
 

Comunicato stampa 

 

Canson® Infinity presenta la sua nuova ambasciatrice:  
Tania Franco Klein 

Fotografi, pittori od illustratori, da sempre Canson® Infinity lavora a stretto contatto con gli artisti di 

tutto il mondo per offrire i migliori supporti adatti ad esprimere la loro arte. Tania Franco Klein, 

artista, architetto e fotografa messicana, entra a far parte del programma Canson Ambassador, una 

scelta dettata dall’altissima qualità ed influenza del suo lavoro. 

Annonay, 21 febbraio 2019 - Canson® Infinity dà molta importanza alle collaborazioni intraprese 

con i profili artistici internazionali che, oltre al loro amore per la fotografia e le belle arti, condividono 

con Canson® Infinity la passione per la stampa fine art. Coprendo una vasta gamma di generi come 

la fotografia naturalistica, di strada il ritratto o il ritratto, il programma Ambassador di Canson® 

Infinity continua ad arricchirsi con l'arrivo di nuovi talenti. Ognuno ha uno stile ed una tecnica unici 

e facilmente riconoscibili. Prendendo vita sulla carta Canson® Infinity, le loro opere possono 

esprimersi in quei termini d’eccellenza che la loro arte merita. 

Tania Franco Klein: un talento emergente venuto dal Messico 



Il lavoro di Tania Franco Klein ha ricevuto numerosi 

riconoscimenti ed è stato a più riprese acclamato dalla critica 

internazionale: Aperture Foundation, The British Journal of 

Photography, I-D Magazine (Regno Unito), The Guardian 

(Regno Unito), Paris Review, tra coloro che hanno rilevato l’alto 

valore artistico dei suoi lavori. Tania ha anche collaborato con il 

New York Magazine, la rivista Time e la maison Dior. 

 

Le sue opere sono state esposte in Europa, Messico e Stati Uniti, 

vincendo alcuni prestigiosi premi, come il Sony World 

Photography Awards (per due anni consecutivi), il LensCulture 

Exposure Awards e, recentemente, il Photo London Artproof 

Schliemann Award per la migliore artista emergente. 

 

Tania Franco Klein 

“Siamo felici di dare il benvenuto a Tania Franco Klein nel nostro programma Ambassador, che 

include alcuni dei più importanti fotografi e artisti contemporanei", ha commentato Alberto Muzza, 

Direttore Marketing del Gruppo FILA Dixon e del marchio Canson® Infinity in Messico. 

 

Le fotografie di Tania Franco Klein si distinguono per l’originalità della messa in scena. Parlando della 

sua attuale mostra intitolata Proceed to the Route, le cui fotografie sono tutte stampate su carta 

Canson® Infinity, Tania ha commentato: "Con questo progetto ho cercato di generare 

nell’osservatore un senso di isolamento, di disperazione e di ansia attraverso frammenti di immagini 

che esistono sia in forme reali che fittizie. Sono sensazioni di cui ho avuto la prova solo quando le mie 

opere sono state stampate. Ho sempre concepito il mio lavoro come incompleto prima della stampa, 

perché è su carta che le immagini prendono vita e solo allora le persone possono apprezzarle". 

 



 

  

Tutti I diritti riservati ©Tania Franco Klein 

Per scoprire il lavoro di Tania Franco Klein ed il mondo degli ambasciatori 

Canson® Infinity visitate la pagina dedicata:  

http://www.canson-infinity.com/it/la-nostra-community/gallerie  

 

Per ogni ulteriore richiesta su Canson® Infinity ed i suoi prodotti, si prega di contattare l’ufficio 
stampa: 

Tommaso Casalone / Open2Europe 
t.casalone@open2europe.com 

+33 1 55 02 15 14 
 
Maggiori informazioni su Canson® Infinity 
 

http://www.canson-infinity.com/it/la-nostra-community/gallerie


Con alle spalle una lunga storia nell’industria cartaria, oggi Canson® è l’ultimo pioniere ancora attivo nel settore 
della carta fotografica! 
 
Nel 1865, Canson® deposita un brevetto internazionale sul miglioramento della stampa all’albume, uno dei 
primi processi sviluppati per la produzione di carta fotografica. Questo brevetto permetteva di migliorare la 
resa finale dell’immagine, evitando il costoso processo di doratura generalmente praticato durante 
l'esecuzione del procedimento originale. 
 
A tutt'oggi, Canson® mantiene il suo spirito innovativo e unisce secoli di esperienza nella produzione di carta 
con le tecniche di patinatura tecnologicamente più avanzate. Canson® utilizza minerali naturali e materiali 
purissimi, esenti da azzurranti ottici, per proporre alla clientela supporti di stampa rispondenti alla normativa 
ISO 9706. Le carte e le tele della gamma Canson® Infinity per la fotografia e l'editoria d'arte digitale danno 
risultati di stampa ineguagliabili e duraturi, come una resa cromatica ottimale con un'ampia gamma di colori, 
un elevato DMax e una nitidezza delle immagini eccellente. 
 
Per saperne di più, visita il sito ufficiale: http://www.canson-infinity.com/it 

 

http://www.canson-infinity.com/en/product-selector
http://www.canson-infinity.com/it

