
Cantù, 13 settembre 2021 

  
CANTU’ CITTA’ DEL MOBILE® – IX FESTIVAL DEL LEGNO  
SHOPPING & DESIGN - LA VETRINA È MOBILE® Chiamata per aziende e negozi 

Dopo un’edizione completamente digitale, il FESTIVAL DEL LEGNO - CANTÙ CITTÀ 
DEL MOBILE torna con una nona edizione esplosiva. BOOM - ESPLODE LA 
VOGLIA DI FARE è il tema portante dell’anno che coinvolgerà la città dal 12 al 21 
novembre, con la volontà di ampliare i progetti di promozione dello shopping 
cittadino e del sistema economico produttivo. 

Guidata da questo obiettivo, l’edizione 2021 del Festival del Legno si 
preannuncia come parte integrante e fiore all’occhiello del progetto DUC 
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO - Promozione e Sviluppo percorso 
shopping - Città di Cantù con il quale il Comune di Cantù, in accordo e in 
collaborazione con le Associazione di categoria, partecipa al bando Distretti del 
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana di Regione 
Lombardia. 

Lo scopo perseguito si conferma quello di rafforzare l’idea di appartenenza al 
territorio, l’orgoglio del proprio saper fare, dando rilievo alle tematiche che, fin 
dall’inizio, sono state il filo conduttore: design, cultura, tradizione e innovazione. 
Filo conduttore sarà, ancora una volta, l’importanza del ruolo giocato dalla 
collaborazione: lavorare insieme per offrire a Cantù una visibilità rinnovata 
nei mercati del mondo. 

L’Amministrazione Comunale ha deciso di sperimentare un nuovo format per il 
tradizionale appuntamento con il legno canturino: una sapiente commistione di 
eventi “in presenza” e online, per poter garantire il massimo della fruizione 
anche a tutti coloro che, per ragioni di sicurezza, non potranno accedere 
fisicamente alle iniziative. 

Confermato, quindi, il tradizionale Shopping & Design, una vera mostra diffusa 
si snoderà tra le vetrine per mettere in risalto le eccellenze produttive, 
artigianali, commerciali della Città di Cantù.  
Le modalità di azione intraprese negli anni precedenti, risultate vincenti, hanno 
portato il Comune a proseguire nella programmazione dell’iniziativa, con la 
stretta collaborazione di tutte le Associazioni di categoria partner, in 
particolare CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO E CNA. 

Le vetrine saranno, come da tradizione, suddivise in 4 categorie merceologiche:  
1.ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 
2.ACCESSORI, GIOIELLI, FARMACIE, CURA DELLA PERSONA 
3.FOOD (alberghi, ristoranti, bar, alimentari) 
4.ALTRI 
L’associazione ASPROLEGNO guiderà gli studenti di ENAIP Lombardia nelle 
attività di giuria. 

Aziende e negozi che volessero partecipare all’edizione 2021 di Shopping & 
Design possono inviare le apposite domande - disponibili al link https://
www.festivaldellegnocantu.it/partner-sponsor-festival-del-legno-cantu/ e sul 
sito del Comune di Cantù -  
entro e non oltre giovedì 30 settembre 2021 
all’indirizzo e-mail attivita.economiche@comune.cantu.co.it 

L’Assessore alle Attività Economiche, 
dott. Giuseppe Molteni
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