Finsbury
la collezione di quaderni FABRIANO ispirati ai tessuti Wallace Sewell
Finsbury è la collezione di quaderni Fabriano nata della collaborazione con lo studio di design britannico
Wallace Sewell e ispirata ai colori dei tessuti delle sue creazioni.
La collezione Finsbury, in omaggio al quartiere londinese dove è attivo Wallace Sewell, unisce la sapienza
cartaria di Fabriano e l’esperienza nella produzione di tessuti preziosi e originali dello studio di design
fondato a Londra da Harriet Wallace-Jones ed Emma Sewell. La qualità della carta per valorizzare l’estro
delle fantasie di ricercate decorazioni tessili.
La morbidezza della lana intrecciata e la preziosità della seta e del cashmere rivivono nella stampa su carta
dove le trame geometriche e l’accostamento dei colori, che caratterizzato i tessuti Wallace Sewell, trovano
nuova interpretazione.
Lo spessore della trama dei tessuti che avvolge la copertina realizzata in carta Fedrigoni Brossulin XT da
360g prosegue nei risguardi come una vera copertura in tessuto, in contrasto con le pagine interne in carta
ecologica certificata FSC® Fabriano Bioprima Book da 85g di una rilassante sfumatura di avorio. A
completare la preziosità del quaderno la rilegatura cucita con dorso a vista e filo colorato in tinta con la
copertina.
Disponibili in tre formati A4, A5, A6 con interni a righe o puntini, la collezione di quaderni Finsbury è
composta da cinque diverse fantasie ispirate ai materiali e alle lavorazioni dei tessuti Wallace Sewell: Peel,
Fairisle, Ariel, Nathaniel e Ickworth.

Wallace Sewell è uno studio di design britannico fondato da Harriet Wallace- Jones ed Emma Sewell nel 1990. I tessuti Wallace
Sewell sono noti per l’uso del colore e la raffinata lavorazione dei filati in formati geometrici con eleganti abbinamenti cromatici
che recuperano la tradizione tessile britannica. Tra i molti lavori hanno ideato: le sciarpe per il Tate Museum e i tessuti per i
rivestimenti della metropolitana di Londra. www.wallacesewell.com
Dal 1264 a Fabriano si produce carta, una materia straordinaria che fa parte della quotidianità di bambini, ragazzi e adulti in Italia e
nel mondo, è protagonista nelle scuole, nelle case e negli uffici, nelle tasche e nelle cartelle. In più di 750 anni di vita ha incontrato
donne e uomini straordinari che ne hanno fatto un uso particolare e insieme universale, nel campo dell’arte e della letteratura,
dell’editoria, della musica e della storia. Da Michelangelo Buonarroti, Giambattista Bodoni, Antonio Canova, Giovanni Battista
Piranesi, Ludwig van Beethoven, fino a Gabriele D’Annunzio, Georgia O'Keeffe e ancora Francis Bacon, Federico Fellini, Pierpaolo
Pasolini, Richard Serra, Karl Lagerfeld, sono solo alcuni dei nomi di personaggi che hanno scritto e scrivono, disegnano, appuntano,
sognano su carta Fabriano che è un importante patrimonio culturale italiano. Dal 2002 Fabriano è parte del Gruppo Fedrigoni.
L’azienda è produttrice netta di energia rinnovabile grazie all’uso intensivo di energia idroelettrica e presenta una gamma completa
di prodotti FSC e con fibre di riciclo. www.fabriano.com
Fabriano Boutique, eleganza ed eccellenza d'Italia by FABRIANO carta dal 1264.
Nato nel 2000 come laboratorio di ricerca e sviluppo di prodotti di cartoleria, Fabriano Boutique fa parte del gruppo Fedrigoni Spa ed
è una realtà imprenditoriale che realizza interamente in Italia ed esporta in tutto il mondo oggetti che uniscono tradizione artigianale
e creatività di grandi designer. Dalla carta al tessuto alla pelle per quaderni, astucci, borse, agende, taccuini, oggetti di design piccoli e
grandi da portare con sé tutti i giorni. In Italia i prodotti FB si trovano nelle boutique di Firenze, Milano, Roma città e Roma Aeroporti
di Fiumicino, Taormina, Venezia e Verona; nei bookshop di importanti musei come: MART a Rovereto, Giardini della Biennale, Punta
della Dogana, Gallerie dell’Accademia e Palazzo Grassi a Venezia; nei più importanti grandi magazzini e concept store, quali la
Rinascente di Milano e Roma e High-Tech di Milano, in alcune tra le più importanti librerie come Mondadori Multicenter, Rizzoli di
Milano oltre che in cartolerie storiche come Vertecchi di Roma, Galla a Vicenza e Felsinea di Bologna. Nel mondo le boutique
Fabriano sono a Berlino Aeroporto Tegel, Ginevra, Londra, Monaco di Baviera Aeroporto e Parigi. I prodotti FB si trovano anche in
alcuni tra i book shop dei più importanti musei e negli stores più prestigiosi. Belgio: Bruxelles, La Suite. Francia: Parigi, Fondation Louis
Vuitton, Librairie Flammarion au Centre Pompidou Librairie du Musée d'Art Moderne, Le Bon Marché e BHV Rivoli. Germania: Berlino,
KaDeWe; Monaco, Ludwig Beck e Karstadt Oberpollinger; Amburgo, Alsterhaus. Svizzera: Lugano, Manor. UK: Londra, Royal Academy
of Arts, Fortnum&Mason, The Conran Shop e Waterstones. Australia: Melbourne, Milligram. Cina: Beijing, SKP. Giappone: Tokio,
Librerie Tsutaya. Korea: Seoul, Kyobo Hottracks. Libano: Beirut, Librairie Antoine. Panama: Nina Concept Store. South Africa:
Johannesburg, Exclusive Books. Taiwan: Taipei, Eslite Bookstore. USA: Dallas, Los Angeles, Las Vegas, Washington nei più prestigiosi
store Neiman Marcus e MET Store di The Metropolitan Museum of Art New York, www.fabrianoboutique.it

informazioni e materiale fotografico
ruski duski . adicorbetta
press@ruskiduski.org
skype: adicorbetta press
t. +39 02 8905314
ruski duski
www.adicorbetta.org/progetti/fabriano-boutique

Fabriano Boutique
Fabriano boutique

Carta Fabriano

@fabriano_btque
Fabriano_boutique

@Fabriano1264
@Fabriano1264

