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UNA FANTASMAGORIA SERIGRAFICA
DI INGANNI, ILLUSIONI E VISIONI
UN GIOCO, UN RAFFINATO OGGETTO

Titolo Paper toys • Autore Icinori (Raphael Urwiller e Mayumi Otero) 6 tavole illustrate a tre colori
Edizione - Else & Icinori © • Formato 32,2x42,5 cm • Confezione cartella fatta a mano • Prezzo 45 euro
Tiratura limitata 300 copie

uomini e animali che
si compongono in figure
fantastiche, scoiattoli
e scimmie volanti,
un burattino, danze
intorno al sole e alla luna.

la maestria di icinori
la stampa serigrafica
per sei caleidoscopiche
illustrazioni di battaglie,
scenari e antichi
strumenti ottici

PAPER TOYS
è una cartella di sei tavole illustrate a tre colori serigrafici dove è
visibile la straordinaria maestria di Raphael Urwiller e Mayumi
Otero nella capacità di utilizzare le potenzialità della serigrafia
attraverso la separazione e sovrapposizione dei colori. Il risultato
è un raffinato oggetto in cui le illustrazioni sono vere e proprie
fantasmagorie che compongono figure, scenari, battaglie e
antichi strumenti ottici come il fenachistoscopio che consente di
visualizzare immagini animate.

ICINORI
Icinori è una coppia di disegnatori: Raphael Urwiller e Mayumi Otero.
Editori e stampatori per passione, francese lui e giapponese lei, lavorano intorno
a progetti dove raffinatezza, innovazione, indipendenza e grande maestria
tecnica sono gli ingredienti principali. Ogni nuovo libro è per loro terreno di
sperimentazione. Maestri indiscussi nell’ambito della serigrafia, i loro libri
sono veri e propri oggetti d’arte e si caratterizzano per un uso del segno,
del colore e della pagina inconfondibili. Raffinati pop-up, vere e proprie
fantasmagorie in cui la carta diviene materia sensibile, e il colore colpisce lo
sguardo per l’uso di rare tonalità, i libri di Icinori sono la novità nel panorama
dell’albo illustrato per bambini. Icinori, accanto all’editoria e alla stampa d’arte,
ha spesso collaborato con importanti testate, come Le Monde, New York Times
e con grandi musei. In Italia i loro libri sono pubblicati da Orecchio Acerbo: “Issun
Boshi” (2014), e “Jabberwocky” di Lewis Carroll (2012 le cui immagini sono firmate
da Raphael Urwiller.
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