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Giorni e mesi da sogno
Come di consueto, ecco una prima carrellata di calendari 2008, diventati
ormai uno strumento cult per proporre creatività, raffinate tecniche di
stampa, carte, supporti, nobilitazioni, packaging...

“Mon Nez”

Aguzziamo la vista

Il calendario 2008 di Fontegrafica “Mon Nez” esprime
con la fotografia, la grafica e la stampa emozioni
antiche e bellissime, quelle del circo e dell’infanzia. La
magia del mondo circense è raccontata in 12 tavole,
idee creative dello Studio Orlandi, basate sulle foto di
Gianluigi di Napoli e prodotte utilizzando moderne
tecniche di stampa, inchiostri di ultimissima generazione e carte
raffinate. I clichè, sempre più complessi, sono alla base di rilievi e
stampe a caldo sperimentali. Le serigrafie, di micro glitter o floccato,
contribuiscono a creare un prodotto di stampa plurivalente.
La confezione cassonata “scatola-libro” è costituita da pagine stampate
su mono o bi-patinata che nascondono un naso tridimensionale
termoformato. La cornice è in plexiglas trasparente, tagliata al laser e
appositamente realizzata per il calendario.
La stampa del logo Fontegrafica è in serigrafia argento.

La suggestione del calendario di Burgo Distribuzione comincia dal
contenitore: una scatola, che ricorda i giochi all’aperto d’altri tempi, un
contenitore di tesori legati alla natura. All’interno
la sfida è quella di scoprire il tema del
micromimetismo animale andando alla ricerca
ogni mese di dove si nasconda l’insetto.
Le fotografie esaltano le infinite potenzialità delle
carte e delle lavorazioni, eseguite in collaborazione
con la Arti Grafiche Mario Bazzi di Milano. I
trattamenti, applicati sulle singole carte (ben 8 tipi
di carta diversi) permettono di trarre le più
particolari sensazioni dalle immagini e dai singoli
dettagli. Si va dagli sbalzi a secco con vernice Soft
Touch alle floccature, agli effetti profumati,
fluorescenti o metallici.

Alice in club wonderland

24

PIOMBI

CALENDARI

Il calendario 2008 di Tipolitografica CS propone innumerevoli tecniche
di stampa realizzabili su materiali speciali. Grande sfoggio quindi di:
floccati, stampa con tecnologia ibrida, stampa lenticolare, vernici
fluorescenti e glitter. Come supporto sono state scelte carte molto
ricercate e il packaging stesso del calendario, realizzato nel
maxiformato 50x70 cm, prevede una chiusura a strappo e una
maniglia in pvc.“Alice in club wonderland “ nasce dalla collaborazione
tra Tipolitografica CS e lo staff di Grafixation Solutions del designer
sudafricano Marius van der Walt. Il progetto grafico e la stampa sono di
Tipolitografica CS mentre layout, design e concept sono di Renè
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Dekker e Chris Pretorius. I 12 quadri sono illustrati a mano e
successivamente inseriti e arricchiti grazie al progetto grafico.

