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LA CANTU’ CITTA’ DEL MOBILE – VII Festival del legno, si svolgerà da Sabato 28 
settembre a Domenica 6 ottobre 2019. 
 
Il format sarà caratterizzato da eventi significativi che coinvolgeranno rappresentanti di tutto 
il territorio economico – sociale – culturale, con l’intento di celebrare l’arte creativa delle 
nostre aziende. 
Anche l’edizione del 2019 sarà l’occasione per incontrare innovazione e tradizione, cultura 
e design, eventi di piazza e convegni tematici, botteghe aperte e laboratori per i bambini, 
mostre permanenti e i maestri del design, tutti momenti per vivere il mobile e la storia che 
porta con sé. 
 
Il settimo Festival del legno rappresenterà il principale evento di promozione del territorio 
organizzato dall’Amministrazione Comunale nel 2019, con un calendario di eventi ed 
iniziative (alcune più “popolari”, altre dirette prevalentemente agli addetti ai lavori) che 
l’hanno reso un punto di riferimento dell’attività di marketing territoriale della Città di Cantù, 
rivolto innanzitutto al settore del legno-arredo; 
 
Si sta operando con lo scopo di rafforzare l’idea dell’appartenenza al territorio, l’orgoglio del 
proprio saper fare, evidenziando la necessità di lavorare insieme per offrire a Cantù una 
visibilità rinnovata nei mercati del mondo; 

Visto il consolidato successo dell’iniziativa nonché la visibilità nazionale ed internazionale 
che il Festival del Legno garantisce alla Città di Cantù, si è sviluppata, già dalla scorsa 
edizione l’idea di: 

• rendere il logo della manifestazione riconoscibile agli occhi del pubblico 
interessato; 

• creare un nuovo logo/marchio che possa rappresentare in modo idoneo l’idea di 
“tradizione e innovazione” che ha dato vita al Festival del Legno;  

Partendo dall’idea del “marchio di origine” del mobile di Cantù, utilizzato negli anni ’60 
con lo scopo di certificare l’autenticità del mobili prodotti a Cantù, si è realizzato un nuovo 
logo/marchio che possa rafforzare l’idea della Cantù Città del Mobile. 
La Permanente Mobili, tra i promotori dell’iniziativa legata al “marchio di origine” del mobile 
di Cantù, ha accolto positivamente l’idea che il nuovo logo CANTU’ CITTA’ DEL MOBILE – 
VII Festival del Legno. 


