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l'iniziativa Raccolte a Fabriano da Brahmino,fotografo e storyteller,e dall'architetto Ricupero
Attraverso il concorso "Raccontami una storia" diventano serie fotografiche e video-racconti

Le memorie della cartiera

U

inarratori
Per un mese,da metà aprile a metà magtutti i rahrianesi hanno potuto parmenare a "Ha ccon tami una storia", una
sorta di concorso che chiedeva di riferire una testimonianza, un aneddoto anche di famiglia, un'emozione legata agli
stabilimenti delle Cartiere. Tra questi
narratori.,dodici sono stati scelti per dare vita - con le 10r0'Storie,i loro volti e le
loro voci - uil altrettante interviste e serie fotografiche reArt,ctrite d'A Brahmin°
proprio all'interno di alcuni locali norRiaimene non accessibili e riaperti solo
per questa occasione, come i reparti
confezioni e impasti. Ce chi si ricorda
ildiliratura del senatore Giamharnsta
Minimi che il venerdi sera saliva in ca-

L'ESPOSIZIONE A NOVEMBRE
DURANTE LA XXI SETTIMANA
DELLA CULTURA D'IMPRESA

t

lise*fotografico all'internodella vecchia cartiera Miliard di Fab Mano
lesse fino a Rocce per poi ridiscendere nisti. Sono tante,e in molti casi affondaalla grotta di Monte Cocco.:Memorie no le radici in un passato lontano, le ted'infanzia, contegue]lc di chi ha trascor- stil flou anzi' arrivate alla Fondazione
so le vacanze nell'ex cartiera di Ponte Fed rigori] Fabriano in occasione del
del natiti; riconve tita i C01(nliáUq.iVa. con tio uso "Raccontami una stortaper i Figli dei dipendenti della CM lieta.
all' i n ier no del progetto Residenza d'ArM il Lini, o ha frequenta m Mia lo udo tista 2022. realizzato in collaborazione
elle sorgeva a fianco della sedei centrale, con 'Minimo. tricorni condivisi sia da
o semplicemente attendeva davanti alla ex dipendenti che da figlie nipoti di chi
portineria l'uscita del genitore dal lavo- liii tacoram ¡h:acca-nere cittadine.()nesrannit l'obiettivo era appunto quellodi
ro.
rilCCOLIlare l'Kitil[ita(Ad tenti tono, attraPapi ePresidenti
verso le ine uioriedri LUFLU idtrlìeca'taPoi i pranzi comunitari nel piazzale in re e di chi e legato, tramite le storie dei
occasione della festa iii Santa Maria genitori o dei nonni, á luoghi antichi.
Maddalena, il pasriaggio di Papi e Presi- della carta, eli cui immaginare anche
denti della Repubblica che rimanevailo itossibil i, nuove funzionalità. Gli stessi
ammaliati cliii ibihit Id uniisn i futgra
spazi sarsuino oggetto del lavoro di ri-

cerca dell'architetto Giuseppe Ricupero,che dopo i tAorni passati in residenza
immagittern un uso contemporaneo e
condiviso degli spazi, rei acumi:Araldi:di
conia libertadi un progetto r r irtlirtrip.
itingUaggi
Ne scaturirà un racconto collettivo, et
due voci con due ilifferenti linguaggi,
sal profondo e insci ndini le legame tra le
Cartiere e la loro gel i te: ki fotografie di
Brahmino e le interpretazioni architettoniche di Giuseppe Ricupero confluiranno in una esposizione durante la
XXI Settimana della Cultura d'Impresa
a novembre,
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na residenza d'artista per re
cuperare i ricordi delle Car
tiere di Fabriano che rivivono nei racconti di chi era
bambin o. D iik'ild C I elle in emori e con diviso attraverso il
concorso "Paccontanii una stona" diyentno serie fotografiche e video-racconti (i lavori saranno in mostra a novembre) iini Meritati negli spazi antichi
della carta. ora disruessi. grazie a Brahmino.fotognt lo e steryteller. e all'arartetto Giuseppe Ricupero dopo LUI sugrorn o di duesettimane.
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