
 

 
Fabriano inaugura anche in Francia le celebrazioni per i 750 anni della carta con una serie di iniziative tra cui una mostra 

all’Istituto Italiano di Cultura, la settimana della carta, un concorso a premi e l’apertura del primo negozio Fabriano 

Boutique di Parigi. In Rue du Bac, nel 7° arrondissement, nel cuore della capitale francese, apre un nuovo spazio 

dedicato agli amanti della carta, dove trovare tutti i prodotti di cartoleria di lusso e design che Fabriano Boutique realizza 

interamente in Italia, tra questi anche la nuova linea celebrativa dedicata ai 750 anni della carta. Il nuovo negozio si 

aggiunge agli indirizzi parigini dove i prodotti Fabriano sono già presenti:107Rivoli di Les Arts Décoratifs, Musée d'Art 

Moderne de la Ville de Paris, a Le Bon Marché Rive Gauche, a L’appartement di St.Germain, Carrousel du Louvree e Les 

Marais, a The Conran Shop e al BHV di Parigi Marais e de Parly 2.  

 

“È con grande orgoglio - dice Chiara Medioli, direttore marketing Fabriano - che festeggiamo un anniversario così 

importante anche in Francia, anche grazie all’apertura di un nuovo negozio a Parigi e tante importanti iniziative che 

coinvolgono la città”. 

  

Tra le iniziative dei 750 anni della carta Fabriano previste a Parigi: 

 
 . Una mostra inedita per celebrare sette secoli e mezzo di competenze all’Istituto Italiano di Cultura 

Una Esposizione storica, tecnica e artistica presso Hôtel de Galliffet, prestigiosa sede dell’Istituto di Cultura Italiano di 

Parigi, che presenta l’evoluzione dalla fabbricazione antica e tradizionale della carta alla produzione moderna, fino ai giorni 

nostri. Dal 16 maggio al 21 giugno 2014. 

 

. La settimana della carta 

 Dal 16 al 23 maggio 2014 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, una settimana di laboratori alla scoperta della 

fabbricazione della carta, dell’incisione, dell’acquarello, della calligrafia e delle tecniche di disegno per grandi e bambini. 

 

. Un concorso di disegno per creativi ed artisti  

Per studenti, di scuole d’arte, giovani artisti, ma anche amanti della carta e del disegno, un concorso di disegno da 

realizzare su carta Fabriano Accademia in formato A3, con in palio un viaggio in Italia a Fabriano.  
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“750 anni fa? Non è possibile!” 

È normale la reazione di stupore e incredulità quando si parla della data di nascita della carta Fabriano e di una ricorrenza così enorme, 

spaventosa e rassicurante al tempo stesso. Perché dal 1264 ci separano 30 generazioni, sono nate e morte nazioni, stati, imperi ma la 

carta la si fa ancora nello stesso luogo e con la stessa passione e dedizione.  

La carta non ha gambe né braccia, però corre da 750 anni attraversando continenti, stati, fiumi e mari, portando sul suo corpo leggero il 

peso delle parole dell’intera umanità. E 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. Pochissime industrie al mondo possono vantare una tradizione così antica: la carta di Fabriano 

è un importante patrimonio culturale italiano.  

 

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 Milano, Firenze, Venezia, Verona, Roma città e Roma Aeroporti di Fiumicino; nei 

bookshop del museo MART di Rovereto, della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, presso Giardini della Biennale, a Punta della 

Dogana e Palazzo Grassi a Venezia e a Milano al Teatro alla Scala; nei più importanti grandi magazzini e concept store, quali la 

Rinascente e High-Tech di Milano e Coin di Milano, 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, presso Museo Bonnard e a Parigi presso 107Rivoli di Les Arts Décoratifs, Musée d'Art Moderne de la 

Ville de Paris, a Le Bon Marché Rive Gauche, a L’appartement di St.Germain, Carrousel du Louvree e Les Marais, a The Conran Shop 

e al BHV di Parigi Marais e BHV de Parly 2. In UK: a Londra presso Liberty, The Conran Shop, Anthropologie e presso le librerie 

Waterstones. In Germania: a Berlino, KaDeWe e a Monaco presso Ludwig Beck e KulturGut. In Spagna: a Alicante El Corte Ingles e 

presso Vinçon di Barcellona. In Svezia: Royal Palace Museum di Stoccolma. In Messico: Liverpool di Città del Messico. In Libano: a 

Beirut con due corner presso Librairie Antoine. In Giappone: pressoThe Conran Shop di Tokio.  
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