COMUNICAZIONE
Roma, 6 dicembre 2013
Prot.n.1543 /TA

AI COMPONENTI DEI CONSIGLI DIRETTIVI DI
CONFARTIGIANATO COMUNICAZIONE
AI SIGG.RI PRESIDENTI REGIONALI
PER IL TRAMITE DELLE FEDERAZIONI REGIONALI
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
LORO SEDI

OGGETTO:

Convegno nazionale “L’ODORE DELLA TIPOGRAFIA”
Tipoteca di Cornuda / Fornace di Asolo - 24 gennaio 2014

Si informa che Confartigianato Grafici, grazie alla fattiva collaborazione di
Confartigianato della Marca Trevigiana, ha organizzato per il giorno 24 gennaio 2014 la
Giornata Nazionale dei Tipografi, che prevede la realizzazione di un importante momento
convegnistico dal titolo "L'odore della Tipografia", rivolto agli artigiani tipografi provenienti da
tutto il territorio nazionale, agli artigiani grafici ed alle aziende legate al mondo della tipografia
e della stampa.
Si tratta di un’importante occasione di confronto culturale tesa a valorizzare l'arte della
stampa e di conseguenza la tipografia, che ha visto l’Italia, nel tempo, sempre ai primi posti
per capacità creativa, invenzione e utilizzo innovativo.
Negli ultimi anni l’avvento delle nuove tecnologie ha costretto il comparto ad una
riconversione che ha purtroppo provocato, in molti casi, una perdita di identità delle imprese
dal punto di vista storico-artistico a vantaggio della crescente richiesta di comunicazione
digitale.
E' strategico, a questo punto, che il settore recuperi energie e motivazioni attraverso lo
sviluppo di una cultura d'impresa che apra nuove prospettive d’azione e sviluppo aziendale.
In quest'ottica, l'evento in oggetto si pone quale momento aggregativo di stimolo nei
confronti di un approccio innovativo che non prescinda dalle radici ma anzi ne faccia tesoro per
aprire alla tipografia un percorso futuro che benefici dell'esperienza passata e riesca a
valorizzarla nel presente ed a proiettarla nel futuro.
Proprio per cogliere l'immaginario viaggio tra passato, presente e futuro, si è scelto di
articolare il Convegno in una doppia location.
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La Tipoteca Italiana di Cornuda (TV) - nata nel 1995 per dar vita a iniziative che
valorizzano il patrimonio storico della tipografia italiana, che ospiterà i lavori della mattina farà da scenario alla "storia", con interventi su illustri personalità del mondo della tipografia
che si concluderanno con la visita di questo privilegiato luogo di raccolta di caratteri da stampa
che racchiude nello stesso spazio polifunzionale l'archivio, il museo, la stamperia, il laboratorio
e la biblioteca.
Il "futuro" e le tematiche legate alle nuove opportunità saranno invece affrontati nel
pomeriggio presso la Fornace di Asolo (TV), complesso architettonico ricavato dalla
ristrutturazione di una vecchia fornace di laterizi, voluta dalla Confartigianato a metà degli anni
‘90 con l'obiettivo di creare un Centro d’Eccellenza per affrontare in chiave innovativa la
crescente competitività economica. In quella sede è previsto uno spazio dedicato ai "racconti
d’impresa", case histories di aziende d’eccellenza del territorio e start up, che stimoleranno la
riflessione sui nuovi scenari.
Nel trasmettere in allegato la brochure dell’evento, ancorchè in via di perfezionamento,
si fa presente che – per ragioni organizzative – è necessario che le adesioni pervengano alla
scrivente entro il 7 gennaio p.v.
La partecipazione al Convegno è completamente gratuita.
Infine, per coloro che fossero interessati a sfruttare l’occasione per un ulteriore
approfondimento culturale, si segnala la possibilità di visitare la Mostra “Bodoni – Principe dei
Tipografi dell’Europa dei Lumi e di Napoleone”, allestita a Parma presso il Palazzo della Pilotta
(circa 2,30 h di macchina dalla location del Convegno). Si prega di segnalare tempestivamente
l’eventuale interesse, al fine di valutare l’opportunità ed i costi per l’organizzazione di un
pacchetto che comprenda anche tale opzione.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono i migliori saluti.
Il Responsabile Nazionale
(Tiziana Angelozzi)

Il Presidente
(Rinaldo Pellizzari)

Allegato.
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