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Inviare entro il 2 maggio con ricevuta di pagamento 
dell'acconto ed eventuale domanda di iscrizione all'ACI a:

Ivana Tubaro
via Giusti 26 · 20154 Milano

cell. 338 88 56 184
ivana@y-k.it

✂

Desidero iscrivermi al corso di

Codice corso MI 10

L’Associazione Calligrafica Italiana organizza un 
corso particolarmente indicato per quelle persone che 
si avvicinano per la prima volta alla calligrafia. Esso si 
svolgerà nell’arco di due giornate: sabato 16 e domeni-
ca 17 maggio.

L’Onciale è una scrittura molto semplice, caratte-
rizzata da una sola forma di lettere, prevalentemente 
maiuscole, che presentano una netta semplificazione 
dei tratti rispetto alle lapidarie romane dalle quali
derivano. Le forme sono molto ampie e arrotondate,
il ductus semplice e chiaro. Storicamente l’onciale ha
le sue radici nel III secolo; questa scrittura venne uti-
lizzata per la diffusione del pensiero cristiano e quindi 
nella composizione dei testi sacri più importanti.

Le tappe principali del corso saranno le seguenti:
si partirà da esercizi con l’automatic pen o con la parallel 
pen, strumenti che, grazie alla facilità d’uso, permetto-
no di porre più attenzione alle forme delle lettere per 
capirne la struttura e memorizzarne il ductus; si arrive-
rà alla scrittura con il pennino a punta tronca imparan-
do così le tecniche di base della calligrafia. Scopo finale 
del corso è incoraggiare la realizzazione di un piccolo 
lavoro definitivo; a partire da un breve testo se ne stu-
dierà l’impaginazione e l’esecuzione finale. A tal fine 
sarà possibile utilizzare anche strumenti alternativi al 
pennino quali pennelli o calami.

I materiali necessari al corso sono:
•	 album	di	carta	in	formato	A3	Air	Pad	della	Favini			
 o Schizzo della Canson, carta da 90 gr.;
•	 inchiostro	stilografico	Pelikan	o	Parker	nero;
•	 carta	bella	(3	o	4	fogli)	Fabriano	Artistico	satinato		
 o Canson mi-teintes;
•	 matite	HB,	gomma,	scotch	di	carta,	forbici
	 e	taglierino	affilato	(tipo	Stanley);
•	 riga	lunga	e	squadra;
•	 straccio	e	barattolo	per	l’acqua;
•	 tempera	nera	e	qualche	colore	di	base	tipo	rosso	 

 cadmio, giallo ocra o blu cobalto, è assolutamente
 raccomandata la marca Windsor&Newton;
•	 cannuccia	portapennino:	è	vivamente	sconsigliata
 quella a sezione triangolare;
•	 i	pennini	a	punta	tronca	con	i	relativi	serbatoi	e	
 le automatic pen si potranno comperare sul posto.

Ivana Tubaro è grafica e calligrafa di professione, 
autrice del libro Delle Lettere	edito	da	Hoepli	nel	2008.	
Dal 1993 è impegnata nell’attività dell’Associazione 
Calligrafica Italiana.

Il corso si svolgerà a Milano presso la sede ACI in
via	Giusti	26	(Metro	linea	verde,	fermata	Moscova). 
In entrambi i giorni il corso inizierà alle 9.30 e prosegui-
rà fino alle 18.30, con una pausa di un'ora per pranzo.

Per iscriversi si prega di verificare la disponibilità 
di posto contattando la responsabile del corso Ivana 
Tubaro. Inviare poi il tagliando qui a fianco compilato 
insieme alla ricevuta di pagamento dell'acconto. Chi non 
è già iscritto all'ACI per il 2015 deve inoltre inviare al 
più presto alla segreteria la domanda di iscrizione com-
pilata	e	firmata	ed	effettuare	il	relativo	pagamento	(30	
euro o 16 euro per gli studenti).
L'iscrizione al corso costo 200 euro o 130 per gli stu-
denti non lavoratori e sotto i 25 anni di età. Si richiede 
il pagamento di un acconto di 70 euro entro il 2 mag-
gio. In caso di disdetta dopo tale data l’acconto non è 
più rimborsabile. Se la disdetta avviene entro 48 ore 
prima dell’inizio del corso, la responsabile provvederà a 
richiedere il pagamento dell’intera tariffa. L'acconto può 
essere pagato con vaglia postale o bonifico bancario 
intestati a Associazione Calligrafica Italiana, via Giusti 26, 
20154	Milano	-	Banca	Prossima	c/c	1000/0000	/	9686	-	
IBAN	IT	94	V033	5901	6001	0000	000	9686.	
Si prega di indicare chiaramente nella causale di paga-
mento il codice del corso MI 10.
Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero 
minimo di iscrizioni necessario per lo svolgimento.


