COMUNICATO STAMPA
Fabriano, 1 luglio 2017
ISTOCARTA, il welfare aziendale e la fototeca digitale
La storia di un’impresa cartaria per immagini

Venerdì 30 giugno 2017, si è conclusa la mostra Le
storiche Cartiere Miliani: FOTORICORDO della
"fabbrica bella” promossa dall’ Istituto di Storia
della Carta “Gianfranco Fedrigoni” (ISTOCARTA) di
Fabriano (AN). La mostra allestita all’interno
dell’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano, dal
2011 sede dell’Istituto, ha accolto numerosi
visitatori che per interesse e curiosità hanno voluto
riscoprire la storia di un’impresa cartaria d’inizio
‘900. Un esempio di
“fabbrica bella”,
all’avanguardia e sensibile allo sviluppo della
cultura, della creatività e della sostenibilità, attenta
al welfare aziendale, con l’obiettivo di migliorare la
qualità̀ della vita e il benessere dei dipendenti e dei
loro familiari. L’asilo nido aziendale, il dopolavoro
degli impiegati, le colonie balneari, elioterapiche,
sono solo alcune delle fotografie esposte,
rigorosamente ristampante su carta FABRIANO
Artistico Traditional White.
La mostra, che ha ottenuto il patrocinio di
MUSEIMPRESA e Confindustria - programmata per
la XV Settimana della Cultura d’Impresa (10-24
novembre 2016) poi rinviata a causa degli eventi
sismici che hanno interessato le Marche - è stata
l’occasione per celebrare i 200 anni + 1 dalla
nascita di Giuseppe Miliani (1816 - 1890), uno dei
principali protagonisti della dinastia Miliani,
giudicato un cartaro “antico e moderno” ed, in
particolare, inaugurare la “Fototeca digitale” online che ha visto la digitalizzazione di oltre 1.200
fotografie storiche estratte dal “Fondo Fototeca dal
1871” conservato nell’Archivio della Cartiere
Miliani, al fine di preservare, tutelare, valorizzare e promuovere la ricca raccolta storicofotografica delle Cartiere fabrianesi, salvaguardandola da un continuo “maneggiamento” che ne
avrebbe provocato, nel tempo, un deterioramento. La “Fototeca Digitale” è consultabile sul sito
www.istocarta.it. Le fotografie - bianco e nero, fotocolor, cartoline e stampe fotografiche - sono
coperte da Copyright e riportano una “filigrana” di disturbo al fine di tutelarle da un utilizzo non
autorizzato.
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