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Cari Soci, Amici e Colleghi

Vi invito a partecipare numerosi al XIII Congresso AIMSC di Pescia. Si tratta di un evento importante, 
ricco d’interventi, che vede riuniti per la prima volta i produttori di carta fatta a mano il cui obiettivo 
è far conoscere, sostenere e valorizzare i molteplici aspetti di un mestiere altamente professionale, 
arricchito dalle emozioni che si creano nell’alleanza con inchiostro e stampa, dal fascino dei torchi 
antichi alle tecniche più innovative. 

Una produzione di nicchia ma ricca di storia e di un condiviso patrimonio di memorie che si tenta di 
tradurre in valore economico affinché la tradizione non vada perduta. E la scelta della Toscana e di 
Pescia non è casuale in quanto per secoli è stata una delle principali aree di produzione della carta 
dove, ancora oggi, la tradizione artigiana è materia di vita.

Completano il programma, le visite del 27 maggio alla nuova sede del Museo della Carta, alla Stamperia 
Benedetti di Pescia per ammirare le antiche macchine e attrezzature di stampa, la raccolta di xilografie, 
le riviste stampate per l’Eroica di Milano e l’esposizione, nell’area antistante la sala congressi, di una 
selezione di monografie che raccontano il sorprendente viaggio di famiglie e imprese impegnate per 
secoli nell’industria della carta.
Il Congresso sarà preceduto dall’Assemblea dei Soci del 27 maggio.

Confidando in un’intensa partecipazione, invio a tutti il mio più cordiale arrivederci.

Massimiliano Bini

Presidente AIMSC

XIII Congresso AIMSC 

“Carta e Stampa: gli artigiani motori di crescita e creatività“.

Museo della Carta di Pescia 

27 – 28 maggio 2017 
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IL programma / SaBaTo 27 maggio 2017

Visita alla Stamperia Benedetti di Pescia                    

                        www.stamperiabenedetti.it/

Per i congressisti presenti la mattina del 27 maggio, 
visita alla parte storica della Stamperia Benedetti in cui 
si potranno ammirare le antiche macchine da stampa, il 
torchio del 1700, gli arredi delle sale di composizione con 
i compositoi, i caratteri mobili e le interlinee in piombo, le 
xilografie originali di Viani e le riviste stampate per l’Eroica 
di Milano, di rara qualità grafica.

MATTINA

Assemblea AIMSC – Riservata ai Soci e agli Invitati        

               www.museodellacarta.org

L’Assemblea dei Soci AIMSC si terrà nella sala del Museo 
della Carta di Pescia, Piazza della Croce 1 in Pietrabuona. 

Ai Soci sarà consegnata la tessera AIMSC 2017 ideata e 
realizzata dai Soci Giovanni Daprà e Antonio Scaccabarozzi.

POMERIGGIO ore 15.00

ore 17.00 Visita alla nuova sede del Museo della Carta  

Al termine dell’Assemblea, prevista per le ore 17 circa, 
visita guidata riservata ai Soci e ai Congressisti della 
nuova sede del Museo situata nel vicino antico opificio da 
carta denominato “Le Carte”, risalente ai primi decenni del 
Settecento, sapientemente restaurato, che conserva intatti 
e funzionanti tutti i macchinari originali del 1700 utilizzati 
per la fabbricazione della carta a mano e le collezioni 
del museo stesso: circa 7.000 pezzi fra forme da carta 
filigranate, timbri, cere, teli, e l’importantissimo archivio 
aziendale donato dalle Cartiere Magnani.

>>>>



Sede: c/o Assografici Piazza Castello, 28 - 20121 MILANO
Codice Fiscale 97411530153
Segreteria: tel. 3357547233
valterviscardi@libero.it                www.aimsc.it

IL programma / Domenica 28 maggio 2017 / Ore 9,30 - 16,00    

XIII Congresso AIMSC - Centro Congressi Santa Caterina, Pescia - Pietrabuona 

La partecipazione è aperta al pubblico. è gradita la conferma contattando la segreteria AIMSC: 
valterviscardi@libero.it

Il Centro Congressi Santa Caterina, situato nelle 
vicinanze del Museo della Carta, è ospitato in 
un’antica cartiera interamente ristrutturata, di cui 
occuperemo tre sale per la riunione, il pranzo a buffet 
e la registrazione. In quest’ultima saranno messi a 
disposizione dei tavoli per Soci, Relatori e Sponsor 
che desiderano esporre del materiale promozionale. 

Prima Sessione

Registrazione dei partecipanti. Consegna della cartelletta contenente una stampa e il 
pieghevole in cui sono presentati i 17 Musei Associati AIMSC.Ore 9,00 - 9,30

	 l Buone pratiche a favore dei mestieri d’arte (Pilar Lebole, Attività istituzionali 
  Osservatorio dei Mestieri d’Arte, OMA – Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze)
	 l Il riciclo e l’economia circolare (Eliana Farotto, Comieco)
              Moderatore: Giorgio Montecchi – Università degli Studi di Milano

Seconda Sessione

	 l Giuseppe Traverso (Museo della Carta di Mele, Genova)
	 l Lisa Cervigni (Museo della Carta di Toscolano Maderno, Brescia)
	 l Filippo Cantoni (Toscolano 1381, Toscolano Maderno, Brescia)
	 l Giorgio Pellegrini (Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, Ancona)
	 l Marco Orlandi (Museo della Carta di Subiaco, Roma)
	 l Sandro Tiberi (Sandro Tiberi Srl, Fabriano, Ancona)
	 l Stefano Conti (Cartera Aetna, Acireale, Catania)
	 l Antonietta Amatruda (Cartiera Amatruda, Amalfi, Salerno),
	 l Massimiliano Bini (Museo della Carta di Pescia, Pistoia)
              Moderatore: Giorgio Montecchi – Università degli Studi di Milano

Le storie, le testimoniante di Musei, Mastri Cartai e Cartiere

Apertura del Presidente AIMSC, Massimiliano Bini e saluto delle Autorità

Ore 13,00 – 14,30 

Terza Sessione e conclusioni

	 l Carte & Inchiostri, un’alleanza per la cultura nel segno della bellezza 
    (Enrico Tallone, Alberto Tallone Editore, Alpignano, Torino)
	 l Spazio per confronti e domande
              Moderatore: Giorgio Montecchi – Università degli Studi di Milano

Ore 16,00 

Pausa pranzo

Chiusura dei lavori
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