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Le avventure di Monsieur Petrantoni raccontate
da Fontegrafica con stile, tecnica e qualità
Anche quest’anno Fontegrafica non si è smentita e ha ribadito con i fatti quanta passione,
amore, tecnica e innovazione si possono mettere nella realizzazione di un calendario. Il
calendario 2009, infatti, si presenta ancora una volta come frutto di ricerca e sviluppo di
tecniche e tecnologie, figlio dell’esperienza e del genio, sunto pregevole di anni di studio e
valutazione dei trend di mercato, supporti e applicazioni innovative. Il calendario è basato
sulle opere grafiche di Lorenzo Petrantoni, creativo che ha saputo stimolare la sensibilità
del team Fontegrafica, sempre desideroso di stupire il pubblico e di potersi
proiettare nel futuro della carta stampata. Un prodotto che ha voluto
raccontare un presente che diviene un futuro in cui stampe e
immagini di un tempo acquistano nuova dimensione e sostanza.
Un vero tripudio di lamine, metallizzati, vernici, rilievi, stampe
a caldo, applicazioni serigrafiche, UV, litografie. Curioso e
diverso, sempre nuovo nella forma e nei contenuti, il calendario
Fontegrafica si conferma un mistero tutto da scoprire.
www.fontegrafica.it

Tipolitografica CS stuzzica il palato...
Il calendario 2009 di Tipolitografica CS è il risultato della
collaborazione tra l’azienda e lo chef Moreno Cedroni e
traduce in forme lo spirito di ricerca e innovazione che
unisce i due soggetti. Il calendario nasce dal concept
che ciò che si vede non è ciò che sembra; un concept
adattato sia alla creatività sia alla scelta delle ricette dello
chef. Il calendario è formato da dodici cubi di grandezza
variabile inseriti l’uno dentro l’altro nel più classico effetto
matrioska; in ogni cubo la creatività presenta due ricette
di Moreno Cedroni in un contesto di immagini e forme
che si prestano al gioco di luci e vernici realizzate da
Tipolitografica CS. Dodici cubi per dodici mesi progettati
dal designer sudafricano Marius Van der Walt, e stampati
su carta laminata argento con tecnica silver ibrid che esalta
le immagini fino a renderle vive. Ogni cubo può essere un
elemento indipendente oppure parte di una composizione
che ciascuno può creare a proprio piacimento.
www.tipocs.com

Storia e cultura nel calendalibro di Gruppo Manservigi
Il Calendalibro 2009 realizzato dal Gruppo Manservigi
comunicazioni integrate - gruppo costituito da Kitiri agenzia
di comunicazione e sviluppo, Anteprima studio fotografico e
grafico, Luciano Manservigi, servizi per la stampa - è nato con
l’intento di trasformare il tradizionale calendario aziendale in un
contenitore di storie, culture ed arte. Progettato in modo da essere
custodito all’interno di una struttura cartonata, raccoglie una serie
di fotografie realizzate da Federico Bravi, che lavora all’interno
dell’azienda stessa e che, attraverso una mescolanza di colori,
tradizioni, ambienti e paesaggi, ha immortalato e interpretato la
Giordania. Un percorso fotografico ma soprattutto un racconto da
leggere in ogni momento, un diario di viaggio sulla Giordania, un
vero e proprio...Calendalibro! Un simbolo del pensiero creativo e
dello spirito innovativo che distingue la realtà marchigiana.
www.gruppomanservigi.it
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