
 

 

 
 
 
La stampa fotografica FUJIFILM scopre tutta la forza descrittiva delle 
fotografie del Maestro Domon Ken. 
 
 
Milano – 24 Maggio 2016  
 
 
E’ l’immagine stampata, il veicolo privilegiato per dare corpo a storie senza tempo. La fotografia, 
ad esempio, riesce a liberare un flusso inarrestabile di emozioni capaci di rigenerarsi e diventare 
sempre più potenti. 
Fujifilm, partendo dalla fotografia stampata con la quale ha costruito oltre ottanta anni di 
innovazioni industriali, torna alla stampa fotografica proprio nell’anno del suo cinquantesimo 
anniversario di presenza sul mercato europeo. Le opere del maestro del Realismo giapponese 
Domon Ken, in mostra al Museo dell’Ara Pacis sono state ottenute secondo un fine processo di 
stampa, nel quale sono stati impiegati processi e materiali Fujifilm. 
 
Le 150 stampe originali, che potranno essere apprezzate da tutti gli appassionati, sono state 
realizzate in alcuni importanti laboratori di Tokyo, con materiali di stampa Fujifilm, Fujifilm 
Professional Color Paper, Fujibro wp (carta per stampe in bianco e nero) e carta Fujifilm per 
procedimento a sviluppo chimico . 
93 stampe in bianco e nero sono state esposte da vecchie pellicole fotografiche e vecchie lastre 
fotografiche a secco, direttamente sulla carta fotografica attraverso ingranditore  in camera oscura. 
23 stampe in bianco e nero e 32 stampe a colori sono state ottenute da pellicole bianco/nero e 
colore, quindi digitalizzate tramite scanner ed esposte con stampanti digitali per carta fotografica 
con sistema laser. I materiali per la stampa Fujifilm assicurano ottimi risultati in qualsiasi 
condizione di stampa offrendo ai professionisti della fotografia risultati in linea con le loro più alte 
aspettative. 
 
„E‘ stata un’emozione intensa vedere i laboratori professionali al lavoro sulle stampe richieste dal 
Museo e realizzare come l’altissima qualità dei materiali di stampa FUJIFILM sia riuscita a 
superare i severi controlli dei curatori. L’opera di Domon Ken è ora patrimonio di tutti e questo, 
grazie alle nostre stampe fotografiche.“ Così si è espresso Mamoru Matsushita, Presidente Fujifilm 
Italia, che ha promosso attivamente l’iniziativa  „Il successo di questa iniziativa è stato possibile 
grazie aI lavoro in sintonia dei team italiani e giapponesi. Ciò, va ulteriormente a significare 
l‘anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia, che si celebra nel 2016, insieme ad un altro 
traguardo corporate molto importante, ovvero i 50 anni della presenza di Fujifilm nel mercato 
europeo.“ 
 
Fujifilm, leader nell’imaging e presente, tra gli altri, in mercati quali Healthcare, Graphic Systems, 
Medical Systems, Recording Media e Electronic Imaging, celebra con questa mostra l’importanza 
della fotografia stampata, ponendosi quale promotore di una rinnovata cultura dell’immagine, 
grazie a sistemi di stampa evoluti e capillarmente diffusi. 
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About FUJIFILM Corporation  
 
FUJIFILM Corporation is one of the major operating companies of FUJIFILM Holdings. Since 
its founding in 1934, the company has built up a wealth of advanced technologies in the field 
of photo imaging, and in line with its efforts to become a comprehensive healthcare company, 
Fujifilm is now applying these technologies to the prevention, diagnosis and treatment of 
diseases in the Medical and Life Science fields. Fujifilm is also expanding growth in the highly 
functional materials business, including flat panel display materials, and in the graphic systems 
and optical devices businesses. For more information, please visit http://www.fujifilm.com.  
 
About Fujifilm in Europe  
 
Nowadays Fujifilm entities operate in about 50 group companies in Europe and employ 
approximately 5,000 people engaged in R&D, manufacturing, sales, and service support. 
Throughout Europe they serve a range of industries including medical, chemical, graphic arts, 
electronic materials, optics, recording media, motion picture, and photographic technologies. 
FUJIFILM Europe GmbH (Duesseldorf, Germany) acts as Strategic Headquarters for the 
region and supports its group companies in Europe by formulating marketing and corporate 
strategies. For more information, please visit http://www.fujifilm.eu.  
 


