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Piero De Macchi (Torino, 3 settembre 1937),
è grafico, type designer, calligrafo ed incisore.
Pino è il paese che ha scelto - dal giorno del suo matrimonio con Silvana per vivere e lavorare, ed è il paese dove è cresciuta la sua famiglia.
Attualmente risiede a Pianezza nell’antica casa materna.
Le sue opere sono contraddistinte da una profonda ricerca
del segno grafico e del bilanciamento compositivo,
in quella che potremmo chiamare una «danza visiva»
che conduce chi guarda lungo un percorso preciso.
Comunicando sempre armonia, essenzialità
ed un pizzico di sana ironia.
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Incisioni all’acquaforte su zinco,
inchiostrate «à la poupée». Ispirate ai temi del libro
Le Città Invisibili di Italo Calvino

DIOMIRA
acquaforte, inchiostrata «à la poupée»
650 x 800 mm - 2010 - (3)

VALDRADA
acquaforte, inchiostrata «à la poupée»
340 x 800 mm - 2012 - (4)
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ERSILIA

ISIDORA

acquaforte, inchiostrata «à la poupée»
570 x 390 mm - 2012 - (10)

acquaforte, inchiostrata «à la poupée»
580 x 390 mm - 2010 - (11)

ZENOBIA
acquaforte, inchiostrata «à la poupée»
650 x 800 mm - 2013 - (5)
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OTTAVIA
acquaforte, inchiostrata «à la poupée»
470 x 580 mm - 2013 - (1)

Pannelli descrittivi - Type design
Font ad alta leggibilità,
progettato in esclusiva
per SEAT da
Piero De Macchi.
Tra il 1996 e il 2000
furono disegnate
e digitalizzate nel
suo studio 36 serie
complete,
da installare sui nuovi
sistemi informatici,
che avevano ormai
totalmente sostituito
la fotocomposizione.
Il Font Nomina,
facilmente leggibile
anche in dimensioni
molto piccole,
ha consentito in stampa
un buon risparmio
carta, assai significativo
in considerazione delle
imponenti tirature
degli elenchi telefonici
di tutta Italia.

Nel 2005 la Città di Torino fu nominata prima
capitale mondiale del design (World Design Capital)
per l’anno 2008. Per l’avvenimento fu richiesta
la progettazione di un font esclusivo, da utilizzarsi
per tutte le necessità di comunicazione dell’evento.
La difficoltà della richiesta stava nel creare un
alfabeto che fosse declinato in un’unica serie,
adatto sia per titolazione che per la scrittura
di testi correnti. A Piero De Macchi i committenti
richiesero inoltre: “qualcosa di molto italiano”.
De Macchi non ebbe dubbi. E scelse come idea pilota
- debitamente rivisitata in chiave moderna lo stile della Cancelleresca Italiana, scrittura
rinascimentale che tanta parte ebbe nell’evoluzione
della Tipografia. La scrittura Cancelleresca,
impostata su un modulo stretto ad asta inclinata,
fu infatti la capostipite di tutti i caratteri
tipografici corsivi, oggi noti come “italic”.

WDC

NOMINA

pannello cartotecnico
75 x 75 cm - (2)

pannello cartotecnico
75 x 75 cm - (6)
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Poster - opere realizzate come auguri natalizi
negli anni '80 e ’90 del novecento

IL TEMPO

VULCANO

composizione grafica originale,
(disegno manuale, fotocomposizione/
fotocolor/fotolito) stampa offset
edizione limitata
34 x 49 cm - (9)

composizione grafica originale,
(disegno manuale/fotocomposizione/
fotolito) stampa offset
edizione limitata
33 x 46 cm - (13)

DOMSE ARDRISS
composizione grafica originale,
(disegno manuale, fotocomposizione/fotolito/fustella)
stampa offset - edizione limitata
38 x 56 cm - (15)
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Calligrafie

ERRE
calligrafia originale - tecnica mista
28 x 30 cm - 2006 - (18)

MENORCA
calligrafia originale
25 x 53 cm - 1992 - (12)
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Libri d’Artista

KEDACHEN
poesia e lingua armena leporello / progetto grafico con calligrafia ed illustrazioni
esemplare unico - 21 x 27 cm chiuso - 2010 - (28)

LA MONTAGNA DI SASSOUN
poesia e lingua armena (Gusan Ashot) leporello / progetto grafico con calligrafia, caratteri trasferibili
ed illustrazioni - esemplare unico - 18 x 18 cm chiuso - 2010 - (29)

COFANETTO
EXEMPLAR
progetto grafico originale,
(disegno manuale,
illustrazione,
fotocomposizione,
fotografia/fotolito e
cartotecnica del cofanetto,
CD dell’intera famiglia
dei fonts a corredo del
progetto) stampa offset,
confezione cartotecnica
edizione limitata
17 x 2 x 33 cm chiuso
2005 - (30)
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Incisioni

SANTA MARIA DEL PINO
acquaforte acquarellata.
Realizzata su incarico del parroco don Riccardo Baracco e dell’Associazione Santa Maria del Pino,
in occasione delle celebrazioni per i 430 anni dalla fondazione della Chiesa di Pino Torinese,
coincidenti con la fine di alcuni importanti lavori di ristrutturazione.
Tiratura di 100 esemplari, numerati e firmati dall’autore.
L’esemplare esposto è di proprietà dell’Associazione Santa Maria del Pino onlus
340 x 500 mm - 2015 - (7)

MASCHERA VENEZIANA

L’UOMO LINOTYPE

acquaforte acquarellata
230 x 160 mm - 2010 - (24)

acquaforte, inchiostrata «à la poupée»
con elementi a collage
520 x 520 mm - 2012 - (8)
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GIUNGLA

PIUMA

acquaforte colorata
con tecnica mista - PdA
270 x 120 mm - 2006 - (17)

Incisione acquaforte in zinco
PdA
160 x 120 mm - 2006 - (23)

BAR CODE

EX LIBRIS

acquaforte a tre colori
PdA
180 x 180 mm - 2006 - (22)

acquaforte, acquatinta
(menzione
concorso Expo Milano)
130 x 65 mm - 2015 - (19)

PASSEGGIANDO
IN COLLINA

IN VINO VERITAS
Graffito
15 x 21 cm - 2015 - (16)

B MUSICALE
acquaforte inchiostrata
“a capriccio” - PdA
170 x 130 mm - 2006 - (21)

acquaforte
220 x 220 mm - 2010 - (20)

PENNA MEDIEVALE

FREGIO GOTICO

acquaforte - PdA
170 x 130 mm - 2006 - (25)

acquaforte - PdA
170 x 130 mm - 2006 - (26)
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Cataloghi sfogliabili

LE CITTÀ INVISIBILI
Stampe digitali con riproduzione a colori delle 15 opere realizzate - 16 tavole totali
32 x 45 cm - (27)

LE CIOCCOLETTERE
Progetto grafico completo per la
realizzazione di un alfabeto figurato
a tema gioco/sport da produrre
tridimensionalmente in cioccolato.
È stata realizzata una prototipazione
completa e stampi di ogni lettera.
Durante un evento di Cioccolatò,
a Torino, alcuni Maestri Cioccolatieri
che partecipavano alla manifestazione
hanno utilizzato gli stampi, creando
“cioccolettere” sperimentali in vari tipi
di cioccolato.
I disegni delle lettere sono depositati.
La loro riproduzione è vietata e la proprietà
dell’intero progetto è di Piero De Macchi.
Dossier composto da 32 tavole A4, contenente
anche disegni originali unici e alcuni
prototipi tridimensionali. (31)
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PDM “IN PILLOLE”
Stampa digitale 29,7x 42 cm - (14)

Piero De Macchi e famiglia ringraziano
il Museo delle Contadinerie di Pino Torinese
il Comune di Pino Torinese
la Biblioteca Civica Angelo Caselle di Pino Torinese
l’Associazione Forum del Volontariato - Sportello del Volontariato
il MAB - Collina Po
per aver concesso lo spazio espositivo e per aver realizzato le stampe necessarie
per la comunicazione e la documentazione dell’evento.
Un ringraziamento particolare a Flavia Vaudano e a Simone Beltramo.
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