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Missione AIMSC
AIMSC – Associazione Italiana dei Musei della Stampa e della Carta è nata dall’idea di un gruppo di
fondatori con lo scopo di creare una comunità legata dal comune interesse per la storia, la conservazione
e la valorizzazione di musei, raccolte e archivi del patrimonio dell’arte grafica e cartaria.
AIMSC associa 14 Musei e una quarantina di esperti, docenti universitari, Enti, Aziende e Associazioni
della filiera della carta stampata. Le risorse provengono dalle quote associative e dai contributi di aziende
e organizzazioni che condividono le finalità dell’Associazione.

Prossimi Eventi


Museo della Stampa e Stampa d’Arte a Lodi Andrea Schiavi (www.museostampa.org) e AIMSC

Dal 19 al 23 maggio 2015, il Museo della Stampa di Lodi parteciperà, con AIMSC, a Converflex 2015,
evento che, con Ipack-Ima, richiama gli operatori della cartotecnica, stampa e imballaggio. Nello stand
assegnato, si eseguiranno dimostrazioni di stampa di segnalibri personalizzati, utilizzando vecchi caratteri
mobili e una macchina tipografica platina Boston. Allo stand saranno in distribuzione i tre volumetti
AIMSC che hanno come obiettivo quello di comunicare e rinnovare la memoria degli antichi mestieri: “La
Composizione Meccanica – L’arte di fondere i pensieri in piombo”, a cura di Giorgio Coraglia, “La
Litografia – L’arte di stampare con la pietra”, a cura di Egiziano Piersantini e il “Glossario dei vocaboli
tipografici”.
L’appuntamento per tanti appassionati e studenti è a Converflex 2015 (www.converflex.it), FieraMilano
Rho, Padiglione 2, Stand M29. Ricordiamo che la stazione metropolitana di Rho Fiera Milano è
direttamente collegata ai padiglioni della Fiera e in prossimità della passerella pedonale per raggiungere
l’Expo. E’ utilizzabile anche il passante ferroviario di Trenord, fermata Rho Fiera Milano, che è collegato
direttamente con il quartiere fieristico. Le scuole che desiderano prenotare una visita sono invitate a
mettersi in contatto con Rita Baldesi (rbaldesi@centrexpo.it) per organizzare l’accesso al padiglione
espositivo.


Museo della Carta e della Filigrana – I° Cenacolo Acquarellistico (www.museodellacarta.com)

Dal 22 al 24 maggio 2015, il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, socio AIMSC, in
collaborazione con il CISSCA A.F. Gasparinetti organizza una tre giorni di pittura open-air. Le opere degli
acquarellisti realizzate durante l’evento saranno esposte in una mostra che si terrà da inizio luglio a metà
settembre presso il Castello di Precicchie (frazione del Comune di Fabriano).

In Evidenza


Milano, 14 maggio 2015 – Giuria AIMSC al lavoro

La Giuria esaminatrice del bando “I maestri della tipografia: Aldo Manuzio” si riunirà nella sede di Piazza
Castello 28 – Milano il 14 maggio p.v. per visionare i progetti e selezionare i tre lavori vincitori del
concorso promosso da AIMSC in collaborazione con ENIPG, realizzato con il supporto di Arti grafiche
Boccia, Huber Group, Ingross Carta Giustacchini e I&C. La proclamazione dei vincitori, cui sarà
consegnato un premio in denaro, avverrà durante l’Assemblea dei Soci AIMSC del 22 maggio.
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Al concorso hanno partecipato 180 studenti delle scuole: Liceo Artistico, Lentini (SR); Polo Tecnico
Franchetti-Salviani, Città di Castello (PG); Istituto Superiore S. D’Arzo, Montecchio (RE); ISI Sandro
Pertini (LU); ISS Leardi, Casale Monferrato (AL); CSF di Stimmatini (VR); ISS Galilei-Luxemburg (MI);
ITT San Zeno (VR); IISS Greggiati, Ostiglia (MN); AFP Patronato San Vincenzo (BG); ITG Marinoni (UD)
e IPSIA Fermo Corni (MO).
 Milano, 22 maggio 2015 – Assemblea Soci AIMSC
Come anticipato via mail, l’annuale Assemblea dei Soci AIMSC si terrà venerdì 22 maggio presso la
nuova sede di Piazza Castello 28 – Milano. L’appuntamento di quest’anno assume un significato
particolare poiché i Soci sono chiamati a rinnovare il Consiglio Direttivo che dovrà nominare Il Presidente
e gli altri organi statutari. Possono candidarsi a questi ruoli i Soci che al momento dell’elezione siano in
regola con il pagamento della quota associativa annuale. Nei prossimi giorni sarà inviata la
comunicazione ufficiale, unitamente all’avviso di richiesta di candidatura alla carica di Consigliere.

Attività Recenti AIMSC
 Incontri: Partecipazione della segreteria alla Giornata di Studio ”Parole che restano” che si è tenuta
all’Accademia di Belle Arti di Venezia il 23 aprile scorso, per celebrare il cinquecentenario della morte
di Aldo Manuzio. Durante la visita alla biblioteca si è ammirato il volume Hypnerotomachia Poliphili,
considerato il libro e l’esempio più alto dell'attività editoriale e tipografica dell'editore umanista, insieme
a Print and poetry, collana di poesia in plaquette di pregio stampata con i caratteri mobili e arricchita
da incisioni d’arte. Una copia della speciale edizione della collana, appositamente creata per l’evento
celebrativo, è stata donata all’AIMSC e sarà visibile nello stand in Converflex.

Offerte/richieste Macchinari e Reperti storici
Recentemente è stato diffuso il comunicato n. 21 per l’interscambio di beni e reperti storici. Il comunicato
riporta le notizie della cessione di macchinari e attrezzature tipografiche nonché di caratteri in legno e
piombo giacenti in provincia di Biella e di Milano e la ricerca di una “Pedalina” con avvicinamento
parallelo del piano di pressione, lavaggio automatico dei rulli inchiostratori e dispositivo di arresto degli
stessi. Per eventuali manifestazioni d’interesse contattare il Vice Presidente AIMSC Antonio
Scaccabarozzi: e-mail scaccabarozzi49@libero.it. Sono disponibili foto ed elenchi dei beni.

Segnalazioni
 I nuovi orari dei Musei di Pieve Tesino. Dal primo maggio 2015, il Museo Casa De Gasperi di Pieve
Tesino (TN) e l’adiacente Museo Per Via – Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato
(www.museopervia.it), socio AIMSC, estendono gli orari di apertura al pubblico aumentando le
possibilità per i visitatori. Questi i nuovi orari: mar-gio 14,30-18,30, ven-dom 10-13 e 14,30-18,30.
Lunedì chiuso.
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