
ASSOCIAZIONE 
CALLIGRAFICA 
ITALIANA

Un corso di un giorno 
proposto come opportunità di 
ripasso: ognuno parteciperà 
con il proprio bagaglio di 
esperienza. 
Questo appuntamento 
è dedicato alla scrittura 
ONCIALE: portate una breve 
frase che metteremo in 
“bella copia”.

Durante la giornata ripasseremo le forme delle 
lettere, perfezioneremo la spaziatura, valuteremo 
le variazioni di forma e peso, parleremo della 
composizione grafica e degli strumenti e materiali 
più adatti per realizzare un lavoro finito.

Il corso si svolgerà a Vicenza presso il centro 
Culturale San Paolo Onlus, in Viale Ferrarin 30 con 
il seguente orario: 9.30 – 17.30 (pranzo al sacco in 
sede).

MATERIALI 
I VOSTRI SOLITI MATERIALI PER GLI ESERCIZI
• Matita HB, “H, gomma da cancellare, squadra e 
riga lunga 50cm, forbici, scotch di carta.
• Parallel pen PILOT (le misure che avete).
• Blocco di carta da layout in f.to A3, di buona 
qualità, che l’inchiostro non spanda, come Favini 
(Schizza e strappa).  
ALTRI MATERIALI PER IL DEFINITIVO
• Qualche foglio di carta bella (es. Canson mi-
teintes, Canson C a grain, Fabriano Artistico 
satinato, ) bianca e/o colorata.
• Tempere (Winsor&Newton o Schmincke), 
recipiente per l’acqua e piattini, straccio. 
•  Pennini a punta tronca e cannuccia portapennino.
•  Inchiostro Pelikan 4001 o Parker Quink nero, o 
inchiostro cinese.
•  Altri strumenti a punta larga se li avete: calamo di 
bambù, automatic pen, pennello piatto.
NOTA: L’INSEGNANTE PORTERÀ  alcuni materiali di 
difficile reperibilità a disposizione.
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LAVORO AD UN DEFINITIVO

CON ANNA SCHETTIN

ISCRIZIONE
Per partecipare al corso è necessario essere iscritti 
all’ACI. Coloro che non siano i regola con la quota 
2016 devono inviare la relativa domanda di iscrizione 
compilata e firmata ed effettuare il relativo 
pagamento (30 euro o 16 euro per gli studenti).

L’iscrizione al corso costa 80,00 euro.
Per iscriversi effettuare entro l’8 ottobre il 
pagamento della quota del corso inviare per email 
ad Anna Schettin la ricevuta di pagamento. In caso di 
disdetta dopo tale data, la cifra non è rimborsabile. 
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 Giusti 26, 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: IT94V0335901600100000009686). Si prega 
di indicare il codice VI04BIS contestualmente al 
pagamento. 

PER INFORMAZIONI: 
Anna Schettin  
anna.schettin@calligrafia.org
✆ 335 17 29 505

www.calligrafia.org


