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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 è un’associazione privata senza scopi di lucro. Associa 14 Musei e una quarantina di esperti,
docenti universitari, Enti, Aziende e Associazioni della filiera della carta stampata. Gli introiti derivanti
dalle quote associative e dalle sponsorizzazioni sono reinvestiti nelle attività di comunicazione e di
affiancamento alle iniziative di promozione dei Musei.

Prossimi Eventi


Museo della Carta - Fondazione Valle delle Cartiere (http://www.valledellecartiere.it/)
Dal 4 aprile 2015, il Museo della Carta di Toscolano Maderno (BS), socio AIMSC, è aperto dalle ore
10,00 alle 18,00, dal lunedì alla domenica, per far conoscere a visitatori, studenti, curiosi, appassionati
una antica arte di cui è custode da sette secoli: l’arte del “far carta”.



Museo della Stampa – Il Segno Tipografico Lodovico Pavoni (www.museotipografico.it)
Sabato 18 aprile 2015, il Museo della Stampa che ha sede in Artogne (BS), socio AIMSC, invita gli
operatori della comunicazione, dell’educazione e della politica alla palestra comunale “G. Cotti” di Via
Carducci (Artogne) per la terza edizione del convegno “La Comunicazione: futuro e prospettive”.
L’evento nasce dal desiderio di proseguire l’insegnamento di Lodovico Pavoni che nel 1821 ha istituito la
prima scuola tipografica in Italia. L’incontro terminerà con la visita al Museo. Per informazioni: Simone
Quetti cell. 349.4396589, e-mail: info@museotipografico.it



Grafica inProgress - Genova
Sabato 18 aprile 2015, presso l’Associazione c.f.p. E. Fassicomo, Scuola Grafica Genovese
(www.fassicomo.it) in Via Imperiali 41 (Genova) si terrà il tradizionale incontro nazionale di Grafica
inProgress dedicato a incisori e appassionati di Ex Libris. L’iniziativa, a carattere culturale, ha un ricco e
interessante programma. Inoltre, durante la giornata saranno a disposizione degli spazi attrezzati per gli
scambi di opere grafiche ed Ex Libris, tra artisti e collezionisti. Per informazioni: Elio Osler e-mail:
e.osler@pavoniani.it.



Giornata di studio dedicata ad Aldo Manuzio - Venezia
Giovedì 23 aprile 2015, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, Dorsoduro 423
(www.accademiavenezia.it) si terrà la giornata di studio “Parole che Restano” per celebrare il
cinquecentenario della morte di Aldo Manuzio. Il programma, di cui si stanno definendo gli ultimi
particolari, è affiancato da letture che si terranno in Biblioteca dove sarà inaugurata l’esposizione libraria.
Segnaliamo che l’Accademia conserva un esemplare de l’Hypnerotomachia Poliphili (Il sogno di Polifilo),
stampato nel 1499, esempio più alto dello stile unico di Aldo Manuzio.
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Museo della Stampa e Stampa d’Arte a Lodi – Andrea Schiavi (www.museostampa.org)
Dal 16 maggio al 20 giugno, il Museo, socio AIMSC, organizza 5 workshop (i laboratori di primavera) a
costi contenuti per chi desidera mettere alla prova la propria manualità e creatività sotto la guida di
esperti, in un ambiente ricco di fascino, tra torchi e macchine da stampa. I 5 laboratori della durata di 3
moduli di 3 ore per un totale di 9 ore si terranno nella sede del Museo, in via della Costa 4, a Lodi.
Iscrizioni entro il 24 aprile. Per ulteriori informazioni telefonare alla segreteria dalle 9,00 alle 12,30 dal
lunedì al venerdì oppure inviare una mail a info@museostampa.org. Per visualizzare i corsi, i materiali
didattici si può visitare il nuovo sito del museo che si presenta con una grafica rinnovata, pensata anche
per i nuovi dispositivi mobili, dagli smartphone ai tablet.

In Evidenza


Milano, 22 maggio 2015 – Assemblea Soci AIMSC
Come anticipato via mail, l’annuale Assemblea dei Soci AIMSC è stata spostata a venerdì 22 maggio,
sempre presso la nuova sede di Piazza Castello 28 - Milano, allo scopo di dare alla giuria il tempo
necessario per valutare i numerosi elaborati inviati dalle scuole per l'ideazione di un manifesto su Aldo
Manuzio (il termine per la consegna degli elaborati scade il 20 aprile p.v.) e consentire la partecipazione
alla Giornata di Studio a lui dedicata che si terrà, come indicato qui sopra, a Venezia il 23 aprile e alla
quale abbiamo dato il nostro patrocinio.

Attività Recenti AIMSC


Visite: Museo della Carta – Fondazione Valle delle Cartiere (http://www.valledellecartiere.it/) di
Toscolano Maderno dove contiamo di organizzare il 12° Congresso AIMSC nelle giornate del 19 e 20
Settembre.



Lettere di sostegno all’iniziativa di gemellaggio del Museo della Stampa – Centro Studi Stampatori
Ebrei Soncino (http://www.museostampasoncino.it/) e al progetto “TipoGarda” destinato al restauro di
vecchie macchine da stampa e alla formazione di tipografi.

Segnalazioni


Debutto in televisione dei Musei della Stampa e della Carta. Il 14 marzo, in diretta su Rai Due, durante la
rubrica Mezzogiorno in famiglia, dimostrazione di stampa del Museo della Stampa di Artogne mentre Rai
Storia del 30 marzo ha dato spazio al Museo della Carta di Toscolano Maderno e intervistato Lucio
Passerini e i suoi allievi dell'Officina Tipografica Novepunti di Cesano Boscone.



In occasione della giornata mondiale del libro (23 aprile 2015), Luigi Lanfossi eseguirà delle
dimostrazioni di stampa di segnalibri personalizzati, utilizzando vecchi caratteri mobili e una macchina
tipografica platina Boston per i visitatori della libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano. Analoga
dimostrazione sarà tenuta in Fiera Milano, via Gattamelata, per la Giornata del Francobollo (10 – 12
aprile 2015).
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