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FABRIANOospita presenta due nuovi appuntamenti: 

a Milano con ceramic words di Adriana Albertini e  

a Roma con paper people  di Fabrizio BIXIO Braghieri 

 
FABRIANOospita, il progetto nato per  rinnovare il legame tra l’arte e la carta Fabriano, presenta i prossimi due 

appuntamenti, nelle boutique di Milano e Roma. 

 

A Milano, nello spazio di via Ponte Vetero, dal 14 febbraio, Adriana Albertini (Brescia,1972) sarà presente con un 

progetto intitolato ceramic words. Sottilissimi fogli in ceramica paper clay, ottenuti impastando l’argilla con la carta 

macerata, incisi con due sole parole: infinito e amore. Due lavorazioni antiche, quella della carta e quella della ceramica, 

si incontrano nelle opere delicate di Adriana Albertini che ha voluto interpretare i biglietti Fabriano Medioevalis, fatti a 

mano dal 1904, riplasmandoli e incidendo su ciascuno una sola parola. Per rendere omaggio a un biglietto ancora da 

scrivere con un proposito che vuole durare per sempre: infinito e amore. 

 

A Roma, nella boutique di via del Babuino, volano invece gli acquerelli della serie paper people di Fabrizio BIXIO 

Braghieri (Milano 1967), protagonisti della prima esposizione FABRIANOospita a Milano. Nuovi acquarelli, rispetto alla 

prima tappa milanese, in tanti diversi formati danno vita all’immaginario ironico, romantico a volte irriverente di un 

mondo sospeso tra visibile e invisibile. 

 
Dal 1264 FABRIANO realizza carta. Dal 1264 gli artisti del mondo creano, pensano, disegnano, scrivono, prendono appunti, 

dipingono, ritagliano, piegano e ripiegano, incollano, stampano, scompongono, a volte ricompongono, carte FABRIANO. Il 

progetto FABRIANOospita, all’interno di FABRIANO boutique, il laboratorio che progetta e realizza oggetti di cartoleria e 

design, nasce con l’intento di incontrare alcuni artisti contemporanei per capire come la carta oggi, 750 anni dopo, continua a 

essere supporto, materia, tecnica, complice, essa stessa opera. 

 

Negli spazi delle boutique di Milano, Roma, Firenze, Verona e Venezia, oltre all’esposizione di una serie di opere realizzate 

dagli artisti su e con carta Fabriano, saranno programmati dei workshop e una serie di incontri perché il pubblico (adulti e 

bambini) possa conoscere l’arte di usare la carta. 

 

FABRIANOospita è un progetto FABRIANO Boutique a cura di adelaide corbetta. 

 



Fabriano boutique nasce nel 2000 raccogliendo l’eredità delle storiche Cartiere Fabriano dal 1264. È un marchio di 

Fedrigoni Spa che detiene tutta la linea Fabriano ed è una realtà imprenditoriale che progetta e realizza, totalmente in 

Italia, oggetti di cartoleria e design cartotecnico, esportando in tutto il mondo e investendo con continuità nella ricerca e 

sviluppo, nella tecnologia e nella creatività. 

In Italia i negozi Fabriano boutique sono a Milano, Firenze, Venezia, Verona e Roma. I prodotti FB sono inoltre 

disponibili in alcuni bookshop, come presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, i Giardini della Biennale di 

Venezia e il Teatro alla Scala di Milano oltre a importanti grandi magazzini come la Rinascente e Coin. 

Nel mondo: Fabriano ha le proprie boutique a  Londra, Berlino, a Monaco di Baviera, Atene e in Cina a Changsha e a 

Pechino. I prodotti FB si trovano inoltre nei bookshop di grandi musei tra cui il MoMA di New York, il Museo Bonnard di 

Cannes, il Museo Reina Sofia di Madrid, il Royal Palace Museum di Stoccolma e Les Arts Décoratifs di Parigi e in alcuni 

dei più prestigiosi stores internazionali, come il BHV e Le Bon Marchè di Parigi, El Corte Ingles di Alicante, Liverpool di 

Città del Messico e Ludwig Beck a Monaco di Baviera. Una scelta che conferma la volontà di diffondere il marchio 

Fabriano Boutique come testimonial del design italiano e della sapienza nella lavorazione della carta. 
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ADRIANA ALBERTINI  ceramic words 

14 febbraio 2014 - 30 marzo 2014 

FABRIANO boutique Milano . via Ponte Vetero 17  

lun-sab 10.00 – 19.30 dom 11.00-13.00 14.00-19.00 

 

FABRIZIO BIXIO BRAGHIERI  paper people 

marzo-aprile 2014 

FABRIANO boutique Roma . via del Babuino 173  

lun-sab 10.00 – 19.30 dom 11.00-13.00 14.00-19.00 

Metterei immagine opera di bixio 
magari mostra allestita 
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