
	

	

GIOTTO COLORE UFFICIALE DELLA MOSTRA KLIMT EXPERIENCE AL MUDEC 
 

L’oro delle matite GIOTTO Supermina protagonista  
del “Colouring Wall” dedicato alla creatività del pubblico 

 
Milano, 25 luglio 2017 - GIOTTO, brand icona di casa F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, fa il suo 
ingresso al Mudec, Museo delle Culture di Milano, in qualità di Colore Ufficiale della Mostra “Klimt 
Experience” (26.07.17/07.01.18). Dopo un percorso che vede il pubblico immerso in una rappresentazione 
multimediale dedicata al Maestro viennese, le matite GIOTTO Supermina riportano lo spettatore al gesto 
manuale, all’atto creativo, invitandolo a lasciare sul “Colouring Wall” (6X3 metri), un segno, l’emozione 
raccolta durante la visita, con il color oro, cromia che meglio rappresenta l’arte di Klimt. 
 

Alla base della partnership, un denominatore comune, la promozione e il sostegno alla cultura dell’arte e della 
creatività. Da sempre, infatti, F.I.L.A. non si limita a sviluppare prodotti certificati e di qualità per ogni target 
(bambini-adulti, hobbisti-professionisti) e settore (coloring, modelling, fine arts, art&craft…) ma offre un 
supporto concreto verso lo sviluppo artistico e creativo di bambini e adulti. Da qui la collaborazione 
dell’Azienda con Istituzioni che condividono l’obiettivo di valorizzare la creatività e la capacità espressiva 
degli individui e di rendere la cultura un’opportunità accessibile a tutti. Un impegno in continuo fermento: 
la collaborazione con Mudec si affianca così a partnership consolidate, come quella con Biennale di Venezia, 
MUBA, Museo degli Innocenti, MUS.E, Teatro alla Scala e Triennale di Milano con laboratori creativi e progetti 
dedicati.  
 

F.I.L.A. compie un passo in più: da diversi anni infatti entra nelle scuole – dalla materna fino alla secondaria di 
secondo grado – con l’ideazione d’importanti concorsi volti a incentivare lo sviluppo dell’espressione artistica e 
mettendo in palio premi importanti. Il tutto a caratterizzare un percorso aziendale in continua crescita che 
viaggia parallelamente alle esigenze e alle necessità dei creativi di ogni età. 
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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 422 milioni di euro al 31 dicembre 2016, ha registrato negli ultimi 
vent’anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l’italiana Adica Pongo, la statunitense Dixon 
Ticonderoga, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, la brasiliana Lycin, l’inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson. 
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 e Canson. 
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 21 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 39 filiali nel mondo e impiega circa 7.000 persone. 
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