
 

FABER É SPONSOR DEL FABRIANO FILM FEST  
 

L’azienda leader mondiale del settore delle cappe da cucina, si avvicina al mondo del 
cinema sponsorizzando il Festival Internazionale del Cortometraggio della città di Fabriano.  

 
Milano, maggio 2016. Faber è sponsor della quarta edizione del Fabriano Film Fest, 
manifestazione che animerà il Museo della Carta e della Filigrana nei giorni del 21, 22, 27, 28 e 
29 maggio e patrocinato da Regione Marche – Distretto Culturale Evoluto Valle della 
Creatività, Provincia di Ancona, Comune di Fabriano, Marche Fondazione Cinema 
Multimedia. 
 
“Da sempre attraverso le nostre attività, cerchiamo di sottolineare due aspetti fondamentali della 
nostra azienda: il legame con il territorio e una spiccata fiducia nell’innovazione dedicando la 
nostra attenzione ai giovani designer del futuro” spiega Riccardo Remedi, Managing Director di 
Faber. “Questo festival rappresenta un importante possibilità di promuovere il cortometraggio, ed è 
per questo che abbiamo voluto supportare questo evento”.  

Il Festival, con la Direzione Artistica di Valentina Tomada, è organizzato dall’Associazione 
Culturale Opificio delle Arti in collaborazione con Cahiers du Cinéma - Espressione Image e 
la Multisala Movieland di Fabriano. Durante la kermesse verranno proiettati 18 cortometraggi 
in concorso, provenienti dai 5 continenti, e i cortometraggi fuori concorso premiati nei Festival 
Internazionali delle UNESCO Cities of Film di Busan, Bradford e Galway. Inoltre, verrà data la 
possibilità al pubblico di studenti, appassionati, talenti emergenti, curiosi e turisti di partecipare 
gratuitamente alle proiezioni e workshop, seminari ed eventi cinematografici di altissimo livello.  

A completare il ricco calendario di eventi la presenza di ospiti rilevanti nel panorama 
cinematografico italiano come l’attrice Elisabetta De Vito, nominata ai David di Donatello 2016 per 
il film "Non essere cattivo"; Paola Mammini, David di Donatello 2016 per la miglior sceneggiatura 
con "Perfetti sconosciuti" e Nicola Guaglianone, sceneggiatore del pluripremiato “Lo 
chiamavano Jeeg Robot”. 

Nata nel 1955, come azienda specializzata nella lavorazione delle materie plastiche e delle resine 
sintetiche, a partire dal 1958 Faber si dedica alla produzione di cappe aspiranti per cucina, 
realizzando il primo modello in plexiglas e creando il cosiddetto “distretto fabrianese della cappa”. 
Fermo restando il fortissimo legame con la propria città, l’azienda è cresciuto in modo costante e 
continuo, fino a diventare una realtà prima a livello europeo e poi globale, grazie anche a una 
continua acquisizione di diverse sedi produttive.  

Presente in 4 continenti, con stabilimenti in 7 Paesi quali Italia, Svezia, Francia, Argentina, 
Turchia, India e Messico cui si aggiunge un ufficio commerciale in Russia e USA, Faber è infatti 
tra i primi tre produttori mondiali di cappe da cucina. In Italia, dove una cappa su due è Faber, il 
Gruppo è primo nel suo settore, mentre a livello internazionale è presente sia con il proprio 
marchio sia con locali marchi leader. La continua internazionalizzazione e apertura verso nuove 
sfide ha portato oggi Faber a far parte del Gruppo Franke, la grande multinazionale svizzera leader 
nel Kitchen System. 

Per maggiori informazioni sulle proiezioni e sugli eventi www.faberspa.it e www.fabrianofilmfest.it 
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http://www.fabrianofilmfest.it/


 

Per informazioni: 

 

www.faberspa.com 

www.facebook.com/Faber 
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