
 

 

Comunicato stampa 

Un’estate di ricordi sulle carte fine art Canson® Infinity 

Partecipate al concorso: 
 

Quest'estate, Canson Infinity® offre ai fotografi di tutto il mondo l'occasione di vincere 
un esclusivo workshop online con uno dei suoi ambassador, che fornirà consigli pratici 

sulla fotografia di viaggio e su come ottenere le migliori stampe su carta fine art. 
 

Per partecipare, basterà inviare una mail a cansoninfinity@open2europe.com, 
includendo i propri dati di contatto e spiegando le ragioni della tua candidatura. 

 

Annonay, 21 giugno 2019 – L’estate è appena cominciata e come ogni anno se ne andrà portandosi 

con sé un’intera valigia di piacevoli ricordi. Le vacanze in famiglia, le lunghe giornate trascorse in 

spiaggia, le serate tra amici, i tramonti mozzafiato o un viaggio verso destinazioni esotiche: una 

moltitudine di istanti, volti o paesaggi che vorremmo imprimere nella nostra memoria e rievocare 

per gli anni a venire. 

 

Certo, gli album fotografici generati dai nostri smartphone ripercorrono meticolosamente il 

quotidiano delle nostre estati, e lo trasformano in immagini, ma è solo stampando le foto a noi più 

care su una carta resistente all'invecchiamento che queste vengano conservate più a lungo e con 

una qualità decisamente migliore. 

 

http://www.canson-infinity.com/it/la-nostra-community/gallerie
mailto:cansoninfinity@open2europe.com
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La foto, un oggetto emozionale 

Nell'era digitale non è mai stato così facile condividere, grazie al proprio smartphone, una foto con 

amici e familiari, ma in qualche modo la forza emotiva delle immagini si indebolisce. Chi non ha 

passato lunghe serate a sfogliare un album fotografico e ha riso davanti a momenti familiari catturati 

sul posto? 

 

Come ci ricorda Rocco Ancora, Ambassador di Canson® Infinity: “Tutti noi abbiamo un ricordo legato 

ad una fotografia cartacea, per esempio una serata con i nostri nonni ad ascoltare con attenzione 

storie d'altri tempi raccontate attraverso quelle immagini. Ecco perché mi piace stampare. Lontano 

dallo schermo di un computer, la stampa trasmette molte emozioni e costituisce momenti di 

aggregazione”. 

 

Stampare le foto delle vacanze significa condividere e salvaguardare quei preziosi ricordi. Prendere 

un album, toccare la foto, guardarla e ammirarne la resa su carta ha molto più fascino che stare 

seduti intorno allo schermo di un computer o di uno smartphone. E soprattutto, è il miglior modo 

per condividere queste foto di generazione in generazione. 

 

Stampa i ricordi per riviverli  

Le vacanze estive sono sinonimo di buon umore, spesso trascorse con le persone più care, un fattore 

importante per catturare momenti unici per il resto dei nostri giorni. Robert Rodriguez, Ambassador 

Canson® Infinity Ambassador, spiega perfettamente questo bisogno di catturare il momento, con la 

prospettiva della condivisione: “Come fotografo di paesaggi, sono sempre alla ricerca di un modo 



per tradurre ciò che vedo e sento in un dato luogo o momento, in una fotografia stampata che possa 

essere condivisa con gli altri. Per me la carta è un elemento cruciale che scelgo con molta attenzione”. 

 

Le foto stampate possono durare per generazioni e, soprattutto, catturano i ricordi. Stampare foto 

significa conservare per l'eternità i ricordi al di là di un disco rigido ma in un oggetto concreto, 

dimostratosi resistente alla prova del tempo, lasciando un patrimonio familiare che duri negli anni 

grazie alla longevità delle stampe. 

 

L'importanza di scegliere la carta giusta 

La stampa su carta è tornata di moda, la tendenza crescente è quella di stampare, ma come scegliere 

la carta giusta? Nota per la sua vasta gamma fine art, Canson® Infinity propone carte con una resa e 

una longevità eccezionali. 

 

Les Walkling, Ambassador di Canson® Infinity dice: “Dire che amo le carte Canson® Infinity è un 

eufemismo. Queste carte classiche riflettono un'autenticità e una sensibilità che non sempre 

ritroviamo altrove all'era digitale. Ogni carta, così unica e intrinsecamente bella, porta profondità, 

ricchezza e dimensionalità. Queste qualità esaltano le mie impressioni e non posso immaginare di 

lavorare senza di loro”. 

 

Le foto stampate su carta Canson® Infinity possono essere conservate in ottime condizioni per molti 

anni, un buon modo per le generazioni future di ricordare quei felici istanti delle vacanze. Difficile 

immaginare le stesse sensazioni davanti allo schermo di uno smartphone. 

 
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 

 
Maggiori informazioni su Canson® Infinity 
 
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 
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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

