Comunicato stampa

ARTIGIANI INNOVATIVI CON LINO’S TYPE E
UN INFOPOINT TRA LETTERPRESS E STAMPA 3D
35 ottobre Auditorium Parco della Musica
Nuovi makers digitali e tradizione artigiana possono convivere? Lino’s Type, dinamica
tipografia letterpess di Verona, pensa di sì e per dimostrarlo organizza un infopoint all’interno
della Maker Faire 2014 per l’area Artigiani Innovativi, curata da Stefano Micelli e Monica Scanu in
collaborazione con CNA e Confartigianato. All’ingresso principale del garage che ospiterà
cinquanta tra le più innovative realtà artigiane, un welcome desk accoglierà i visitatori con una
commistione vintagetecnologica curata da Lino’s Type e Roland. Una vecchia Heidelberg,
portata a Roma per l’occasione dal capoluogo scaligero, sfornerà di continuo un almanacco con
i suggerimenti del giorno per i visitatori. Tutto questo grazie al lavoro di Lino, l’artigiano veronese,
e il supporto di un CNC Roland per la produzione dei clichè. Al pubblico oltre all’almanacco sarà
distribuito un distintivo “sono stato alla maker faire” personalizzato live grazie a una batteria di
Stampomatica a disposizione del pubblico. Un set di cartoline tematiche sarà acquistabile a
offerta libera.
Lino’s Type si è rivelata negli ultimi anni una delle iniziative più interessanti del mondo
tipografico e creativo italiano, dimostrando come vecchie tecnologie apparentemente superate
dall’innovazione tecnologica, abbiano invece ancora un ruolo fondamentale nello sviluppo di
soluzioni artigiane di qualità particolarmente adatte a eventi come matrimoni e cerimonie e a
biglietti da visita con un carattere distintivo. Questo è permesso da un approccio aperto alla
collaborazione di realtà produttive, grafici, designer e nuovi professionisti del mondo digitale. La
stessa tipografia veronese ospita un coworking condiviso per giovani professionisti che vogliono
condividere uno spazio di lavoro e ritrovare una relazione con il mondo manifatturiero.
Stampomatica è la startup lanciata dal connubio tra Tecnificio, maker facility milanese, e
Lino’s Type. Vincitore di importanti premi del Design (come gli Awards di Core 77), è un
progetto di open hardware che consente a ognuno di creare un piccolo laboratorio tipografico in
casa con le sole nuove tecnologie a disposizione nei FabLab. Il mix di innovazione tecnologica,
personalizzazione artigiana, design e grafica, fanno di questo esperimento uno dei più importanti
esempi di applicazione del mondo Makers nell’ambito produttivo e creativo e costituisce la base
per workshop didattici per spiegare il mondo nella nuova manifattura digitale.
Roland è il partner tecnologico che condividerà l’esperimento mettendo a disposizione i suoi
innovativi macchinari in un’inedita connessione con le tecnologie tipografiche tradizionali.
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