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GOS LAB
Attraverso i miei lavori spero di suscitare una reazione in coloro che hanno
sentito quella connessione simbiotica con l’oceano, e allo stesso tempo
fornire l’accesso a coloro che forse non hanno avuto quell’esperienza.

A RT I S T
P R I NT M A K E R
P R I NT D E S I G N E R
SURFER

I hope to elicit a reaction in those who have felt that symbiotic connection with the
ocean, and at the same time provide access to those who maybe have not had that
experience.’
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WOODBLOCK

WOODBLOCK
Lavoro principalmente con il metodo della stampa xilografica, una tecnica
in cui intaglio a mano un blocco di legno (talvolta proveniente da vecchie
imbarcazioni) lasciando aree rialzate per ricevere l’inchiostro. Il blocco
inchiostrato (woodblock) diventa un timbro, ma anche un vero e proprio
oggetto di design. Una volta inchiostrato viene stampato su una carta
pregiata priva di acidi e al 60% cotone. Le mie xilografie seguono i principi
estetici del minimalismo con un forte richiamo alle forme ancestrali.

La xilografia trova le sue origini in Cina almeno dall’868 d.C, lo stile dei
miei soggetti rimandano a figure con un forte valore simbolico, simboli
ispirati alla natura e alla cultura del surf.
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WOODBLOCK

identyfikacja wizualna

aesthetic

01.01.01

woodcut
method
The inked block
is then printed
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on paper.

principles
of minimalism
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01.01.04

WOODBLOCK

FISH
Tipo di stampa: Woodcut / Xilografia
Edizione: Limitata e numerata a mano in originale
Firmata: Firmata a mano in originale

Stampata in blocchi di legno, firmata e numerata. Firmata dall’artista a
matita, nell’angolo in basso a destra. Numerata a matita X/XX nell’angolo
in basso a sinistra. Timbrata al centro con il marchio dell’artista. La
stampa è su carta rosaspina 220 gr senza acidi. La dimensione è di 50”x
70”cm, compresa l’area del bordo. L’area di stampa effettiva del disegno
è di circa 26”x 13”cm. Disponibile sia nella versione a tre pesci che in
stampa singola.
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Dreamtime

The land
is my
mother.

LA TERRA È MIA MADRE
Gli australiani indigeni sono fisicamente e spiritualmente connessi con
il loro ambiente e con tutte le creature in quegli habitat. Un’espressione
aborigena comune è „La terra è mia madre”. Credono che gli antenati
spirituali all’inizio del tempo abbiano creato il mondo, tutte le sue creature
e lo stile di vita aborigeno, e che tutto, passato e presente, sia correlato.
„Dreamtime” o „Dreamings” sono leggende che raccontano le esperienze
degli antenati della creazione.
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WOODBLOCK

HAND
Tipo di stampa: Woodcut / Xilografia
01.01.02

Edizione: Limitata e numerata a mano in originale
Firmata: Firmata a mano in originale

01.01.03

Stampata in blocchi di legno, firmata e numerata. Firmata dall’artista a
matita, nell’angolo in basso a destra. Numerata a matita X/XX nell’angolo
in basso a sinistra. Timbrata al centro con il marchio dell’artista. La
stampa è su carta rosaspina 220 gr senza acidi. La dimensione è di 50”x
70”cm, compresa l’area del bordo. L’area di stampa effettiva del disegno
è di circa 26”x 25”cm.
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WOODBLOCK

EARTH
Tipo di stampa: Woodcut / Xilografia
Edizione: Limitata e numerata a mano in originale
Firmata: Firmata a mano in originale

Stampata in blocchi di legno, firmata e numerata. Firmata dall’artista a
matita, nell’angolo in basso a destra. Numerata a matita X/XX nell’angolo
in basso a sinistra. Timbrata al centro con il marchio dell’artista. La
stampa è su carta rosaspina 220 gr senza acidi. La dimensione è di 50”x
70”cm, compresa l’area del bordo. L’area di stampa effettiva del disegno
è di circa 26,5”x 25”cm.


7



GOS
LAB

MARE

01.04.02

TURTLE
Tipo di stampa: Woodcut / Xilografia
Edizione: Limitata e numerata a mano in originale
Firmata: Firmata a mano in originale

01.04.03

Stampata in blocchi di legno, firmata e numerata. Firmata dall’artista a
matita, nell’angolo in basso a destra. Numerata a matita X/XX nell’angolo
in basso a sinistra. Timbrata al centro con il marchio dell’artista. La
stampa è su carta rosaspina 220 gr senza acidi. La dimensione è di 50”x
70”cm, compresa l’area del bordo. L’area di stampa effettiva del disegno
è di circa 28”x 26”cm.

Oltre alle stampe è possibile acquistare anche i timbri. Il timbro „turtle”
misura 39”x 35”cm sono spediti in un packaging che ho appositamente
realizzato riutilizzando un vecchio telo dismesso, lavato e messo
nuovamente in condizioni di essere riutilizzato con stile.
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Woodcut block, foto del retro
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Packaging

Woodcut block „Turtle”
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Surfing
When:

2016

For:

Company name

Brand:

Brand name

Work on:

rebranding, posters, illustration

cooperation: John Doe, John Doe, John Doe, John Doe, John Doe,

My spiritual
journey.
To everyone
their own faith.
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OCEANO

FIN
Tipo di stampa: Woodcut / Xilografia
Edizione: Limitata e numerata a mano in originale
Firmata: Firmata a mano in originale

Stampata in blocchi di legno, firmata e numerata. Firmata dall’artista a
matita, nell’angolo in basso a destra. Numerata a matita X/XX nell’angolo
in basso a sinistra. Timbrata al centro con il marchio dell’artista. La
stampa è su carta rosaspina 220 gr senza acidi. La dimensione è di 50”x
70”cm, compresa l’area del bordo. L’area di stampa effettiva del disegno
è di circa 22”x 19,5”cm.
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WOODBLOCK

WHALE
Tipo di stampa: Woodcut / Xilografia
Edizione: Limitata e numerata a mano in originale
Firmata: Firmata a mano in originale

Stampata in blocchi di legno, firmata e numerata. Firmata dall’artista a
matita, nell’angolo in basso a destra. Numerata a matita X/XX nell’angolo
in basso a sinistra. Timbrata al centro con il marchio dell’artista. La
stampa è su carta rosaspina 220 gr senza acidi. La dimensione è di 50”x
70”cm, compresa l’area del bordo. L’area di stampa effettiva del disegno
è di circa 20”x 31”cm.

SEAGULL
Stampata in blocchi di legno, firmata e numerata. Firmata dall’artista a
matita, nell’angolo in basso a destra. Numerata a matita X/XX nell’angolo
in basso a sinistra. Timbrata al centro con il marchio dell’artista. La
stampa è su carta rosaspina 220 gr senza acidi. La dimensione è di 50”x
70”cm, compresa l’area del bordo. L’area di stampa effettiva del disegno
è di circa 17,5”x 42”cm.
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LEAF
Tipo di stampa: Woodcut / Xilografia
Edizione: Limitata e numerata a mano in originale
Firmata: Firmata a mano in originale

Stampata in blocchi di legno, firmata e numerata. Firmata dall’artista a
matita, nell’angolo in basso a destra. Numerata a matita X/XX nell’angolo
in basso a sinistra. Timbrata al centro con il marchio dell’artista. La
stampa è su carta rosaspina 220 gr senza acidi. La dimensione è di 50”x
70”cm, compresa l’area del bordo. L’area di stampa effettiva del disegno
è di circa 30”x 15”cm.

CACTUS
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Stampata in blocchi di legno, firmata e numerata. Firmata dall’artista a
matita, nell’angolo in basso a destra. Numerata a matita X/XX nell’angolo
in basso a sinistra. Timbrata al centro con il marchio dell’artista. La
stampa è su carta rosaspina 220 gr senza acidi. La dimensione è di 50”x
70”cm, compresa l’area del bordo. L’area di stampa effettiva del disegno
è di circa 42,5”x 12”cm.
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SIGNED
LIMITED EDITION

Quando si acquista una di queste stampe, si ottiene
una stampa di legno fatta a mano reale, non qualcosa
stampato da una macchina. Firmo ogni stampa
perché questo è il mio lavoro. Ti ricordo che ci sono
tante nuove stampe che non sono presenti in questo
e-book, che puoi trovare nel sito o nello shop online.
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01.04.02

PAROLE
Tipo di stampa: Woodcut / Xilografia
Edizione: Limitata e numerata a mano in originale
Firmata: Firmata a mano in originale

01.04.03

Stampata in blocchi di legno, firmata e numerata. Firmata dall’artista a
matita, nell’angolo in basso a destra. Numerata a matita X/XX nell’angolo
in basso a sinistra. Timbrata al centro con il marchio dell’artista. La
stampa è su carta rosaspina 220 gr senza acidi. La dimensione è di 50”x
70”cm, compresa l’area del bordo. L’area di stampa effettiva del disegno
è di circa 28”x 26”cm.

Realizzati con un vecchio timone, alcuni di questi timbri forse sono ancora
disponibili! Stampano alla grande e sono dei pezzi incredibili per arredare
la tua casa. Nello shop online troverai anche altre stampe esclusive
stampate su carta nera. Scrivimi pure per qualsiasi informazione,
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WOODBLOCK

ARMONIA / SPIRITO
Tipo di stampa: Woodcut / Xilografia
Edizione: Limitata e numerata a mano in originale
Firmata: Firmata a mano in originale

Stampata in blocchi di legno, firmata e numerata. Firmata dall’artista a
matita, nell’angolo in basso a destra. Numerata a matita X/XX nell’angolo
in basso a sinistra. Timbrata al centro con il marchio dell’artista. La
stampa è su carta rosaspina 220 gr senza acidi. La dimensione è di 50”x
70”cm, compresa l’area del bordo. L’area di stampa effettiva del disegno
è di circa 7,5”x 29,5”cm.

Nello shop online troverai anche altre stampe esclusive stampate su
carta nera. Scrivimi pure per qualsiasi informazione,
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LEGNO

Mi piace disegnare
le mie grafiche prima su carta e solo successivamente
trasferire l’immagine sul legno, procedendo così all’intaglio
dei vari pezzi che andranno a comporre il timbro
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Cianotipia
KYANOS

02.03

Da qualche mese ho introdotto una seconda tecnica di stampa antica, che risale al 1843,
chiamata cianotipia un processo fotografico monocromatico che produce una copia
dell’originale in un colore blu di Prussia chiamato blueprint. Durante il disegno a mano dei
negativi entro in uno stato lenitivo, terapeutico, quasi meditativo.

WHALE
Tipo di stampa: Blueprint
Edizione: Limitata e numerata a mano in originale
Firmata: Firmata a mano in originale

Stampata in blueprint, firmata e numerata. La stampa è su carta rosaspina 220 gr senza
acidi. La dimensione è di 55”x 66”cm e composta da 6 stampe di dimensioni variabili firmate
e numerate.
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SHARK
ILLUSTRAZIONE

La realizzazione delle illustrazioni di cianotipo, rappresentano in questo
momento la parte più meditativa del mio lavoro. Utilizzo una tecnica
che trova le sue radici nell’ancestrale dot art degli aborigeni australiani,
che ho però reinterpretato conferendo alle mie opere cianotipo la loro
particolarità ed unicità. Sono illustrazioni formate da milioni di micro
sfere che variano di grandezza in base al ritmo visivo che voglio dare al
disegno.
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Fabio
Fontana

Nel mio lavoro c’è un continuo viaggio nel tempo, un viaggio guidato dalla
passione per il processo e da una storia d’amore con l’oceano e la natura.

VISITA LO SHOP ONLINE OPPURE IL SITO PER
VEDERE TUTTA LA COLLEZIONE DI STAMPE DISPONIBILI
OPPURE SCRIVIMI PER INFORMAZIONI O COLLABORAZIONI.

 info@goslab.com
 +39 339 4084689
www.goslab.com
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