La Fondazione Museo Tino Sana
in occasione della terza edizione de
“Il legno dalla Natura alle Cose”
presenta la mostra

“Paesaggio Nomade”

Tino Sana Museum Foundation
on the occasion of the third
“Wood from Nature to Things” edition
show the exhibition

“Nomadic Landscape”

Progetto: Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati • www.basagliarotanodari.com
Il legno dalla natura alle cose, la manifestazione che grazie
alla volontà di un gruppo di aziende del settore legno
intende sensibilizzare l'opinione pubblica sull'uso del legno
come materia prima. “Usiamo il legno proteggiamo
l'ambiente” è il principio che anima Il Legno dalla Natura alle
Cose. Il legno è una materia prima ecosostenibile,
velocemente rinnovabile, il cui uso favorisce l’equilibrio
dell’effetto serra.
In occasione dell'evento che coinvolge la città alta di
Bergamo “I maestri del paesaggio-international meeting of
the Landscape and Garden” Il legno dalla natura alle cose
si presenterà con la mostra “Paesaggio Nomade” curata
dallo studio Basaglia Rota Nodari, che ha progettato
anche l’allestimento.
“L’uso responsabile del legno come materia prima favorisce
lo sviluppo delle foreste naturali mantenendole “giovani”
cioè in grado di svilupparsi e continuare ad assorbire la
CO². Un dato che può sorprendere è che per esempio in
Europa le superfici boscate sono in continuo aumento e
solo il 64% di questo aumento viene destinato al taglio”, ci
spiega Guido Sana ideatore de Il Legno dalla Natura alle
cose, “Vogliamo dire che è ecologicamente corretto tagliare
un albero adulto da cui ricavarne il legno per gli oggetti che

Wood from Nature to Things, through the agency of a
group of company that operate in the sector of the wood,
the exhibition means to awaken public opinion to the use of
the wood as raw material.
“We use the wood, we take care of the environment” this is
the principle that inspire “Wood from Nature to Things”.
Wood is a eco-friendly rapidly renewable raw material, the
use of which promotes the balance of the greenhouse effect.
On the occasion of the exhibition “I Maestri del
Paesaggio-International Meeting of the Lansdcape and
Garden” which involves the upper town of Bergamo,
Wood from Nature to Things will exhibit “Nomadic
Landscape” supervised by Basaglia & Rota Nodari
architecture firm, which also mount the exhibition.
“The responsible use of wood as a raw material promotes
the growth of natural forests and preserve them as “young”,
that is able to grow and to continue the absorption of CO².
A fact that may surprise is that in Europe, wooded areas
are ever-increasing and only 64% of this increase will be
bound for cut”, Guido Sana explained, who is the deviser of
Wood from nature to things. “We want to mean that is
environmentally correct to cut a mature tree from which the
wood is obtained to make the objects that we use in

usiamo nella vita di tutti i giorni: potrebbe sembrare una
provocazione ma non lo è ed i dati lo dimostrano”.
Numerose sono le aziende del settore legno che ogni anno
aderiscono alla manifestazione; per questa edizione sono:
Bertoli Valentino, Ceroni & Partners, Falegnameria Adda,
Falegnameria Guerinoni, Fratelli Mager, Fas Pendezza,
Filippi Legnami, Gamba Imballaggi, Gamba Serramenti,
Imex, Le Soprano, Legnami Zanella, Loue, Losa Legnami,
Maxcolor, Minelli, Mobilificio Fattorini, Riva Yacht, Società
Legnami Paganoni, Sartirani Legnami, Tino Sana,
Valsecchi 1918, Wood Friend.
Tutte unite nella forte passione per un materiale che oltre
che essere vivo, naturale, conserva la CO² assorbita
dall'ambiente e non la restituisce fino quando non lo si
brucia o si decompone. Il progetto dell'allestimento sposa il
tema della manifestazione “I maestri del paesaggio”: “Il
paesaggio che nutre: le colture agrarie fanno paesaggio”.
“Abbiamo voluto raccontare il mondo del legno come
unacoltura agricola: filari di alberi stilizzati che si ergono su di
un campo nero di sughero rappresentano la rinascita di un
ambiente deturpato dalla deforestazione. Dagli alberi è
possibile estrarre tesori preziosi grazie alla maestria di chi
sapientemente sa trasformare questo materiale così nobile”.
Spiega Alberto Basaglia. “E’ un viaggio quello che questi
oggetti compiono, dal paesaggio naturale migrano verso
nuovi ambienti e luoghi più antropizzati mantenendo il loro
carattere primordiale”, precisa Natalia Rota Nodari. La mostra
si estende anche per le vie di Città Alta ed in Città Bassa.
Paesaggio Nomade è rappresentato da una piccola isola
verde viaggiante; vuole trasmettere il concetto che il
paesaggio è anche nutrimento dello spirito. Chi viene a
visitare Bergamo e Città Alta in questi giorni può nutrirsi di
ciò che ha visto e chiudere in un baule ideale le sensazioni
vissute e portarsele con se pronte all’uso in contesti non
altrettanto suggestivi…un piccolo cestino da pic nic da cui
in ogni momento posso estrarre in tutto relax qualche
piccola prelibatezza preparata in casa.
L'evento è patrocinato da Confindustria Bergamo,
Federlegno Arredo, Ersaf, Afi e dal Comune di Bergamo.
I sostenitori dell’iniziativa sono: Legno system di
Madignano, Vami di Grassobbio, Elettro Impianti di
Pedrengo, Cooperativa l’Albero di Almenno San Salvatore,
Clay Paky di Seriate, Ellepigrafica di Curno e Diemmebi di
Vittorio Veneto.

everyday life: it might seem a provocation but it isn’t and
the data prove it”.
There are many companies in the sector of the wood that
every year agreed to attend the exhibition, at this edition
are: Bertoli Valentino, Ceroni & Partners, Falegnameria
Adda, Falegnameria Guerinoni, Fratelli Mager, Fas
Pendezza, Filippi Legnami, Gamba Imballaggi, Gamba
Serramenti, Imex, Le Soprano, Legnami Zanella, Loue,
Losa Legnami, MaxColor, Minelli, Mobilificio Fattorini, Riva
Yacht, Società Legnami Paganoni, Sartirani Legnami, Tino
Sana, Valsecchi 1918, Wood Friend.
All the company are united in the passion for this natural
living material that retains the CO² absorbed by the
environment and it not returns the CO² until when it burns
or decomposes. The project embraces the theme of the
exhibition “Masters of the landscape”: “Landscape that fed:
crops make the landscape”.
“We wanted to tell the world of wood as a crop: rows of
stylized trees that rise on a black cork field represent the
rebirth of an disfigured environment due to the
deforestation. From the trees is possible to extract valuable
treasures due to the skill of those who expertly transforms
this material so noble” Alberto Basaglia explained. “These
objects make a journey: from natural landscape to new
environments, anthropic places and preserving their
primordial character”. Natalia Rota Nodari said.
The exhibition is extended also to the streets of the Upper
Town and Lower Town of Bergamo. Nomadic Landscape is
represented by a small green traveling island and it wants
to convey the concept that the landscape is also food for
the spirit. People who come to visit Bergamo and Upper
Town of Bergamo in these days can feed on what they saw
and close the sensations in an ideal trunk and take them in
as much inspiring contexts… as a small picnic basket from
which you can take out some little home-made
deliciousness in complete relax.
The exhibition is sponsored by Confederation of Italian
Industry Bergamo, Federlegno Arredo, Ersaf, Afi and
Comune di Bergamo. The supporters of the project are:
Legno system from Madignano, Vami from Grassobbio,
Elettro Impianti from Pedrengo, Cooperativa l’Albero from
Almenno San Salvatore, Clay Paky from Seriate,
Ellepigrafica from Curno and Diemmebi from Vittorio
Veneto.
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