l’esperienza della tipografia buccelli, ai vertici del settore dal 1952

Carte speciali
che sfidano il tempo

il fondatore dell’azienda
diego Buccelli

N

on tutti conoscono Lucca per la sua tradizione
nell’arte tipografica che, nei secoli scorsi, è andata di pari passo con la manifattura della carta.
Ed è in memoria di questa tradizione che, a partire dai
primi anni Cinquanta del secolo scorso, la città di Lucca
è sempre presente accanto al nome Buccelli in calce agli
stampati utilizzati dai professionisti italiani. Nel 1952
Diego Buccelli fonda l’azienda su quella produzione che
tutt’oggi ha un’impronta originale e immutata: stampati
per la comunicazione personale e professionale di notai,
avvocati, commercialisti, studi tecnici. E tale, già negli
anni Settanta, era il raggio d’azione della tipografia che
in azienda erano presenti circa 50 serie di caratteri in
piombo assortite nei vari corpi (dimensioni): una situazione assolutamente eccezionale per una tipografia
artigianale. Ma è la continuità nella gestione familiare
a siglare il successo di questa esperienza imprenditoriale vincente. “I materiali - fa sapere Antonietta Buccelli,
oggi alla guida dell’azienda con il marito Claude Marcelli
e i figli Carlo ed Emmanuel - sono molto importanti. Ab-

foto storica dell’azienda

dettaglio di stampa in rilievografia

biamo infatti sviluppato nel tempo rapporti privilegiati con le migliori cartiere italiane ed estere produttrici
di carte e cartoncini speciali ad uso grafico. I materiali
delle collezioni sono una selezione delle migliori carte,
molte delle quali prodotte in esclusiva per noi”.
La cura del dettaglio permea ogni momento della produzione. “Per la nostra clientela è molto
importante lo stile della comunicazione
esterna, ovvero gli stampati destinati alla
presentazione istituzionale. Per questo
riserviamo massima attenzione all’arte
della composizione tipografica, determinante per individuare uno stile personale e originale, semplice ma elegante. E
soprattutto inconfondibile”. Una sorta,
dunque, di vero e proprio “atelier della
carta”, carta che può essere impreziosita
anche con la stampa in termo-rilievografia, tecnica di nobilitazione dello stampato in grado di offrire un notevole livello
di anticontraffazione su fascicoli di pregio e biglietti da visita.
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