Altavilla Vicentina, 12 aprile 2019

BURGO SOSTINE IL DESIGN NELLE PAROLE DI MARCO NEREO ROTELLI
Sabato 13 aprile, alle ore 21:00, la Fabbrica del Vapore a Milano brillerà di carta, luce e musica,
grazie al progetto artistico "Design nelle parole - carta, luce e musica”, in cui confluiranno
un'installazione luminosa di Marco Nereo Rotelli, l'installazione sonora di Alessio Bertallot e la
performance artistica "La via della carta", che verrà aperta dal poeta Loretto Rafanelli e a cui
sono invitati a prendere parte tutti i partecipanti.
Marco Nereo Rotelli trasformerà quindi la Fabbrica del Vapore in un'immensa pagina di poesia
dedicata ai pensieri dei grandi architetti, con un progetto articolato dove la luce è soggetto ed
oggetto della rappresentazione e trova nella musica, nella letteratura, nel suono e nella carta il
supporto per un’opera totale.
Le bobine di carta patinata, naturale e riciclata fornite da Burgo Group verranno srotolate per
raccogliere i pensieri e gli autografi degli artisti partecipanti, intrecciando segni, dialoghi e
linguaggi; poiché nella visione dell’artista, la scrittura a mano ci ricorda la necessità del rapporto
continuo fra corpo e mente.
La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Milano e con il supporto di Burgo
Group e di Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica.

Per informazioni sull’evento: https://www.facebook.com/events/788233058222978/
***
Burgo Group profilo
Burgo Group è uno dei principali produttori europei di carte per la comunicazione e carte speciali. Il
Gruppo si configura come un vero e proprio ‘sistema’ sviluppato intorno al mondo della carta:
produzione, distribuzione, riciclo della carta e lavorazione di prodotti forestali, ma anche factoring ed
energia. Una gamma completa di prodotti di grande qualità, un’attitudine alla ricerca e allo sviluppo di
soluzioni innovative, un’elevata attenzione all'ambiente: così Burgo Group si propone come partner di
riferimento nei settori della comunicazione, della stampa, dell'editoria e del converting, grazie ad una
vision di business inserito in un sistema più ampio. Non a caso Burgo Group fa dello sviluppo sostenibile e
dei principi dell’economia circolare un core aziendale che è presente in tutti i processi, dall'acquisto e
utilizzo delle risorse, alla restituzione delle acque reflue fino all'ottimizzazione e riutilizzo degli scarti per la
produzione di energia.
on the web: burgogroup.com
on facebook: @BurgoGroup
on twitter: @burgo_group

on youtube: BurgoGroup
on instagram: @burgogroup
on linkedin: Burgo Group

