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COMUNICATO STAMPA
Fabriano, 15 settembre 2014
Fabriano: l’International Paper Historians fa il bis
ISTOCARTA e UNICAM un evento per i Congressisti

Trentotto anni dopo l’Associazione
Internazionale degli Storici della Carta, IPH
International Paper Historians, torna a
scegliere Fabriano (AN), città della carta
per antonomasia, come sede per il suo
XXXII Congresso. Già nel 1976, infatti, gli
storici della carta provenienti da così
diverse e lontane Nazioni “si sono dati
convegno a Fabriano per partecipare al XIII
Congresso Internazionale”, così riportava,
trentotto anni fa il periodico fabrianese Il
Pensiero Cittadino, in una nota di
Giancarlo Castagnari.
Dal 21 al 27 settembre 2014 a Fabriano ed
Amalfi si svolgerà il XXXII Congresso
dell’IPH, e per l’occasione la Fondazione
Gianfranco Fedrigoni, Istituto Europeo di
Storia della Carta e delle Scienze Cartarie
ISTOCARTA di Fabriano (Socia dell’IPH),
in sinergia con l’Università di Camerino
UNICAM, il prossimo 23 settembre 2014
alle ore 10.00 ospiteranno, nella suggestiva
Sala della Muta del Palazzo Ducale di
Camerino (MC), gli illustri studiosi che si

Periodico fabrianese Il Pensiero Cittadino, Fabriano, AgostoSettembre 1976

trasferiranno nella cittadina camerte, realtà
Sala della Muta del Palazzo Ducale di Camerino (MC)
di grande rilievo nella produzione e nel
commercio intercontinentale della carta marchigiana all'apogeo dello sviluppo medievale. Si tratterà
di una mezza giornata dedicata ai primordi dell’arte cartaria occidentale, in cui interverranno il Prof.
Renato Covino, Docente all’Università di Perugia, già Presidente Nazionale dell’AIPAI Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, e la Dott.ssa Sylvia Rodgers
Albro, Senior Paper Conservator della Library of Congress di Washington, entrambi Soci Onorari
di ISTOCARTA.
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Renato Covino presenterà il volume degli Atti del Convegno tenutosi a Camerino il 4 ottobre 2013,
Alle origini della carta occidentale: tecniche, produzione, mercati (secoli XIII - XV), curato da
Giancarlo Castagnari (Vicepresidente di ISTOCARTA), Emanuela Di Stefano (collaboratrice
dell’Università di Camerino, nonché Consigliere Scientifico di ISTOCARTA) e Livia Faggioni
(Consigliere d’Amministrazione/Coordinatrice di ISTOCARTA), edito dalla Fondazione
Gianfranco Fedrigoni, Istituto Europeo di Storia della Carta e delle Scienze Cartarie ISTOCARTA,
dodicesimo volume della collana di “Storia della Carta”, nata nel 1986 dall’attività editoriale
promossa dalla Pia Università dei Cartai.
Sylvia Rodgers Albro tratterà delle tematiche che saranno sviluppate nella monografia, di cui è
autrice, attualmente in produzione con la Library of Congress di Washington (USA), Fabriano: City
of Papermaking in Medieval and Renaissance Italy, risultato di varie ricerche svolte dalla stessa
autrice, in Italia, in particolare su documenti storici conservati negli archivi, musei, monasteri e
biblioteche di Fabriano e dintorni e nell’Archivio d’Impresa delle Cartiere Miliani di Fabriano (sede
della Fondazione G. Fedrigoni ISTOCARTA) ed su fonti originali della Library of Congress.
L’evento promosso da ISTOCARTA ed UNICAM, che ha ottenuto il patrocinio della Library of
Congress di Washington (USA), s’inserisce nel programma del Congresso IPH riservato ai soci
dell’Associazione, ma sarà aperto a tutti coloro che avranno il piacere di partecipare. Data la
presenza di numerosi congressisti stranieri, nella Sala della Muta sarà allestita la traduzione
simultanea.
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