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Attività AIMSC 

 
 12 ottobre 2017 - Partecipazione al X Convegno Nazionale delle Scuole Grafiche ENIPG – c/o 

Palazzo Vitelli, Sala dei Fasti, Città di Castello (PG). Si tratta di un evento grandemente 
partecipato, ricco di spunti, costruttivo nei contenuti che permette a tutti gli attori del comparto di fare 
network e confrontarsi su scenari attuali e futuri cui il Presidente AIMSC Massimiliano Bini è stato 
invitato per raccontare i modi nei quali è possibile declinare al futuro la “mission” e l’eredità del 
patrimonio dei musei. Ai circa 200 partecipanti sarà distribuito il pieghevole dei Musei Associati.  

 
Programma del Convegno la cui partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi 

 
Fabbrica 4.0 e futuro delle Scuole Grafiche: Formazione, Innovazione, Prospettive ed 

Occupazione- Confrontiamoci insieme! 
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.30 Saluti di benvenuto, Francesco Tacconi, Presidente Comitato Provinciale ENIPG di Perugia, 
Valeria Vaccari, Dirigente I.I.S. "F. Salviani" di Città di Castello (PG) 
Ore 10.00 Saluti Autorità, Flavia Piccoli, Presidente VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, 
Camera Deputati, Luciano Bacchetta, Sindaco del Comune di Città di Castello (PG).  
Ore 10.20 Introduzione ai lavori, Marco Spada, Presidente ENIPG Nazionale 
Ore 10.45 Presentazione del libro: "Il vento del Nord in Umbria – ricerca sulla divulgazione del metodo 
di stampa di Gutenberg dal XV al XXI secolo", Domenico Taschini, Segretario Comitato Provinciale 
ENIPG di Perugia 
Ore 11.00 Intervento del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Valeria Fedeli 
Ore 11.30 Coffee break 
Ore 11.45 Tavola Rotonda: “Innovazione delle Arti Grafiche nella Comunicazione” Marco Spada - 
Presidente ENIPG Nazionale, Pietro Lironi - Presidente Assografici, Alberto Di Giovanni - Presidente 
Osservatorio "C. Lombardi", Giorgio Zangarelli - Presidente Sez Grafica-Cartotecnica Umbria, 
Rappresentate delle Federazioni Sindacali di Categoria, MIUR, ACIMGA 
Moderatore: Marco F. Picasso – Direttore di MetaprintArt rivista online di tecnica e cultura della 
stampa 
Ore 12.30 Dibattito 
Ore 13.00 Lunch break 
Ore 14.30 Presentazione dei profili dell'apprendistato professionalizzante, Debora Gentilini, INAPP - 
Struttura, Metodologie e Strumenti per le Competenze  
Ore 15.00 Il fascino dei torchi antichi e dei mestieri d’arte: nuove opportunità per i giovani, 
Massimiliano Bini, Presidente AIMSC  
Ore 15.30 L’evoluzione della flexo nel nuovo Millennio, Sante Conselvan, Presidente ATIF 
Ore 16.15 Premiazione con Targa d’Oro ENIPG. Premia Marco Spada, Presidente ENIPG Nazionale 
Ore 16.30 Conclusione dei lavori, Tommaso Savio Martinico, Segretario Generale ENIPG Nazionale  
 
Segreteria organizzativa: ENIPG Nazionale, Via Oslavia, 50, 00195 Roma  
Tel. 06.3612197 - Tel./Fax 06.3612606 www.enipg.it, enipg@enipg.it 
 
 
 

http://www.enipg.it/
mailto:enipg@enipg.it
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In collaborazione con: Comitato Provinciale ENIPG di Perugia, Via Palermo, 80/A, 06124 Perugia  
Tel. 075.58201 - Fax 075.32160, taschini@confindustria.umbria.it  
I.I.S. "Franchetti Salviani" Piazza San Francesco, 106012 Città di Castello (PG)  
Tel. 075.8521372 www.franchettisalviani.it  
 
SPONSOR: Assografici, COMIECO, Heidelberg, HP, KOMORI, RICOH, SALUTE SEMPRE 
PATROCINIO: MIUR e Acimga 

 14 ottobre - Convegno “L’evoluzione del linguaggio e la varietà dei canali culturali” – Biblioteca 
Civica Giovanni Arpino – Bra (CN). 
Il Convegno, di cui v’invieremo a breve il programma definitivo, si svolge in collaborazione con il 
Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Durante il convegno conferiremo un premio 
speciale AIMSC e degli attestati ai partecipanti che abbiamo proposto di stampare su carta fatta a 
mano. 

 Museo della Stampa “Città di Lecce” 
Stiamo sondando la possibilità di organizzare un evento in novembre al Museo che si è proposto per 
realizzare la tessera del socio AIMSC per il 2018. 

 Patrocini 
Continua la collaborazione con l’Osservatorio Monografie Istituzionali d’Impresa cui abbiamo dato 
il patrocinio per la quarta edizione del Premio OMI per la miglior monografia. Le iscrizioni si apriranno 
il primo di ottobre 2017. Come per le edizioni precedenti, possono partecipare sia le aziende che 
hanno dato vita ad una propria monografia sia i professionisti (scrittori, graphic designer, fotografi, 
ricercatori, ecc.) che hanno contribuito a realizzare le opere di narrazione d’impresa. Se si desidera 
essere avvisati dell’apertura delle iscrizioni si può cliccare il pulsantone verde presente nel sito 
http://www.monografieimpresa.it/premio-omi-2018/. 

 Fiera Print4All – Fiera Milano Rho, 29 maggio – 1° giugno 2018 
Print4All (http://www.print4all.it/) è il nuovo grande evento fieristico dedicato alle esigenze della 
stampa commerciale, editoriale e industriale di oggi. Un nuovo progetto che integra e connette i 
marchi storici di Grafitalia, Converflex e Inprinting. Una nuova prospettiva al servizio del mondo del 
printing, da tutte le angolazioni che vedrà anche la presenza AIMSC con un progetto che si sta 
sviluppando con gli organizzatori e le associazioni partner di cui v’informeremo prossimamente. 

 Adesione alle Associazioni Europee 
Come deciso dal Consiglio, abbiamo presentato domanda di adesione alle due Associazioni Europee 
di riferimento: Association of European Printing Museums e IPH – International Paper Historians. 

 Pieghevole dei Musei AIMSC 
Stiamo procedendo alla terza ristampa del pieghevole diffuso in quasi 1.300 copie a scuole, industrie, 
associazioni, riviste e a breve completeremo la consegna anche a quei soci cui non è stato ancora 
spedito. 
 

http://www.franchettisalviani.it/
http://www.monografieimpresa.it/premio-omi-2018/
http://www.print4all.it/
http://www.aepm.eu/?lang=it
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Eventi e Incontri 

Sabato 16 settembre 
 Il Museo della Carta di Mele (Genova), socio AIMSC, propone “Cartiera in festa: giornata di 

workshop, musica e teatro” La giornata è articolata su 4 workshop a pagamento (La tecnica del 
Quilling, Biglietti e buste in carta a mano, Texturizazione della carta mediante incisione e Carte 
decorate “alla colla”) che favoriscono un approccio immersivo per poi concludere con la visita guidata 
al Museo, mentre dalle 18,00, entrata libera, aperitivo, teatro e cantautori italiani in concerto a meno 
che il previsto peggioramento del tempo consigli di sospendere monologo e concerto. Per informazioni 
e prenotazione corsi telefonare al 335-1623161, www.museocartamele.it/. Prossimi appuntamenti: 
Fiera di San Matteo a Laigueglia (22-24 settembre) e Expo Valle Stura (23 e 24 settembre). 

Venerdì 22 settembre 
 Alle ore 17,30 inaugurazione della mostra “Metodo Simoncini” allestita presso il Museo del 

Patrimonio Industriale di Bologna. Con il sottotitolo “Ricerca di un’estetica dell’insieme” i curatori 
Elisa Rebellato e Antonio Cavedoni hanno voluto creare un percorso espositivo attraverso cinque 
postazioni di lavoro in cui si rivive l’approccio innovativo di Francesco Simoncini nel campo del design 
di caratteri tipografici, creatore di celebri font che sono passati sotto gli occhi di milioni di lettori per 
oltre quarant’anni, enfatizzando l’importanza del type design nello sviluppo culturale ed economico 
della società di oggi e domani. Per informazioni: www.griffoanniversary.com, 
info@griffoanniversary.com. La mostra sarà aperta negli orari del Museo dal 23 settembre al 12 
novembre. 

Sabato 23 settembre 
 Nella sala Consiliare di Città di Castello (PG), L’Associazione Caratteri dal 1799, socio AIMSC, in 

collaborazione con i C.A.I. Regionali Umbri presenta alle ore 17,30 il catalogo “La Montagna” Storia, 
natura alpinismo, sport, vita quotidiana, associazionismo negli ex libris”. Seguirà la visita guidata alla 
mostra degli Ex Libris, curata dal socio AIMSC Gian Carlo Torre, allestita nei locali della Tipografia 
Grifani Donati, Corso Cavour 4, Città di Castello. Per informazioni tipografiagrifanidonati@gmail.com, 
cell. 333-3232573. 

 La Charta – Cartiera di Vas (Belluno) organizza “Pieghe Tra i Libri”. Si tratta di un atelier di 
rilegatura che si terrà dalle 14,30 alle 17,30 circa, indirizzato agli adulti durante il quale, grazie 
all’esperta supervisione di Maria Grazia Colonnello, si realizzeranno alcuni libretti con diversi tipi di 
legature e tipologie di carta. Costo di 30 euro a persona con Kit dei materiali disponibile in classe. Per 
informazioni e iscrizioni info@cartieravas.it, oppure telefonale al 333-4962373. Seguirà, il 21 ottobre, 
la versione del laboratorio indirizzata ai più piccoli, mentre nei giorni 2 e 3 dicembre, avvicinamento 
alla scrittura a mano. 

 Presso la Sala Maggiore del Palagio di Pescia, con inizio alle ore 16,30 si terrà la presentazione del 
libro di Giancarlo Bianchi “Uno sguardo dall’alto” con ricordi di Artidoro Benedetti e Gino Necciari. Il 
connubio tra l’autore e i due Maestri stampatori pesciatini (Benedetti e Necciari) nasce in occasione 
della presentazione e l’apertura al pubblico del “Fondo Oxilia”, costituito da un settore dedicato 
all’Accademico Honoris Causa Adolfo Oxilia, ritagliato all’interno della Biblioteca del Convento di 
Colleviti di Pescia: Oxilia stampò in prima battura la rivista da lui fondata, “LUltima”, presso la 
stamperia di Artidoro Benedetti in Pescia, rilevata nel 1967 da Gino Necciari i cui figli, Rudi e Roberta, 
ricordano e continuano l’attività paterna. Durante la presentazione sarà allestita anche una mostra di 
opere dell’artista Antonietta Giuffrè, pittrice e scultrice nata a Palermo ma fiorentina di adozione. Per 
informazioni: info@stamperiabenedetti.it 

 

 

http://www.museocartamele.it/
http://www.griffoanniversary.com/
mailto:info@griffoanniversary.com
mailto:tipografiagrifanidonati@gmail.com
mailto:info@cartieravas.it
mailto:info@stamperiabenedetti.it
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 Scriviamo a mano. Il potenziale creativo della scrittura. Dalle ore 9,30 alle 17,30 Workshop a 
pagamento dedicato al potere espressivo della scrittura a mano sotto la guida di Monica Dengo, una 
delle più conosciute calligrafe italiane a livello internazionale per indagare la bellezza creativa della 
scrittura e cercare di trarre il potenziale espressivo dei segni grafici. Per informazioni e prenotazioni 
Tipoteca Italiana Fondazione di Cornuda (TV) e-mail: workshop@tipoteca.it. 

Domenica 24 settembre 
 Apre al pubblico la Mostra delle antiche macchine tipografiche, inaugurata nel 2008 dalla 

Stamperia “Benedetti” di Pescia (PT), socio AIMSC, è stata completamente rinnovata e riallestita 
con la parte “artistica”, che offre la possibilità di eseguire a mano piccoli lavori di tipografia con gli 
antichi caratteri mobili. Per informazioni: info@stamperiabenedetti.it 

 Alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia chiude la Mostra Alberto Tallone Editore: una storia di 
cultura e di arte tipografica. Un omaggio a una delle più longeve e prestigiose realtà italiane in 
campo editoriale, celebre per aver riunito la figura dell’editore e dello stampatore secondo il concetto 
della bottega rinascimentale. Le opere esposte spaziano dalla filosofia greca agli autori latini, dai poeti 
e pensatori medievali, rinascimentali e illuministi fino agli autori moderni e contemporanei stampati in 
prima edizione. La mostra, curata da Elisa ed Eleonora Tallone, è allestita con edizioni, alcune delle 
quali pezzi unici pregiatamente rilegati, e strumenti tipografici provenienti dell’Atelier Tallone e della 
Collezione Annapaola Campori Mettel che con un gesto di generosità ha donato una importantissima 
collezione bibliografica alla città di Pistoia: Per informazioni: www.sangiorgio.comune.pistoia.it/, 
telefono 0573-371600. 

Sabato 7 ottobre 
 Chiude la mostra Xilografie curata da Antonello Rubino, allestita presso il Museo della Carta e 

della Filigrana di Fabriano, visitabile con il seguente orario dal martedì alla domenica: 10,00-13,00 
e 14,30-19,30. Quaranta opere di artisti che operano con diversi linguaggi, riuniti in nome della 
xilografia, per una straordinaria dimostrazione di vitalità e creazione grafica. Per informazioni 
www.museodellacarta.com, e-mail: info@museodellacarta.com. 

 

Segnalazioni 

I Musei Casa De Gasperi e Per Via di Pieve Tesino (Trento) hanno recentemente pubblicato sul loro sito 
(http://www.degasperitn.it/it/fondazione/) un articolato programma di attività educative rivolte alle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado. Alla visita didattica di ciascun Museo, adeguata ai 
contenuti e nelle forme comunicative alle esigenze di ciascun ciclo d’istruzione, potrà essere affiancata la 
partecipazione a una pluralità di laboratori formativi e percorsi didattici speciali, che consentono 
l’approfondimento di temi coerenti con i programmi di studio attraverso modalità di apprendimento 
originali e interattive. Per informazioni scrivere alla segreteria didattica e-mail: 
didattica.fdg@degasperitn.it oppure telefonare al numero 331-4745389. Inoltre, i nati nel 1999, si 
possono iscrivere entro il 30 settembre a un percorso in quattro tappe che li porterà alla scoperta dei 
diritti e doveri di un cittadino facendo conoscere il ruolo e il funzionamento delle istituzioni, nazionali ed 
europee. La partecipazione al percorso (15 Euro) potrà essere riconosciuta, in accordo con la scuola, 
come attività di formazione in alternanza scuola lavoro. Per informazioni: contattare Barbara alla mail: 
didattica.fdg@degasperitn.it o al cell. 331-474539. 
 

AIMSC – associa 17 Musei, 3 Associazioni della filiera della carta e della grafica (Acimga, Assocarta e 
Assografici) e una trentina tra aziende, esperti e appassionati. 
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