COMUNICATO STAMPA
Fabriano, 22 giugno 2017
ISTOCARTA TRA CARTA, MUSICA E FOTOGRAFIA
A Fabriano un tris vincente

Grande successo per l'evento promosso da
ISTOCARTA, I protagonisti della carta FABRIANO.
Il principio ed il termine di una dinastia di cartai:
Pietro e Giovanni Battista Miliani tenutosi
venerdì 16 giugno 2017 a Fabriano. La Sala
Teatro, all’interno del suggestivo “Museo del
Pianoforte Storico e del Suono”, gentilmente
concessa dall’Accademia dei Musici di Fabriano,
gremita di persone per assistere alla
presentazione delle due ultime novità editoriali
firmate ISTOCARTA realizzate a 200 anni dalla
scomparsa di Pietro Miliani (1744 - 1817)
imprenditore di fine Settecento, fondatore nel
1782 delle omonime Cartiere, ed 80 anni da
quella di Giovanni Battista Miliani (1856 - 1937),
imprenditore d’inizio Novecento uomo di
multiforme ingegno, politico, agricoltore,
naturalista ed umanista. L’Architetto Valerio
Veneri Presidente dell’Accademia dei Musici ha
fatto gli onori di casa aprendo l’evento seguito
dal Presidente di ISTOCARTA Alessandro Fedrigoni che ha coordinato personalmente tutte le
relazioni.
La dott.ssa Caterina Silva curatrice della Fondazione Museo Bodoniano (Parma) ha presentato la
ristampa Pietro Miliani fabbricante di carta di Andrea Gasparinetti (1964), rinnovando idealmente
il profondo legame tra l’imprenditore cartario fabrianese e l’illustre Giambattista Bodoni, descritto
come un tipografo estremamente esigente e pignolo. A seguire il maestro pianista concertista
prof. Claudio Veneri ha presentato un’opera inedita del giovane e versatile Giovanni Battista
Miliani che ne 1885 scrisse una monografia, LA MUSICA, per esprimere la sua opinione sulla storia
e la filosofia dell’arte di Euterpe. Un presentazione sui generis tra parlato e suonato al meraviglio
pianoforte a coda Bosendorfer (Vienna 1912), per rivivere le melodie apprezzate dal giovane
Miliani. L’opera originale, conservata a Fabriano presso la Biblioteca Multimediale “Romualdo
Sassi”, dopo 122 anni è stata ristampata da ISTOCARTA che ha inoltre ottenuto dalla
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e delle Marche l’autorizzazione al restauro
dell’opera per il consolidamento del dorso. Il restauro è stato appena concluso e l’opera sarà
presto riconsegnata alla proprietà e messa nuovamente a disposizione degli utenti. Con una

relazione conclusiva a due voci su La modernizzazione di un’industria plurisecolare: Pietro,
Giovanni Battista Miliani e la carta fabrianese, il prof. Francesco Chiapparino e alla dott.ssa
Marianna Astore dell’Università Politecnica della Marche, hanno illustrato e messo a confronto i
due imprenditori, il principio ed il termine di una dinastia di cartai che hanno favorito la diffusione
della carta FABRIANO nel mondo.
In chiusura, a sorpresa, “la carta che suona”, un momento musicale interpretato dal prof. Claudio
Veneri seduto allo storico e raro “autopiano” (inizi XX sec.), un pianoforte meccanico che, grazie a
meccanismi pneumatici o elettromeccanici, suona automaticamente attraverso l’uso di schede
perforate di carta.
Grande interesse e soddisfazione anche tra i partecipanti alla mostra fotografica promossa da
ISTOCARTA, annunciata dal Presidente Alessandro Fedrigoni ed avviata il giorno successivo,
sabato 17 giugno 2017, Le storiche Cartiere Miliani: FOTORICORDO della "fabbrica bella”, presso
il sede di ISTOCARTA (V.Le Pietro Miliani 31/33, Fabriano). Uno sguardo al welfare aziendale di
primo Novecento, di cui Giovanni Battista Miliani fu grande sostenitore, nonché ideatore dell'asilo
nido aziendale, del dopolavoro degli impiegati, delle colonie balneari, elioterapiche, ecc. Una
testimonianza della profonda cultura, creatività e sostenibilità delle famose cartiere fabrianesi.
Un occasione per visitare i locali dell'Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano (sede di ISTOCARTA)
ed inaugurare la "Fototeca Digitale" che ha visto la digitalizzazione di oltre 1.200 fotografie
storiche, ora consultabili on-line su www.istocarta. La mostra, che ha ottenuto il patrocinio di
Confindustria e Museimpresa, rimarrà aperta fino al 30 giugno 2017, tutti i giorni dalle ore 15.30
alle ore 18.30 (festivi compresi).
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