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Calendario Fontegraﬁca, mese di gennaio: carta Sappi
Algro Design da 260 g/m2 laminata con olograﬁco circle.
Stampa off set a 6 colori speciali. Mese di aprile:
carta Fedrigoni Symbol Freelife tela 250 g/m2.
Floccature e cuciture artistiche effettuate con processo
artigianale. Stampa offset a 5 colori speciali.

Fontegraﬁca: passato da far rivivere
Fare un salto di cento anni, Inserirsi in dialoghi tra genti, leggere
articoli, scrutare immagini di tempi lontani, udire
il suono di un pianoforte da camera. Quali emozioni proviamo
nel rileggere vecchi quotidiani ingialliti, nel respirare l’odore
dell’inchiostro di tipograﬁa?
Camminare tra le strade di Pethiviers, a braccetto con Madame
Dodu, patriota francese, leggendo le poesie di Gustave Flaubert,
Victor Hugo e Honoré de Balzac. Perdersi in una New
York in fermento, ricevendo la notizia dell’invenzione dei raggi X o
dell’inaugurazione del ponte di Brooklyn. Consultare una rivista
illustrata, passeggiando in Trafalgar Square, immerso in oggetti
e forme nuove, aeroplani, sottomarini, macchine fotograﬁ
che e telefoni.
E ancora un salto nel passato con Monsieur Petrantoni e
Fontegraﬁca [www.fontegraﬁca.it], alla ricerca di oggetti, immagini,
codici, gusti tipici del mondo occidentale di ﬁne Ottocento, inizio
Novecento. Poi un balzo nel futuro alla ricerca di nuovi spazi,
composizioni, canoni e prospettive. Il tondo e il quadrato, il
soggetto o l’oggetto. Regole estetiche e graﬁche che cambiano
e si rigenerano. Che ritornano e ritagliano momenti nel tempo,
personaggi e luoghi. Un presente che diviene «domani». Quello
raccontato sulle pagine del Calendario Fontegraﬁca 2009,
dove tipograﬁ e stampe e immagini di un tempo acquistano
nuova dimensione e sostanza. Lamine, metallizzati, vernici, rilievi,
stampe a caldo, applicazioni, serigraﬁe, Uv, litograﬁe, tipograﬁe.
Tutta l’avanguardia della stampa per dare un futuro a un passato
da far rivivere.

I «Paesaggi umani» di Epson
1.300 copie numerate, tre stampanti Epson Stylus Pro 4880, un
rotolo immaginario lungo 5 km di carta fotograﬁca Epson
Premium Luster stampato per ottenere 15.600 foto in formato
25×25, circa 23 l di inchiostro utilizzati, 60 giorni/uomo di lavoro
per preparare i dorsi, applicare le foto sulle pagine e assemblare i
calendari. Ecco in breve i numeri del Calendario Epson 2009

L’autore delle dodici immagini del Calenda
Massimo Vitali. Alla sua nona edizione,
fotografo comasco (ma toscano di adozio
le proprie immagini, emozioni che ben si p
grazie alla tecnologia di stampa digitale. L
risoluzione sono state scattate con una m
dimensioni su negativo 20×25 prevalentem
da un’altezza di almeno 5 m, per favorire u
nello stesso tempo estraniato dalla realtà
Per la realizzazione del calendario, la fotol
Topcolor (dal 2005 partner di Epson in q
la stampa fotograﬁca di tutte le immagini u
stampanti Epson Stylus Pro 4880, e la so
prodotto la stampa litograﬁca e la confezio
progetto creativo di Trait D’union, l’agen
ha realizzato la veste graﬁca.

Polyedra e i suoi cicli della v

Innovativo nella forma rotonda, affascinante
interessante e ricercato nel concept: nel ca
Animali Dei [www.polyedra.com], le immagin
primordiale tra l’uomo e la natura, di miti ch
coscienze e ci spingono a una riﬂessione s
Si sviluppa in sette tavole rotonde del diam
stampate fronte/retro, rilegate con una spir
confezionate in una scatola color avana. La
ancora una volta, nasce dall’incontro sinerg
l’agenzia creativa Gattomatto e lo stampa
ottenere una qualità di stampa elevata sen
l’impatto tattile e superﬁciale delle carte, OG
lineatura molto alta (100 linee/cm2) e per un
densità, entrambi particolarmente adatti all
calendario. Anche per le ﬁniture OGM si è a
di nobilitazioni serigraﬁche molto misurate p
esaltare la graﬁca e le peculiarità intrinsech
queste carte, ottenendo effetti davvero inte
Tutte le nobilitazioni sono state effettuate c
inchiostri serigraﬁci forniti da Caledonia, d
Sign & Display di Polyedra, che hanno dato
dimostrazione di performance di alto livello
fasi di lavorazione sia nel risultato ﬁnale.
Nello speciﬁco, alcuni particolari effetti graﬁ
stati ottenuti utilizzando vernice Uv struttura
lavorazioni Uv lucide e a spessore, serigraﬁ
rugosità opaca, vernice Uv profumata a sfr
vernice Uv fosforescente, laminazioni a cal
colori blu e bronzo/rame.

Calendario Polyedra: sopra, carta H

