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Ch’Art 
the spirit 

Macchie di inchiostro che non 
sono macchie. Come le nuvole, 
Ch’Art stimola la simbologia visiva 
con il fascino della casualità e 
l’interpretazione personale.
Ch’Art è astrazione da ricostruire, 
ricordi di mosaico spinti oltre la 
logica del tassello per vivere fuori 
dagli schemi, lontani dalla fredda 
geometria che li ha creati e sfruttati 
per lungo tempo. 
Ch’Art è uno sciame di colori 
d ich iaratamente pu r i  che s i 
accostano con discrezione: giocano 
nella stessa squadra senza mai 
toccarsi, si spingono col pensiero, 
si influenzano con la sola presenza.
Guardando un Ch’Art, o solo 
avendolo vicino, si scorge una 
dinamica implicita, rigorosamente 
innaturale, che riempie lo spazio 
generando illusioni. Le sfumature 
immaginarie fluttuano in un soffice 
turbinio cercando ricordi e fantasie.
Perché in un Ch’Art puoi vedere un 
oggetto, una persona, un animale. 
Puoi sentire una sinfonia, un sapore 
o un sentimento. Oppure puoi 
seguire il suo ritmo e lasciare che 
ti accompagni in sottofondo, senza 
chiedere come o perché.

Ink spots that are not spots. Like 
the clouds, Ch’Art stimulates the 
visual symbology through the 
casuality charm and the personal 
interpretation.
Ch’Art is the abstraction that has 
to be re-built, mosaic memories 
that are driven beyond the logic 
of the tile so as to leave out of the 
diagrams, far away from the cold 
geometry that created and exploited 
these schemes for a long time.
Ch’Art is a swarm of admittedly pure 
colors that approach themselves 
discretely: they play in the same 
team but they never touch each other, 
they push themselves using their 
thoughts, they influence themselves 
just with their own presence.
Looking at a Ch’Art, or just being 
close to it , you can not ice an 
implicit dynamism which f i l ls 
the space generating il lusions.  
The imaginary shadings fluctuate 
in a soft whirlwind, looking for 
memories and fantasies. 
In a Ch’Art it is possible to see 
an object, a person, an animal.  
You can hear a symphony, a flavour 
or a feeling. Or you can follow its 
rhythm and just let it accompany 
its background, without asking 
how or why.

Cosa significa Ch’Art?
Le immagini policrome di Ch’Art rappresentano  
la manipolazione dinamica delle tavolozze colore.  
Il nome deriva dalla contrazione tra le parole 
Chart (tabella grafica, ma anche schema  
di colori) e Arte (per i richiami estetici  
e concettuali che simboleggia).

What does Ch’Art mean?
The Ch’Art polychromatic images represent  
the dynamic handling of the colour palette. 
The name comes from the contraction of the 
words Chart (graphic table but also colours’ 
scheme) and Art (for the aesthetic and conceptual 
references that it symbolizes).



Ch’Art è il trait d’union fra l’arte 
pura e le arti grafiche, un ibrido 
che richiama in sé gli strumenti 
creativi, le tecniche produttive  
e le teorie percettive di entrambe 
le discipline.
Ch’Art rappresenta con la sua 
sorprendente attualità un momento 
in cui le tecniche digitali stanno 
rivoluzionando i set tori del la 
comunicazione, del la stampa, 
dell’arte e del design. 
Mentre metodi, strumenti e punti di 
vista si susseguono repentinamente, 
Ch’Art tenta di mantenere una 
cultura storica delle immagini e 
della loro creazione. 
Invece di evolvere il passato senza 
avere compreso il presente agitando 
le idee nel brodo primordiale 
dell’informatica, Ch’Art conserva 
le basi del colore e il senso della 
gestualità in una nuova e originale 
interpretazione del flusso creativo. 
I n  u no  s pont a ne o  d iven i r e 
interamente digitale sorgono 
centinaia di forme, composte da 
migliaia di colori e pronte per essere 
materializzate, cioè stampate, in 
infinite versioni. 
Lo sviluppo demografico di Ch’Art, 
sia virtuale che tangibile, non teme 
rivali.

Ch’Art is the trait d’union between 
f ine arts and graphic arts, an 
hybrid that attracts creative tools, 
production techniques and the 
perceptive theories from both 
disciplines. 
Ch’Art represents, in a remarkably 
relevant way, a moment during 
which the digital techniques are 
revolutionizing the communication, 
printing, art and design sectors. 
While methods, tools and points of 
view suddenly follow each other, 
Ch’Art tries to keep an historical 
culture of images and their creation. 
Instead of evolving the past without 
having understood the present and 
shaking the ideas in the informatics 
primordial soup, Ch’Art preserves 
the colors’ basis and the gestural 
expressiveness into a new and 
original interpretat ion of the 
creative flow.
Hu nd red of shapes r ise i n a 
spontaneous digital becoming, 
made up of thousands of colours 
and ready to be materialized (i.e. 
printed) in multiple versions. 
The demographic development of 
Ch’Art, both virtual and tangible, 
has no rivals. 

I tasselli di Ch’Art riportano fedelmente  
la componente cromatica nativa, 
per non dimenticare le proprie origini.

The Ch’Art tiles quote exactly  
the native chromatic component,  
so as not to forget their origins.

Ogni elemento mantiene la propria identità e la propria indipendenza. Each element keeps its own identity and independency.
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Ch’Art 
the concept 



Ch’Art genesis
The birth of a Ch’Art work of art consists in a difficult 
process which is divided into three phases. 

Phase one: embryo

The embryos are made up of groups of square coloured 
particles, placed side by side and organized in a 
containment grid. Each particle has a unique identification 
code that persists until the metamorphosis is over.
The embryos are accurately preserved in the Artist’s 
archive. Their origin is not always the same and 
sometimes it’s not certain. They can be captured in 
a picture or can be taken from a catalogue. More 
often the embryos are freely created by the Artist in 
a research period which is particularly productive.

Phase two: the spark

The Artist selects an embryo from his rich collection. 
During this phase, the Artist can decide to modify this 
embryo, changing the hue or the particles’ position, 
with a special attention to the colors’ reciprocal layout. 
At this point, the embryo is ready for its first evolution. 
The Artist’s expert hands place it in a melting pot of 
technology and magic, slowly mixing mathematics and 
inspiration until the particles come to life. Sometimes 
the result come immediately, but more often the process 
requires several attempts and manual interventions.

Phase three: the external world 

The Ch’Art are now at a standstill in the huge virtual 
archive, waiting to be adopted and inserted in a 
real contest. The materialization can also happen 
on stimulation of the artist, who is shocked by the 
particular expressive force of a specimen and doesn’t 
hesitate in making it tangible. 
With regard to the environment that will host the 
Ch’Art, the Artist selects a specific digital printing 
technique and an impressive media. To preserve the 
Ch’Art, special inks are used which are resistant 
and have protective finishing. The integration in the 
environment is studied carefully through simulations 
and rendering before the final creation. 

Genesi dei Ch’Art
La nascita di un’opera Ch’Art consiste in un laborioso 
processo diviso in tre fasi.

Prima fase: l’embrione

Gli embrioni sono costituiti da gruppi di particelle 
colorate di forma quadrata, affiancate e ordinate 
in una griglia di contenimento. Ogni particella è 
contrassegnata da un codice identificativo univoco, 
che sarà mantenuto sino al termine della metamorfosi.
Gli embrioni sono accuratamente custoditi nell’archivio 
dell’Artista. La loro provenienza è varia e a volte incerta. 
Possono essere stati catturati in una fotografia o più 
semplicemente estratti da un catalogo. Più spesso gli 
embrioni vengono liberamente creati dall’Artista in 
un momento di ricerca particolarmente fertile.

Seconda fase: la scintilla

L’Artista seleziona un embrione dal suo ricco campionario. 
Durante questa fase, l’Artista può scegliere di modificare 
questo embrione, virando le tinte o cambiando la 
posizione delle particelle con particolare cura alla 
disposizione reciproca dei colori. 
A questo punto l’embrione è pronto per la prima 
evoluzione. Le mani abili dell’Artista lo ripongono 
in un crogiolo di tecnologia e magia, mescolando 
lentamente matematica e ispirazione affinché le particelle 
prendano vita. Talvolta il risultato è immediato, più 
spesso il processo richiede numerosi tentativi e 
interventi manuali.

Terza fase: il mondo esterno

I Ch’Art sono ora in fase di stasi nell’immenso archivio 
virtuale, in attesa di essere adottati e inseriti in un 
ambiente reale. La materializzazione può avvenire anche 
per scelta dell’Artista che, colpito dalla particolare 
forza espressiva di un esemplare, non esita a renderlo 
tangibile.
Tenendo conto dell’ambiente che ospiterà il Ch’Art, 
l’Artista seleziona una particolare tecnica di stampa 
digitale e un prestigioso supporto. Per preservare 
il Ch’Art vengono utilizzati inchiostri resistenti e 
finiture protettive. L’integrazione nell’ambiente viene 
studiata con cura con simulazioni e rendering prima 
del parto finale.

The genesis begins with pure color palettes.  
Each palette can generate endless shapes.

La genesi inizia con tavolozze di colori puri.  
Ogni tavolozza può generare infinite forme.

The setting is studied carefully.  
Innovative technologies and materials are used.

L’ambientazione viene studiata con cura.  
Si utilizzano tecnologie e materiali d’avanguardia.

The virtual distortion is a controlled chaos.  
From casualty, a new specimen can come to life.

La distorsione virtuale è un caos controllato. 
Dalla casualità nasce un nuovo esemplare.

Ch’Art 
the concept 
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Selected Ch’Art:
Tinte mirate

A l levat i i n piccole comu n ità 
indipendenti, i Ch’Art a tavolozza 
l i m itata sono genet icamente 
modificati per adattarsi all’ambiente 
di destinazione: una dominante 
nell’arredo, un colore sociale, la 
ricerca di un particolare effetto 
psicologico.

Selected Ch’Art:
Targeted shades

The limited palette Ch’art, that are 
“nursed” in independent communities, 
are genetically modified so as to adapt 
in the final environment: something 
dominating in the furniture, a social 
colour, the research of a particular 
psychological effect.

Dark Ch’Art:
Neri vibranti

I l Ch’Art nero è misterioso ed 
elegante. La sua sobrietà non va 
confusa con la neutralità della 
fuliggine, poiché nasconde nei suoi 
toni compositi le vibrazioni calde e 
fredde di tutti gli altri colori.

Dark Ch’Art:
Vibrant black

The black Ch’Art is mysterious 
and elegant. Its sobriety shouldn’t 
be confused with soot neutrality 
because it hides, in its composite 
shades, the hot and cold vibrations 
of all the other colours.

Ch’Art 
the family 

Rainbow Ch’Art:
Colori senza confini

I l Ch’Art pol icromo è stato i l 
primo a risvegliarsi e a fluttuare 
nel mondo digitale. Forse è stato 
proprio il contrasto tra le tonalità 
a far scattare la scintilla. Forse 
la spinta dei gradienti l’ha fatto 
emergere con più energia. 
O forse l’abbiamo solo notato per 
primo, grazie al suo spirito allegro e 
alla facilità con cui entra in simbiosi 
con ogni ambiente.

Rainbow Ch’Art:
Colors without boundaries

The polychrome Ch’Art has been the 
first that reappeared and fluctuates 
in the digital world. Perhaps it is 
really the contrast among the shades 
that made the spark. Maybe it has 
been the gradients’ push that made 
him emerging more energetically.
Or, we just noticed it first, thanks to 
its cheerful spirit and the easiness 
through which it creates a symbiosis 
in every environment.

Tre miscele di colori  
che generano infinite emozioni

Three color blends  
generating infinite emotions



Ch’Art
the solutions 

Ch’Art è vera Arte Digitale, interamente generata al computer: 
nessun disegno o schizzo di partenza, nessuna elaborazione 
fotografica, nessuna trasposizione da opere tradizionali. 
L’originalità è garantita dal singolare utilizzo degli strumenti 
digitali, sottomessi alla volontà dell’Autore.
Le immagini Ch’Art vengono materializzate esclusivamente 
in stampa digitale. Per ogni opera viene selezionata e 
utilizzata una particolare miscela di tecnologia, inchiostro 
e supporto, così da permettere a ogni esemplare la migliore 
integrazione nell’ambiente che lo ospiterà. 
La genesi virtuale di Ch’Art è iperattiva e senza 
fine. Centinaia di Ch’Art sono in attesa di essere 
stampati, e altre centinaia stanno per nascere.
Ogni Ch’Art viene certificato dall’Autore 
come opera unica o, quando specificato, in 
tiratura dichiarata.
Un Ch’Art può anche essere piccolo, ma sono 
gli esemplari più grandi a dare il meglio di sé 
permeando l’ambiente e gli animi.

Ch’Art is real digital art, entirely computer 
generated art: no starting sketch or picture, 
no photographic processing, no transposition 
of handmade works. 
The originality is ensured by the peculiar 
use of digital tools, that are managed by 
the Author. 
The Ch’Art images are materialized exclusively 
in digital printing. For each work a special and 
selected mixture of technology, ink and support 
is used so as to guarantee to each specimen the 
best integration in the environment that will host it.
The Ch’Art virtual genesis is hyper active and 
endless. Hundreds of Ch’Art are waiting to be 
printed and other hundreds are about to come 
to life. Each Ch’Art is certified by the Author 
as a unique work or, when specified, as a numbered edition. 
A Ch’Art can also be small, but the biggest specimen are 
those that show themselves in the best way, permeating the 
environment and the minds. 

I Ch’Art 
vengono allevati 

in ambienti 
virtuali sicuri, 
in cui vengono 

classificati 
per tipologia, 

dimensione  
e data di nascita.

La ricerca costante su 
tecnologie e materiali 
garantisce soluzioni 
innovative e di alta qualità 
per la produzione di ogni 
tipologia di Ch’Art.

Carte pregiate
Fine papers

Adesivi e tessuti
Adhesive and textiles

Pannelli e lastre
Panels and plates

Ch’Art 
the matter 

Ch’Art is created to be printed, 
everywhere and anyhow. 
Its digital genesis implies exclusively 
a digital printing, for a creative 
and existential coherence. 
But how many are the possibilities 
offered by this technology? 
There is the certified art printing, 
also known as True Giclèe: it is 
done using precious papers like 
the photographic ones, those in 
cotton and the canvas. There is the 
Laserigraphy*, mainly small format 
laser printing on fine papers, with 
incredible visual effects. 
Through the UV inks printing, 
Ch’Art can grow enormously and 
face the external world on panels 
made up of different materials. 
There are also the adhesive films, 
the textiles, the wall papers….many 
opportunities to keep Ch’Art alive 
in every environment. 
Making the most of the digital 
printing potential it ies, Ch’Art 
grows and expands in a viral way, 
permeating each situation with its 
coloured dynamism.

Laserigraphy is the artistic electro photographic 
printing style that has been developed by 
Ch’Art’s author.

Ch’Art nasce per essere stampato, 
ovunque e comunque.
La sua genesi digitale implica 
esclusivamente una stampa digitale, 
per coerenza creativa ed esistenziale. 
Ma quante sono le possibilità offerte 
da questa tecnologia? 
C’è la stampa d’arte certificata, 
detta True Giclèe: su preziose carte 
di tipo fotografico, su quelle in 
cotone e sulle tele pittoriche. 
C’è la Laserigraf ia*, ovvero la 
stampa laser di piccolo formato su 
supporti pregiati dagli incredibili 
effetti visivi. 
Stampando con inchiostri UV, 
Ch’Art può crescere a dismisura 
e affrontare il mondo esterno su 
pannelli di ogni materiale. 
E poi ci sono le pellicole adesive, 
i tessuti, le tappezzerie murali... 
tantissime possibilità per far vivere 
Ch’Art in ogni ambiente.
Sfruttando ai massimi livelli le 
potenzialità della stampa digitale, 
Ch’Art cresce e si espande in modo 
virale, permeando ogni situazione 
con il suo dinamismo colorato.

* La Laserigrafia è lo stile di stampa elettrofotografica 
artistica sviluppato dall’autore di Ch’Art.

The constant research 
on materials and 
technologies guarantees 
innovative and high 
quality solutions for the 
Ch’Art production. 

The Ch’Arts 
are “nursed” 
in safe virtual 
environments,  
in which they are 
classified according 
to the type,  
the dimension  
and the date of birth.



Ch’Art 
interiors 

sopra:
Armadio in laminato, stampa diretta sulle ante 

sotto, da sinistra:
Tendaggio in lino, stampa con inchiostri tessili 
fissati a vapore
Pavimentazione, stampa su lastra  
e resina protettiva

top:
Rolled wardrobe, direct printing on doors 

bottom, from left:
Flax curtains, printing with steam fixed  
textile inks 
Flooring, printing on plates and protective resin

Le soluzioni d’arredo con Ch’Art sono infinite. Ch’Art si può 
appendere a una parete, oppure la parete stessa può essere 
rivestita da una tappezzeria.
I mobili possono essere rivestiti con pellicole adesive ma anche 
stampati direttamente.
Ci sono Ch’Art su pannelli rigidi da incasso o autoportanti, a 
forma regolare o sagomati sull’onda del colore.
La morbidezza dei tessuti incrementa il dinamismo di Ch’Art su 
tendaggi, lenzuola e sedute.

The furniture solutions through Ch’Art are numberless, Ch’Art can 
be hung on a wall or the wall itself can be covered by a wall paper. 
The furniture can be covered with adhesive films but also printed 
directly. There are Ch’Art on rigid panels, built-in household or 
self holding, with a regular shape or modelled on the basis of the 
colour wave. The textiles softness increases the Ch’Art dynamism 
on curtains, sheets and sitting parts.

da sinistra verso destra:
Pannello decorativo  
in plexiglass, 
stampa diretta UV, 
sagomatura fresata, 
montaggio a parete  
con bussole cromate
Tavolo in cristallo  
scuro, stampa diretta 
con inchiostri traslucidi
Pannello decorativo  
retroilluminato, stampa 
materica UV con effetto 
tattile
Carrello in acciaio, 
rivestimento con pellicola 
adesiva laminata

from left to right:
Plexiglass ornamental 
panel, UV direct printing, 
milled modelling, wall 
assembling with chromium-
plated sleeves 
Dark crystal table, direct 
print with translucent inks 
Backlight ornamental 
panel, UV art of matter 
printing with tactile effect 
Steel trolley, coating with 
rolled adhesive film

Ch’Art 
interiors 



Ch’Art 
interiors 

sopra:
Tappezzeria, stampa latex su carta  
da parati easy apply (removibile)
Parquet, stampa UV su listoni, copertura in 
resina

sotto:
Tavolo cucina, stampa diretta UV  
con verniciatura protettiva o laminazione 
trasparente (materiali in fase di test)
Frigorifero e pensili, rivestimento con pellicola 
adesiva plastificata

top:
Wall paper, latex printing on easy apply wall 
paper (removable) 
Parquet, UV print and resin protection

bottom:
Kitchen table, UV direct printing with protective 
painting or transparent rolling (testing materials) 
Refrigerator and cabinets, covering with 
adhesive laminated film

Ch’Art 
furniture 

Ch’Art 
eco-furniture 

Rivestimenti per divani e poltrone su richiesta  
e su misura su ogni tipo di tessuto naturale 
(stampa con inchiostri tessili fissati a vapore)  
e sintetico (stampa con inchiostri a sublimazione)

Coverings for sofas and armchairs on demand, 
on all kind of natural textile (printing with textile 
inks steam fixed) and synthetic (printing with 
sublimation inks) 

Mobili ecologici in cartone alveolare,  
stampa diretta UV con verniciatura protettiva, 
anche su progetto esclusivo

Eco compatible furniture made in alveolate 
cardboard, direct printing with UV protective 
painting, also on exclusive project

Rainbow

Dark Selected



Ch’Art 
urban dream
Dimenticato qualcosa? Ch’Art sta 
bene su tutto! Può abbellire il tuo 
palazzo di cristallo, il giardino 
dove passeggi la domenica, la tua 
auto sportiva...
Qualche altra idea? Piastrel le, 
parquet, specchi, controsoffitti, 
espositori, gadget, barche a vela...
Se ti viene in mente qualcos’altro, 
chiamaci: sicuramente sappiamo 
come Ch’Artizzarlo!

Did you forget anything? Ch’Art 
c a n  f i t  e ve r y w he r e !  I t  c a n 
smarten your crysta l palace,  
your Sunday garden, your sports 
car… Any other ideas? Ti les, 
parquet, mirrors, false ceilings, 
stands, gadget, sailing boats… 
If you have any other idea, call us:  
we surely know how to make it 
Ch’Artized!

da sopra a sotto:
Facciata di palazzo, 
rivestimento con pellicola 
adesiva laminata
Decorazione urbana, 
sagome in materiale 
sintetico, stampa diretta  
e sagomatura
Autovettura, rivestimento 
con pellicola adesiva 
conformabile laminata
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Ch’Art 
fashion 

Abbigliamento su richiesta e su misura su ogni 
tipo di tessuto naturale (stampa con inchiostri 
tessili fissati a vapore) e sintetico (stampa con 
inchiostri a sublimazione)

Clothes on demand for each kind of natural 
textiles (printing with textile inks steam fixed) 
and synthetic (printing with sublimation inks)

top to bottom:
Building facade, 
covering with rolled 
adhesive film 
Urban decoration, 
forms in synthetic 
material, direct 
printing and moulding 
Car, covering with 
rolled adaptable 
adhesive film



Discostù (2010, 120x70 cm)
Ch’Art Rainbow 
stampa True Giclèe su carta cotone, 
pannello in alluminio con distanziale

Dark 20  
(2010, 30x40 cm)
Ch’Art Dark 
Laserigrafia  
su carta 
cangiante
 
Dark 20  
(2010, 30x40 cm)
Ch’Art Dark 
Laserigraphy  
on iridescent 
paper

Discostù (2010, 120x70 cm)
Ch’Art Rainbow 
True Giclèe printing on cotton paper 
on aluminium panel with spacer 

Ch’Art 
artworks 

L’ Autore
“Ho preso il colore nella sua forma più rigida e 
obiettiva e ho fatto in modo che il computer gli 
desse vita, forma e movimento. Ho dato ai colori 
la libertà di esprimersi indipendentemente, come 
singole tinte e come grandi comunità collaborative” 

Massimo Cremagnani si è laureato con lode 
all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1999, con una 
tesi su etica ed estetica dell’arte digitale, intitolata 
“Arte Digitale Capitolo Uno”. In ambito accademico è 
stata la prima sull’argomento e la prima su supporto 
multimediale interattivo.
Nel 1998 presentava alla mostra Salon I, presso il 
palazzo della Permanente di Milano, il suo primo 
lavoro digitale: Homo Sapiens Marsupialis. Nel 
frattempo era assistente ai corsi di computer grafica 
e fotografia digitale per l’Accademia milanese.
Nello stesso anno redigeva la rubrica “Computerarte?” 
per la rivista Computer Graphics and Publishing, 
l’inizio di un’esperienza giornalistica protrattasi per 
oltre un decennio su diverse testate professionali 
che gli ha permesso di approfondire e sperimentare 
direttamente ogni tecnologia per la figurazione 
digitale, familiarizzando con i maggiori rappresentanti 
del settore.
In questi anni la ricerca si è evoluta su più fronti, 
incontrando nuove sinergie tra arte, grafica e 
comunicazione: 
- Identificazione del “metodo creativo non lineare”, 
evoluzione del modus operandi uti l izzato per 
la realizzazione artistica e grafica con tecniche 
tradizionali
- Sviluppo la tecnica di Laserigrafia, abbinando 
con risultati sorprendenti la stampa laser a diverse 
tipologie di carte pregiate
- Creazione del sistema di analisi percettiva delle 
prove di stampa “Elite PrinTest”
- Stampa con diverse soluzioni su ogni tipologia di 
materiale, esclusa l’acqua
- Applicazione dell’analisi per elementi alla stampa 
digitale, riuscendo così a riunire in un unico ampio 
contesto ogni tecnologia e applicazione della stessa
- Ideazione e progettazione del primo museo dedicato 
alla stampa digitale

The Author
“I took the colours in their most rigid and objective 
shape and I operated so that the computer started 
them to life, providing shape and movement. I gave 
the colours the freedom to express independently, 
like sole dyes and big collaborative communities.”

Massimo Cremagnani took a degree cum laude at 
the Brera Fine Arts Academy in 1999, with a thesis 
on ethics and aesthetics of digital art titled “Digital 
Art Chapter One”. It has been the first thesis on this 
topic in academic world and the first on interactive 
multimedia support. 
In 1998 he presented at the Salon I exhibition, at the 
Permanent Building in Milan, his first digital work: 
Homo Sapiens Marsupialis. In the same period he 
worked as assistant at the Milanese Academy for 
computer graphic and digital photography courses. 
In the same year, he edited the “Computerarte?” 
survey for the Computer Graphics and Publishing 
magazine; this was the beginning of a journalistic 
experience on several professional headings that 
has been lasting for over a decade and allowed him 
to study in detail and experienced directly each 
technology for the digital representation, getting 
used to the main representatives of this sector. 
The research has improved in these last years, 
facing new synergies among art, graphic and 
communication:
- Identification of the “non linear creative method”, 
evolution of the modus operandi that is used for 
the artistic and graphic works through traditional 
techniques
- Development of Laserigraphy technique, combining 
laser printing and different kind of fine papers (with 
astonishing results)
- Creation of the perceptive analysis system for the 
printing tests “Elite PrinTest”
- Printing using different solutions on each kind of 
material, excluding water
- Use of the analysis by elements to digital printing, 
combining in a unique wide contest each technology 
and its application
- Conception and design of the first museum focused 
on digital printing

Ch’Art come opera d’Arte è una 
miscela di action painting, purezza 
grafica e tecnica di stampa.
I quadri Ch’Art sono di due tipi: 
in piccolo formato - fino a 30x40 
centimetri - vengono eseguit i 
in Laserigrafia, una particolare 
tecnica di stampa elettrofotografica 
abbinata a carte pregiate in cotone, 
texturizzate, metalliche o cangianti.
Per formati maggiori - fino a 140 
centimetri di lato - si utilizza la 
True Giclèe, la stampa artisitca per 
antonomasia: inkjet a sei o più colori, 
altissima definizione e supporti 
speciali: carta di tipo fotografico, 
carta cotone, tela pittorica.

Ch’Art as an artwork is a mixture 
of action painting, graphic purity 
and printing technique. 
The Ch’Art paintings can be of 
2 k inds: smal l format – up to 
30X49 cm – that are created using 
Laserigraphy, a special electro- 
photographic printing technique 
that is combined to precious cotton, 
texturized, metallic or iridescent 
colour papers.
For bigger formats – up to 140 cm – 
the True Giclèe is used, the official 
artistic printing technique: six or 
more colours inkjet, high definition 
and special supports such as 
photographic and cotton papers 
or art canvas.
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Mi chiamo Massimo Cremagnani e sono un pittore digitale. 
In quindici anni di ricerca ho sperimentato centinaia  
di strumenti, sia per creare immagini dentro al computer  
che per riportarle al mondo reale tramite la stampa. 
Ho studiato il segno, il colore, la luce e la composizione virtuali. 
Ho creato, composto, stravolto e accumulato elementi visivi 
cercando coerenza, stimoli e attualità. Ho succhiato le tecniche 
tradizionali e le ho riversate in qualcosa che non esisteva. 
Perché senza di loro, senza le vecchie scuole,  
l’immagine digitale resta meccanica e impersonale.
Questa serie di opere è un omaggio alle vecchie scuole d’Arte, di 
Grafica e di Incisione, senza dimenticare il Design 
e la Comunicazione Visiva: mi hanno formato e accompagnato 
durante questo percorso, e lo faranno negli anni a venire.

I am Massimo Cremagnani and I am a digital painter.
I have been experimenting, in 15 years, hundreds of tools, 
both to create images in the computer and to bring them  
into the real world through the printing.
I learned the virtual sign, colour, light and composition.  
I created, composed, twisted and accumulated visual 
elements, searching for coherence, spurs and relevance.  
I absorbed the traditional techniques and I poured them  
into something that didn’t exist before. 
As without them, without the old schools, the digital image 
remains mechanic and impersonal. These works of art are  
a tribute to the old schools of Art, Graphics and Lithography,  
not forgetting Design and Visual communication:  
they built me up and accompanied during this process  
and they will keep on doing it also in future years.
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