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 VISUAL MAKING  è la mostra-laboratorio che racconta il percorso e i risultati 
della sperimentazione grafica condotta dall’omonimo User Group all’interno 
del  FABLAB MILANESE OPENDOT.  

Nel corso del 2015 una community aperta di designer, artisti e illustratori, coordinata 
da  CLAUDE MARZOTTO / ÒBELO E DANIELA LORENZI / A14, si è data appuntamento  
per esplorare le potenzialità di  INTEGRAZIONE TRA  DIGITAL  FABRICATION, GRAFICA 
 E STAMPA ARTISTICA ARTIGIANALE. 

Gli incontri hanno permesso ai partecipanti e agli organizzatori di VISUAL MAKING  
di condividere competenze e know-how con l’obiettivo di sperimentare  PROCESSI  
 INNOVATIVI  per la produzione di matrici adatte alle varie tecniche di stampa  
artigianale: calcografia, tipografia e serigrafia. I test hanno riguardato diversi materiali  
e macchine a controllo numerico: laser cutter, stampante 3D e vinyl cutter. 
L’esperienza ha messo in luce alcune interessanti potenzialità specifiche della digital 
fabrication. Il risultato è un archivio-manuale opensource composto di dodici matrici 
campione, disponibile sul sito  cargocollective.com/visualmaking 
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LA MOSTRA: 
ALLESTIMENTO, 
PROGETTO GRAFICO, 
CONTENUTI

La mostra, in programma dal 30 marzo al 17 aprile 2016 a BASE, nuovo spazio per la cultura  
di Milano, racconta il lavoro di ricerca all’interno di  UN  PERCORSO ESPOSITIVO CURATO  
 DA DOTDOTDOT. L’allestimento  si dispiega come un libro attraverso tre livelli di narrazione –  
 L’ARCHIVIO, IL MANUALE  DI ISTRUZIONI  OPEN SOURCE, LE APPLICAZIONI  D’ARTISTA  – 
e include uno spazio-laboratorio.

 IL PROGETTO GRAFICO A CURA DI ÒBELO ÷ CLAUDE MARZOTTO  E MAIA SAMBONET  gioca  
con la figura della mano, maker per eccellenza, reinterpretata di volta in volta con una tecnica 
differente in una serie di stampe originali concepite come omaggi visivi ad alcuni maestri 
dell’immagine: dai collage di carta strappata di Willem Sandberg alle xerografie di Bruno 
Munari, dai fotogrammi di Max Huber alle linee di Saul Steinberg. 

 L’ARCHIVIO  riassume le sperimentazioni fatte in un campionario di dodici matrici,  
che corrispondono ad altrettante combinazioni tra linguaggi espressivi (disegno, fotografia, 
collage…), materiali (legno, linoleum, plexiglas, metallo...), tecnologie (laser cutter, vinyl cutter, 
stampante 3D) e tecniche di stampa (calcografia, tipografia, serigrafia).  
Le matrici in esposizione sono corredate da una scheda tecnica e dalle rispettive stampe 
monocromatiche e a colori, realizzate artigianalmente su carta Fabriano Unica e in gran parte 
incise digitalmente su materiali metallici grazie alla tecnologia di Trotec Laser Speedy 100 flexx.

Con l’obiettivo di diffondere e condividere i risultati raggiunti, il contenuto della mostra  
è raccolto in  UN MANUALE OPEN SOURCE  per la realizzazione e l’uso di matrici da stampa DIY, 
disponibile in formato libretto su carta 100% ecologica Fedrigoni e online sul sito dedicato 
 cargocollective.com/visualmaking 

Il terzo livello di narrazione della mostra è costituito dalle  APPLICAZIONI D’ARTISTA:  
matrici e stampe di  MATTEO MORELLI, VALERIA MANZI, PIETRO BOLOGNA E ADRIANO ATTUS. 
In parallelo all’attività di VISUAL MAKING, infatti,  A14  ha invitato grafici e illustratori in atelier 
per sperimentare le potenzialità della ricerca. Grazie alla consulenza digitale di  VALERIO FAUSTI  
è stato possibile applicare nuove soluzioni tecniche alla stampa artistica d’autore.

 UN’AREA WORKSHOP PER CORSI E LABORATORI  è a disposizione per attività dimostrative  
ed equipaggiata con la laser cutter Trotec, un torchio calcografico e un tavolo da lavoro.

Durante il Fuorisalone lo spazio sarà animato da attività a cura di OPENDOT e Makerland  
in collaborazione con Gallerie Auchan per il progetto  PIT STOP –  UN PIENO DI IDEE  
 E SOLUZIONI PER MAKER, DESIGNER, PROGETTISTI  a supporto di tutti coloro che vogliano 
trasformare le loro idee in prodotti commerciabili.
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 OPENDOT  nasce dall’esigenza di DOTDOTDOT di creare uno spazio per la prototipazione rapida,  
la ricerca e la sperimentazione. OPENDOT innesca cambiamenti che vedono nell’open source  
e nel know-how tecnologico opportunità di crescita a livello formativo, progettuale e produttivo. 
Attraverso un approccio multidisciplinare, è un punto di riferimento per le imprese che 
desiderano implementare i propri prodotti e know-how attraverso processi di sviluppo innovativi. 
I promotori di OPENDOT sono progettisti di cultura maker che abbracciano la filosofia della 
collaborazione e condivisione di conoscenza, ponendosi come punto di incontro tra nuove 
competenze e saperi tradizionali.
 opendotlab.it 

 DOTDOTDOT  fondato nel 2004 a Milano, è uno studio di progettazione multidisciplinare che  
fonde l’architettura, l’allestimento, il design con l’interaction design e l’innovazione 
tecnologica. Al suo interno filosofi, architetti, designer, ingegneri, informatici, grafici 
collaborano sullo stesso piano superando le separazioni disciplinari. Grazie alle competenze 
diverse e complementari DOTDOTDOT è in grado di abbracciare il progetto in tutte le sue 
più complesse sfaccettature, facendo della ricerca e della sperimentazione la base per 
l’elaborazione di progetti multidisciplinari dove gli aspetti spaziali tradizionali vengono 
contaminati dalle nuove tecnologie e dai nuovi media.
 dotdotdot.it 

 CLAUDE MARZOTTO  designer, coordinatrice dello User Group VISUAL MAKING. 
PhD al Politecnico di Milano, collabora con la rivista “Progetto grafico” ed è autrice del manuale 
tipografico fai-da-te Prototipi. Farsi una stamperia (Stampa Alternativa 2007).  
Insegna comunicazione visiva e tipografia presso il cfp Riccardo Bauer, la Scuola Politecnica 
di Design di Milano e la Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano.  
Dal 2012 è socia con Maia Sambonet dello studio di progettazione ÒBELO ÷.
 obelo.it 

 DANIELA LORENZI  fondatrice di A14, coordinatrice dello User Group VISUAL MAKING.  
Da vent’anni si dedica alla realizzazione di progetti con artisti nel campo della stampa originale 
d’arte con la produzione di edizioni a tiratura limitata, libri d’artista e progetti di ricerca,  
che vedono le tecniche tradizionali di stampa affiancate alle nuove tecnologie digitali.  
Opera in Italia e all’estero, attraverso una rete di collaborazioni, collabora con istituzioni 
pubbliche e private a progetti di didattica orientati sia alla formazione di professionisti sia  
a un pubblico interessato al mondo della stampa originale d’arte.
 a14.br.com 
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