Workshop di Letterpress
Riproponiamo le iniziative del laboratorio di stampa più moderno di Roma.
Betterpress Lab lo avevamo conosciuto alla inaugurazione…
http://www.corviale.com/index.php/elisa-longoletterpress-no-betterpress-3/
le tre ragazze che lo gestiscono di sono date molto da fare…. ecco un’esperienza unica da provare !!!
Ciao a tutti, amici di Betterpress!
Arriva l’estate e torna l’attesissimo workshop di Letterpress da Betterpress!
Sabato 4 Luglio vi aspettiamo per una giornata di full immersion per riscoprire la tradizione tipografica
dellla stampa a caratteri mobili e condividere una ricerca grafica, artistica e umana attraverso
caratteri e colori, segni e parole…
Il programma della giornata è questo:

Workshop di Letterpress
Sabato 4 Luglio 2015
dalle 10.00 alle 18.00
Ass Cult Betterpress
Via Eugenio Barsanti 14 Roma
10:00

Breve introduzione teorica sulla storia dei caratteri mobili e loro uso; macchinari, strumenti, inchiostri per
la stampa e loro caratteristiche.
Progettazione e consultazione specimen per la scelta delle font e delle parole.
Come si costruisce la forma tipografica: marginature, serraforma, composizione e chiusura.

13:00
Pausa
14:00
Scelta del colore, preparazione del pianale per la macinazione manuale degli inchiostri; rulli e tecniche di
utilizzo.
Prove di stampa per verificare la pressione della maestra sulla forma tipografica
…e finalmente si stampa!
Alla fine del workshop ognuno avrà appreso le tecniche base della stampa a caratteri mobili e potrà tenere per
sé il prodotto artistico elaborato insieme.
(È buona tradizione seguire il motto del poeta “lasciate una copia o voi che stampate”).
L’ultima mezz’ora del workshop è dedicata alle operazioni di pulizia e manutenzione degli strumenti utilizzati e

alla ricollocazione nei bancali dei caratteri mobili.
Il contributo per il workshop è di 100 euro, tessera associativa e materiali inclusi.
Il numero dei partecipanti è limitato, quindi è gradita conferma via mail.

In allegato il modulo di adesione da compilare e inviare firmato insieme ad una copia di un documento
di identità, a titolo di conferma della prenotazione.
Ass Cult Betterpress
Via Eugenio Barsanti 14
00146 Roma

Tel 06.83082495
www.betterpresslab.com
segui l’evento su facebook

