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Il progetto
Un atelier di stampa a caratteri mobili, 
legatoria e (in futuro) produzione di carta.

Uno spazio per l’approfondimento 
e lo scambio culturale.

Una comunità inclusiva, cooperativa 
e progettuale.



In breve...

Come singoli professionisti ci occupiamo da molti anni 
di progettazione visiva nel campo della stampa e della 
legatoria.
Il nostro obiettivo è quello di mettere insieme le 
reciproche competenze in modo che diventino, 
oltre che lavoro, strumenti per l’inclusione sociale e 
lavorativa, per l’approfondimento della cultura visiva 
e per la creazione di nuove relazioni.

Questo attraverso l’apertura e la gestione di uno 
spazio condiviso e di una comunità che lo attraversi.



Chi 
siamo

Claudio Madella
goodtypes.net

Visual designer e stampatore. 
Freelance, si occupa di grafica 
dal 2002 con lo pseudonimo 
di box313. Considera la 
comunicazione visiva uno 
strumento sociale fondamentale e 
la tipografia uno dei suoi elementi 
essenziali. Oltre a vari progetti di 
comunicazione sociale e politica 
è stato cofondatore di Officina 
Tipografica Novepunti e, dal 2012 
organizza Letterpress Workers 
International Summit. 
Nel 2019 ha dato vita al progetto 
personale di stampa a caratteri 
mobili Goodtypes, diventato 
private press nel 2020.

Giulia Poli
paperlab.eu

Book designer freelance, progetta 
e produce prodotti cartacei e 
servizi di promozione culturale. 
Crede nel libro come oggetto 
e occasione di condivisione di 
esperienze. Cofondatrice di 
Paper City e di Paper Lab una 
realtà che si occupa di legatoria 
e lavorazione della carta, 
sviluppando percorsi accessibili 
finalizzati all’affermazione delle 
pari opportunità nel lavoro e 
all’inclusione sociale, attraverso 
attività di: laboratori esperienziali 
di sensibilizzazione, laboratori 
di book design e di legatoria per 
adulti e laboratori per bambini.

Lucio Passerini
ilbuontempo.it

Lucio Passerini si occupa di 
grafica, stampa, libri e dintorni.
Realizza edizioni stampate a 
torchio, con il marchio editoriale 
Buon Tempo, xilografie, libri 
d’artista. Con le sue incisioni 
ha partecipato a numerose 
esposizioni internazionali di 
grafica. 
Ha curato l’edizione italiana di 
alcuni testi classici della tipografia 
moderna: “Gli elementi dello 
stile tipografico” e “La forma 
solida del linguaggio” di Robert 
Bringhurst, “La forma del libro” 
di Jan Tschichold, “Saggio 
sulla Tipografia” di Eric Gill, e 
“Sistemi a griglia” di Josef Müller 
Bröckmann.



Con 
cosa

Pedalina Minima Saroglia

Banconi portacaratteri

Tagliarisme

Tiraprove Vandercook

Caratteri tipografici

Presse per legatoria

Tavoli da rilegatura

Tiraprove Grafix

Strumenti per la stampa

Tagliacartoni

Torchio Albion

Tirabozze da tavolo

Strumenti per legatoria

Tavoli da lavoro

Torchio calcografico



Come

Produzione

Didattica

Collaborazione

Stampa

Workshop

Condivisione

Legatoria

Istituti

Spazio

Servizi

Residenze d’artista

Community



Produzione

Stampa
Attraverso l’utilizzo delle 
macchine e dei caratteri 
l’atelier si pone come 
spazio di progettazione e 
produzione (autonoma o 
conto terzi) di 
• libri d’arte,
• poster/locandine,
• cartoline,
• plaquette.



Produzione

Legatoria
Progettazione e 
produzione di prodotti 
cartacei realizzati ad hoc:
• libri d’arte,
• opuscoli editoriali,
• prodotti cartacei nei
 matrimoni,
• cartotecnica creativa.



Produzione

Servizi
Oltre ai progetti 
direttamente prodotti 
all’interno, saranno 
presenti anche servizi di 
consulenza per:
•  comunicazione visiva, 
•  cartotecnica, 
 •  creazione 
 di kit creativi,
•  manuali/tutorial.



Didattica

Istituti
Corsi di legatoria e 
stampa appositamente 
studiati per:
•  istituti superiori
 con indirizzo grafico 
 o artistico,
•  università,
•  accademie.



Didattica

Residenze
d’artista
Affitto dei macchinari 
e degli strumenti per 
periodi di tempo limitati 
e continuativi ad artisti 
e designer all’interno 
dei propri percorsi 
professionali.



Didattica

Workshop
Laboratori di 
sensibilizzazione volti alla 
promozione culturale e 
all’inclusione sociale, che 
trattano temi complessi 
attraverso la pratica delle 
arti del libro. 
Corsi diurni e serali 
aperti al pubblico 
e corsi progettati a 
fini di empowerment 
(per aziende) o di 
approfondimento (per 
studi professionali).



Collaborazione

Lo spazio Il laboratorio, attraverso un’iscrizione mensile, 
sarà disponibile per la realizzazione di produzioni 
personali.
La frequentazione sarà stabilita da un calendario di 
disponibilità delle attrezzature e subordinata a un 
corso di abilitazione. 



Collaborazione

Condivisione La frequentazione del laboratorio da parte di esterni 
si pone come obiettivo la messa in comune delle 
competenze e dei progetti. 



Collaborazione

La community La community che si verrà a creare attraverso la 
reciproca frequentazione potrà usufruire dello spazio 
(sia online che offline) per promuovere le proprie 
produzioni e organizzare incontri o mostre. 



La rete

Museo della
stampa di 

Lodi 
· Didattica

· Consulenza

Tipografia 
Pesatori
· Stampa

· Consulenza

smarketing
· Consulenza

Paperlab
· Didattica

· Progettazione
· Consulenza

London 
Center for 
Book Arts
· Interscambio
Culturale

Museum für 
Druckkunst 
in Leipzig
· Interscambio
Culturale

Cartiera 
Clandestina

· Cooperazione
· Produzione

· Progettazione
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