Altavilla Vicentina, 09 ottobre 2019

BURGO GROUP E BOOKCITY MILANO 2019 PRESENTANO “CARTACEO#02 DI CHE RISMA SIAMO
FATTI (DA CARTESIO AL MAR BIANCO)”
•

DOMENICA 17 NOVEMBRE ALLE ORE 16:00, PRESSO LA TRIENNALE DI MILANO, SALONE D’ONORE,
VERRÀ PRESENTATO IL PROGETTO “CARTACEO#02 DI CHE RISMA SIAMO FATTI (DA CARTESIO AL MAR BIANCO)”
ALL’INTERNO DELL’EDIZIONE 2019 DI BOOKCITY MILANO
•

IL PROGETTO NASCE DALLA COLLABORAZIONE TRA LO SCRITTORE E ATTORE ALESSANDRO
BERGONZONI E L’ILLUSTRATORE MANUELE FIOR PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BREVE PUBBLICAZIONE
Bianca? Nome proprio di carta?
Tu carta, e taci! Voce silente del verbo cartare.
Cartacea, coriacea, cetacea, un colore dell'arcobalena, spiaggiata al centro
di un tavolo, delle trattative, che tramano tra mani, una sempre tra dita,
l'altra fedele alle linee della vita, con il suo tratteggiamento che si srotola in lettere
dette scrittura, con angoli o curvatura, o in segni e disegni di una bellezza anche
apparentemente insignificante, inconcludente ma finalmente nel senso di infinita.

È questa evocazione che dà origine a un vero e proprio inno al foglio di carta bianco. Luogo principe
della nostra più profonda ispirazione. Generatore di creazione. Porta d’accesso privilegiata alla nostra
intimità più vera, fatta di sogni e paure. Strumento di condivisione di emozioni e visioni con il mondo.
Le parole e le immagini di due maestri come Alessandro Bergonzoni e Manuele Fior ci conducono in
un viaggio poetico, in cui la carta diventa un mare bianco da cui, con un po’ di fantasia e tanta
maestria, possono nascere i più strabilianti dei mondi.
Per il secondo anno Burgo Group partecipa a BookCity con il progetto Cartaceo, nato dalla volontà di
celebrare la carta come luogo di incontro fra la parola e l’immagine. La collaborazione fra Alessandro
Bergonzoni e Manuele Fior trova forma a BookCity Milano in un leporello stampato in tiratura
limitata che verrà donato ai partecipanti all’incontro in programma domenica 17 novembre alle ore
16.00 presso il Salone d’Onore di Triennale Milano*. Un progetto realizzato in collaborazione con
Associazione Illustri e ArtsFor_
Da più di 20 anni Burgo Group collabora con artisti italiani e internazionali attraverso il suo storico
calendario illustrato, suggellando il legame tra carta-arte-parola-cultura-bellezza.
*Evento ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.
***
Burgo Group
Burgo Group è uno dei principali produttori europei di carte grafiche e speciali. Il Gruppo si configura come un vero e proprio
‘sistema’ sviluppato intorno al mondo della carta: dalla 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 grafica, della stampa, dell'editoria e del converting, attraverso un modo di intendere e di vivere il business, di saperlo
vedere inserito in un sistema più ampio. Non a caso Burgo Group fa dello sviluppo sostenibile 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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