
Desidero iscrivermi al corso 

CALLIGRAFIA  e BRUSH-PEN 

Ho versato la quota di € 85,00 

tramite: 

1. Contanti   2. Bonifico 

 Allego modulo associativo a.a. 2018/19 e 
ricevuta di pagamento quota di € 15  oppure 

   Sono già socio A.A. 2018 /19  

Nome.................................................................. 

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

Via/Piazza........................................................... 

Città.................................................................... 

Tel........................................................................ 

Cell...................................................................... 

Fax....................................................................... 

E-mail................................................................. 

Data................................ 

   Dichiaro di aver preso visione ed accettare le 
condizioni di iscrizioni ai corsi e seminari 

Firma.................................................... 

Orizzonti di Carta  
Associazione Culturale 

Sede operativa 
Bassano del Grappa (VI) 

Via Ferracina 16/18 
c/o Carteria Tassotti 

Cell (+39) 392 3202708 
E-mail: info@orizzontidicarta.org 

Introduzione alla 
Calligrafia e  

alla Brush-Pen  
con Sandro Bonomo 

a cura di  
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IL PROGRAMMA 

La scrittura a mano viene oggi rivalutata 
come un momento per sé stessi, un 
occasione per ritrovare i propri spazi e il 
proprio tempo. È una pratica semplice, che 
da sempre è lo strumento per comunicare 
con gli altri ma anche con noi stessi.  

In questo corso impareremo i principi e le 
forme base della scrittura detta Italico 
usando strumenti di ogni giorno come 
matite, penne e pennarelli. 

Successivamente partiremo dalle forme di 
base imparate nelle prime due lezioni per 
usarle con uno strumento più espressivo e 
interessante: la Brush-Pen. 

La Brush-Pen è un pennarello sintetico che 
emula il pennello a punta fine; nonostante il 
suo aspetto delicato questo strumento, 
particolarmente versatile, ci permette di 
ottenere forme molto dinamiche ed 
espressive. Cominceremo con degli esercizi 
base per prendere confidenza e per 
conoscerne le sue potenzialità, per poi 
andare pian piano a formare le lettere 
dell’alfabeto seguendo i principi e le forme 
base della scrittura Italico. 

Il corso è indirizzato a chiunque voglia 
avvicinarsi a questo affascinante mondo 
che si affaccia al quotidiano per le sue 
caratteristiche semplici e intuitive, molto 
utile come modello di partenza per 
migliorare la propria grafia. 

SANDRO BONOMO 

Sandro Bonomo nasce nel 1986, dopo aver 
conseguito il diploma al Liceo Artistico sezione 
“Arte e Design” frequenta lo IUAV “Disegno 
Industriale e Multimedia”. Nel 2012 comincia a 
lavorare come grafico freelance collaborando 
con clienti italiani ed esteri. In contemporanea 
cresce in lui la passione per la calligrafia, 
alimentata da una assidua partecipazione a 
workshop in tutta Italia con maestri riconosciuti 
a livello mondiale (Brody Neuenschwander, 
Yves Leterme, Giovanni de Faccio, Luca 
Barcellona, per citarne alcuni). Ad oggi il suo 
percorso si è evoluto approfondendo la 
calligrafia come medium artistico slegato dalle 
convenzioni classiche, sviluppandosi in un 
percorso personale che si amalgama con Text 
Art e segno astratto, pur rimanendo fedele 
all’origine calligrafica del segno. 

MATERIALE da portare al corso: 

• n. 1 matita HB, altre matite morbide colorate, 
temperino 

• blocco carta da layout formato A3 
(consigliato Favini Schizza & Strappa) 

• alcuni testi in prosa, poesie o frasi da 
ricopiare 

• facoltativo: alcuni strumenti preferiti con cui 
provare a scrivere (penna stilografica, biro, 
roller, pennarelli sottili, ecc.), vari tipi di Brush-
Pen 

Ai partecipanti in OMAGGIO,  
incluso nella quota d’iscrizione,  

n. 1 brush-pen 
 (Tombow dual brush colore nero) 

n 
j 

DOVE E QUANDO 

Il corso si terrà presso la Carteria Tassotti, in via 
Ferracina 16-18 a Bassano del Grappa (VI), sede 
operativa dell’Associazione Orizzonti di Carta, nei 
giorni di martedì 

9, 16 aprile e 7, 14 maggio 2019 

dalle 20.30 alle 22.30 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 

Per iscriversi si prega di compilare il tagliando, 
allegare la copia della ricevuta di pagamento e 
di farli pervenire, entro il 2 aprile 2019, 
all’Associazione Orizzonti di Carta per posta           
in via Concordia, 2 - 36022 Cassola (VI) o per e-
mail info@orizzontidicarta.org                            

La quota di iscrizione al corso è di € 85.  

E’ richiesta l’iscrizione annuale all’Associazione 
pari a € 15.    

La quota può essere pagata in contanti presso la 
Carteria Tassotti o tramite bonifico intestato a:  
Associazione Orizzonti di Carta - Banca Credito 
Cooperativo – Filiale di Cassola (VI) 36022 - Viale 
San Giuseppe 118.    

IBAN: IT29 Y089 1760 2600 3000 3330 515           

Si prega di indicare il codice CALBP0119 nella 
causale.
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