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Desidero iscrivermi al corso 
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Nome................................................................

Cognome..........................................................

via....................................................................

città.................................................................

CAP..................................................................

tel....................................................................

fax....................................................................

email................................................................

data.................................................................

firma................................................................

Compilare il tagliando di iscrizione al corso, 
e inviarlo entro venerdì 29 ottobre 2016 
a info@y-k.it unitamente al pagamento 
dell’acconto di 100 euro.

ACI Associazione Calligrafica Italiana
Via Giusti 26
20154 Milano
telefono 02 349 0927

www.calligrafia.org



PER ISCRIVERSI
Per partecipare al corso è necessario essere iscritti 

all’Associazione Calligrafica Italiana. La quota annuale è di

30 euro (16 per gli studenti). L’iscrizione al corso costa 200 

euro (130 per gli studenti di età non superiore ai 25 anni 

e non lavoratori).

È richiesto il pagamento di un acconto di 100 euro entro 

il 29 ottobre 2016. In caso di disdetta, dopo tale data, 

l’acconto non sarà più rimborsabile.

Se la disdetta dovesse avvenire nelle ultime 48 ore prima 

dell’inizio del corso, la responsabile provvederà 

a richiedere il pagamento dell’intera tariffa.

In breve:

1  Contattare via mail (info@y-k.it) la responsabile del corso 

per verificare la disponibilità di posti.

2  Se non si è già soci ACI per il 2016, iscriversi al più 

presto inviando la domanda all’Associazione (scaricabile 

dal sito www.calligrafia.org) con il relativo pagamento.

3  Compilare il tagliando di iscrizione al corso, e inviarlo 

a info@y-k.it unitamente al pagamento dell’acconto di 

100 euro.

I pagamenti possono essere effettuati in contanti, 

assegno, vaglia postale o bonifico bancario, intestato a:

Associazione Calligrafica Italiana
via Giusti 26 - 20154 Milano
conto corrente n 1000/00009686 presso Banca Prossima
Iban it 94 v033 5901 6001 0000 0009 686

Si prega di indicare chiaramente, nella causale del

pagamento, nome e cognome e il codice del corso MI21.

I nuovi soci riceveranno in omaggio una copia di un 

manuale calligrafico. Per i soci AIAP è previsto uno sconto 

del 10% sulla quota di iscrizione al corso.

IMPORTANTE: attendere conferma dell’iscrizione da 

parte della responsabile. Le iscrizioni senza pagamento 

vengono considerate provvisorie. 

Per chi fa un corso a novembre e non è ancora socio, 

l’iscrizione ACI vale per il 2017

Informazioni e iscrizioni: 
info@y-k.it

tel./fax: 02 45 49 17 37 (9.00-13.00/14.00-18.00).

ELENA PELLICORO
Diplomata all'Istituto d’Arte di Moda e Costume, si specializza 

nel restauro cartaceo e librario e successivamente nelle 

tecniche della decorazione murale. Si dedica all'insegnamento 

del disegno e della decorazione murale, sviluppando e 

perfezionando diverse tecniche artigianali. Appassionata di 

calligrafia, la integra oggi alle sue competenze artistiche.

É affascinata dal segno grafico di tutti gli strumenti di scrittura 

che continua a studiare e praticare, ma è anche fortemente 

attratta dall’intaglio e dalla goffratura della carta e dalle 

molteplici possibilità che questa materia può offrire.

DOVE
Il corso avrà luogo presso la sede ACI in via Giusti 26 a 

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

linea verde, fermata Moscova). Il corso inizierà alle 9.30 e 

proseguirà fino alle 18.30, con un intervallo per il pranzo.

LETTERE IN TROMPE L’OEIL
Il trompe l’oeil, termine francese che significa 

“Inganna l’occhio”, è una tecnica  pittorica basata 

sull’uso del chiarscuro e della prospettiva, che 

riproduce la realtà in modo da offrire allo sguardo 

dello spettatore l’illusione del reale. 

Il workshop propone di utilizzare questa tecnica, 

tradizionalmente  legata alle rappresentazioni 

architettoniche e naturalistiche, nella riproduzione 

di caratteri in termini volumetrici: incise, a rilievo 

e tridimensionali. 

Si affronteranno uno o più alfabeti adatti ad essere 

riprodotti con effetti volumetrici, partendo dalla 

preparazione dei fondi pittorici ad imitazione della 

pietra e dello stucco. Si prepareranno i disegni 

dell’alfabeto da riprodurre, adattando le lettere e le 

scritte in base al punto di vista prospettico scelto. 

Successivamente, si riporteranno sul supporto e 

si dipingeranno con la tecnica del Trompe l’Oeil. 

Particolari decorativi potranno essere agguinti per 

impreziosire la composizione.

MATERIALI DA PORTARE 
•	Nylon	per	proteggere	il	tavolo	

•	 Colori	acrilici	

•	 Tempere

•	 Carta	da	lucido	(forma	A4	o	A3,	da	tagliare)

•	 	Un	camice	o	grembiule	per	proteggere	gli	
indumenti

•	 	Eventuali	guanti	in	lattice	o	vinile	,	per	chi	non	
volesse sporcarsi troppo le mani

•	 	Pennelli	sintetici	DaVinci	Nova	–	serie	1570	–	n°	
0, 3, 6 )

•	 	Una	pennellessa	di	setola	per	i	fondi	larga	
almeno 5 cm

•	Matite	2h	e	3B

•	 Squadrette/righe

•	Un	vecchio	spazzolino	da	denti	

•	Uno	straccio	

•	Nastro	carta	3	cm	circa

•	 Barattoli	per	i	colori

•	Qualche	piattino	o	simili	che	funga	da	tavolozza

•	 	Un	pezzetto	di	sapone	da	bucato	per	lavare	i	
pennelli


