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Il Gruppo del Colore rinnova l’appuntamento annuale

Un meeting molto «colorato»
La due giorni di Lonigo
ha raccolto circa 130
partecipanti provenienti da
tutta Italia, a dimostrazione
del crescente interesse
nei confronti delle
problematiche del colore,
materia di aggiornamento
sempre più indifferibile.
Ecco il report dell’incontro.

L’intervento di Mauro
Boscarol, specialista del
colore e organizzatore
degli incontri di Lonigo.
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È

difficile dare
una definizione
di quello che
si è svolto l’
e  giugno a
Lonigo: conferenza, convegno
oppure semplice riunione?
A detta dei partecipanti
la definizione più corretta
è «incontro», parola che
classifica l’evento come
momento tecnico e culturale
in un clima di scambio di
esperienze aperto e franco.
In Italia da qualche tempo
esiste una mailing list,
denominata Gruppo del
Colore, a cui sono iscritte

alcune centinaia di persone,
focalizzata sui temi inerenti
la gestione del colore digitale.
Nata su iniziativa di Mauro
Boscarol, noto specialista del
settore [www.boscarol.com], il
gruppo ha deciso di incontrarsi
non solo virtualmente
ma, almeno una volta
all’anno, anche di persona
per dedicare due giorni a
studiare e approfondire i
temi di più interesse.
Anche nel 
l’appuntamento si è ripetuto,
nello stesso luogo dell’anno
passato, e ha raccolto circa
 partecipanti provenienti

da tutta Italia. Due
giorni spesi interamente
a discutere e confrontarsi
in un’atmosfera differente
rispetto alle classiche
conferenze, più amichevole
e informale, senza paura di
rivelare segreti o esporre
teorie non perfettamente
condivisibili da tutti.

L’organizzazione
L’incontro era strutturato in
più sessioni all’interno delle
quali si sono alternati relatori
che hanno esposto sia temi
tecnici sia culturali. Il filo
conduttore naturalmente
è sempre stato il colore in
tutti i suoi aspetti, anche
quelli produttivi, legati alla
fotografia, al trattamento dei
file digitali fino al prodotto
stampato. L’incontro era
aperto anche ai fornitori che
hanno avuto la possibilità di
esporre le proprie tecnologie
e di parlarne brevemente
nella sessione conclusiva
del sabato. La conferenza
si è svolta in una villa del
Veneto, dove l’unione tra spazi
conferenziali e di alloggio ha
reso possibile lo svolgimento
di sessioni anche serali.
La comodità di essere tutti
raccolti in un unico luogo ha
praticamente annullato i tempi
morti rendendo estremamente
proficuo l’investimento
dei partecipanti. Occorre
sottolineare che gli incontri

