
associazione calligrafica 
italiana

associazione 
calligrafica 
italiana

www.calligrafia.org

Responsabile corso:
Anna Schettin
anna.schettin@calligrafia.org

Corso con Anna Ronchi

Vicenza, 18 novembre 2018
Codice corso: vi07

Maiuscole dell’italico: dalla linea alla decorazione

LE LETTERE DI



L’Associazione Calligrafica Italiana 
organizza un corso un giorno rivolto a grafici, artisti e a chi 
ha un minimo di esperienza calligrafica con la penna larga.

Il programma
Ben Shahn era un artista di origini ebrai-
che emigrato in America dalla Lituania. 
La sua passione per le lettere nasce 
già da bambino con lo studio dei 
testi sacri della religione ebrai-
ca, quindi egli si interessa 
all’alfabeto latino dapprima 
in tutte le sue forme tradiziona-
li (avendo dovuto seguire un duro 
apprendistato per diventare litografo) 
e in seguito osservando e fotografando 
le numerose espressioni spontanee non 
degli specialisti grafici ma della gente che 
comunica attraverso cartelli e scritte sui muri. Poiché nel 
suo lavoro per i manifesti (lavorò moltissimo per il presiden-
te Roosvelt nel periodo della grande depressione) si notano 
alcuni generi di lettere particolari, gli allievi cercheranno di 
capirne le ragioni, le tecniche e gli influssi per farli propri 
e ottenere delle nuove composizioni. Le tecniche saranno 
molteplici, si useranno pennelli, tiralinee, automatic pen e 
carta da ritagliare. Lo sforzo sarà di ignorare le forme date 
dalla penna larga e di rimanere liberi come farebbe un artista 
che si confronta con l’alfabeto affascinato dal suo potenziale 
comunicativo. Ci auguriamo di trasmettere una particolare 
visione del lettering, per una volta ispirandoci a chi non è 
del settore, e che gli spunti raccolti al corso possano essere 
fonte di ispirazione anche in seguito.
Sarà fondamentale portare al corso dei testi anche abbastan-
za lunghi, che permettano eventualmente ma non obbliga-
toriamente di ricavarne delle immagini figurative. Chi non 
si sentisse in grado di disegnare, potrà portare delle immagi-
ni in bianco e nero di un artista o di un grafico (illustrazioni 
o incisioni al tratto) in modo da poter realizzare una com-
posizione di testo e immagine come se fosse un manifesto 
politico o cinematografico.

Desidero iscrivermi al corso 

 
con Anna Ronchi
Vicenza 18 novembre 2018

Nome

Cognome

Via

Città

cap

Tel. casa

Tel. ufficio

Fax

Email

Data

Firma

Inviare entro l'8 novembre con ricevuta dell’avvenuto 
pagamento alla responsabile del corso:
Anna Schettin
anna.schettin@calligrafia.org

La docente
Anna Ronchi ha una formazione 
come visual designer e in seguito ha 
studiato calligrafia. Accompagne-
rà gli iscritti, grazie anche alla sua 
esperienza nel disegno del carattere, 
alla ricerca di nuove forme alfabeti-

che che trovino compimento grazie a tecniche varie.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà Vicenza, presso il Centro Culturale San 
Paolo Onlus, in viale Ferrarin 30, a Vicenza.
Orario: 9.30 - 18.30

Iscrizione
Il corso costa 120 Euro.
Il termine di chiusura delle iscrizioni è l'8 novembre 2018. 
Il corso sarà confermato l’8 novembre.
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 invitia-
mo a leggere con attenzione.

La lista dei materiali e il lavoro di preparazione per il corso 
verrnno spiegati meglio e inviati agli iscritti prima del corso.

✃
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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
• Socio ordinario: 30 Euro
• Socio studente o minorenne: 16 Euro
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 
conferma, inviargli:
1) tagliando di iscrizione al corso compilato
2) ricevuta del pagamento di un acconto di 100 Euro

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 
non sarà più rimborsabile. Se la disdetta dovesse 
avvenire nelle ultime 48 ore prima dell’inizio del 
corso, verrà richiesto il pagamento dell’intera tariffa.                           
➤

➤ L’acconto deve essere pagato :
Bonifico: intestato ad Associazione Calligrafica Italiana 
, Via Sebenico 22, 20124 Milano - presso Banca 
Prossima, conto corrente n° 1000/0000 9686 - iban 
it94v0335901600100000009686. Si prega di indicare 
chiaramente nella causale il vostro nominativo ed il 
codice del corso.

Paypal: invia denaro dal tuo conto Paypal a 
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. 
Se il corso raggiungerà il numero minimo di partecipanti 
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
Sconto del 10% sul costo del terzo corso, 

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.

Sconto del 10% sul costo del corso, per iscrizioni 
fatte entro 40 giorni dalla data del corso, con perdita 
del 50% dell’acconto in caso l’iscritto volesse annullare 
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, 
verrà richiesta l’intera somma dovuta per il corso).  Si 
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”.


