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Il museo del Falegname Tino Sana e trentadue aziende bergamasche
raccontano il proprio amore per il legno.
Un suggestivo percorso di mostre ed eventi
alla riscoperta dell’albero, della sua bellezza
e della sua importanza per l’ambiente.1
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10 maggio 2014 INAUGURAZIONE
L’affascinante grande albero, con radici ben in evidenza, testimonia una “magia”, data troppo spesso per scontata.
Gli alberi sottraggono all’ambiente le molecole di CO2, trattenendole nel legno anche dopo le innumerevoli
lavorazioni.
Con l’obiettivo di avvicinare anche i più piccoli alla scoperta e alla conoscenza delle molteplici peculiarità del
legno, i ragazzi delle scuole elementari e medie hanno potuto toccare con mano, attraverso laboratori scientifici,
alcune qualità del legno come la durezza, l’igroscopicità, la capacità fono-isolante e scoprirne i molteplici utilizzi.
Solo interagendo in modo nuovo con il legno, si può scoprire quanto un materiale così antico e nobile sia in
grado di fornire nuovi spunti di utilizzo.
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LABORATORI SCIENTIFICI
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Tazzina

8

VIA T. TASSO (BG) DAL 16 AL 31 MAGGIO “LA VIA DEL LEGNO”

cm. 145x120
in truciolare di pioppo. Da
ramaglie e scarti delle
prime lavorazioni, prima di
essere bruciato, il legno
può essere macinato,
ricomposto e riutilizzato .
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14 maggio 2014 “NOI GIOVANI FALEGNAMI”
I RAGAZZI DELLA SCUOLA INCONTRANO LE AZIENDE – INAUGURAZIONE NUOVI LABORATORI
Le aziende testimonial de “il legno dalla natura alle cose” hanno interagito con gli allievi che stanno frequentando
la scuola professionale “operatore del legno e dell’arredo”.
Il Centro formazione professionale di Curno, in collaborazione con il Museo del Falegname Tino Sana, il gruppo
legno di Confindustria Bergamo e le aziende artigiane e industriali del settore legno, ha creato una rete sul
territorio finalizzata all’ottimizzazione dei profili professionali, creando così maggiori opportunità per un proficuo
inserimento lavorativo degli allievi.
Attraverso gli stage aziendali, gli alunni trovano sia una verifica delle proprie competenze che la conoscenza
diretta del mondo del lavoro.
Durante l’incontro, si è potuto avere una testimonianza attiva dello stretto connubio scuola- azienda della filiera
legno, dove la realtà scolastica e aziendale si integrano e completano in modo eccellente.
Sono intervenuti all’incontro:
- Alessia Ceroni (vicepresidente gruppo giovani Confindustria BG)
- Alessio Demetrio Cerea (presindente CdA ABF)
- Gerardo Infascelli (direttore generale ABF)
- Roberto Gibellini (direttore ABF Curno)
- Marco Bassis (commissione didattica gruppo legno Confindustria BG)
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Occhiale cm. 300
x 450 x h 150 in multistrato
betulla
Lavorare il legno oggi
significa confrontarsi con
designer e tecnologie ai
massimi livelli.
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VIA T. TASSO (BG) DAL 16 AL 31 MAGGIO “LA VIA DEL LEGNO”
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Rosalba Piccinni Cesare Benaglia

21 maggio 2014

THE WOODY
						 NIGHT SHOW
Il legno si veste di arte e cultura..
Complice
un’atmosfera
che
annunciava l’inizio dell’estate, a
cornice lo splendido contesto
della corte di San Tomè.
Le sculture lignee, intagliate con
sapienza da Cesare Benaglia, le
note, la voce e i suoni di Rosalba
Piccinni e suo del gruppo musicale
e la degustazione di cibi locali
hanno reso speciale una serata
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all’insegna della passione, la
stessa che il legno racchiude e le
itmotiv della manifestazione.
…….Basta chiudere gli occhi per
riassaporare e rivivere l’emozioni
della serata, una serata dove il
legno, “vestito” di arte e cultura
si è reso ancora una volta
protagonista.
Corte di S.Tome . Almenno San Bartolomeo (BG)
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Bottone con ago
cm. 180 x h 180 in massello
di faggio
Da sempre la lavorazione
del legno è importante per
la nostra economia. Anche
la scelta di un semplice
bottone può favorire
l’economia locale.
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VIA T. TASSO (BG) DAL 16 AL 31 MAGGIO “LA VIA DEL LEGNO”
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24 e 31 maggio 2014
OPEN HOUSE
Le aziende testimonial hanno aperto su invito
le porte per raccontare la loro storia e il
loro amore per il LEGNO, materia prima
ecosostenibile e capace, attraverso il “saper
fare” di adattarsi a nuovi utilizzi e tecnologie..
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Squadra con
matita
cm. 200xh. 200 in larice
e lamellare di abete.
Direttamente dalla natura,
il legno è materiale
eccezionale per i progetti
più ambiziosi. Da sempre
prestigiose strutture
architettoniche sono
realizzate in legno.
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VIA T. TASSO (BG) DAL 16 AL 31 MAGGIO “LA VIA DEL LEGNO”
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28 maggio 2014 TRASPARENZE E OPACITA’
In collaborazione con SPA.CO .it
Un racconto di architettura contemporanea, narrata dall’Arch. Ivanoe Rapanà, attraverso materiali opachi e
trasparenti: legno, pietra, vetro.
Trasparenza e opacità l’emblema della contrapposizione tra il mondo interno e quello esterno, tra privato e
pubblico, tra guardare il paesaggio circostante o nascondersi ad esso.
Una serata che è stata in grado di regalare una percezione diversa del mondo circostante, consapevoli che
ad oggi una delle più grandi sfide architettoniche in una città urbanizzata è quella di riuscire a ricollegare
uomo e natura.
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Silhouette
dell’omino
del calcio
balilla cm. 60xh.
220 in listellare di noce.
Tifare il legno significa
amare la natura.
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VIA T. TASSO (BG) DAL 16 AL 31 MAGGIO “LA VIA DEL LEGNO”
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08 giugno 2014
IL LEGNO INCONTRA I
PICCOLI AMICI
A chiusura della manifestazione un pomeriggio di
sano e naturale divertimento per grandi e piccini alla
scoperta del legno.
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FILIPPI LEGNAMI
Laminated plywood panels
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Il legno dalla natura alle cose
La magia dell'albero
2014
www.illegnodallanaturaallecose.it

