ATIPICAPRESS

TIPOGRAFIA
LEGATORIA
 ATIPICAPRESS la tipografia del CENTRO
INTERNAZIONALE ARTI CALLIGRAFICHE E
DEL LIBRO organizza il laborator io di
 TIPOGRAFIA e LEGATORIA 

 AREZZO, 13 Apr ile e 27 Apr ile 2013 
con
MASSIMO PESCE e PATRICIA SILVA
 info@atipicapress.com

TIPOGRAFIA
Una giornata di lavoro per riscoprire la stampa a caratteri mobili in legno e valutarne il suo potenziale creativo. Durante il workshop discuteremo le tecniche base della stampa a caratteri mobili e la storia dei caratteri
in legno in Italia. Utilizzando un approccio sperimentale a quest’arte, stamperemo una varietà di texture di
lettere e parole che potranno poi essere usate per creare libri nel successivo workshop di legatoria. Verranno
esplorati l’uso creativo del colore, dell’inchiostro e delle stampe sovrapposte con caratteri di tante forme.
Questo sarà un giorno dedicato alla libertà dell’intuizione creativa, al di fuori dei parametri tradizionali della
stampa a caratteri mobili.
DOVE
Arezzo, presso la tipografia del Ciac (in Via Venti Settembre 60) sabato 13 Aprile dalle 9:00 alle 18:00 (con
un’ora di pausa pranzo)
MATERIALI
Tutti i materiali sono disponibili in tipografia, chi desidera stampare su carta particolare puo portarsi la propria.
ISCRIZIONE E COSTO
Le iscrizioni si chiuderanno a quota 5 partecipanti il laboratorio sarà attivato con un minimo di 3 partecipanti. Il corso costa € 80,00 + € 30,00 di iscrizione al CIAC (€ 15,00 se rinnovo o studente). L’acconto di
€ 50,00 deve essere effettuato entro 31/03/2012 (acconto non rimborsabile), tramite Bonifico Bancario c/c
intestato a:
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro BANCA POPOLARE DI VICENZA IT 07 I 05728
14191 491570244379 Causale: Corso Tipografia 13/04/2013 Compilate il modulo che trovate in questo pdf
e mandatelo insieme a una copia del bonifico via fax o con un email.
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
Via Venti Settembre, 60
52100 Arezzo, Italy
tel/fax 0575 299978
email: massimo@articalligrafiche.it

LEGATORIA
Workshop di un giorno dedicato all’esplorare diverse strutture di libri in piccolo formato, incluse strutture
con sole piegature e modelli semplici cuciti. Utilizzando le carte stampate realizzate nel precedente corso
di stampa a caratteri mobili, esploreremo varie forme di libri e realizzeremo anche libri cuciti con uno o
più fascicoli. Combinando queste tecniche riusciremo a creare molte strutture che potranno essere usate per
esporre e raccogliere disegni, calligrafia, testi. L’eleganza di queste strutture combinata con la semplicità
dei materiali, quasi interamente ottenuti senza l’uso di colle, consentirà di esplorare al meglio il potenziale
espressivo delle forme dei caratteri mobili in legno.
DOVE
Arezzo, presso la sede del Ciac (in Via Venti Settembre 60) sabato 27 Aprile dalle 9:00 alle 18:00 (con
un’ora di pausa pranzo)
MATERIALI
Tutti i materiali sono disponibili in sede.
I SCRIZIONE E COSTO
Le iscrizioni si chiuderanno a quota 8 partecipanti il laboratorio sarà attivato con un minimo di 4 partecipanti. Il corso costa € 80,00 + € 30,00 di iscrizione al CIAC (€ 15,00 se rinnovo o studente).L’acconto di
€ 50,00 deve essere effettuato entro 15/04/2012 (acconto non rimborsabile), tramite Bonifico Bancario c/c
intestato a:
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro BANCA POPOLARE DI VICENZA IT 07 I 05728
14191 491570244379 Causale: Corso Legatoria 13/04/2013 Compilate il modulo che trovate in questo pdf
e mandatelo insieme a una copia del bonifico via fax o con un email.
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
Via Venti Settembre, 60
52100 Arezzo, Italy
tel/fax 0575 299978
email: pbsilva2001@hotmail.com, massimo@articalligrafiche.it

CENTRO

MODULO ASSOCIATIVO 		

INTERNAZIONALE

Tessera numero _________________________

ARTI CALLIGR AFICHE

Nome cognome ______________________________________________________

E DEL LIBRO

Anno Sociale 2013

Professione ____________________________________________________________
Indirizzo _____________________________ data nascita_____________________
CAP____________ Località _____________________________________Prov._____
Nazione _______________________________________________________________
Telefono casa _________________________ cell. _____________________________
email _________________________________________________________________

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE
Chiedo di essere ammesso in qualità di socio ordinario all’Associazione Centro Internazionale Arti Calligrafiche. Sono
stato informato sulle attività e sulle strutture dell’associazione e ho preso visione e approvato lo Statuto Sociale
dell’Associazione. L’accettazione della presente richiesta, così come il versamento delle quote sociali, non implica per
l’associazione alcuna assunzione di responsabilità. In qualsiasi caso esonero l’Associazione, gli istruttori, i soci, gli ospiti
autorizzati, da ogni e qualunque responsabilità in ordine a lesioni e/o danni di qualsiasi natura che io possa riportare
durante la pratica delle attività sociali in qualunque sede esse si svolgano.
Dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, di essere fisicamente e mentalmente idoneo alla pratica delle
attività proposte dall’Associazione. Ai sensi dell’articolo 1341 C:C:, mi impegno a rispettare tutte le clausole, nessuna
esclusa, dello Statuto Sociale. Acconsento al trattamento dei dati ai sensi della Legge sulla Privacy (n.675/1996).
L’iscrizione dà il diritto di partecipare a corsi, seminari e riunioni sociali, e dà la facoltà di ricevere la newsletter.
..............................................................................................................................................................................................................................
Informativa dell’esistenza di un trattamento dati:
La sede del trattamento dati è: via Venti Settembre, 60 - 52100 Arezzo, Italy
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, e viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle attività
istituzionali. I dati stessi potranno inoltre essere comunicati, e ove necessario diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti pertinenti alle attività
sociali e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale.

Nuovo Socio ordinario 30,00 €

Rinnovo iscrizione 15,00 €

Studenti 15,00 €

Modalità di pagamento:

__ Assegno non trasteribile intestato a Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro.
__ Bonifico bancario sul conto corrente intestato a Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro:
BANCA POPOLARE DI VICENZA IT 07 I 05728 14191 491570244379.
__ Contanti.
data _____________________

firma _______________________________________________________________

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Sede legale e operativa:

w w w. a r t i c a l l i g r a f i c h e . it

V i a Ve n t i S e t t e m b r e , 6 0 5 210 0 A R E Z Z O

info@articalligrafiche.it
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