Altavilla Vicentina, 18 aprile 2019

BURGO GROUP PARTNER TECNICO PER ALBRECHT DÜRER. LA COLLEZIONE REMONDINI

Burgo Group, partner del mondo all'editoria e della comunicazione su carta, sostiene il progetto dei
Musei Civici di Bassano del Grappa dedicato al tesoro grafico di Albrecht Dürer, a conferma del
proprio impegno a favore della cultura, delle idee e della loro diffusione.
Albrecht Dürer. La collezione Remondini propone per la prima volta in modo integrale 214 incisioni,
123 xilografie e 91 calcografie, di Albrecht Dürer (1471-1528); una raccolta che, al pari solo della
collezione conservata all'Albertina Museum di Vienna, è classificata come la più importante e
completa al mondo per ampiezza e qualità.
La mostra, a cura di Chiara Casarin in collaborazione con Roberto Dalle Nogare, sarà accompagnata
da un catalogo con testi di Chiara Casarin, Bernard Aikema, Giovanni Maria Fara, Elena Filippi e
Andrea Polati e da un video che in cui rivive l’atelier d’incisione di Albrecht Dürer. Attraverso la
collaborazione di Burgo Group con Marsilio Editori, per la realizzazione del prestigioso catalogo
Albrecht Dürer. La collezione Remondini, si suggella quindi il legame ideale tra carta, arte, cultura e
bellezza.
L’esposizione, visitabile dal 24 aprile al 30 settembre 2019, è ospitata a Palazzo Sturm, sede del
Museo dell’Incisione Remondini che custodisce le creazioni della dinastia di stampatori e collezionisti
d’arte bassanesi, specializzati in raffinate edizioni e in stampe popolari diffuse in tutto il mondo, tra
‘600 e ‘700.
Il catalogo è stato realizzato su carta patinata Burgo R4 NEXT BULKY 1.1 da 150 g/m2 (pagine interne)
e PRISMA UP PACK da 300 g/m2 (copertina).
***
Burgo Group
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.
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