F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI PROTAGONISTA
DEL 10. CARNEVALE INTERNAZIONALE DEI RAGAZZI A VENEZIA
Milano, 18 febbraio 2019 – Consolidando la collaborazione con La Biennale di Venezia iniziata nel 2015*, F.I.L.A.
Fabbrica Italiana Lapis ed Affini torna in Laguna per supportare il 10. Carnevale Internazionale dei Ragazzi
(dal 23 febbraio al 3 marzo). L’azienda icona del colore, attraverso i suoi prodotti studiati per liberare fantasia,
creatività e divertimento non poteva mancare a una delle ricorrenze più amate da bambini e ragazzi. Un supporto
che si concretizza attraverso il brand GIOTTO Colore Ufficiale e le preziose Carte Canson.
GIOTTO, con la sua varietà di prodotti per disegnare, dipingere, modellare, e Canson con la sua ampia
gamma di carte di alta qualità (nello specifico carte da disegno, carta colorata e carta crespa) entrano così
in azione nei laboratori guidati dallo staff educational della Biennale, stimolando i giovani partecipanti alla
sperimentazione creativa.
Il programma dei laboratori, come sempre variegato ed articolato, si terrà a Ca’ Giustinian, sede ufficiale della
Biennale di Venezia e si articolerà in Laboratori per le scuole, Weekend per le famiglie, i Magnifici (laboratori
realizzati con il coinvolgimento degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro), i Paesi e le
Istituzioni (progetti presentati da Enti e Associazioni).
Via libera alla fantasia con GIOTTO e Canson perché si sa, a Carnevale tutto vale!
* nel 2015 GIOTTO Colore Ufficiale delle Attività Educational alla 56. Esposizione Internazionale d’Arte; nel 2016 LYRA (brand icona del disegno
artistico) Matita Ufficiale delle Attività Educational della 15. Mostra Internazionale di Architettura e GIOTTO Colore Ufficiale del 7. Carnevale
Internazionale dei Ragazzi, nel 2017 GIOTTO Colore Ufficiale delle Attività Educational alla 57. Esposizione Internazionale d’Arte e Colore Ufficiale
dell’8. Carnevale Internazionale dei Ragazzi, nel 2018 LYRA Matita Ufficiale delle Attività Educational della 16. Mostra Internazionale di Architettura,
GIOTTO Colore Ufficiale del 9. Carnevale Internazionale dei Ragazzi

I laboratori, completamente gratuiti, sono attivi da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00; sabato e domenica
dalle ore 11.00 alle ore 18.00.
Per informazioni e prenotazioni T. +39 041 5218828 promozione@labiennale.org
F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle
realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di
Milano, segmento STAR. L’azienda, con un fatturato di oltre 510 milioni di euro al 31 dicembre 2017, ha registrato negli ultimi vent’anni una crescita
significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l’italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga ed il Gruppo
Pacon, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l’inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier
nel 1557.
F.I.L.A. è l’icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come
Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton e Strathmore.
Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell’innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine
di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le
aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli
individui e per rendere la cultura un’opportunità accessibile a tutti. F.I.L.A. è attiva con 22 principali stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e
35 filiali commerciali nel mondo e impiega circa 9.500 persone.
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