Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
organizza il corso

I FONDAMENTI DELLA TIPOGRAFIA
con Paolo Lazzarelli
ad Arezzo Via Madonna del Prato 128
28 - 29 Aprile 2012.

“Guardare Paolo mentre lavora alla sua pressa, è come osservare un mago, ti accorgi immediatamente di avere davanti un Maestro al lavoro. I suoi movimenti sono fluidi e apparentemente eseguiti
senza sforzo. Conosce perfettamente lo spazio della sua tipografia e quindi non spreca energie.”
Amos Paul Kennedy Jr.
Il nostro intento è offrire la possibilità di studiare con un tipografo esperto le tecniche per la realizzazione di
poster e manifesti con i caratteri mobili in legno. Paolo mette a disposizione la sua esperienza e la sua tipografia, la Tipografia Sociale, storica tipografia di Arezzo.
PROGRAMMA
Sabato: il lavoro del tipografo, l’organizzazione di una tipografia e dei caratteri mobili, il torchio regolazioni
e manutenzione, i margini di fissaggio. Composizione di un testo, fissaggio per la stampa, stampa.
Domenica: I colori di stampa, metodi tradizionali per la realizzazione di poster a più colori e metodi sperimentali. Gli studenti realizzeranno la composizione di un testo da loro scelto (massimo 8 o 10 parole) e lo
stamperanno.

Centro Internazionale Articalligrafiche e del Libro
www.articalligrafiche.it  email: info@articalligrafiche.it Tel. 328 7045797

SEDE:
Il corso si svolgerà presso la Tipografia Sociale in Via Madonna del Prato, 128
52100 Arezzo.
Per informazioni: info@articalligrafiche.it

tel. 328 7045797

ORARIO:
sabato 09:00 - 12:30 14:30 - 18:00
domenica 09:00 - 12:30 14:00 - 17:30
MATERIALI:
Tutti i materiali sono disponibili in tipografia, chi desidera stampare su carta particolare puo
partarsi la propria carta.
ISCRIZIONE E COSTO
Il numero massimo di partecipanti è di 7 persone
Il corso costa € 200,00 + € 30,00 di iscrizione al CIAC (€ 15,00 se rinnovo)
L’acconto di € 70,00 deve essere effettuato entro 31/03/2012 (acconto non rimborsabile),
il saldo entro il 21/04/2012 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 28-29/04/2012
Si prega di mandare una copia del bonifico o 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: info@articalligrafiche.it

CENTRO

MODULO ASSOCIATIVO 		

Anno Sociale 2012

INTERNAZIONALE

Tessera numero _________________________

ARTI CALLIGR AFICHE

Nome cognome ______________________________________________________

E DEL LIBRO

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.

Socio ordinario: 15 €
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.
data _____________________

firma _______________________________________________________________

Sede legale:

Sedi operative:

V i a Ve n t i S e t t e m b r e , 6 0

AREZZO

ASSOCIAZIONE CULTURALE

5 210 0 A R E Z Z O

Piazza Repubblica, 2

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

tel /fax 0575 299978

ROMA

info@articalligrafiche.it
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Piazza del Sole, 55

