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L'EVENTO
'Come and see the big match:
three italian illustrators
versus Stampomatica!
Ink, kick & print!'
Tre micro-presse Stampomatica.
Tre illustratori italiani.

Tre banchi di scuola, come una volta.

Un mix di carta, colori & cliché stampati in 3D.
Tre illustratori italiani di prim'ordine alle prese con Stampomatica. Ognuno di

loro ha creato un disegno che, grazie a una stampante 3D, si è trasformato in un
cliché pronto per essere stampato su carta 100% italiana. Ognuno di loro metterà
alla prova una micro-pressa Stampomatica, testando le sue potenzialità.
Fino al 7 Febbraio è possibile sostenere il progetto, prenotando una
Stampomatica in edizione limitata su Indiegogo!
indiegogo.com/projects/stampomatica-3d-letterpress-at-hand

Stampomatica Businesscard Micro-Press

Business Card Printing Press

Stampomatica Postcard Micro-Press

Post Card Printing Press

STAMPOMATICA
Il PROGETTO / stampomatica.com
Tecnificio e Lino's Type presentano Stampomatica: una coppia di micromacchine ad azione manuale per stampare biglietti da visita e cartoline.
Stampomatica è l'espressione della forza della manifattura digitale unita alla memoria della stampa a caratteri mobili e alla passione per il
DIY - do it yourself -, un punto di incontro tra passato e futuro, storia ed innovazione. Un progetto di autoproduzione che permette a chiunque
di avvicinarsi alle tecniche di stampa tradizionale, riscoprendone il fascino e tutte le potenzialità. Grazie all'utilizzo della stampante 3D e di una
macchina a taglio laser si ottiene non solo un prodotto altamente innovativo ma anche una produzione flessibile e versatile. Le micro-macchine
sono così personalizzabili a seconda delle richieste dell'utente, libero di scegliere dal disegno del clichè al colore e materiale, dall'inchiostro
agli accessori di stampa. Stampomatica viene presentata in due diversi modelli: uno per la stampa di biglietti da visita personalizzati e uno per
la creazione di cartoline o fogli a formato ridotto (inviti, partecipazioni, ecc). Stampomatica sarà distribuita su canale online e quindi disponibile
a chiunque non riesca a resistere al fascino di un biglietto da visita stampato a mano. Questo progetto nasce tra makers, dal saper fare e
dall'abilità di chi con la tecnologia lavora, sperimenta, senza mai perdere il contatto con le pratiche manuali.

TECNIFICIO / tecnificio.com
Fondato nel 2011 da Patrizia Bolzan e Marcello Pirovano - entrambi industrial designer - Tecnificio è una “maker facility”: una realtà dove
attraverso l’autoproduzione vengono sviluppati in piccole serie dei progetti interdisciplinari. La sintesi progettuale avviene tramite strumenti
analogici e macchine digitali per la microscala, come stampanti 3D open-source e laser cutter. L’attività di Tecnificio esplora varie aree,
dall’identità coordinata al design del sistema prodotto; queste operazioni prevedono la collaborazione con attori provenienti dal mondo maker
e da quello delle artigianalità. Nel 2012 è stato selezionato per rappresentare uno dei 10 Nuovi Italians Crescono di Telecom Italia, e nel 2013 gli
è stato assegnato il premio Città Impresa insieme a 1000 talenti under-35 delle Venezie. Tecnificio collabora con Subalterno1 e ha partecipato a
numerosi eventi: OpenDesignItalia2012, ZonaVenturaLambrate 2012-2013, Fuorisalone 2013, European MakerFaire Roma, The Others Art Faire Torino.
LINO'S TYPE / linostype.com
Lino’s Type intende dare una nuova prospettiva al patrimonio culturale e alla passione per la tipografia tradizionale. Sognamo un mondo in cui la
carta sia usata con la parsimonia della marmellata di nonna, per progetti curati che restino impressi, vogliamo aprire la cassetta della posta con
la trepidazione dell’ultimo giorno di scuola, guardare le figure con le dita e leggere i libri ad occhi chiusi. Lino’s Type è un laboratorio tipografico di
tre unità (due gentiluomini e una donzella) che scommette sulla produzione artigianale, uno studio con un approccio sperimentale, un loft co-wo
con due Heidelberg nel centro di Verona: il nostro obiettivo è mettere in contatto illustratori, artisti, designer e tipografi per creare una rete di
artmakers. Lino’s Type è l’esperienza decennale di Lino Aldà, l’entusiasmo appassionato di Giovanni Roccabianca, la cura creativa di Laura
Veronesi e la visione di Nicola Zago. Questa è la nostra storia.

ILLUSTRATORI
ANTONIO COLOMBONI / cargocollective.com/antoniocolomboni
Visual designer, illustratore, art director: ad Antonio Colomboni non piacciono le definizioni. È un instancabile curioso,
che si lascia ispirare dalle persone. Social-addicted, sia nel web come Scombinanto, che nella realtà, ama coinvolgere
e appassionare con i suoi progetti. Attualmente lavora a Milano come freelance, tra le ultime collaborazioni c'è quella con
Toiletpaper.

PIETRO CORRAINI / pietrocorraini.com
Graphic designer, si è laureato in Design della Comunicazione con la tesi «Il rumore è il massaggio». Il suo lavoro è smontare
e rimontare la comunicazione visiva. Ha scritto «How to Break the Rules of Brand Design in 10+8 Easy Exercises». Oltre a
insegnare e divertirsi organizzando workshop (dove finora nessuno è stato ferito), dirige il magazine Un Sedicesimo.

EMILIANO PONZI / emilianoponzi.com
Emiliano Ponzi vive a Milano, il suo lavoro si basa sull’uso di texture, linee grafiche ed essenzialità, per comunicare in maniera
diretta e sintetica. Le sue illustrazioni compaiono su pubblicità, magazine, libri, quotidiani e animazioni. Tra i suoi clienti: The
New York Times, Le Monde, The New Yorker, The Economist, The Washington Post, United Airlines, Penguin books, Starbucks,
Saatchi&Saatchi New York, L.A. Times e in Italia: La Repubblica, Feltrinelli, Lavazza, Mondadori,TIM, Rolling Stone, Triennale
Design Museum.
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I BANCHI DI SCUOLA
HISPANIOLA DESIGN / hispanioladesign.com/i-progetti
Da un’idea di Claudio Larcher, architetto e designer, che ha deciso di mettersi in gioco sui temi sociali, nasce un progetto
ambizioso che si propone di creare un ponte tra il mondo design di prodotto e quello della cooperazione internazionale. Grazie
alla sinergia con l’Associazione ColorEsperanza, l’iniziativa s’inserisce in un progetto più ampio di cooperazione e sviluppo
tra Italia, Repubblica Dominicana e Haiti, finanziato da Fondazoine Cariplo. La Mostra Hispaniola-Design per solidarietà vede
coinvolti dieci designer italiani e internazionali nella progettazione di arredi, in particolare banchi, per le strutture scolastiche, le
così dette “escuelitas”.

PACO Y PACO
http://www.modoloco.com/folio/paco-y-paco/
Claudio Larcher, Modoloco design workshop, 2012

BRICKS
http://www.simonesimonelli.it/projects/costa/
Matteo Ragni, con Maurizio Prina, 2012

COSTA
http://www.simonesimonelli.it/projects/costa/
Simone Simonelli, 2012
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