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Borsa di studio ACI 2022
L’Associazione Calligrafica Italiana indice il Bando per l’assegnazione di una borsa di
studio per la partecipazione gratuita al corso “La Cancelleresca del Palatino.
Dal manuale del 1540: lettura, analisi e pratica” con Giovanni de Faccio, che si terrà
in occasione di Fine Estate in Calligrafia Abano (PD), 24 - 28 agosto 2022.

Condizioni
• Limite di età di 24 anni compiuti alla
data del 15 giugno 2022
• La candidata / Il candidato deve
rispondere in forma scritta (a mano)
ad alcune domande e realizzare una
prova pratica.
• Non è consentito partecipare
al bando per due edizioni consecutive
o se è già stato vinto in passato
Modalità
Gli elaborati (formato A4) dovranno
essere inseriti in busta chiusa e
dovranno essere anonimi. Questa
busta dovrà a sua volta essere inserita
in una busta affrancata, contenente
i dati completi del candidato:
nome, cognome, data di nascita,
indirizzo, indirizzo mail, numero
di telefono, eventuali corsi di
calligrafia frequentati
e spedita con Raccomandata AR a:
Associazione Calligrafica Italiana
Via Sebenico 22
20124 Milano
Scadenza
Gli elaborati verranno accettati fino
al 15 Luglio 2022 (vale la data
di spedizione) in seguito si riunirà
la Commissione esaminatrice
composta da Giovanni de Faccio,
Chiara Riva e Francesca Biasetton,
che entro il 31 Luglio 2022 determinerà
il candidato, la candidata migliore
e ne darà comunicazione allo stesso,
alla stessa.
Borsa di studio
Il vincitore, la vincitrice potrà
partecipare senza alcun spesa (a suo
carico saranno le spese di viaggio e dei
materiali) al corso “La Cancelleresca
del Palatino. Dal manuale del
1540: lettura, analisi e pratica” con
Giovanni de Faccio, nell’ambito dei
corsi residenziali di Fine Estate in
Calligrafia, Abano (PD), 24 - 28
Agosto 2022. Il vincitore/ la vincitrice
verrà associata all’ACI per il 2022.

Compiti
1. Riflessione
Se bevi un caffè, cosa bevi?
(se preferisci, al posto del caffè puoi scegliere la tua
bevanda preferita)
2. Domanda
Se si escludono le rime, cosa rimane della Poesia?
3. Prova pratica
Prenditi una manciata di tempo tutta per te. Sdraiato o
sdraiata su un prato osserva il cielo per qualche istante.
Pensa poi al sasso più bello che conosci nell’universo e,
nel momento per te migliore, disegnalo.
Buon lavoro!

ACI Associazione Calligrafica Italiana
Via Sebenico 22 | 20124 Milano
tel. 377 282 6625
(martedì-giovedì dalle 9.30 alle 12.30)
info@calligrafia.org
www.calligrafia.org
La Borsa di Studio 2022 è
sovvenzionata grazie alle royalities
derivate dalla vendita del Manuale
di calligrafia (Lazy Dog Press, 2020)

