
Desidero iscrivermi ai seminari 

CALLIGRAFIA 1° e 2° livello 

Ho versato la quota seminario di  

 € 80 1° livello             € 80 2° livello 

 € 150 1° e 2° livello 

Ho versato la quota tramite: 

1. Contanti   2. Bonifico 

  Allego modulo associativo a.a. 2017/18 e 
ricevuta di pagamento quota di € 15  

     Sono già socio A.A. 2017 /18  

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 

Calligrafia  

L’ITALICO 
1° e 2° livello 

con Anna Schettin 

a cura di  
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IL PROGRAMMA 

CALLIGRAFIA 1° livello:  
ITALICO CON LA MATITA, LA PENNA, LA 
STILOGRAFICA  
La calligrafia negli anni è cambiata 
seguendo le mode e adattandosi a spazi 
nuovi e diversi, ma il suo scopo è rimasto 
immutato: comunicare in modo unico. 
Questo corso vuole essere un’introduzione 
alla Calligrafia. Si scoprirà come nasce il 
segno “educato” con lo studio della forma 
di un alfabeto formale, l’Italico, che si 
scriverà dapprima con la matita e 
successivamente in modo legato con la 
nostra penna preferita o con il pennino a 
punta. Scopo del percorso, indirizzato a chi 
vuole avvicinarsi alla calligrafia e scoprire 
come nasce il segno “educato”, è 
riapprendere un elegante e funzionale 
modello di scrittura utile anche a rendere 
migliorare la grafia personale e quotidiana.   

CALLIGRAFIA 2° livello:  
ITALICO CON IL PENNINO A PUNTA 
TRONCA  
Portata dall’Arrighi al suo massimo 
compimento formale nei primi decenni del 
1500,  la scrittura italica – o detta anche 
cancelleresca – è una delle scritture 
storiche più belle e più attuali, 
estremamente versatile e adatta a molte 
applicazioni. Inclinata e stretta si scrive con i 
pennino a punta tronca, ha lettere 
dall'aspetto tipicamente triangolare e 
snello, e, per le sue qualità di semplicità e 
chiarezza, è particolarmente adatta a chi si 
avvicina per la prima volta alla calligrafia e 
vuole impararne le tecniche di base. 

ANNA SCHETTIN 

Ha conosciuto la calligrafia nel 1986 e da 
allora ne ha approfondito lo studio formale ed 
espressivo frequentando numerosi corsi in Italia 
e all’estero, con calligrafi internazionali e con 
amici italiani con cui ha condiviso il percorso di 
formazione. Arricchisce lo studio e la passione 
per le lettere con esperienze di tipografia, 
incisione e stampa, legatoria.  
Ha contribuito a diffondere la calligrafia in 
Italia attraverso l’insegnamento e le attività 
dell’Associazione Calligrafica Italiana, di cui è 
stata nel 1991 uno dei fondatori. 
È grafica professionista e docente di Calligrafia 
e Lettering presso Istituto Design Palladio di 
Verona, Accademia Santa Giulia di Brescia, 
IUSVE di Mestre/Verona. 

MATERIALE da portare ai seminari: 

CALLIGRAFIA 1° livello 
• Matita HB, matite morbide colorate (alcuni colori 

a scelta), gomma, temperino 
• La vostra penna preferita e, facoltative, una serie 

di altre possibilità a scelta tra gli strumenti con cui 
"provate piacere" a scrivere: penna stilografica, 
biro, liner, roller, pennarelli sottili 

• Un quaderno a righe formato A4* 
• Alcuni testi da copiare, preferibilmente in prosa 

CALLIGRAFIA 2° livello 

• Matita HB, gomma, temperino. 
• Pennino a punta tronca Tape n°2 e cannuccia 

portapennino* 
• Inchiostro stilografico nero ( ES. Pelikan 4001, Parker 

quink ) NO CHINA 
• Blocco di carta da Layout formato A4 Favini 

Schizza&Strappa* 
• Alcuni testi da copiare, preferibilmente in prosa.  

Nota. Alcuni materiali di difficile reperibilità segnati con 
l'asterisco (*) si troveranno in vendita al corso.G 
n 
j 

DOVE E QUANDO 

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

1° livello sabato 3 marzo 2018  

2° livello sabato 10 marzo 2018 

dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30 

(6 h per ogni livello) 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 

Per iscriversi si prega di compilare il tagliando, 
allegare la copia della ricevuta di pagamento e 
di farli pervenire, entro il 26 febbraio 2018, 
all’Associazione Orizzonti di Carta per posta           
in via Concordia, 2 - 36022 Cassola (VI), per fax 
0424 30554 o per e-mail info@orizzontidicarta.org                            

La quota di iscrizione al corso è di € 80 per 
ciascuna giornata di seminario. Per chi si iscrive a 
entrambi i seminari  la quota è di € 150.  

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 CAL10118 (1°livello) 
CAL20118 (2° livello) nella causale.
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