CIANOTIPIA
“La magia del sole”
“La Cianotipia è un processo di stampa permanente utilizzato molto in passato
per la sua caratteristica di durabilità e semplicità di preparazione. Come altri
sistemi “antichi” sfrutta la reazione di alcuni elementi chimici alla luce solare o più
precisamente ai raggi ultravioletti di cui il sole è la fonte più economica ed anche
la più inaffidabile ed imprevedibile.
Tipico della Cianotipia è il suo colore appunto tendente al ciano ed alle sue
sfumature di blu più o meno intensi.”
Ma che cos’è la cianotipia?
Se dovessi raccontarla come se fosse una storia la disegnerei come attimo
fuggente, brividi ed ombre emozionali, alito di sospiri rubati, poesia diffusa, colori
impressi in casualità soggettive della vita…

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE ore 20.30
presso lo studio Armonizzati si terrà una serata di presentazione di questa antica tecnica
di stampa fotografica applicata al tessuto.
In occasione dell’incontro vi sarà un’esposizione e sarà possibile acquistare alcuni dei
prodotti artigianali realizzati a mano da Arch design.
“la collezione Arch design nasce dalla voglia di trasformare le idee in creazioni

assolutamente uniche ed originali. La passione e l'impegno, alla base di ogni gesto, sono gli
ingredienti fondamentali della creatività che permette di dar vita a capi ed accessori che
regalano emozioni diventando tutt'uno con chi li indossa.
La magia del tinto e confezionato interamente a mano si ripete, giorno dopo giorno, rendendo
una grande passione un vero e proprio mestiere.”

Verrà inoltre presentato il “Workshop di Cianotipia su tessuto” che si terrà presso lo
studio Armonizzati in data 6 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 a cura di Arch
design e PRINTING OUT. Nel corso della serata, per chi non lo avrà ancora fatto, sarà
possibile effettuare l’iscrizione.

Necessaria prenotazione, grazie
Per info e prenotazione: Marzia Luparia tel. 3495121028 marzia.l@libero.it
Sahi tel.3337001325 info@armonizzati.it

