
Ripassiamo e progettiamo insieme l’italico

Milano 19 ottobre 2014
con Anna Ronchi

Un corso di un giorno che viene offerto ai soci come 
opportunità di ripasso di una scrittura già nota.
Ognuno parteciperà con il proprio bagaglio di esperienza e i 
propri desideri. Si potrà quindi venire al corso solo dopo aver già 
frequentato un corso di italico con il pennino.
Verrà chiesto di portare una breve frase e da ciò si partirà per una 
valutazione che permetterà di scegliere la direzione da seguire per 
la giornata.
Chi farà un lavoro finito, chi si eserciterà solo sulle forme delle 
lettere, chi sulla spaziatura di parole e frasi, chi farà variazioni di 
spessore e larghezze, chi approfondirà le maiuscole, chi scriverà 
con i colori. Si lavorerà però solo sull’italico formale, non su varia-
zioni espressive o sperimentali.

Il corso si svolgerà a Milano presso la sede di via Giusti 26 con il 
seguente orario: 9.30 – 18.30 (pranzo al sacco in sede).

Materiali: i vostri soliti materiali, pennini e carta da lay-out.  
A seconda del lavoro da svolgere, i partecipanti porteranno un 
paio di fogli di carta bella (es. Canson mi-teintes, Fabriano Artisti-
co satinato), gli acquerelli o le tempere (Winsor&Newton).
Pennini, inchiostri e carte belle si potrannno trovare sul posto a 
cura di Calligraphystore.it (sonto 10% per i soci).

Modalità di iscrizione
Per partecipare alla giornata di REFRESH è necessario 
essere iscritti all’ACI.  
L’iscrizione al corso costa 20 Euro. 
1) Contattare la responsabile del corso Anna Ronchi per 
verificare la disponibilità di posti.
2) Coloro che non siano già iscritti all’ACI per il 2014, 
devono al più presto inviare la relativa DOMANDA DI 
ISCRIZIONE compilata e firmata (entro e non oltre l’11 
ottobre 2014) ed effettuare il relativo pagamento (30 Euro 
o 16 Euro per gli studenti).
3) Inviare per email il modulo di partecipazione al corso 
compilato, con la ricevuta di pagamento di 20 Euro.

È richiesto il pagamento di 20 Euro entro l’11 
ottobre. In caso di disdetta, dopo tale data, l’acconto non 
sarà più rimborsabile. La caparra può essere pagata in con-
tanti, assegno, vaglia postale o bonifico bancario, intestato 
ad Associazione Calligrafica Italiana - Via Giusti 26- 20154 
Milano (conto corrente n. 1000/0000 9686 presso Banca 
Prossima - Iban  IT 94 V033 5901 6001 0000 0009 686 
- Bic BCITITMX). Si prega di indicare chiaramente, nella 
causale del pagamento, il vostro nominativo ed il codice del 
corso REF02.
Per chi si iscrive per la prima volta all’Associazione, nella 
quota di iscrizione è compreso un omaggio di benvenuto.

Associazione Calligrafica Italiana
www.calligrafia.org

Responsabile corso:  Anna Ronchi
Via Mercato 4, 13836 Cossato (BI)
Tel 015 9233282 – Cell 3397003021 
anna.ronchi@calligrafia.org
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