
FABRIANO per FabrianoinAcquarello,
l’evento internazionale dedicato alla pittura ad acqua su carta

FABRIANO è orgogliosa di sostenere per il secondo anno come partner esclusivo per la fornitura di carta
FabrianoinAcquarello, il più grande evento dedicato all’acquarello in Italia, che ogni anno raduna artisti,
appassionati, amateurs, hobbysti ed esperti del settore provenienti da tutto il mondo, dando vita ad una
esperienza unica di confronto e di valorizzazione della pittura ad acqua su carta.

Quest’anno dal 23 al 25 aprile a Bologna sono attesi oltre 1.000 artisti provenienti da 88 paesi del mondo, tra
cui Italia, Canada, India, Francia, Giappone, Scozia, Bangladesh, Spagna, Stati Uniti con un fitto programma che
prevede workshop, dimostrazioni, spettacoli e sessioni di pittura all’aria aperta, per condividere conoscenze e
tecniche con i partecipanti, tra professionisti, studenti, scuole e appassionati, ma anche curatori, galleristi e
collezionisti. L’evento partirà da Bologna, negli spazi di Palazzo Isolani, presso la Sala Borsa e l’Auditorium Enzo
Biagi, per arrivare con un itinerario attraverso l’Italia fino a Fabriano.

FabrianoinAcquarello nasce nel 2010 come progetto sperimentale e negli anni è diventata una manifestazione
internazionale che riunisce la comunità degli acquarellisti con l’obiettivo di celebrare una tecnica artistica
tradizionale come l’acquarello, ma anche, grazie all’incontro tra diverse generazioni e comunità, di innovare e
sperimentare, senza alcuna barriera all’ingresso, in un’ottica inclusiva e non competitiva. È una manifestazione
ideata e organizzata dall’Associazione culturale InArte e sostenuta dal brand FABRIANO che, come sponsor
esclusivo, ha selezionato tra le proprie collezioni i migliori prodotti per un assortimento di altissimo livello, in
grado di garantire ottime prestazioni e quindi di valorizzare la tecnica e le sue specificità.

La pratica dell’acquarello rende necessario l’utilizzo di carte di grande qualità, per questo per FABRIANO è
particolarmente importante affiancare una manifestazione così ampia e coinvolgente, mettendo a disposizione
la propria carta, un prodotto unico, che porta con sé una tradizione plurisecolare, pensato per essere non solo
supporto ma fonte di ispirazione e ricerca per tutti gli artisti e gli appassionati.
Jacques Joly, Managing Director FABRIANO

All’interno del fitto calendario di appuntamenti, lunedì 24 aprile in Piazza Nettuno, l’artista iraniana Mona
Omrani sarà protagonista insieme all’artista brasiliano Eudes Correia, di Fabriano paper plein air performance
che coinvolgerà il pubblico in una opera pittorica collettiva su un grande rotolo di FABRIANO Artistico.

Dal 26 aprile la manifestazione prosegue con Paintings Holidays, sei giornate tra turismo e creatività a Verona,
Venezia, Firenze che si concluderanno il 1 maggio nella città di Fabriano. L’iniziativa continuerà con una seconda
sessione, dal 1 luglio al 20 agosto, con l’allestimento di 1.200 opere e l’organizzazione di performance e
laboratori. Ad ottobre, avrà infine luogo un webinar che raccoglierà tutte le conferenze, le lezioni e i laboratori
tenuti nei mesi precedenti, a disposizione del pubblico proveniente da tutto il mondo.



FabrianoinAcquarello 2023 è realizzato grazie al sostegno di Mibac Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
Regione Marche, Regione Emilia Romagna, Città di Fabriano, Fabriano Città creativa UNESCO, Città di Bologna,
Fondazione Fedrigoni Fabriano, International Watercolor Museum, International Watercolor Platform, Pia
Università dei Cartai, Rotary club di Fabriano, PaperSymphony, Lavoropiù, insieme a Unione Montana e ai
Comuni di Serra San Quirico e Genga che ospiteranno le tappe della painting Holiday.

FABRIANO, con oltre 750 anni di esperienza, grazie all’invenzione della collatura con gelatina è pioniera nella
produzione di carta per acquarello ed è oggi l’unico brand che utilizza tre diversi processi produttivi – macchina
piana, in tondo e carta fatta a mano - nella realizzazione dei tanti prodotti per questa tecnica, ideali per ogni
livello di esperienza, dagli amateurs agli artisti professionisti.

Tra i tanti prodotti dedicati alle belle arti, FABRIANO produce, solo per l’acquarello, dieci diverse tipologie di
carta, come i blocchi Artistico, Leporello, Blocco per artisti, Esportazione, Fabriano 1264, Fabriano 5 e
Watercolour, materiali di elevata qualità pensati per soddisfare ogni necessità.

Artistico è uno dei simboli della tradizione cartaria di FABRIANO, un prodotto storico, realizzato con il 100% di
fibre di cotone che rendono la superficie della carta resistente e versatile, con la lavorazione a macchina in
tondo. Tra i più recenti miglioramenti della carta Artistico, nella versione Enhanced Quality: la collatura di
superficie migliorata, realizzata con componenti vegetali che perfezionano l’assorbimento del colore, i quattro
bordi intonsi, frutto della lavorazione a macchina in tondo, una nuova filigrana, con la caratteristica croce
pomata, risalente alle produzioni di carta medioevali, posizionata in basso a destra. E ancora, un nuovo
trattamento che rende il foglio ancora più resistente ai passaggi del pennello e alcune innovazioni nei processi
di collatura che rendono Artistico 100% Vegan Friendly, senza l’utilizzo di componenti animali. La gamma
Artistico è composta da due diverse tonalità di bianco, Traditional e Extra White, quattro tipi di superficie –
satinata, grana dolce, grana fina, grana grossa – e due grammature - 300 e 640 gm. La carta Artistico è Acid
Free, priva di acidi e Long Life ISO 9706, prodotta con cellulose prive di lignina e con la presenza di un
tampone alcalino che contrasta l'acidità dell'ambiente. Così la carta non ingiallirà nel corso del tempo e i colori
non saranno alterati, a garanzia di una lunga conservazione dei propri acquarelli.



FABRIANO la bella carta dal 1264.
Dal 1264 a Fabriano si produce carta che, in oltre 750 anni, ha incontrato uomini e donne che ne hanno fatto
un uso quotidiano e insieme straordinario nel campo dell’arte, della letteratura, della musica, dell’editoria.
Michelangelo Buonarroti, Giambattista Bodoni, Ludwig van Beethoven fino a Gabriele D’Annunzio, Georgia
O'Keeffe insieme a Francis Bacon e Federico Fellini, sono solo alcuni dei personaggi che hanno scritto,
disegnato, preso appunti, creato su carta prodotta a Fabriano che, con oltre sette secoli di storia, è parte del
patrimonio culturale italiano. Le geniali intuizioni degli artigiani fabrianesi nel XIII secolo hanno dato vita a tre
importanti innovazioni: la filigrana, l’utilizzo della gelatina animale e la pila idraulica a magli multipli che
rendono Fabriano la culla della carta. Una plurisecolare tradizione che continua ancora oggi attraverso la
produzione di una ampia gamma di tipologie di carta di alta qualità, adatte alle esigenze di ogni genere di
tecnica - disegno, schizzo, pastello, acquarello, acrilico e olio, tecniche miste, stampa d’arte, calligrafia,
scrittura e manufatti - che viene scelta da studenti, artisti, architetti, stilisti, illustratori, musicisti, scrittori e
calligrafi. FABRIANO è l’unica cartiera al mondo che produce con tutte le tre tecnologie: carta fatta a mano,
carta a macchina in tondo e carta su tavola piana. Una produzione interamente italiana di alta qualità,
sinonimo di competenza e autenticità. fabriano.com

📹 Scopri il mondo della carta FABRIANO

FABRIANO per l’ambiente
Per FABRIANO la tutela dell’ambiente è da sempre una priorità: le acque, i boschi, le risorse del
territorio sono beni preziosi da preservare, per la salute e il benessere di tutti. Per questo
FABRIANO è attiva nel garantire una produzione che rispetta con rigore le leggi di tutela
ambientale italiane ed europee. La volontà di creare prodotti ad alto valore e basso impatto
ambientale accompagna da sempre lo sviluppo dell’azienda ed è per questo che gli impianti e
processi produttivi sono all’avanguardia, sia dal punto di vista energetico sia dello sfruttamento
delle risorse e permettono di risparmiare l'impiego di acqua, di ridurre le emissioni, i consumi
energetici e gli scarti di lavorazione. Le centrali idroelettriche dalle quali viene prodotta
l’energia impiegata e i sofisticati impianti di depurazione delle acque sono la dimostrazione di
un impegno quotidiano che pensa al futuro del nostro pianeta e di chi lo abita.

FABRIANO è partner di FSC®, Forest Stewardship Council, l’organizzazione internazionale
indipendente creata per promuovere la protezione del patrimonio forestale mondiale. Questo
permette di garantire la provenienza di cellulosa da foreste di tutto il mondo, gestite nel pieno
rispetto delle esigenze sociali, economiche e ambientali, promuovendo la certificazione di
nuove aree e arginando il degrado, la deforestazione e l’illegalità che mettono a rischio la
superficie boschiva mondiale. Per questo tutte le carte utilizzate da FABRIANO sono certificate
FSC®, per garantire un futuro più sostenibile alle generazioni che verranno.

informazioni e materiale fotografico
ruski duski . adicorbetta
press@ruskiduski.org | t. +39 02 36594081                              


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

