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La carta incontra la moda: Fabriano Boutique per Vogue Fashion’s Night Out
Giovedì 17 settembre 2015 a Firenze e martedì 22 settembre 2015 a Milano, Fabriano Boutique partecipa a
Vogue Fashion’s Night Out: due notti dedicate alla moda e allo shopping, con speciali iniziative.

Da via del Corso, a pochi metri da piazza della Signoria, a via Ponte
Vetero, nel quartiere Brera, la carta Fabriano, da sempre supporto
perfetto per scrivere, disegnare, avvolgere e stampare, prende forma tra
le mani degli studenti di graphic design e fashion design di LABA, Libera
Accademia di Belle Arti di Firenze, e diventa stylish paper, protagonista
di una particolare sfilata di creazioni d’alta moda realizzate interamente
in carta. Gli abiti, ispirati alla cultura pop londinese, animano le vetrine
Fabriano Boutique, trasformandole in esclusivi showroom.

A Firenze e a Milano, un maestro calligrafo è a disposizione degli ospiti per personalizzare biglietti e cartoline e riflettere
sul significato di stile ed eleganza e raccontare il mondo del fashion in chiave ironica e divertente con le più celebri frasi di
stilisti e icone della moda.
Fabriano Boutique con Vogue Fashion's Night Out, fa anche del bene e partecipa attivamente al progetto charity
promosso da Vogue. Per l’occasione è in vendita nelle boutique pen holder special edition, l’astuccio portapenne in
pelle che per la Fashion’s Night si veste di azzurro. Il ricavato delle vendite a Firenze sostiene Fondazione IEO, Istituto
Oncologico Europeo e Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer; i fondi raccolti durante l’edizione milanese, invece,
sono devoluti all’Istituto Monzino.

A Fabriano si produce carta dal 1264 e nei secoli è diventata sinonimo di carta di alta qualità tra artisti, editori e scrittori di tutto
il mondo. Nel 2000 nasce Fabriano Boutique, un vero e proprio laboratorio che progetta linee di prodotto per l’ufficio, la
scuola e la casa che nascono dall’unione della qualità dei materiali con un design moderno e raffinato. Fabriano Boutique è
un marchio di Fedrigoni Spa che detiene tutta la linea Fabriano ed è una realtà imprenditoriale che realizza in Italia ed
esporta in tutto il mondo oggetti di cartoleria che sono simbolo di tradizione e prestigio, frutto dell’abilità dei maestri artigiani
unita alla creatività di grandi designer.
In Italia i prodotti FB si trovano: nelle boutique di Taormina, Milano, Firenze, Venezia, Verona, Roma città e Roma Aeroporti
di Fiumicino; nei bookshop dei più importanti musei come: MART di Rovereto, Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma,
Giardini della Biennale, Punta della Dogana e Palazzo Grassi a Venezia e Teatro alla Scala a Milano; nei più importanti grandi
magazzini e concept store, quali la Rinascente e High-Tech di Milano e Coin di Milano Corso Vercelli, Roma Piazza San
Giovanni e Varese, oltre che in alcune tra le più importanti librerie, come Mondadori Multicenter di Milano, Palazzo Roberti a
Bassano del Grappa, la Cartoleria Vertecchi di Roma e la Libreria Fontana di Torino.
Nel mondo le boutique Fabriano sono a Parigi, Londra, Monaco di Baviera Aeroporto, Berlino Aeroporto Tegel, Atene e in
Cina a Pechino, ChangSha, YangSha. I prodotti FB si trovano anche in alcuni tra i book shop dei più importanti musei e negli
stores più prestigiosi. In Francia: a Cannes, Museo Bonnard; a Parigi, 107Rivoli di Les Arts Décoratifs, Musée d'Art Moderne
de la Ville de Paris, Le Bon Marché Rive Gauche, L’appartement di St.Germain, Carrousel du Louvree e Les Marais, The
Conran Shop, BHV di Parigi Marais e BHV de Parly 2. In UK: a Londra, Liberty, The Conran Shop, Anthropologie e presso le
librerie Waterstones. In Germania: a Berlino, KaDeWe e a Monaco, Ludwig Beck e KulturGut. In Spagna: a Alicante, El Corte
Ingles e presso Vinçon di Barcellona. In Svezia: Royal Palace Museum di Stoccolma. In Svizzera: a Zurigo, Ginevra e
Losanna, Bongénie Grieder. In Messico: Liverpool di Città del Messico. In Libano: a Beirut con due corner presso Librairie
Antoine. In Giappone: presso The Conran Shop di Tokio. www.fabrianoboutique.com
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Fabriano Boutique per VOGUE Fashion’s Night Out
FIRENZE . 17 settembre 2015
Fabriano Boutique
via del Corso, 59 rosso
dalle 19.00 alle 23.00
MILANO . 22 settembre 2015
Fabriano Boutique
via Ponte Vetero 17
dalle 19.00 alle 23.00
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