
The secret of Spencerian
THE FOUNDATIONAL FORMS, CONSTRUCTION AND ANALYSIS

con James Farrell

Milano, sabato e domenica 7 e 8 luglio 2018

Codice corso MI12
Info: manfri_cri-cri@hotmail.it

Corso in lingua inglese
con James Fazz Farrell



	
IL CORSO	-	Dallo	studio	delle	forme	di	base,	fondamentali	dello	Spencerian,	alle	
tecniche	più	avanzate	del	movimento	completo	del	braccio,	per	produrre	eleganti	
ombreggiature	e	svolazzi.	Imparando	passo	dopo	passo,	potremo	acquisire	un	esercizio	e	
un	metodo	che	daranno	vita	ad	un	movimento	muscolare	che	rimarrà	fissato	nella	nostra	
mente	in	modo	che	i	movimenti	più	avanzati	potranno	essere	padroneggiati	molto	
rapidamente.	A	quel	punto	inizia	il	vero	divertimento…	Corso	adatto	a	tutti.		
I MATERIALI DEL CORSO	-	Matita	HB,	squadrette,	panno	per	pulire	il	pennino,	
gomma,	barattoli	per	l’acqua	e	l’inchiostro.	Carta:	preferibilmente	liscia	e	non	
assorbente,	fra	i	50	e	90	gr.	(Clairefontaine	Paper	e	Rhodia	Note	Pad	sono	ideali).	Carta	di	
alta	qualità	(opzionale)	per	un	lavoro	finale.	Inchiostro:	Inchiostro	ferrogallico,	Higgins	
Eternal.	Cannuccia:	Cannuccia	oblique	della	Speedball	va	bene	per	iniziare.	Pennini:	
Leonardt	EF	Principal,	Gillott’s	303,	Gillott	404,	Hunt	22,	Hunt	101.		

ORARI E SVOLGIMENTO	–	Il	corso	si	svolgerà	a	Milano,	nella	nuova	sede	dei	corsi	
dell’Associazione	Calligrafica	Italiana,	presso	la	Casa	delle	Associazioni	e	del	Volontariato								
(zona	1),	entrata	in	via	Marsala	10.		

Sabato	e	Domenica	7	e	8	Luglio	2018	orario	:	9:30	–	18:30																																																															
COSTO	:	200	euro		

Il	termine	per	l’applicazione	dello	sconto	per	prenotazione	anticipata	è	il	28	Maggio	
2018.	Il	termine	di	chiusura	delle	iscrizioni	è	il	22	Giugno	2018.	I	posti	sono	limitati	e	
verranno	assegnati	seguendo	l’ordine	di	iscrizione.	I	dettagli	sulle	modalità	di	iscrizione	e	
sugli	sconti	attivi	nel	2018	sono	spiegati	nel	foglio	seguente	che	vi	invitiamo	a	leggere	con	
attenzione.		

SALDO	-	A	causa	del	regolamento	interno	della	nuova	sede	che	ci	ospita	a	Milano,	non	
sarà	possibile	procedere	al	saldo	del	corso	durante	il	suo	svolgimento.	Il	saldo	dovrà	
essere	effettuato	in	precedenza,	tramite	bonifico	o	vaglia,	inviandone	la	ricevuta	al	
responsabile	massimo	entro	il	mercoledì	antecedente	al	corso	(4	Luglio).	Vi	ringraziamo	
per	la	collaborazione.		

	

Desidero	iscrivermi	al	corso	“	The	Secret	of	Spencerian”	con	James	Farrell		
Codice	corso	MI12	//	Milano	-	Sabato	e	domenica	7/8	Luglio	2018	 
						
Chiedo	l’applicazione	dello	sconto	del	10%	per	iscrizione	anticipata	entro	il	28	Maggio	e	

accetto	esplicitamente	le	penali	in	caso	di	rinuncia,	come	da	modalità	di	iscrizione	2018		
	

Nome	………………………………………………………………….	Cognome…………………………………………………………………………………………		

Via………………………………………………………………………...Città……………………………………………….	Cap………………………..Prov………..	

E-mail……………………………………………………………………	Cellulare…………………………………………………………………………………………..	

Data………………………………………………………………………Firma……………………………………………………………………………………………….	
	
	

 



 	

Come iscriversi ai corsi 2018
Per partecipare ai corsi e alle attività ACI è necessario 
essere iscritti all’Associazione.

PER ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE
Per iscriversi all’Associazione è necessario compilare la 
relativa domanda di iscrizione (scaricabile dal sito www.
calligrafia.org), effettuare il pagamento della quota, ed 
inviare il tagliando alla segreteria (info@calligrafia.org).
Tutti i soci riceveranno una tessera per l’anno in corso 
che dà diritto a sconti presso alcuni negozi specializzati. 
Per chi si iscrive per la prima volta, nella quota di 
iscrizione è compreso un omaggio di benvenuto.
La validità dell’iscrizione è di un anno solare (da gennaio 
a dicembre). 

QUOTE ASSOCIATIVE
t�4PDJP�PSEJOBSJP�����&VSP
t�4PDJP�TUVEFOUF�P�NJOPSFOOF�����&VSP
Questa tariffa è riservata solo agli studenti non 
lavoratori e sotto i 25 anni di età (allegare giustificativi). 

Le quote concorrono al pagamento delle spese di 
segreteria, a finanziare le attività gratuite per i soci, la 
borsa di studio per i principianti.

PER ISCRIVERSI AI CORSI
Contattare il responsabile del corso per verificare la 
disponibilità di posto e, subito dopo aver ottenuto 
DPOGFSNB�JOWJBSHMJ�
�
�UBHMJBOEP�EJ�JTDSJ[JPOF�BM�DPSTP�DPNQJMBUP
�
�SJDFWVUB�EFM�QBHBNFOUP�EJ�VO�BDDPOUP�EJ�����&VSP

Il termine per le iscrizioni è di due settimane prima 
del corso (la data esatta viene indicata sul volantino 
specifico). In caso di disdetta dopo tale data l’acconto 
OPO� TBSË� QJá� SJNCPSTBCJMF�� 4F� MB� EJTEFUUB� EPWFTTF�
avvenire nelle ultime 48 ore prima dell’inizio del 
corso, verrà richiesto il pagamento dell’intera tariffa.                           
➤

➤ -�BDDPOUP�EFWF�FTTFSF�QBHBUP��
#POJöDP��JOUFTUBUP�BE�"TTPDJB[JPOF�$BMMJHSBöDB�*UBMJBOB�
� 7JB� 4FCFOJDP� ��� ������ .JMBOP� �� QSFTTP� #BODB�
1SPTTJNB� DPOUP� DPSSFOUF� O¡� ���������� ����� �� JCBO�
JU��W������������������������ 4J� QSFHB� EJ� JOEJDBSF�
chiaramente nella causale il vostro nominativo ed il 
codice del corso.

1BZQBM��JOWJB�EFOBSP�EBM�UVP�DPOUP�1BZQBM�B�
info@calligrafia.org indicando nella causale il 
nome e il codice del corso.

L’iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta 
del pagamento dell’acconto. I posti sono limitati e 
verranno assegnati seguendo l’ordine di iscrizione. 
4F�JM�DPSTP�SBHHJVOHFSË�JM�OVNFSP�NJOJNP�EJ�QBSUFDJQBOUJ�
il corso verrà confermato al più tardi il giorno di scadenza 
delle iscrizioni. In caso il corso venga annullato, gli 
iscritti verranno avvisati e l’acconto verrà integralmente 
restituito. L’ACI non è responsabile dell’eventuale 
anticipata prenotazione di treni o alberghi.

SCONTI SUI CORSI 2018
4DPOUP� EFM� ���� TVM� DPTUP� EFM� UFS[P� DPSTP�

dopo aver partecipato a due corsi che si siano svolti 
nell’arco di uno stesso anno solare. Non concorrono 
all’applicazione dello sconto i corsi di un giorno. La 
tariffa studenti è esclusa da questo sconto.

4DPOUP�EFM�����TVM�DPTUP�EFM�DPSTP�QFS�JTDSJ[JPOJ�
GBUUF�FOUSP����HJPSOJ�EBMMB�EBUB�EFM� DPSTP� DPO�QFSEJUB�
EFM�����EFMM�BDDPOUP�JO�DBTP�M�JTDSJUUP�WPMFTTF�BOOVMMBSF�
la prenotazione prima del termine per le iscrizioni 
(dopo tale data si perde interamente la caparra e se 
la disdetta avviene nelle 48 ore precedenti il corso, 
WFSSË� SJDIJFTUB� M�JOUFSB� TPNNB�EPWVUB�QFS� JM� DPSTP
�� � 4J�
chiede a chi vuole aderire a questa possibilità di barrare 
appositamente una casella sul modulo di iscrizione per 
accettazione di questa condizione.

NB
Gli sconti non sono cumulabili tra loro, e non si 
applicano alla tariffa agevolata studenti.
Non si applicano inoltre ai corsi di un giorno, al Fine 
estate in calligrafia, ai corsi serali e alle iniziative speciali”.


