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Comunicato stampa 
 

Comieco presenta “Storie di Carta” nella cornice di Book City 2017 

IL LIBRO PREFERITO, IL BIGLIETTO DI VIAGGIO PIÙ EMOZIONANTE,  
UN DOCUMENTO CIVILE:  

LA CARTA È IL MATERIALE DELLA MEMORIA E SI RACCONTA IN UN LIBRO 
 

Milano 8 novembre 2017 –  Sono tantissime le storie e i ricordi che legano gli italiani ad un pezzo di carta. Le stesse che 
Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, ha scelto di raccogliere nel 
nuovo libro Storie di Carta, che sarà presentato venerdì 17 novembre alle 18.00 presso la Kasa dei Libri di Milano, 
nella cornice letteraria di Book City 2017.  
 
“La banconota da Mille Lire che oggi mi ritrovo tra le mani è un pezzo di carta. Non si tratta di una banconota qualsiasi 
ma è stata la mia prima banconota da mille lire, quella carica del senso di responsabilità, quella che guardandola 
sembrava volesse dirmi: “Ecco, da questo momento, sei grande!” – Barbara di Reggio Calabria 
“Anche noi adesso possiamo aver quel pezzo di carta. Maltrattato, amato, odiato. Non è solo un oggetto: è un simbolo. 
E allora eccolo, il nostro pezzo di carta che dice “dichiaro Sabrina e Barbara unite civilmente”. – Barbara di Padova 
“20 anni…con i primi soldini guadagnati comprai l’EUROPA! Che goduria attraversare paesi, Stati, gente e culture 
diverse semplicemente presentandosi agli sportelli delle varie stazioni e facendosi apporre un timbrino. Un pezzo di 
carta che profumava di conquista, di libertà, di “sono diventata grande!”. – Patrizia di Roma 
 
Storie di Carta è un’antologia di brevi racconti di autori non professionisti, curata da Andrea Kerbaker, che ha come filo 
conduttore un pezzo di carta, un materiale semplice da sempre compagno di tutti i giorni e di tutti gli italiani, capace di 
trasformarsi in oggetto unico e prezioso, perché custode di emozioni e momenti che hanno segnato la vita di tutti. 
Proprio perché intimamente legata ad ognuno di noi, la carta è presente praticamente in tutte le case italiane (il 98% 
degli italiani custodisce un oggetto di carta) e racconta le nostre storie: legata principalmente a traguardi scolastici 
(custoditi da 3 italiani su 4), oppure alla famiglia e le persone care nel caso di fotografie (preziose per l’80% degli 
intervistati), biglietti di auguri (70%) e lettere (66%), infine alle passioni degli italiani per chi conserva il libro preferito 
(67%), il biglietto di un viaggio o di un concerto (54%)*.  
 
“All’interno della raccolta abbiamo deciso di inserire anche una ventina di lettere inviate da una scuola di Milano. Le 
pubblichiamo perché parlano del futuro; i più piccoli hanno uno sguardo diverso, sanno sempre vedere le cose con 
ironia e hanno già chiaro quali storie di carta rimarranno con loro. – commenta Andrea Kerbaker - Con un foglio di carta 
fantasticano e sognano di loro da grandi: c’è chi sarà campione di calcio e conserverà con cura il documento della prima 
convocazione, chi abiterà in un paese lontano e una fotografia gli ricorderà l’Italia dell’infanzia, oppure ancora chi 
cambierà vita grazie a un biglietto della tombola molto fortunato, talmente fortunato che gli permetterà di aprire un 
ristorante. Insomma, sembra proprio che i nostri bambini abbiamo già chiaro nella mente che le notizie più importanti per 
ognuno di noi passano attraverso la carta, biglietti, fotografie e documenti, che conserveremo poi per tutta la vita”. 
 
“Come consorzio nazionale per il riciclo di carta e cartone, Comieco ha un ruolo fondamentale nel garantire il processo 
di recupero e anti-spreco, ma con il progetto Storie di Carta abbiamo voluto dare voce all’aspetto più emotivo del 
rapporto tra gli italiani e la carta. – racconta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – Nel collage di racconti 
che abbiamo raccolto, scopriamo il lato “caldo” della carta, quello che va oltre il suo valore sostenibile o economico. La 
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carta, più di ogni altro mezzo di comunicazione, è il veicolo delle memorie e delle emozioni che fanno parte della storia 
di ognuno e che non potremmo far altro che conservare.”     
 
Suddivise in capitoli sulla base del materiale di carta protagonista del ricordo (lettere, biglietti, disegni, documenti, libri e 
quaderni), sono oltre 130 le storie che animano il nuovo libro, tratte direttamente dalla vita comune degli italiani e 
accompagnate da illustrazioni suggestive e dal carattere vintage. Il volume sarà disponibile a partire da dicembre sulle 
principali piattaforme di acquisto di libri come Amazon e IBS. 
 
 
*Fonte ricerca “Il valore della Carta” commissionata da Comieco ad Astra Ricerche 
Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla volontà di un 
gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”, costituitosi in Consorzio Nazionale 
nell’ambito del sistema consortile Conai per la gestione degli imballaggi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97. La finalità principale del Consorzio 
è il raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone, dell’obiettivo di 
riciclaggio dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsto dalla normativa europea (direttiva 2004/12/CE che ha integrato e modificato la direttiva 
94/62/CE). Comieco è tra i fondatori del neo-costituito Consiglio nazionale della green economy, formato da 53 organizzazioni di imprese, nato a 
febbraio 2013 per dare impulso allo sviluppo dell’economia verde in Italia 


