
In occasione del 25° anniversario dalla sua fondazione, l’Associazione Calligrafica Italiana 
promuove due giornate di studio, riflessione e confronto sul tema della scrittura a mano e 
delle sue prospettive future. Il convegno avrà luogo all’Archivio di Stato, in via Senato 10 a 
Milano.

In un momento in cui ferve il dibattito sull’importanza della scrittura manuale, 
contrapposta alla sempre più estesa affermazione dei nuovi strumenti digitali, ACI vuole 
dare il proprio contributo con l’organizzazione di un convegno su due giornate che 
raccoglierà le testimonianze di calligrafi e professionisti provenienti dall’Italia e dall’estero.
La partecipazione è rivolta ad un ampio pubblico di appassionati e studiosi. 
Particolarmente coinvolti saranno coloro che cercano un momento di approfondimento e 
di aggiornamento professionale. Sono invitate sia le maestre delle scuole del ciclo inferiore 
che gli insegnanti di scuole superiori e artistiche con i loro giovani studenti.

ACI intende fare il punto della situazione dopo 25 anni di attività e di impegno speso nella 
divulgazione e nell’insegnamento a centinaia di persone di un’arte che si era spenta in 
Italia. Finalmente anche nel nostro paese (come in Europa) assistiamo ad un rinnovato 
interesse – in particolar modo da parte di molti giovani – per la professione del calligrafo, 
e numerosi sono gli artisti che si sono affacciati sulla scena. Ma se la calligrafia con le sue 
infinite possibilità creative e professionali prospera, non si può dire lo stesso per la scrittura 
in ambito quotidiano e scolastico: rimangono aperti gli interrogativi che riguardano il 
futuro della scrittura a mano nella scuola ed il ruolo della scrittura nella società.
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Già da anni ACI lavora con un occhio rivolto al mondo della scuola, con l’obiettivo di 
preservare la possibilità che i nostri bambini abbiano ancora un’esperienza scrittoria 
positiva – ma così non è nella maggior parte delle realtà, dove la scarsa preparazione, le 
idee precostituite e la pressione delle nuove tecnologie soffocano il diritto all’espressione 
scritta manuale.

Quali saranno i risultati del non saper più scrivere in corsivo e dell’adozione dei tablet 
come strumento di scrittura già nelle prime classi delle elementari? I nuovi mezzi 
porteranno a nuove possibilità conoscitive e creative? Cosa si perderà invece delle 
conquiste di un’umanità costruita sulla scrittura? Perché molti adulti desiderano recuperare 
la propria grafia? Come mai il mondo dell’editoria si sta interessando alla pubblicazione e al 
recupero della memoria scritta? La scrittura manuale è una capacità innata e scontata o le 
nuove generazioni la sentono come un fastidio? La scrittura a mano è un’arte?

Questi alcuni degli interrogativi che desideriamo affrontare, con la partecipazione di 
esperti nel settore della didattica, della calligrafia, della storia della scrittura, e vari 
esponenti della cultura.
Sono previste inoltre sessioni parallele con laboratori e dimostrazioni e visite ad archivi e 
biblioteche.

Nel settembre 1991 a Milano, un gruppo composto da sei calligrafi e studiosi fonda 
l’Associazione Calligrafica Italiana con lo scopo di promuovere e diffondere l’arte della 
calligrafia. Da allora il programma dell’ACI è cresciuto con successo anche grazie ai contatti 
mantenuti con altre associazioni calligrafiche in Europa e negli Stati Uniti, tanto da poter 
affermare che oramai, colmato il ritardo storico, la calligrafia è praticata anche in Italia, e la 
sua conoscenza dal punto di vista artistico e storico è riposta in solide mani. In questi anni 
sono state organizzate mostre, promosse pubblicazioni e avviati numerosi contatti con altri 
gruppi e realtà, con biblioteche e scuole.

« L’Associazione persegue attività culturali, in particolare ha lo scopo di promuovere la 
diffusione della calligrafia, ossia l’arte della bella scrittura e del disegno manuale delle 
lettere e di far conoscere ovunque la tradizione calligrafica italiana. L’Associazione vuole 
rappresentare un valido punto di riferimento per tutti coloro che, in maniera sia professionale 
che amatoriale, vogliono avvicinarsi alla calligrafia e al lettering e più in generale alle varie 
discipline dell’arte del libro ».
         Art. 3 dello Statuto

Associazione Calligrafica Italiana: 
dal 1991 divulghiamo e insegniamo la calligrafia



L’Associazione Calligrafica Italiana è una realtà stimata e in continua crescita. Le attività 
di ACI sono indirizzate a grafici, aspiranti calligrafi e semplici appassionati. I corsi 
propongono più livelli di apprendimento, da principianti ad avanzati, e si svolgono in 
diverse località. Ogni anno il nostro calendario propone quasi 60 iniziative. 
Oltre ai rinomati corsi di calligrafia, ACI organizza visite guidate a biblioteche storiche, 
conferenze e Biciclettering – passeggiata in bicicletta alla scoperta del lettering urbano, che 
ha già visto numerose edizioni a Milano e in altre città.

Proprio perché è garanzia di professionalità – solo quando si pratica un’arte complessa ad 
alti livelli la si riesce a insegnare ad alti livelli, a partire dalle sue basi educative – ACI ha 
affrontato, e continua ad affrontare, il problema dell’insegnamento della scrittura a scuola. 

Avviando il corso teorico-pratico La calligrafia ritorna a scuola, l’Associazione Calligrafica 
Italiana ha creato un gruppo di lavoro con l’obiettivo di tenere viva l’attenzione per la 
cultura della scrittura manuale in ambito scolastico. A seguito di questo progetto, ACI 
propone corsi per alunni delle scuole primarie e per studenti delle scuole secondarie e 
superiori.

« Sostenere e promuovere il ruolo della scrittura a mano e della calligrafia nelle scuole 
dell’obbligo e a tal fine intervenire con laboratori, conferenze e corsi all’interno e all’esterno 
delle scuole, sia nei confronti degli allievi che degli insegnanti. Formare in proprio calligrafi o 
professionisti specializzati nella didattica della calligrafia nelle classi della scuola primaria e a 
tal fine produrre materiali idonei, libri, pubblicazioni, supporti multimediali e altro. »
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