Il Centro Internazionale Arti Calligrafiche
organizza il laboratorio di stampa a caratteri mobili

AREZZO
2020

INK POWER
con MAX FISH di #ATIPICAPRESS
Arezzo - Via Venti Settembre, 64 - 9/10 maggio 2020

Una classe di due giorni dedicati interamente a STAMPARE. Esploreremo le potenzialità creative dei caratteri mobili in
legno iniziando con semplici immagini
in bianco e nero, per passare poi ai colori e alle sfumature. Non manca nulla, dal
35x50 al 70x100, dalle 5 alla 100 righe
tipografiche in legno, aspettiamo solo la
vostra creatività!

La tipografia #atipicapress nasce in un garage dall’esperienza fatta con il CIAC e la collaborazione di Amos Kennedy e Paolo Lazzarelli, Max Fish ne ha raccolto l’eredità.
DATE e ORARI
sabato 9 maggio dalle 14.00 alle 18.30, con un’ ora di pausa pranzo
domenica 10 maggio dalle 9:30 alle 17.00 con un’ ora di pausa pranzo.
DOCENTI
Massimo Pesce, per conoscere il suo lavoro: instagram #atipicapress o facebook Max Fish
Assistente Caterina Giannotti, per conoscere il suo lavoro: Instagram: #caterinagiannotti_
Facebook: Caterina Giannotti behance : www.behance.net/caterinagiannotti
STUDENTI
Non è richiesta agli studenti alcuna conoscenza specifica della stampa a caratteri mobili.
SEDE
Il corso si terrà ad Arezzo, presso Atipicapress la tipografia del CIAC. In tipografia ci sono
macchine da stampa manuali che vanno da misure piccole fino al formato grande 70x100 con
a disposizione molti set di caratteri in legno di periodi storici diversi.
MATERIALI
Tutti i materiali sono disponibili in tipografia ad uso dei corsisti, portarsi un grembiule o abbigliamento adeguato all’uso di inchiostro.
ISCRIZIONE e COSTI
L’iscrizione ai corsi è riservata ai tesserati dell’Associazione CIAC, l’iscrizione all’associazione è
di €30. Per l’iscrizione andare alla pagina “l’associazione” del sito articalligrafiche.it e fare richiesta di iscrizione compilando e inviando l’apposito modulo da scaricare.
Per info e costo del corso contattare la segreteria.
CONTATTI
massimo@articalligrafiche.it
oppure chiamare al numero 3337795889
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
Via Venti Settembre, 60
52100 Arezzo, Italy
tel 3337795889
email info@articalligrafiche.it

