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Inviare entro il 1° aprile con ricevuta dell’avvenuto  

pagamento (contabile del bonifico) a info@y-k.it

Importante: attendere conferma dell’iscrizione  

da parte della responsabile. Le iscrizioni senza  

pagamento vengono considerate provvisorie.
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tel. / fax: 02 45 49 17 37

info@y-k.it

✂

Desidero iscrivermi al corso

Neuland:  
scrivo, incido, stampo con l'Adana

codice corso: mi07

Il Neuland è un carattere molto originale ideato nel 1927 da 

Rudolf Koch, calligrafo e type designer tedesco.  Le lettere 

riprendono alcune caratteristiche del gotico, quali il ritmo 

serrato e i tratti molto neri, ma con forme decisamente 

innovative, da cui il nome Neuland. Esse sono senza grazie 

e mantengono una forte espressivtà, fatto che calssificherà 

il Neuland come carattere per uso pubblicitario.

Il corso è suddiviso in due giornate. Durante la prima si 

procederà allo studio delle singole lettere per impararne 

il ductus. Si useranno strumenti a punta larga di diverso 

tipo quali l'automatic pen, la parallel pen, il pennello e 

il pennino. Si studieranno quindi composizioni di testi 

brevi realizzando delle texture. Nella seconda giornata 

si procederà invece all'incisione su linoleum di una 

composizione semplicissima o di una lettera singola per poi 

passare alla stampa tipografica con l'Adana, una macchina 

manuale di facile uso, adatta a piccoli formati.

I materiali necessari al corso sono:

per la parte calligrafica:
• matita, riga e squadra, gomma, colla, forbice

• parallel pen n. 6 (blu) con cartucce nere di ricambio

• altri strumenti a punta tronca: automatic pen  

 (dal 4 in su), pennello di buona qualità a punta squadrata 

• inchiostro nero per stilografica, inchiostri colorati

• contenitore per acqua, pennelli, straccio

• blocco A4 con quadretti di 1 cm

• blocco da schizzi, formato A3

• selezione di aforismi o brevi testi da comporre

per la parte di stampa:
• due o tre fogli di linoleum di formato 10x15 cm 

• almeno una sgorbia per incisione

• carte di diverso tipo e colore

• carta da lucido

• matita 6B

(i materiali da incisione si possono facilmente trovare nei negozi 

di belle arti, come ad esempio Crespi in via Brera a Milano)

Ivana Tubaro è grafica di professione e insegnante.  

Nel suo lavoro utilizza quotidianamente la calligrafia come 

supporto alla comunicazione o per applicazioni speciali.

Dal 1993 è impegnata nell’attività dell’Associazione.

Claudia Tavella si laurea con una tesi di ricerca sul 

movimento italiano delle stamperie private che contiene 

un allegato stampato al torchio in collaborazione con Lucio 

Passerini e Alessandro Zanella. Nel 2010 fonda La Stamperia 

del Ghiro, dedicata alla stampa tipografica.

Il corso si svolgerà a Milano presso la sede ACI in via Giusti 

26 (autobus 94, 57, 43, tram 2, 4, 12 e 14, metropolitana linea 

verde, fermata Moscova). Inizierà alle 9.30 e proseguirà fino 

alle 18.30, con un intervallo per il pranzo.

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 alla seguente mail info@y-k.it le responsabili 

del corso 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 compilata e 

firmata ed effettuare il relativo pagamento (30 euro o 16 euro 

per gli studenti)

3) Entro il 1° aprile, effettuare il pagamento dell’acconto di 

100 euro, compilare e inviare 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 bonifico intestato a: Associazione Calligrafica 

Italiana (conto corrente 1000 / 00009686 presso Banca 

Prossima, filiale Milano città, via Manzoni ang. via Verdi – 

iban: IT94V0335901600100000009686).

Si prega di indicare il codice MI07 contestualmente al 

pagamento.


