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/3 LINGOTTO: abbiamo preso uno STAND
al Lingotto di Torino in Metrologia e Affidabilità nell'Automotive www.qualitaly.com
E' stata una corsa infernale ma stupenda della
quale devo ringraziare Andrea Colagrossi ed i
Cippigraphix per aver predisposto in circa 10
giorni: 9 metri di pannelli bellissimi, una brochure simpaticissima, biglietti da visita nuovi, …
ed una organizzazione che non aveva tempo di
sbagliare...
Luca DeJaco
Ant

P

rofessionali, creativi, puntuali: collaboriamo da dieci anni e continueremo a farlo
con lo stesso entusiasmo e affiatamento.
Un lavoro che è un piacere sia sul piano lavorativo che umano.
PMC Paola Canonico
Edizioni Mediterranee/Edizioni Ermes

H

o lavorato, a partire dal 1993, a più riprese
con Carlo e Valentina chiamandoli a collaborare con me per numerose iniziative editoriali. Non solo non mi hanno mai deluso, ma, con
loro, ho sempre avuto la sensazione di poter
affrontare qualsiasi problematica: dalla creatività alla competenza tecnica, dall'illustrazione
al fotoritocco, dalla carta stampata all'editoria
elettronica... Sarà perché lavorano in coppia,
sarà perché sono bravi, mi hanno sempre offer-

to una gamma di competenze notevoli. E sempre ad un livello di professionalità assoluto. Non
c'è molto altro da aggiungere: competenti,
responsabili, puntuali, affidabili. Partners ideali!
Franco Cristino
Coordinatore/giornalista/Grafico

I

l Salone dello Studente si è appena conclusa
ed ha registrato un grande successo di pubblico.
Sono stati circa 100 mila, infatti, i visitatori
presenti in Fiera, secondo la stima degli organizzatori.
Una “tre giorni” ricca di contenuti e di eventi,
che ha visto la partecipazione – presso lo stand
del nostro Assessorato – di numerosi presidi e
professori delle scuole del Lazio.

A quei docenti e dirigenti, e – soprattutto – ai
tanti studenti che hanno partecipato alle
nostre iniziative, desidero indirizzare il mio
personale ringraziamento per aver presentato
i loro progetti, che ritengo davvero interessanti e ricchi di spunti e che dimostrano quanto
sia vitale la scuola e come si possano raggiungere risultati eccellenti, che si riveleranno
utili per intraprendere ulteriori attività progettuali.
La mia gratitudine, inoltre, va agli Assessori provinciali che hanno risposto al mio invito, all’intero staff organizzativo e ai grafici Valentina
Petracca (Art director e formatore di Grafica
informatica presso Endo-Fap Lazio - Ente Don
Orione) e Carlo Calcagni, per la creatività e l’originalità espresse nel loro lavoro di elaborazione
grafica per conto del nostro Assessorato.
Silvia Costa
Ministro della Pubblica Istruzione

"L

i conosco da dieci anni. Vivono insieme,
lavorano insieme, spesso parlano
anche insieme, nello stesso momento. Sono
bravi. Anzi, direi che sono unici".
Valerio Vecchi
Direttore Responsabile di “TS scommesse”

Q

uando, oltre dieci anni fa, ho conosciuto
Valentina e Carlo e li ho visti lavorare sul
progetto de “La Schedina” mi si è aperto un
mondo nuovo e ho capito davvero cosa significava fare grafica ad alto livello. Dopo dieci anni,
centinaia di pagine disegnate, migliaia di ore (e
tante notti…) in cui abbiamo lavorato assieme,
ancora oggi - quando posso scegliere a chi affidare un nuovo progetto grafico - non ho alcun
dubbio: scelgo Valentina e Carlo, integrazione
perfetta di creatività e professionalità. Non lo
dico perché nel frattempo siamo diventati amici,
bensì perché scegliendo loro ho sempre la
garanzia di avere un servizio di straordinaria
qualità, nel più breve tempo possibile. Dopo 10
anni di lavoro con i “Cippi”, posso dire che mi
hanno dato davvero tanto.
Donato Colucci
Direttore Responsabile de “La Schedina”
e de “La Settimana del Lotto”

