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Sunshine script
Corso di calligrafia con Gabriela Carbognani 



L’Associazione Calligrafica Italiana 
organizza un corso di due giorni rivolto a quanti sono 
interessati a imparare un nuovo stile di scrittura.

Sunshine Script o Alfabeto Sole – Il programma
Si presenta come uno stile di scrittura di particolare 
stampo, che ho creato dalla fusione della “cancelleresca” 
(scrittura del rinascimento) col corsivo inglese (scrittura 
dell’ottocento); tale originale fattura la rende uno stile 
nuovo e moderno adatto ai nostri tempi.
“Alfabeto sole” non presenta “confini” nella personaliz-
zazione delle lettere e pertanto i suoi tratti, come il sole, 
”sprigionano” un’infinità di direzioni!
Questo alfabeto viene eseguito con uno speciale ed 
antico pennino metallico a punta fine, con una punta più 
lunga dell’usuale ma molto flessibile, il che permette di 
scrivere lettere anche in grandi dimensioni.
Effetti speciali possono essere ottenuti soltanto con un 
particolare “gesto”. Le lettere di tale alfabeto vengono 
dinamicamente realizzate con un movimento che risulta 
tutt’uno con quello dell’intera mano e anche del braccio. 
Sulla carta “Sunshine scirpt” si lascia scrivere con una 
grande libertà di forme donando “bellezza e generosità” 
all’intera composizione del testo, lasciando spazio alla 
personalizzazione e alla possibilità di trasformarla in una 
grafia per tutti i giorni.

Il docente
Gabriela Carbognani Hess ha una formazione come 
graphicdesigner. Gli studi di calligrafia le hanno per-
messo di acquisire profonde conoscenze di tutti gli stili 
calligrafici antichi e di creare alfabeti moderni. Svolge 
la sua attività di artista calligrafa a Ponte Tresa nel suo 
studio situato sul confine tra Svizzera e Italia. 

Modalità di svolgimento
Il corso si terrà 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.

Iscrizione
Per partecipare al corso è necessario essere iscritti 
all’ACI. L’iscrizione al corso costa 200 euro o 130 euro 
per gli studenti (la tariffa studenti è riservata ai non 
lavoratori entro i 25 anni di età). Questa la procedura da 
seguire:
1) Contattare la responsabile del corso alla seguente mail 
info@y-k.it per verificare la disponibilità di posti.
2) Coloro che non siano mai stati iscritti all’ACI devono 
al più presto inviare la relativa domanda di iscrizione 
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Alfabeto Sole MI06
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Inviare entro il 18 marzo 2016 con ricevuta 
dell’avvenuto pagamento alla responsabile del corso:

YK – info@y-k.it

compilata e firmata (a partire dal 1 gennaio) ed effettuare il 
relativo pagamento (30 euro o 16 euro per gli studenti).
3) Entro il 18 marzo, effettuare il pagamento dell’acconto 
di 100 euro e compilare e inviare per email a  
info@y-k.it il tagliando del corso unitamente alla ricevuta 
di pagamento. 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 con vaglia o bonifico 
bancario intestato a: Associazione Calligrafica Italiana, 
Via Giusti 26, 20154 Milano o bonifico intestato 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 il codice MI06 contestualmente al pagamento.
A chi si iscrive per la prima volta all’Associazione, nella 
quota di iscrizione è compreso un omaggio.

Materiali
– Un blocco A3 di carta da schizzo, grammatura 80 gr, 
per gli esercizi;
– Inchiostro nero per stilografiche Parker Quink (acquista-
bile nei negozi di stilografiche) o inchiostro di ferrogallico 
(acquistabile sul posto);
– Matita HB, gomma, forbice, colla, scotch;
– Righello e squadra;
– Cannuccia porta pennino;
– Pennini metallici a punta fine. Il pennino specifico per 
l’alfabeto sole è aquistabile sul posto;
– Barattolo per l’acqua, straccio;
– Testi da ricopiare per esercitarsi;
– 2 colori chiari di tempere, pennelli per sciogliere il colo-
re, e contenitore per il colore;
– alcuni fogli di carta bella (tipo carta d’acquerello A3 ma 
non ruvida);
– alcuni fogli di carta nera.
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