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FUSE
Le idee che cambiano il design
Una retrospettiva completa di FUSE, l’influente annuario di tipografia a carattere sperimentale
Lanciata da Neville Brody e Jon Wozencroft nel 1991, FUSE è l’innovativa pubblicazione che ha spinto il design e la tipografia a esplorare terreni
radicalmente nuovi e imprevisti. La grande influenza del suo approccio rivoluzionario e sperimentale al linguaggio tipografico è tutt’ora evidente. Oggi, a
vent’anni dal suo lancio, la ricerca condotta da alcuni dei nomi più famosi e influenti del settore si distingue ancora come avveniristica e in anticipo sui
tempi.
Partendo dall'alfabeto e approfittando dell'avvento del design digitale, FUSE è diventato un laboratorio per affrontare nuove sfide, così come una fucina di
nuove idee. Ciascuno degli oltre 20 numeri usciti è caratterizzato da un tema e comprende sia i font sia i poster di collaboratori appositamente incaricati,
tutti presenti in questa edizione.
Per commemorare l’uscita del numero 20, TASCHEN propone in 416 pagine un compendio di tutti i numeri. Questa edizione presenta in esclusiva FUSE19 e
FUSE20, due numeri recenti mai pubblicati prima che comprendono 10 poster in formato A2 e 24 font scaricabili, rendendo questo cofanetto un oggetto da
collezione. Questa è l'eredità dei migliori creativi contemporanei in campo di design tipografico: l'elenco dei collaboratori di FUSE equivale a un Who is Who
del settore, da Erik Spiekermann a Stefan Sagmeister, Peter Saville, Jonathan Barnbrook e Tobias Frere-Jones e molti altri. Alla redazione del volume hanno
collaborato, tra gli altri, Adrian Shaughnessy e Jon Wozencroft.
In questa edizione speciale sono inclusi:
• 10 poster esclusivi delle edizioni mai viste prima di FUSE19 e FUSE20
• Una carrellata delle opere dei designer di caratteri tipografici più innovativi e famosi degli ultimi due decenni
• Keycard con il codice per scaricare le font dal numero 19 e 20
• La serie completa dei numeri fuori stampa dall’1 al 18, raccolti in un libro disegnato da Neville Brody
I curatori:
Neville Brody è un designer di fama internazionale, tipografo, art director, stratega del marchio, educatore e fondatore del network Research Studios
(www.researchstudios.com). Oltre a tenere lezioni e contribuire a una varietà di iniziative culturali ed educative, Brody lavora in proprio e collabora anche
con i ricercatori di Research Studios realizzando progetti su incarico di aziende o di privati. Nel 2010 Brody si è aggiudicato una menzione speciale del
principe Filippo per il suo Design Council: il premio Designer of the Year ed è stato nominato professore associato all’University of the Arts di Londra, la sua
alma mater. Nel 2011 il Museum of Modern Art di New York ha incluso Blur, carattere sviluppato da Brody, nella sua collezione permanente di
design. Brody è stato anche nominato Royal Designer for Industry (RDI) dalla Royal Society of Arts nel novembre dello stesso anno, unendosi ai
suoi pari nel settore creativo. Brody è il decano del Dipartimento per le Comunicazioni Visive presso il Royal College of Art, Vice-Presidente della D & AD e
presidente del sotto-comitato per l’istruzione. Siede anche nel consiglio creativo di BBC online ed è un membro del consiglio per la formazione
cinematografica di DCMS.
Jon Wozencroft è Senior Tutor del programma di Comunicazione Visiva presso il Royal Collage of Arts di Londra. È autore di The Graphic Language of Neville
Brody 1 & 2 e ha fondato FUSE insieme a Brody nel 1991. Nel 1982 Jon Wozencroft ha fondato la casa editrice multimediale Touch, che alimenta la
potente alchimia tra i media sonori e quelli visivi. I suoi lavori di fotografia e design sono stati pubblicati in Art Fax, Sampler, G1, Merz, Emigre and Beyond e
recentemente Cover Art By. Wozencroft ha inoltre insegnato al Central Saint Martins College of Art and Design, al London College of Printing e ha tenuto
conferenze presso numerose scuole e università d’arte in tutto il mondo.
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