
Al via The Big Draw 2018, il Festival del Disegno più grande del mondo. 
Si parte dal Castello Sforzesco di Milano il 15 e 16 settembre 2018  
e il viaggio prosegue, in tutta Italia, per un mese  fino al 14 ottobre 
da Bologna a Cagliari, da Bolzano a Palermo, da Aosta a Napoli. 
 
 

Divertirsi, imparare, scoprire e sperimentare ogni forma di disegno insieme a tanti artisti e illustratori. The 
Big Draw, il più grande Festival del Disegno al mondo, nato in Inghilterra nel 2000 come ente benefico e 
presente in Italia dal 2015 grazie a Fabriano, riparte per la nuova edizione 2018 da Milano per viaggiare poi 
in tutta Italia, per un mese intero. 
 
Dalla Val d’Aosta al Veneto, dalla Liguria alla Toscana, dalla Campania alla Sicilia, tante le città e i centri 
piccoli e grandi che hanno aderito alla manifestazione. The Big Draw festeggia il disegno come linguaggio 
universale, come strumento di conoscenza, come momento di svago. 
 
"The Big Draw è nato con l’obiettivo di avvicinare e riavvicinare le persone al mondo del disegno. Disegno 
per riscoprire i dettagli del mondo intorno a noi, le proporzioni, il paesaggio, per progettare un orto, una 
panca, una giacca. Per rilassarsi dopo una giornata davanti al computer. Non necessariamente per diventare 
artisti. L’idea del festival è quella di far divertire ed emozionarsi riscoprendo il piacere semplice di 
riconnettere l’occhio con la mano, la matita e un foglio di carta, sperimentando tecniche e stili diversi. 
Siamo molto orgogliosi di aver portato The Big Draw in Italia ed è un onore far partire questa terza edizione 
dal Castello Sforzesco di Milano, dando il via a un tour che prosegue per un mese intero in tutta Italia con 
oltre 300 appuntamenti in 200 città". Chiara Medioli vice presidente Gruppo Fedrigoni 
 
Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, il luogo di partenza è straordinario: il Castello Sforzesco 
dove, tra cortili, portici e spazi interni saranno impegnati pennelli, inchiostri, penne, forbici e soprattutto 
carta, per due giorni di laboratori a ciclo continuo, incontri, talk, performance, disegno in tutte le sue forme. 
 
L’invito è per tutti: bambini, adolescenti, adulti, per chi ama disegnare e per chi è convinto di non saperlo 
fare, per riavvicinarsi al mondo del disegno scoprendo o riscoprendo la sua importanza non solo come 
attività ludica ma anche come strumento di apprendimento e di invenzione.  
Molte le novità di questa terza edizione e molte di queste attività sono state ispirate e dedicate alla 
partenza dal Castello Sforzesco, luogo di arte, storia, tradizione e sogno. Tra queste C’era una volta un 
castello un workshop che invita il pubblico a disegnare la storia del Castello, dai Visconti a Napoleone, 
passando per gli Asburgo e gli Spagnoli, colorando i personaggi tra torri ed edifici tridimensionali. Con il 
laboratorio La mano di Leonardo mettendo alla  prova il proprio genio, scrivendo e disegnando al contrario 
come Leonardo da Vinci, si renderà omaggio alla città di Milano. 
 
Per tutti ma soprattutto per i ragazzi più grandi: Il muro dei colori, un maxi disegno da colorare che prende 
forma durante il festival e This is a Big Draw, una grande opera collettiva, un disegno lungo centinaia di 
metri da far crescere ora dopo ora, grazie al contributo di tutti, un enorme rotolo di carta bianca per 
riscoprire il piacere di condividere e creare insieme. 
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The Big Draw è una festa per grandi e piccoli in cui reinterpretare un’opera d’arte armati di fantasia e 
memoria, disegnare con l’acqua sperimentando il Suminagashi, popolare un bosco immaginario con 
animali e alberi grazie alla tecnica del frottage, dedicarsi alla calligrafia riscoprendo la scrittura italica, 
raccontare un’emozione su carta, mettersi alla prova con le tecniche della serigrafia, costruire un 
personale gioco dell’oca.  
 
Tutto questo grazie a tanti ospiti che condividono passioni ed emozioni che derivano dal disegno: Sandra 
Borsczc, Anna Bruder, Anusc Castiglioni, Dario Cestaro, Eleonora Cumer, Maurizio De Bellis, Angelo 
Gorlini, Piero Guerriero, Francesco Lucchese, Claude Marzotto, Daniela Moretto e Massimo Gonzato di 
SMED – Scrivere a Mano dell’Era Digitale, Giulia Orecchia, Alessandro Sanna e Guido Scarabottolo. 
 
A Milano anche un reporter speciale in formato digitale: Fabio Persico, graphic designer e illustratore, con 
le sue Lettering Stories alterna video, illustrazioni e calligrafie per raccontare The Big Draw attraverso il 
linguaggio interattivo dei social network. 
 
In tutta Italia 
The Big Draw prosegue in tutta Italia fino al 14 ottobre con 330 appuntamenti in 200 città: Bologna, 
Cagliari, Rimini, Bolzano, Roma, Napoli, Cremona, Milano, Torino, Udine, Genova, Aosta, Pavia, Palermo 
sono solo alcune delle tappe di The Big Draw, grazie alle tante candidature arrivate da musei, associazioni, 
accademie e istituti d’arte che The Big Draw ha selezionato, inserendoli nel calendario internazionale.  
Programma completo qui https://fabriano.com/bigdraw/big-draw-is-all-around 
 
Tutte le attività saranno condivise e sostenute da una campagna virtuale  presente sui social con gli 
hashtag: #TheBigDraw #TBD2018 #TheBigDrawisAllAround #TheBigDrawFabriano tramite gli account 
ufficiali facebook twitter e instagram. 
 
The Big Draw è nato in Inghilterra come ente di beneficenza per promuovere una campagna a favore del 
disegno come linguaggio universale e, grazie all’impegno di Fabriano, è arrivato anche in Italia. Credendo 
da sempre nell’importanza del disegno in tutte le sue forme, Fabriano ha voluto sostenere l’edizione 
italiana del festival ideando una grande manifestazione che ha coinvolto più di 30.000 persone, nelle 
prime due edizioni, in tutta Italia. 
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Da Nord a Sud passando per il Centro: 
tutta l’Italia disegna con The Big Draw. 
  
Più di 530 le richieste di partecipazione arrivate, da tutta Italia, per la nuova edizione di The Big 
Draw, tra queste lo staff di Fabriano ha selezionato 330 appuntamenti. Un lavoro dedicato alla 
qualità e varietà delle proposte e all’attenzione verso il pubblico di tutte le età che ha portato a 
identificare un numero straordinario di proposte per workshop, incontri, spettacoli, segni e disegni. 
 
Molte le istituzioni e le associazioni coinvolte, di diversa natura, perché tutti vogliono disegnare: dai 
laboratori ai centri d’arte, dai musei alle cooperative, dalle proloco ai centri studi e alle biblioteche. 
Tanti i temi affrontati dagli appuntamenti proposti a vari tipi di pubblico, dai piccoli ai grandi: 
l’editoria e la legatoria, dal disegno dei font a come costruire un quaderno o inventare un libro; la 
letteratura, ridisegnando la Divina Commedia a fumetti; le antiche tecniche, dalla xilografia ai timbri; 
le tecniche orientali, dall’arte del shuǐmòhuà ai mandala; il mondo dell’arte, con importanti ispiratori 
come Giorgio Morandi e Jackson Pollock; la scultura, costruendo con la carta; l’Italia, con sketch ai 
Fori Imperiali di Roma o tra i caruggi di Genova; la natura, disegnando un taccuino o acquerellando 
en plein air; la scienza, alla scoperta di pietre, acqua, alberi, pianeti; il fumetto, di giorno o in 
notturna; l’essere umano, disegnando con la parte destra del cervello. 
 
Tutta l’Italia disegna con The Big Draw: dalla Valle d’Aosta al Piemonte, dalla Lombardia al Veneto 
fino al Trentino Alto Adige e al Friuli Venezia Giulia; importante partecipazione anche per Liguria, 
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio passando per Abruzzo, Marche e Molise. Si prosegue fino 
al 14 ottobre disegnando anche in Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
Dalle città (tra queste Milano, Torino, Verona, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, 
Napoli, Lecce,  Cagliari, Catania, Palermo) a centri piccoli e grandi (tra cui San Giovanni Lupatoto, 
Nizza Monferrato, Santarcangelo di Romagna, Acerra, Camporosso e ovviamente Fabriano). 
  
The Big Draw festeggia il disegno dal comune più a nord con Gressoney La Trinité - Aosta, a quello 
più a sud con Castrofilippo in provincia di Agrigento. 
A tutti i progetti selezionati Fabriano offre formazione e comunicazione, fornisce gratuitamente la 
carta selezionata a seconda delle richieste e delle tipologie delle iniziative e, oltre a questo, si fa 
carico della quota d’iscrizione al circuito internazionale The Big Draw, ente di beneficenza nato in 
UK per promuovere una campagna a favore del disegno come linguaggio universale. Per tutti i 
selezionati anche la possibilità di partecipare al concorso internazionale The Big Draw Festival 
Award che premia, ogni anno, le migliori iniziative iscritte. 
 
 
Programma completo qui https://fabriano.com/bigdraw/big-draw-milano 
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The Big Draw 2018  
Festival del Disegno 
15 settembre – 14 ottobre 2018 in tutta Italia 
 
programma  
15-16 settembre 2018 Milano  - Castello Sforzesco 
 
> Laboratori creativi a ciclo continuo 
C’era una volta un castello  
Dai Visconti a Napoleone, passando per gli Asburgo e gli Spagnoli, torri, castelli e personaggi storici 
narreranno la storia del Castello Sforzesco da animare con personaggi all’interno di edifici costruiti in 
cartone a incastro. 
Camera oscura 
Postazioni e kit per disegnare con la camera oscura: una struttura in cartone munita di lente, 
specchio e coperta da un telo nero. 
Disegni d’acqua 
Acqua, inchiostro e carta: tre ingredienti combinati secondo l’antica tecnica giapponese del 
Suminagashi, “l’arte dell’inchiostro fluttuante”. 
Artisti di natura 
Un bosco che si anima di alberi, fiori, foglie e bruchi, coccinelle e farfalle. Tramite la tecnica artistica 
del frottage, bambini e famiglie potranno comporre un bosco scegliendo piante e animali da 
riprodurre. 
Via col vento 
Tante carte colorate per costruire la propria girandola unendo fantasia, manualità e gioco. 
La mano di Leonardo 
Per provare a scrivere come Leonardo da Vinci, mettendo alla prova il proprio genio, scrivendo e 
disegnando tutto al contrario. 
The little draw 
Ridurre all’essenziale un pensiero, un’idea, un’emozione da portare sempre con sé, creando una spilla 
unica e originale. 
Memorie d’artista  
Riprodurre celebri opere d’arte solo per metà e poi completarle con colori e fantasia. 
Il muro dei colori 
Un maxi disegno da colorare che prende forma durante il festival grazie alla creatività dei 
partecipanti. 
This is a Big Draw 
Una grande opera collettiva, un disegno lungo centinaia di metri da far crescere ora dopo ora, grazie 
al contributo di tutti. Un enorme rotolo di carta bianca per riscoprire il piacere di condividere e creare 
insieme. 
 
>Atelier d’Artista 
Sandra Borszcz, DIY Pinhole & Cyanotype Print Workshop. 
Anna Bruder, #DrawEUtogether #FoldYourCity. 
Anusc Castiglioni, Ritratti d’ombra.  
Dario Cestaro, Libri, Maschere e Lampade pop up e la tecnica del kirigami. 
Eleonora Cumer, Stampa con pochoir. 
Maurizio De Bellis, Costruzione di un personaggio - Le espressioni del viso. 
Angelo Gorlini, Dipinti ad acquerello all’aria aperta. 
Piero Guerriero, La carta racconta.  
Francesco Lucchese, Storie di Vetro.  
Daniela Moretto e Massimo Gonzato di SMED, Scrivere come gesto di libertà. 
Claude Marzotto e Maia Sambonet, ABC stamperia. 
Giulia Orecchia, Variazioni sul gioco dell’oca. 
Alessandro Sanna, Disegnare come un fulmine: disegni veloci per penne pigre. 
Guido Scarabottolo, Matita prigioniera. 
 
Programma completo qui https://fabriano.com/bigdraw/big-draw-milano 
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foto gallery  

foto gallery completa qui  https://www.fabriano.com/it/563/ 
 

https://www.fabriano.com/it/563/


guarda i video 

video gallery completa qui  https://fabriano.com/it/457/ 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=mqdit8XouGc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=y5NBGoeSFiA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=7WM7mGvUBAc
https://www.youtube.com/watch?v=IW_T-r3wdvA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kQBR529bsss
https://fabriano.com/it/457/


Dal 1264 a Fabriano si produce carta, una materia straordinaria che, in più di 750 anni di vita, ha 
incontrato donne e uomini 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.  
 
L'invenzione della carta è tradizionalmente attribuita ai Cinesi, ma sono gli Arabi che, dopo 
averne appreso i primi rudimenti di fabbricazione ed apportato alcune migliorie, diffondono il 
nuovo prodotto in Occidente. Si tratta di un processo lungo e laborioso che trova compiutezza 
nella seconda metà del XIII secolo e si localizza a Fabriano, cittadina dell'entroterra marchigiano. 
La ragione di questa localizzazione, che fa di Fabriano il più importante centro di produzione di 
carta d'Europa, è con tutta probabilità da legare alla vicinanza con Ancona, porto 
particolarmente aperto a scambi commerciali con il mondo arabo. La crescente abilità dei sempre 
più qualificati artigiani fabrianesi fa compiere alla carta un vero e proprio salto di qualità, con tre 
innovazioni che rendono Fabriano la culla della carta intesa in senso moderno: la filigrana dei 
fogli, che consente di inserire segni distintivi visibili in controluce usati inizialmente per 
riprodurre il marchio dei diversi fabbricanti di carta; l’utilizzo della gelatina animale per la 
collatura superficiale del foglio, che permette una migliore scrittura e protegge dal 
deterioramento della carta e l’invenzione della pila idraulica a magli multipli per battere 
 gli stracci, che consente di ottenere fibre più omogenee. 
  
Sin dalle origini Fabriano accompagna il lavoro degli artisti e ancora oggi sviluppa e produce una 
ampia gamma di tipologie di carta adatte a rispondere alle esigenze di ogni genere di tecnica nel 
settore delle Belle Arti: disegno e schizzi, pastello, acquarello, acrilico e olio, tecniche miste fino 
alle carte dedicate alla stampa d’arte. Inoltre l’ormai mitico F4 è l’album Fabriano su cui tutti gli 
studenti d’Italia imparano a disegnare. Dal 2002 Fabriano è parte del Gruppo Fedrigoni, la 
cartiera fondata nel 1888 a Verona e oggi leader in Europa nel settore della produzione e 
commercializzazione di carte grafiche speciali. Grazie a questa unione si è ulteriormente 
consolidato il legame con il mondo dell’arte, perché la carta Fedrigoni continua a essere 
protagonista della stampa dei più prestigiosi cataloghi di manifestazioni artistiche e pubblicazioni 
museali, in Italia e nel Mondo. Tra gli altri: MoMA e Metropolitan Museum of Art, New York; 
MuCEM, Marseille; The National Gallery, London; Gallerie dell'Accademia, Venezia stampano i 
propri cataloghi su carta Fedrigoni.   
 
www.fabriano.com | twitter @fabriano1264 | instagram @fabriano1264 | facebook CartaFabriano 

 

https://fabriano.com/

