
Aprile 2012: per la prima volta, durante il Salone 
del Mobile di Milano, si incontrano otto fra i designer 
tipografi ci più interessanti del vecchio continente. Si, 
ma cosa vuol dire designer tipografi co e cosa fanno?

Ormai viviamo nell’era digitale e, con un “semplice” 
computer, possiamo realizzare quasi qualsiasi artefatto 
visivo in poco tempo, con una possibilità infi nita di 
variabili. Fino a poco più di trent’anni fa non era così. 

Per produrre poster, libri, biglietti da visita, 
partecipazioni, si usavano i caratteri mobili, di piombo o di 
legno, componendoli a mano e poi montandoli dentro alle 
macchine da stampa. I caratteri erano fi sici, si toccavano 
e, soprattutto, erano inalterabili nella forma e nella 
dimensione. Questo imponeva al progettista regole ferree 
di composizione e serietà nell’approccio alla materia.
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Questa memoria progettuale e lavorativa, che sembrava 
sul punto di scomparire con l’avvento della stampa off set 
prima e digitale poi, viene oggi riproposta e portata 
avanti da designer interessati a confrontarsi con essa 
in termini innovativi, unendo il rigore progettuale alla 
sperimentazione tipografi ca.

Dal 19 al 22 aprile, presso l’Archivio Sacchi, l’Offi  cina 
Tipografi ca Nove Punti è lieta di presentare Letterpress 
Workers.

Durante i quattro giorni, otto designer europei 
lavoreranno insieme, con caratteri, inchiostri, rulli, carta 
e mani, sotto gli occhi dei visitatori. La produzione andrà 
a comporre una mostra in progress alla quale si uniranno 
lavori, fatti per l’occasione, da designer tipografi ci italiani.

I designer europei che parteciperanno all’evento sono:

FRANCIA
Thomas Gravemaker
www.tomscot.org 

DANIMARCA
Pete Burke
www.ku.dk

GRAN BRETAGNA
Alexander Cooper e Rose Gridneff  
www.letterpressworkshop.com
John Cristopher 
www.fl owersandfl eurons.com
Justin Knopp 
www.typoretum.co.uk
Mark Pavey 
www.deadmethods.com

ITALIA
Offi  cina Tipografi ca Nove Punti 
www.novepunti.org


