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Un workshop di due giorni

nella sede di Lino’s & Co.

a Verona. Giocheremo 

con stampa e calligrafia 

per creare artwork su 

carta, mescolando texture 

calligrafiche e composizioni 

di brevi testi o parole.

i m m A g i n i  d i 
m A r c o  c A m p e d e l l i 
& e l i s A  f i o r



L’Associazione Calligrafica Italiana organizza un corso 
di due giorni rivolto a quanti sono interessati a 
sperimentare nuovi percorsi espressivi e per chi ha 
già conoscenza di almeno uno stile calligrafico.

PROGRAMMA 
Il workshop si pone l’obiettivo di combinare stampa  
con i caratteri mobili con l’utilizzo della calligrafia.  
Durante la due giorni si studierà uno o due artwork 
35x50 cm con brevi frasi o parole a uno-due colori max. 
Il primo giorno è dedicato al progetto e alla ricerca degli 
elementi necessari: contenuti, caratteri e scritture.  
Nel pomeriggio si inizierà a impostare il proprio 
artwork (matrice, scritture su carta). Il secondo giorno 
si inizieranno a produrre le serie limitate per ogni 
partecipante. Alla fine del corso si potranno selezionare, 
firmare e numerare le proprie stampe: diverse nelle 
scrittura, uguali nella stampa dei caratteri. 
Durante il corso si imparerà a gestire il “cambio di idea”, 
e “l’errore come opportunità creativa”.  
Un corso anche collettivo dove sarà importante darsi  
una mano per raggiungere gli obiettivi comuni.

Il docente 
Marco Campedelli (1973), artista, graphic designer, 
calligrafo, vive e lavora a Verona. Insegna lettering, 
calligrafia e progettazione grafica negli istituti 
IDP (Verona), IUSVE (Verona) e ARTIGIANELLI 
(Trento). Come artista ha partecipato, con opere di 
calligrafia espressiva a mostre personali e collettive 
in Italia, Spagna, Belgio, Svizzera, e Argentina.  
È autore del libro “Calligraphy and Graphic Design” 
(Links, Spagna 2010)

Modalità di svolgimento 
Il corso si terrà a Verona sabato 2 aprile dalle ore 
9.30 alle ore 18.00 e domenica 3 aprile 2016 dalle 
ore 9.30 alle ore 17.00 presso la sede di Lino’s & Co. 
vicolo Valle 9b, Verona.

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 Elisa Fior 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 (a partire dal 1 gennaio) ed 
effettuare il relativo pagamento (30 euro o 16 euro 
per gli studenti).  
3) Entro il 18 marzo 2016, effettuare il pagamento 
dell’acconto di 100 euro e compilare e inviare per 
email a Elisa Fior 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 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 VR01 contestualmente al pagamento.  
A chi s’iscrive per la prima volta all’Associazione, nella 
quota di iscrizione è compreso un omaggio.

Materiali
—  Grembiule da lavoro, abiti comodi;
—  Materiale per fare schizzi (matite, pennarelli, fogli);
—  Materiale per fare calligrafia (i propri strumenti base);
—  Inchiostri ecoline o inchiostri per calligrafia (1-2-4  
 colori a piacere);
— Una gomma morbida bianca senza marchi in rilievo;
— Un taglierino o bisturi.
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INVIARE ENTRO IL 18 MARZO 2016
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