Altavilla Vicentina, 15 maggio 2019

BURGO CARTACEO#01 CON ILLUSTRI FESTIVAL 2019

Dal 18 maggio al 23 giugno si terrà a Vicenza Illustri Festival 2019, in collaborazione con Burgo
Group che in occasione di questa edizione quarta edizione presenterà il progetto Cartaceo#01,
Carta: materia infinita.
Dopo il successo di BookCity Milano 2018, le tavole di Emiliano Ponzi e le parole di Gabriella
Greison arrivano in città per raccontare la carta come materia infinita, che nasce da una
macchina che sembra non finire mai, attraversa la storia dell’uomo, ne custodisce i sogni e le
storie e li proietta nel futuro, in un rapporto che non si esaurisce e torna sotto forma di prodotti
sempre diversi, sempre nuovi.
L’allestimento all’interno della Basilica Palladiana (sala degli Zavatteri), curato da Francesco
Poroli, riproduce lo svolgersi e le pieghe del leporello, dell’oggetto di carta nato dalla
collaborazione tra Ponzi e Greison, mentre su un monitor scorrono le animazioni a cura di
Emiliano Ponzi accompagnate dalla lettura del racconto Carta: materia infinita.
L’apertura di tutte le sedi espositive è prevista per Sabato 18 Maggio dalle ore 10.00.
Il programma completo e i contenuti delle mostre sono consultabili al seguente
link: www.illustrifestival.org

***
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.

on the web: burgogroup.com
on facebook: @BurgoGroup
on twitter: @burgo_group
on youtube: BurgoGroup
on instagram: @burgogroup
on linkedin: Burgo Group

