
 

Il laboratorio 

Il nostro Laboratorio 

Nel nostro laboratorio, dove viene 
realizzata la carta in modo artigianale, si 
segue l’antica tecnica della formazione del 
foglio a telaio ed asciugata all’aria. 
Utilizziamo fibre di cotone (carta pregiata) 
che possono essere mescolate a foglie, fiori 
ed altri vegetali e/o pigmenti, creando così 
fogli unici. 

 

Anche un “semplice” quaderno può essere 
una forma d’arte 

Chi siamo 

Informazioni sull'azienda 

Una forma d’arte innovativa, creativa e 
contemporanea. La carta è un materiale 
nobile ed al contempo semplice, grazie al 
quale è possibile creare oggetti di qualsiasi 
genere e natura, adatti alle più svariate 
applicazioni. Un mondo da scoprire, grazie 
al nostro Laboratorio Artigianale e ad una 
vasta gamma di realizzazioni, tutte 
handmade, curate nei minimi dettagli e dal 
design distintivo, in un connubio perfetto 
di arte, creatività e natura. CARTE DIEM: 
un nuovo modo di concepire la carta. 

Contattaci 

Telefono: 051/392729 – 329/3354543 
Posta elettronica: 
info@renatagiannelli.com 
Web: http://www.renatagiannelli.com 
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Stampe con foglie e fiori 

CARTE DIEM: La carta 
ci aiuta a dire chi 
siamo. Anche nell’arte 
 
La carta è lo strumento della lettura, della 
creazione, della riflessione e della 
comprensione. Si diceva che la carta 
sarebbe ma non è così. La carta c’è sempre, 
c’è ancora, ci sarà sempre. La tocchiamo, la 
sfogliamo la annusiamo, la guardiamo. 

 I nostri oggetti, le nostre opere 
restituiscono l’attualità creativa della 
carta. 

Le nostre realizzazioni 

I fogli realizzati a mano vengono 
successivamente stampati con tecniche 
artistiche o utilizzati per creare album 
fotografici, quaderni, partecipazioni di 
nozze, biglietti di auguri, inviti ad eventi, 
mostre, etc. ed in genere per tutti gli 
articoli di cartotecnica. 

Ogni fase della produzione può essere 
personalizzata per creare collezioni uniche 
e distintive. 

“Il nostro prodotto artigianale 

può essere personalizzato e 

diventare un prodotto unico, 

originale e distintivo. Adatto 

ad aziende e privati, Musei, 

Gallerie d’Arte ....” 
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Alcuni fogli di carta realizzati 

Renata Giannelli, ideatrice e titolare 
dell’Associazione, arricchita 
dall’esperienza della collaborazione 
creativa con molti artisti, ha messo a punto 
un proprio linguaggio espressivo, 
avviando una produzione artistica 
personale incentrata sull’uso della carta 
come Opera Unica. 

Prodotti e servizi 

Le nostre realizzazioni, i nostri prodotti, la 
nostra arte e la nostra creatività hanno 
ottenuto diversi riconoscimenti, sia in 
Italia che all’estero, e le nostre referenze 
sono davvero qualificate e qualificanti, sia 
da autorevoli operatori del settore, che da 
critici d’arte di grande fama. Il catalogo 
con tutti i nostri prodotti e servizi può 
essere scaricato dal sito web. 

 


