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IVAN IL POETA
Il verso più lungo del mondo
incontra la pagina bianca più grande del mondo
dalla zona Fiera a Piazza Maggiore

dalle 10,30 alle 20,00

PARTY by CAMPARI a Palazzo Gnudi
Via Riva Reno 77 - Bologna

notte bianca di Arte Fiera
dalle 20,30 del 30 gennaio 2010

GRAZIE
A TUTTI QUELLI CHE SONO STATI CON NOI
E
A TUTTI COLORO CHE HANNO COLLABORATO
ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTI EVENTI

www.impa.it

www.blogmag.it

Note Informative e ambientali
La carta impiegata per la perfomance di Ivan è prodotta da Cartiere Miliani
Fabriano utilizzando energia rinnovabile di origine prevalentemente idroelettrica,
riducendo al minimo indispensabile l’utilizzo stesso dell’energia. Inoltre, Fabriano ha
ottenuto la certificazione A.I.A., garanzia del rispetto degli standard più elevati
secondo le norme ambientali del nostro Paese. Precisamente, la carta utilizzata
durante la Performance di ivan a Bologna è stata prodotta nello stabilimento Fabriano
di Pioraco utilizzando al 100% energia idroelettrica prodotta in loco. Le cellulose
impiegate nel processo produttivo sono cellulose certificate FSC, cioè derivanti da
piante a crescita rapida provenienti da foreste controllate, per la cui produzione non vi
è stato nessuno sfruttamento né di persone, né dell’ambiente.
Il risultato ottenuto è una carta di rara qualità, eco-sostenibile perché prodotta con
materie prime e processi tecnologici certificati come eco-compatibili e totalmente
riciclabile. La carta utilizzata per la performance verrà immediatamente recuperata e
riciclata.
I colori, rigorosamente all’acqua, utilizzati durante la performance di Ivan, sono
prodotti da IMPA nel completo rispetto ambientale. L’impresa ha ottenuto l’ultima
certificazione nel 2006 (UNI EN ISO14001) e inoltre è protagonista di una storia
alquanto particolare: nelle acque presso gli stabilimenti IMPA ogni primavera si
riproduce il Rospo Smeraldino, specie considerata protetta dalla Convenzione di
Berna. Con questo vogliamo dimostrare che è possibile trasformare le proprie idee in
realtà preservando e rispettando l’ambiente in cui viviamo e creiamo.
Nell’anno del suo 150° Anniversario Campari riscopre il suo legame naturale con il
mondo dell'arte e dell'espressione artistica.
Nel talento di Ivan, che in passato aveva prestato la sua poesia a Campari, nell'opera
di arredo urbano nella nuova sede di Sesto San Giovanni, l’azienda ritrova le sue
origini legando la propria immagine all’opera di artisti contemporanei. Il genio creativo
di Davide Campari, è stato tra i primi a cogliere le potenzialità di questo tipo di
comunicazione e a sfruttarle in modo acuto cercando la collaborazione di artisti diversi
e sempre di grande valore: da Cappiello a Dudovich, da Depero a Munari.
Italfinance, da sempre vicina al mondo dell’arte per vocazione istituzionale, –
attraverso la propria divisione “Italfinance Impresa” - ha deciso di essere presente e
di partecipare ad uno tra i maggiori eventi culturali nazionali, la Notte Bianca di Arte
Fiera di Bologna, ed il 30 gennaio 2010 è testimonial della performance metropolitana
di Ivan e della grande festa conclusiva presso Palazzo Gnudi con il Party By Campari.
Italfinance Group da oltre vent’anni è la società leader nazionale nel settore della
consulenza alle aziende per finanziamenti e leasing. La mission del Gruppo è offrire ai
clienti soluzioni ritagliate sulle loro esigenze per sostenere gli investimenti necessari
alla crescita e allo sviluppo del loro business, grazie a consolidate partnership con i
principali gruppi bancari italiani ed europei. Italfinance è vicina alle aziende che hanno
la volontà e la capacità di innovare e generare nuove risorse che contribuiscono alla
creazione di valore e alla crescita economica e culturale del Paese.

