FABRIANO a Bologna Children’s Book Fair 2017, sponsor dell’Illustrators Survival Corner,
annuncia la collaborazione con la Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sàrmede
Dal 3 al 6 aprile 2017 FABRIANO sarà a Bologna Children’s Book Fair, la fiera dedicata ai libri per
ragazzi, giunta quest’anno alla sua 54ma edizione.
L’appuntamento è all’Illustrators Survival Corner, organizzato da Mimaster, il nuovo spazio di
confronto tra illustratori all’interno del padiglione 26, dedicato alla sperimentazione delle diverse
tecniche con i prodotti e le carte FABRIANO.
Durante le giornate della fiera si susseguiranno nel corner 8 masterclass, a numero chiuso e su
registrazione, con la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra i quali Steven Guarnaccia. FABRIANO
metterà a disposizione i suoi kit di carte della più alta qualità: una gamma completa di prodotti di
diversa fattura e colore, tra cui la nuova FABRIANO Black Black. Presentata a Paper World all’inizio
di quest’anno, è una carta caratterizzata da un nero intenso e realizzata con pura cellulosa EFC,
colorata in massa con pigmenti molto resistenti alla luce.
La presenza in fiera sarà anche occasione per annunciare una nuova importante collaborazione con
la Scuola Internazionale della Fondazione Štĕpán Zavřel di Sàrmede, insieme per un progetto
formativo che vedrà la realizzazione di un corso d’illustrazione, un premio e una nuova serie di
copertine per quaderni scolastici FABRIANO.
Tra i partecipanti del corso «A scuola con FABRIANO», a cura di Linda Wolfsgruber, che si terrà a
Sàrmede dal 5 al 10 giugno 2017, verrà scelto l’illustratore che avrà l’opportunità di disegnare una
nuova collezione di copertine per la linea dei quaderni FABRIANO scuola 2018.
A cura di FABRIANO anche la fornitura alla Scuola e ai suoi allievi di una selezione di carte scelte in
base alle caratteristiche tecniche dei corsi in programma per l’estate 2017.
Lunedì 3 aprile alle ore 14.00 presso lo stand della Fondazione Štĕpán Zavřel (pad. 26 stand B4) si
terrà una presentazione del corso e del progetto, con tutti i dettagli per la partecipazione.

Dal 1264 a Fabriano si produce carta, una materia straordinaria che fa parte della quotidianità di
bambini, ragazzi e adulti in Italia e nel mondo, è protagonista nelle scuole, nelle case e negli uffici,
nelle tasche e nelle cartelle. In più di 750 anni di vita ha incontrato donne e uomini straordinari che
ne hanno fatto un uso particolare e insieme universale, nel campo dell’arte e della letteratura,
dell’editoria, della musica e della storia. Da Michelangelo Buonarroti, Giambattista Bodoni, Antonio
Canova, Giovanni Battista Piranesi, Ludwig van Beethoven, fino a Gabriele D’Annunzio, Georgia
O'Keeffe e ancora Francis Bacon, Federico Fellini, Pierpaolo Pasolini, Richard Serra, Karl Lagerfeld,
sono solo alcuni dei nomi di personaggi che hanno scritto e scrivono, disegnano, appuntano,
sognano su carta Fabriano che è un importante patrimonio culturale italiano. L'invenzione della carta
è tradizionalmente attribuita ai Cinesi, ma sono gli Arabi che, dopo averne appreso i primi rudimenti
di fabbricazione ed apportato alcune migliorie, diffondono il nuovo prodotto in Occidente. Si tratta di
un processo lungo e laborioso che trova compiutezza nella seconda metà del XIII secolo e si localizza
a Fabriano, cittadina dell'entroterra marchigiano. La ragione di questa localizzazione, che fa di
Fabriano il più importante centro di produzione di carta d'Europa, è legata anche alla vicinanza con
Ancona, porto particolarmente aperto a scambi commerciali con il mondo arabo. La crescente abilità
dei sempre più numerosi e qualificati artigiani fabrianesi fa compiere alla carta un vero e proprio
salto di qualità che rendono Fabriano la culla della carta intesa in senso moderno.
Dal 2002 Fabriano è parte del Gruppo Fedrigoni. L’azienda è produttrice netta di energia rinnovabile
grazie all’uso intensivo di energia idroelettrica e presenta una gamma completa di prodotti FSC e con
fibre di riciclo. La produzione che esce dalle sei macchine continue (tre piane e tre in tondo), di cui
una completamente dedicata alla produzione di cartamoneta e prodotti di sicurezza, rende l’azienda
una realtà dalle peculiarità uniche nel mondo cartario europeo, e uno dei primissimi attori a livello
mondiale. Le cartiere Fabriano, da sempre sensibili e attenti all'ambiente naturale, si sono attivate
per produrre o utilizzare nei propri prodotti materie prime a basso impatto ambientale. Per le cartiere
Fabriano è molto importante il rispetto verso l'ambiente in cui viviamo, per cui, la necessità di
disporre a livello aziendale di affidabili strumenti di gestione dei problemi ambientali è diventata in
questi ultimi anni sempre più stringente, fino a ottenere, oltre al Sistema di Qualità certificato UNI EN
ISO 9001:2000, la certificazione di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001 per tutti gli
stabilimenti produttivi. Nell'anno 2004 le cartiere hanno ottenuto l'Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) nr 2/DP4 ai sensi del D. Lgs. 372/99 che a sua volta recepisce la direttiva CE
96/61. Il conseguimento dell'A.I.A. (seconda cartiera in Italia) rende orgogliose le cartiere Fabriano
poiché conferma la responsabilità sociale che da sempre contraddistingue l'azienda.
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