
Paperlover Calligrafia
la nuova collezione Fabriano Boutique dedicata all’arte della bella scrittura 

Dall’amore per la carta nasce la nuova collezione Fabriano Boutique Paperlover con la prima serie dedicata

all’arte della Calligrafia dove la passione per la scrittura si unisce all’abilità nel tracciare le forme eleganti dei

diversi alfabeti. La bella grafia è il frutto di una tecnica precisa e di un lavoro manuale che, come un disegno, sa

ricreare l’armonia di caratteri chiari e ordinati, ciascuno con le proprie specificità: sinuosi, spezzati o arrotondati.

Una disciplina antica con cui riscoprire l’importanza di scrivere a mano, anche nella vita digitale contemporanea.

Paperlover Calligrafia è pensata per fornire gli strumenti necessari a chi si avvicina per la prima volta a questa

disciplina, o a chi ha già in sé la passione, e presenta sei nuovi prodotti tutti realizzati in carta: Cartellina

Calligrafica che introduce ai tre stili calligrafici Italico, Brush e Corsivo Inglese; Paperlover Notes, set di tre

album per esercizi; Paperlover Materica, cartellina contenente una selezione di pregiata carta colorata Fedrigoni

Materica; Paperlover in white, cartellina con un bouquet di carte bianche Fedrigoni e Fabriano e Paperlover

handmade paper, cartellina contenente una selezione di carte fatte a mano dal mastro cartaio Sandro Tiberi

secondo l’antica tecnica fabrianese e infine un set con due squadre e un righello.

Tutte le cartelline della collezione Paperlover sono impreziosite dalla riproduzione di alcune lettere scritte a

mano tratte dai registri della corrispondenza della cartiera e custodite nell’archivio dell’Istituto di Storia della Carta

Fedrigoni. Tre testimonianze epistolari straordinarie: Antonio Canova che cerca una carta di stracci adatta a

stampare le matrici di rame, Monaldo Leopardi, padre di Giacomo, abituale acquirente di una carta a righe e

Gianbattista Bodoni per cui la cartiera aveva realizzato una carta personalizzata.

http://www.fabrianoboutique.com/
http://www.fabrianoboutique.it/


Cartellina Calligrafia Paperlover
Per imparare i tratti fondamentali dei tre stili calligrafici

Italico, Brush e Corsivo inglese. Contiene schede

didattiche dei tre alfabeti disegnati da tre maestri

calligrafi, fogli rigati con le principali indicazioni

tecniche e frasi da ricopiare. La cartellina, in carta

Fedrigoni Sirio Cherry da 350g/m2, si trasforma in

leggio da utilizzare durante gli esercizi per inserire il

foglio e osservare inclinazione, ductus e proporzioni

delle lettere.

Paperlover Notes
Set di tre bloc notes collati per esercizi in tre formati:

A4, A5, A6 con fogli interni in carta

semitrasparente. La grammatura leggera da 60g/m2

permette di posizionarli sopra le linee guida per

poterle ricopiare durante gli esercizi.

PaperloverMaterica
Cartellina contenente una selezione di carta colorata

adatta a tutti i tipi di scrittura. 36 fogli in quattro

diverse tonalità di morbida carta Fedrigoni Materica

tinta in pasta e resistente alla luce: Terra Rossa,

Acqua, Clay e Limestone.

Paperlover in white
Una cartellina contenente un bouquet di carte

bianche con quattro punti di bianco differenti.

32 fogli di quattro diverse carte: vergata Fedrigoni

Cotton Laid Ivory, marcata Fabriano Artistico

Traditional White, liscissima Fedrigoni Splendorgel

Extrawhite e tecnica liscia Fabriano F4.
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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 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.

Francia, a Parigi: Fondation Louis Vuitton, Librairie Flammarion au Centre Pompidou Librairie du Musée d'Art Moderne, Le Bon Marché e

BHV Rivoli. Belgio, concept store La Suite di Bruxelles. UK, a Londra: Royal Academy of Arts, Fortnum&Mason, The Conran Shop e

Waterstones. Germania: a Berlino, KaDeWe, a Monaco, Ludwig Beck e Karstadt Oberpollinger, Alsterhaus ad Amburgo. Libano: a Beirut

Librairie Antoine. Giappone: Tokio, Librerie Tsutaya. Taiwan: Taipei, Eslite Bookstore. South Africa: Johannesburg, Exclusive Books. Korea:

Seoul, Kyobo Hottracks. Panama: Nina Concept Store. USA: Dallas, Los Angeles, Las Vegas, Washington nei più prestigiosi store Neiman

Marcus e MET Store di The Metropolitan Museum of Art New York.
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Paperlover handmade paper
Cartellina e fogli interni di carta fatta a mano con

l’antica tecnica fabrianese realizzata dal mastro cartaio

Sandro Tiberi a Fabriano. Nella copertina è stata

aggiunto all’impasto la polvere di caffè che dona una

colorazione tenue e un delicato profumo.

All’interno 10 fogli lisci e 5 fogli ruvidi adatti a tutti i

tipi di inchiostro.

Completano la collezione due squadre da 30° e 45° e

un righello in carta Sirio da 700 g/m2, utili per

squadrare il foglio, definire le inclinazioni e creare le

linee guida. Il righello, con doppia misurazione in

pollici e centimetri, riporta anche gli angoli più utilizzati

per lo studio della calligrafia.
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