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dell ’italico



L’Associazione Calligrafica Italiana 
organizza un corso di un giorno rivolto a quanti hanno già 
studiato l’italico.

Il programma
Le maiuscole dell’italico, in un corso del fine settimana, 
sono sempre un po’ trascurate. Questo corso si prefigge di 
approfondirne la conoscenza. Si seguirà un percorso dalle 
forme semplici, pure e geometriche disegnate a matita, alle 
forme più corsive cioè più inclinate e con tratti più liberi, 
quei tratti in curva che possiamo ammirare sulle bellissime 
lettere di Ludovico degli Arrighi o di altri calligrafi del ‘500.
Gli esercizi a matita prepareranno sempre la scrittura con il 
pennino, serviranno a dare fiducia e confidenza.
Le maiuscole dell’italico, ovviamente derivano dalle maiu-
scole romane. Nel Quattrocento e Cinquecento è abituale 
trovarle in abbinamento alla cancelleresca minuscola. Poi via 
via si sono evolute verso forme più inclinate e strette, con la 
stessa radice ovale della cancelleresca.

Il docente
Anna Ronchi ha una formazione come visual designer. In 
seguito ha studiato calligrafia a Londra nel 1988 / 89. L’italico 
tra le tante scritture è la sua preferita in quanto è una delle 
scritture più flessibili e interpretabili. Oltre a molti lavori di 
calligrafia “applicata”, Anna ha realizzato opere di calligrafia 
che sono state esposte e hanno vinto premi.

Modalità di svolgimento
Il corso si terrà a Bergamo presso la sede dello Spazio Pola-
resco, in via Polaresco 15. Per chi arriva in macchina vi è un 
parcheggio all’interno della struttura. Con i mezzi pubblici 
si arriva con il bus n.8 o 9, fermata in via Lochis.
Il corso si terrà domenica 28 ottobre con il seguente orario: 
9.30 – 19.00 (con pausa pranzo).
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Inviare entro il 18 ottobre con ricevuta dell’avvenuto 
pagamento alla responsabile del corso:

Anna Ronchi
Via Mercato 4 – 13836 Cossato (bi)
Tel 015 9233282 – Cell 3397003021 
anna.ronchi@calligrafia.org

Iscrizione
Per iscriversi si prega di contattare via mail la responsabile del 
corso Anna Ronchi e, dopo aver ricevuto conferma del posto 
disponibile, di inviare il tagliando compilato con la ricevuta 
di pagamento dell’acconto. L’iscrizione al corso costa 100 
Euro o 65 per gli studenti (la tariffa studenti è riservata ai 
non lavoratori entro i 25 anni di età); è richiesta l’iscrizione 
all’Associazione (30 Euro o 16 per gli studenti) per il 2012 e 
il pagamento dell’intera tariffa entro il 18 ottobre. In caso di 
disdetta, dopo tale data, l’acconto non è più rimborsabile. 
Se la disdetta non avviene entro 48 ore prima dell’inizio del 
corso la responsabile provvederà a richiedere il pagamento 
dell’intera tariffa. Per le iscrizioni dell’ultimo momento non 
è garantita la disponibilità di posti. La caparra può essere 
pagata in contanti, assegno, vaglia (intestato ad Associazione 
Calligrafica Italiana – Via Giannone 2 – 20154 Milano) o 
bonifico intestato a: Associazione Calligrafica Italiana (conto 
corrente 1000 / 00009686 presso Banca Prossima, filiale 
Milano città, via Manzoni ang. via Verdi – iban: it94 v 
0335901600100000009686). Si prega di indicare il codice bg03 
contestualmente al pagamento. A chi si iscrive per la prima 
volta all’Associazione, nella quota di iscrizione è compresa una 
copia omaggio di un manuale di calligrafia.

Materiali
– Un blocco a3 di carta da lay-out,   
Letraset Bleedproof Marker Pad 70 g. 
– Inchiostro nero per stilografiche 
Parker o Pelikan (acquistabile nei ne-
gozi di stilografiche) o Ecoline nero 
(acquistabile nei colorifici).
Chi non trovasse questi materiali, è pregato di avvisarci e li 
procureremo noi.
 – Matita (micromina 2h) e matita di legno 2b. 
– Gomma, righello e squadra, scotch di carta e forbici.
– Cannuccia porta pennino. 
– Pennini Mitchell (si potranno comperare sul posto).
– Pennini Brause (si potranno comperare sul posto).
– Barattolo per l’acqua e straccio.
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