i
r
a
D
N
e
CaL

Italia
di Chiara

TRECENTOQUARANTAPERCENTO: INTERVISTA A CORRADO MUSMECI DI FONTEGRAFICA

eSPLoRaRe i LiMiti FiSiCi
DeLLa teCNoLoGia
aPPLiCata aLLa StaMPa
e iNFRaNGeRNe Le
ReGoLe attRaVeRSo
La SoVRaPPoSiZioNe
Di toNaLitÀ, LaMiNe,
SeRiGRaFie, StaMPe a
CaLDo e RiLieVi. eCCo
CoSa SUCCeDe DietRo
Le QUiNte
Di UN PRoDotto
RaFFiNato.
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l primo calendario è datato 2000, e il primo
evento di presentazione è stato nel 2006.
Famoso, apprezzato e amato, vincitore dei più importanti
premi per la qualità di stampa nel mondo, come il
Sappi European e International Printers of the
year, l’Inkredible Award di Huber Ink e il Gold Ink
Award. Ma come è nata l’idea di realizzare un calendario? «Mio
padre aveva un grande amico», racconta Corrado Musmeci,
responsabile della comunicazione di Fontegraﬁca, «Mario
Frabasile, un pittore-poeta, che un giorno andò da lui dicendo
di voler fare un calendario per raccogliere le sue opere e le
sue poesie. Ed è nata così l’idea di farlo insieme: lui avrebbe
fornito testi e poesie, cioè il cosa, e noi avremmo realizzato il
come. È stata un’idea geniale, un colpo di fulmine, che poi è
ritornata negli anni. Un calendario non solo da guardare, ma
anche da toccare e da farsi raccontare da chi l’ha realizzato.

Vietato
vietare

E quest’anno anche da
«leggere», perché nella serata
di presentazione accanto a
ogni tavola c’era una didascalia
di spiegazione, novità assoluta
per chi predilige, come loro, l’arte del racconto.
Un tripudio di sensi, risvegliati anche dalla curiosità di scoprire
i particolari più o meno evidenti, ma sempre discreti e rafﬁnati,
in cui non manca mai un elemento ironico [www.fontegraﬁca.it].

La sfida è superare se stessi
Come nasce quindi un calendario? «È un lavoro che comincia
due anni prima», racconta Corrado Musmeci, «ovvero l’anno
prima dell’anno di produzione. Si sceglie un graﬁco designer
a cui viene data completa libertà, senza precise indicazioni
tranne quelle che suonano un po’ come una sﬁda: fai quello

che vuoi, facci fare qualcosa di difﬁcile. Poi nei primi di gennaio
si fanno i primi incontri. Non ci siamo mai imposti sul tema, sul
concept, così come non possiamo farlo tutti i giorni con i nostri
clienti. Ma una volta approvato il progetto, lo studio graﬁco non
vedrà niente ﬁno alla ﬁne: non saprà come verrà realizzato o
com’è la confezione. Per rispettare il nostro modo di lavorare,
anche nella realizzazione del calendario ognuno dà il massimo
senza interferire con l’altro, con l’unico obiettivo di sognare
e realizzare un prodotto bello e di alto valore aggiunto».

Ognuno mette del suo, e via al brainstorming
Comincia poi la serie di riunioni di carattere produttivotecnico, con il direttore tecnico Giancarlo Migliavacca, in
cui si radunano varie ﬁgure dell’azienda e, tavola per tavola,
ognuno mette del suo: «non vogliamo sponsorizzare nessuna
carta, nessun produttore di cliches, lamina o rilievo, ma si
sceglie ciò di cui ha bisogno il progetto graﬁco. Per questo,
guardando ai calendari passati, il gelato sapeva di fragola
già nel 2002, le prime stampe su lamine metalliche per dare
veridicità e profondità alle immagini furono testate già nel 2001,
e la scelta di aggiungere caffè o sabbia alla serigraﬁa risponde
al desiderio di creare veridicità al tatto». Tra riunioni, prove e
realizzazione, è un lavoro che prende molto tempo, anche
perché viene realizzato in funzione dei carichi di lavoro.

Un laboratorio vivente di ricerca&sviluppo
Un impegno considerevole che occupa tutto un anno di lavoro.
Ma cosa spinge l’azienda a farlo?
«È l’immagine di Fontegraﬁca», risponde Corrado, «ed
è la migliore carta di presentazione del nostro lavoro».
Viene utilizzato dalla nostra rete vendita e dopo la serata
di presentazione, il calendario percorre anche un tour che
tocca alcuni enti di formazione, come l’Istituto Artigianelli,
l’Istituto d’Arte di Monza, l’Istituto Europeo di Design e
anche altri spazi espositivi in cui lo si può anche acquistare. In
secondo luogo, «è il nostro laboratorio di ricerca&sviluppo, la
ricerca di qualcosa di nuovo che poi, magari, potrebbe anche
essere utilizzato per qualche cliente, con la sicurezza però di
saperlo fare bene. Di molte lavorazioni siamo anche precursori:
la cucitura Singer, le vernici profumate, le pluricromie, le altissime
deﬁnizioni mai raggiunte da nessuno (180 linee per cm), le
pluricromie con colori metallici, le stampa offset tradizionale su
lamina, le cromie realizzate con lamine a caldo, i profondi rilievi
multistrato». L’obiettivo ﬁnale, precisa Musmeci, è «fare qualcosa
di estremamente bello, un’opera d’arte, non invasa di eccessive
lavorazioni come una mera esibizione di stampa. La spinta tecnica
serve per mettersi in discussione e poter dimostrare di saper usare

la tecnologia con risultati da Formula 1. Anche se la macchina da
Formula 1 non la userò mai in strada, ma so che potrei farlo».

Quando la ﬁsica non ha limiti
Un cavo di alluminio legato intorno a bottoni incisi, che poi
sono scarti di magazzino. No, non è banale ﬁlosoﬁa «green»,
ma molto di più: alla base del calendario 2010 il concetto
di riuso di materiali di produzione, lo sfogliaccio di stampa,
«il foglio macchina utilizzato per effettuare gli avviamenti
dei macchinari produttivi e veriﬁcare la qualità di prodotto».
Non un semplice concetto di riciclo della carta, ma una
reinterpretazione di un semplice prodotto di lavoro volta alla
creazione di qualcosa di inedito: un’opera d’arte graﬁca.
Il titolo del calendario 2010, Trecentoquarantapercento, è un po’
provocatorio: 340% si dice essere il limite ﬁsico della copertura sul
foglio di stampa oltre il quale il risultato è un fondo disomogeneo,
i colori non si asciugano: «se si passa tante volte sul foglio di
carta vi sono problemi di registro, le ﬁbre tendono ad allargarsi,
la carta assorbe un po’ sì e un po’ no». A meno di non saper
calibrare velocità di stampa e bagnatura, e usare determinati
inchiostri. Ovvero quello che ha fatto Fontegraﬁca col calendario
2010, come ci racconta Corrado Musmeci: «Quando abbiamo
ricevuto il progetto, è stata la prima volta in cui i graﬁci ci hanno
detto come stampare: dovevamo andare in sovrastampa con una
maschera su uno sfogliaccio di base. Una richiesta che pareva
difﬁcile da realizzare a causa dei noti limiti tecnici, ma che siamo
riusciti a superare trasformando un problema in un vantaggio e per
questo abbiamo deciso di chiamarlo 340%». Una sﬁda ulteriore,
poi, dato che «le maschere dovevano avete una trasparenza tale
che rispettasse il ﬁle sul Pc». Questo signiﬁca pensare che sia
possibile ampliare le proprie possibilità, e ciò è stato possibile col
calendario 2010, ﬁrmato da Massa & Marti [www.massamarti.it].

Partner produttivi, gente che non ha paura
Da qualche anno i partner produttivi sono più o meno sempre
gli stessi: «è gente che non ha paura e che, come noi, ha voglia
di fare qualcosa di diverso». Per fare qualche nome, Plastic
Stratosfera [www.plasticstratosfera.it], Seriline di Villa Giancarlo&C.,
Albertin Alcide&Figli [www.cliches.it], Italbond [www.italbond.it].
«Sono fornitori che ci permettono di fare pura ricerca, abbiamo
messo in serigraﬁa lo zucchero, il caffè, la sabbia, spessorati di
tutti i tipi», racconta Musmeci, «e tra i partner di quest’anno, un
posto speciale spetta a uno dei serigraﬁ più creativi d’Europa,
Lorenz Boegli, artista e sperimentatore, che gestisce il suo
Atelier Für Siedbruck di Zurigo [www.lorenzboegli.ch].
Un lavoro di cui essere ﬁeri, «anche e soprattutto
in un anno come questo».

