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MARIA PORRO *

Nel luglio 2021 ho ac-
cettato con emozione la presi-
denza di Salone del Mobile.Mi-
lano, l’evento fieristico di riferi-
mento a livello mondiale per il
settore dell’arredo, frutto del la-
voro collettivo di un’industria
creativa e manifatturiera radi-
cata nei distretti produttivi dif-
fusi su tutto il territorio italiano,
da Nord a Sud.

Dopo 18 mesi di lontananza,
con i colleghi imprenditori, gli
architetti, i progettisti, i produt-
tori, la città di Milano e tutta la
comunità internazionale del de-
sign abbiamo dato vita a un
evento inedito che abbiamo vo-
luto chiamare “Supersalone”: ci
siamo impegnati a organizzarlo
ritenendo che fosse fondamen-
tale tornare a incontrarsi, ma
soprattutto riscoprire, ritoccare
e riprovare dal vero i prodotti
che le nostre aziende hanno
continuato a creare in questi

siva del mondo Porro e dei suoi
valori.

Se durante il lockdown abbia-
mo tutti riscoperto quanto la
qualità dell’arredo influenzi la
qualità della nostra vita quoti-
diana, adesso bisogna lavorare
perché questo rimbalzo positivo
del settore costituisca basi soli-
de e la cultura dell’abitare resti
e rimanga una priorità. 

Il nostro obiettivo è quello di
affiancare le imprese nel pro-
cesso di innovazione e cambia-
mento ma anche valorizzare e
comunicare la forza già insita
nei nostri prodotti che sono
espressione di un sistema mani-
fatturiero virtuoso e di un mo-
dello che mette al centro qualità
e durata nel tempo. Il legno, ma-
teria prima rinnovabile, è nel
Dna delle nostre aziende e della
nostra Associazione.

* Imprenditrice , presidente di Assarredo e del

Salone del Mobile di Milano.
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n Il messaggio
alle imprese
del Legno-Arredo
della presidente
di Assarredo

lunghi mesi di pandemia.
Con oltre 60mila presenze

provenienti da 113 Paesi, questo
appuntamento inedito nel ca-
lendario fieristico milanese ha
segnato la ripartenza di un siste-
ma economico e sociale che rap-
presenta un’eccellenza del Ma-
de in Italy, lanciato al Paese e al
mondo intero un segnale di bel-
lezza e di speranza. 

A renderci molto soddisfatti
non sono state solo la quantità
e la qualità dei visitatori ma an-
che la risposta delle aziende, che
hanno avuto il coraggio di met-
tersi in gioco in questo format
diverso dal solito e utilizzare
l’evento come strumento di co-
municazione per amplifica-
re dei propri messaggi.
Ne parlo come Pre-
sidente di Assarre-
do, l’associazione
che riunisce le im-
prese del settore del
mobile, ma anche
in prima persona

come direttore marketing e co-
municazione dell’azienda della
mia famiglia, la Porro S.p.A., pre-
sente al Salone del Mobile fin
dalla sua prima edizione. La no-
stra scelta è stata quella di lavo-
rare su un’interpretazione “cre-
ativa” e phigital, accostando una
“presentazione fisica”, una gab-
bia trasparente realizzata con il
s i s t e ma di armadi Storage di

Piero Lissoni dise-
gnato nel 2000 e
quest’anno og-
getto di una ve-
ra e propria ri-
voluzione este-
tica e tecnologi-

ca, a un’installa-
zione video multi-

mediale a cura
di Sfelab

per una
vera e
propria
e s p e -
r i e n z a
immer-

In 24 pagine

Un inserto
che racconta
eventi e idee

La voce dei protagonisti, le idee 

che animano il Festival del Legno 

2021, i molteplici eventi che 

costellano il cartellone sono 

presenti in questo inserto. Nella 

sezione centrale il programma 

completo. VERA FISOGNI

n «Bisogna lavorare 
perché il rimbalzo 
positivo del settore 
costituisca 
basi solide...»

Abitare
la ripresa La lavorazione del legno è nel 

Dna della Città del Mobile. (FOTO DI 

EFFEBI ARREDAMENTI, TRA I 

PROTAGONISTI DEL FESTIVAL E DEL 

NOSTRO INSERTO)

A Cantù 12-21 novembre

FESTIVAL DEL LEGNO
A CURA DI VERA FISOGNI
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te idee e energia. Lei cosa si aspetta?

È vero, oggi le nostre aziende sono
molto provate dell’impegno quo-
tidiano di resistere alle molteplici
difficoltà.
Il Covid, discontinuità nel lavoro,
difficoltà di reperimento delle 
materie prime, conoscenza delle
tante normative, rigide a volte in-
comprensibili e in continua evolu-
zione, gestione di pesanti buro-
crazie, assenza di formazione spe-
cifica, mancanza di interesse da 
parte dei giovani... Ma nonostante
tutto, appunto, combattiamo non
solo per il presente ma per darci 
un futuro e non disperdere quel 
know-how costruito in generazio-
ni. Nelle associazioni di categoria
come Confartigianato troviamo il
supporto necessario alle nostre 
imprese in quanto punti di riferi-
mento, porti sicuri preparati nel
quale si socializza, si condividono
le condizioni del settore, si intra-
prendono azioni sindacali e si sug-
geriscono le soluzioni migliori per
il nostro avvenire.
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Un evento culturale

oltre i confini di Cantù

CITTÀ DEL MOBILE

La!filiera produttiva del legno!–!arredo
è parte integrante della storia della città di Cantù

e dei suoi abitanti: un racconto di tradizioni,
forme, profumi, colori che raggiunge

un vasto pubblico nel consueto appuntamento
annuale del Festival del Legno

L’edizione
di quest’anno
del Festival 

del Legno
di Cantù

9ª

LO SLOGAN

Dal 12
al 21

novembre

QUANDO

VERA FISOGNI 

U
n Festival del Legno che,
mai come in questa edi-
zione, si offre nei termini
di acceleratore di impre-

sa. Almeno sul piano della motiva-
zione. La parola va a Barbara Ra-
maioli, contitolare dell’azienda 
canturina “La Fer”, tra i protago-
nisti del Festival e presidente di 
Confartigianato Carpenteria 
Meccanica.

Boom! Di che tipo di esplosione c’è 

bisogno, signora Ramaioli, per uscire

dalle secche della pandemia?

Le nostre aziende artigiane in 
questo ultimo anno hanno dimo-
strato tenacia, resilienza. Alcune
attività artigiane facendo leva sul-
la loro caratteristica principale os-
sia la grande flessibilità e in virtù
delle proprie competenze, per so-
pravvivere, sono state addirittura
in grado nel giro di poco tempo di
riconvertirsi esplorando nuove 
attività. Ci siamo sentiti tutti più
uniti. 
Il lavorare insieme ha sempre fat-
to parte della cultura arti-
giana, ma oggi più che mai
ci si è resi consapevoli di 
quanto sia necessario po-
tenziare situazioni di 
network e creare reti 
d’imprese. 
Le nostre aziende sono 
espressione del Made in
Italy, del prodotto fatto 
bene, personalizzato, 
della produzione soste-
nibile, iniziative come il

Festival del Legno sono un’occa-
sione di promozione e valorizza-
zione delle eccellenze del nostro
territorio. Credo fortemente che
il Boom di cui abbiamo bisogno 
consti in azioni di politica econo-
mica volte a facilitare la sinergia
tra l’Amministrazione e le varie 
Associazioni di categorie come 
Confartigianato e Aziende per far
spingere la divulgazione della cul-
tura produttiva di alto livello del
nostro territorio, espressione del
Design e del “Tailor made”. Le 
grandi risorse economi-
che de-

stinate al Paese Italia potrebbero
essere in parte utilizzate per aiu-
tare le piccole imprese a crescere
accedendo a quei “facilitatori” 
promozionali che sono appannag-
gio solamente delle medie grandi
imprese. 
Una promozione o pubblicità del
territorio attraverso la conoscen-
za estesa di quello che le nostre 
aziende possono fare.

La “voglia di fare”: qual è il termome-

tro a Cantù? Come stanno reagendo

le aziende?

La voglia di fare rappresenta ap-
pieno lo spirito delle nostre azien-
de artigiane. Una delle nostre ca-
ratteristiche è di essere estrema-
mente pragmatici, non ci aspettia-
mo che le cose arrivino dall’alto, 

ma lavoriamo giorno per giorno
per ottenere risultati tangibili 
sempre più elevati. Lavorativa-
mente ho la sensazione che stiano
lavorando bene sulla scia di ordi-
nativi in ripresa, la domanda che
un po’ tutti si stanno facendo è se

si tratta di consumi reali o
apparenti e per quanto

dureranno, per que-
sto auspichiamo in-

terventi che stabi-
lizzino la doman-
da.

Il Festival del Le-

gno va in scena

“nonostante

tutto”. Meno

botteghe, più

limitazio-

ni, ma tan-

Il design della ripartenza
«Ora mettiamoci il cuore»

Si, la voglia di fare c’è 
ma vorrei iniziare la mia rifles-
sione spiegando come mi sono 
appassionato al design.

Mio nonno aveva una bottega
artigianale di fusti in legno mas-
sello per poltrone e sedie, con un
mercato interessate, dove ho 
fatto la mia prima esperienza la-
vorativa appena terminate le 
elementari. Ciò che ho apprez-
zato, fin dal primo approccio la-
vorativo, è stata la maestria e il 
saper fare degli “assemblatori”, 
nome con cui erano appellati gli 
artigiani che realizzavano i fusti 
per sedie e poltrone. Questa mia
prima esperienza “lavorativa” 
sul campo mi ha consentito di 
approcciarmi alla conoscenza 
del materiale ed alle sue lavora-

zioni che ho approfondito negli 
anni successivi anche grazie agli
studi professionali svolti all’Isti-
tuto d’Arte di Cantù. Da adole-
scente ho avuto l’opportunità di 
seguire anche lo zio architetto 
che collaborava con lo studio 
BBPR, che progettò e realizzò la 
Torre Velasca a Milano.

Posso dire che ho avuto delle
ottime guide, ed apprendere i lo-
ro metodi di lavoro mi ha per-
messo di accrescere la mia con-
sapevolezza di progettista. Un 
tempo, il processo produttivo 
era piuttosto lungo ed articola-
to, infatti per realizzare un com-
ponente di una sedia o poltrona 
era necessario l’utilizzo di cin-
que o sei macchine, mentre og-
gigiorno la tecnologia ci permet-

Il polo della manifestazione

Si accende “Il fare siamo noi”
In piazza un’opera site-specific

fare”. Un’opera site-specific, il 

parallelepipedo è un’installazione 

artistica che propone, sui tre lati 

illuminati, la storia del Festival del 

Legno attraverso le immagini più 

belle e significative. L’installazio-

ne si accende ogni sera dalle 18.30 

Festival del Legno Il tema e il confronto tra i protagonisti

Boom, esplode
la voglia di fare
«È il nostro Dna»
Idee. Il festival e il Distretto: la parola a Barbara Ramaioli
L’Imprenditrice è a capo di Confartigianato Carpenteria

Come sempre, il nucleo centrale 

del Festival del Legno è collocato 

nel centro stesso della Città del 

Mobile, vale a dire in piazza Gari-

baldi. Quest’anno c’è un parallele-

pipedo dal nome “Il fare siamo 

noi” che esprime “ la voglia di 

e racconta, in un flusso che parte 

da immagini di repertorio e da 

altre di fantasia, cosa è accaduto 

negli ultimi anni nelle giornate del 

Festival, in un susseguirsi di video, 

foto e footage coinvolgeranno 

anche i passanti più distratti.
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INSTALLAZIONE
SIMBOLO

Parallelepipedo multimediale 
con videoproiezioni

e trasmissioni 
di incontri in diretta

In piazza Garibaldi, 
dal 12 al 21 novembre,

dalle ore 17 alle 23

7

I talk

4

Le categorie merceologiche 
in cui sono suddivise le vetrine

di “Shopping e Design”

te di conseguire lo stesso risulta-
to con una sola macchina assicu-
rando un prodotto finale di otti-
ma qualità in minor tempo. Il 
contatto con quel mondo arti-
giano mi ha fatto comprendere 
quanto sia impegnativo ottene-
re un prodotto di pregio. Negli 
anni, l’osservazione della ma-
nualità di questi artigiani proto-
tipisti mi ha poi permesso di im-
parare ad utilizzare gli stessi 
strumenti per aiutarli nella rea-

lizzazione del prototipo, ma ol-
tre la tecnica e la buona volontà, 
bisogna metterci tanta passione
e cuore.

Infine, ci vuole anche tanta
fantasia, curiosità e spirito di os-
servazione; con me ho sempre 
un taccuino dove annoto idee e 
spunti su tutto ciò che mi cir-
conda e mi stimola. In questo 
periodo avverto un forte deside-
rio di fare. Penso che la ricetta 
per ripartire consista nella ri-
scoperta del nostro saper fare, 
anche strettamente legato al 
concetto di Made in Italy. Riten-
go inoltre importante la forma-
zione professionale come stru-
mento per imparare l’amore per
il proprio lavoro e, nel mio caso, 
l’Istituto d’Arte di Cantù è stata 
una palestra straordinaria. Um-

berto Asnago, designer

“Esplode la voglia di fare. Esperienze

a confronto”, 19 novembre, teatro

San Teodoro, ore 20.45.

retta partecipazione al lavoro 
nell’azienda di famiglia. Un bi-
nomio che oggi è ancora troppo 
distante nel rapporto scuola-
impresa. Un percorso ancora da 
costruire nonostante siano stati 
fatti passi da gigante negli ultimi
decenni. Una divaricazione che 
l’evoluzione tecnologica e oggi 
digitale rischia di ampliare an-
cor di più.

Siamo di fronte ad un’urgen-
za che, nell’artigianato, necessi-
ta di risposte immediate da un 
sistema scolastico professiona-
le, non solo dico io, che deve for-
nire ai giovani gli strumenti e le 
conoscenze per cavalcare e ge-
stire l’evoluzione tecnologica e 
digitale entrata a far parte anche
del mondo artigiano. Impresa 
4.0 è un nuovo modo di fare im-
presa ma è anche un nuovo mo-
do per arricchire i saperi, poten-
ziare la manualità e sviluppare 
nuove idee. È necessario colma-
re al più presto questo divario, 
avvicinando sempre più un’of-
ferta formativa alle domande 
delle imprese ma, soprattutto, 
che si confronti direttamente 
con la realtà imprenditoriale 
per tradurre in pratica ciò che la
scuola insegna ai giovani con la 
teoria.Massimo Moscatelli, vice pre-

sidente Confartigianato Como

“Esplode la voglia di fare. Esperienze

a confronto”, 19 novembre, teatro

San Teodoro, ore 20.45.

Idee ed esperienze
Il “saper fare” delle botteghe
resta il valore di riferimento
a patto che la scuola formi
profili per imprese 4.0

A noi artigiani la voglia
di fare non è mai venuta a man-
care. Dopo questo lungo e diffi-
cile periodo in cui la pandemia 
ha cristallizzato come in un fer-
mo immagine le nostre vite, ri-
torna intatta quella grande forza
di volontà che da sempre carat-
terizza il mondo del “saper fare”
in cui il lavoro artigiano fonda i 
propri valori.

Valori che nascono da lonta-
no. L’artigianato con i suoi pro-
dotti e i suoi servizi, costituisce 
l’anima del Made in Italy, lo stile
che il mondo ci invidia. Manua-
lità, creatività, fantasia che rac-
contano la storia e la cultura del 
nostro Paese e la tradizione pro-
duttiva italiana, capace di tra-
sformarsi e di inventare soluzio-
ni tecnologiche innovative.

L’artigianato è l’arte del saper
fare. Uno straordinario equili-
brio tra l’intelligenza della ma-
no, la creatività della mente, la 
passione del cuore. Un’eccellen-
za che però non può fare a meno
di una base formativa che, nel bi-
nomio scuola e impresa comple-
ta un quadro dai mille colori.

Personalmente ho avuto la
fortuna di nascere in una realtà 
in cui impresa e famiglia rappre-
sentavano due facce della stessa 
medaglia. Da sempre l’odore del 
legno ha fatto parte dell’aria che 
respiravo. Una fusione di ele-
menti che caratterizza le impre-
se famigliari artigiane nelle qua-
li tutti i componenti partecipa-
no attivamente a generare e ri-
generare nel tempo i valori del 
lavoro. Un destino segnato il 
mio, che è stato caratterizzato 
da un percorso di formazione 
presso l’Istituto d’Arte di Cantù,
che ha costruito le mie basi cul-
turali consolidate però dalla di-

Massimo Moscatelli 

Umberto Asnago, designer 

i giovani in tutte le funzioni 
aziendali e costruendo progetti 
concreti che coinvolgessero gli 
studenti in esperienze concrete 
sul campo. Un esempio illumi-
nante può essere il progetto di-
vanoxmanagua - prima iniziati-
va di crowdcrafting del design 
italiano - in cui sono state coin-
volti in prima persona alcuni 
studenti di terza del corso di tap-
pezzeria dell’Istituto Terragni 
di Meda, nella realizzazione 
condivisa di un “pezzo unico” a 
beneficio di una iniziativa di 
charity, anch’essa orientata al 
mondo giovanile. Questa stessa 
iniziativa, infatti, ha avuto tra i 
suoi obiettivi il sostegno a un 
progetto professionalizzante, 
basata sul sostegno di una scuola
di falegnameria, per i ragazzi e le
ragazze dei quartieri più sfortu-
nati di Managua, in collabora-
zione con Terre des Hommes.

In sintesi, si potrebbe dire che
il punto di vista dei giovani è il 
fulcro della vision di BertO, in 
quanto è senz’altro punto di vi-
sta più vicino al futuro. Una cen-
tralità che riguarda tutti gli 
aspetti dell’attività aziendale, 
non ultimo quello legato alla tra-
smissione generazionale di un 
talento artigiano insostituibile. 
Filippo Berto, Ceo BertO

“Esplode la voglia di fare. Esperienze

a confronto”, 19 novembre, teatro

San Teodoro, ore 20.45.

Idee ed esperienze
La BertO, nata dall’entusiasmo
di due giovani negli anni ’70
rilancia la sua visione
nelle parole di Filippo Berto 

La vision dell’azienda 
BertO, a tutti i livelli, ha sempre 
un punto centrale nell’apertura 
verso i giovani. Fondamental-
mente, in BertO crediamo che le
giovani generazioni ci aiutino ad
imparare, a vedere il mondo con
occhi diversi, più freschi e più in-
teressanti. Di qui un investi-
mento costante, di energie, pro-
getti e iniziative. 

Meda, come la storia ci inse-
gna, è il territorio dove l’eccel-
lenza del Design nasce addirit-
tura un millennio fa, e quindi da 
generazioni si coltiva l’appren-
dimento quotidiano, di genera-
zione in generazione. E il pro-
cesso è assolutamente a due vie, 
perché non solo i giovani impa-
rano dai senior, ma questi ultimi
si avvalgono delle energie e della
creatività dei primi per evolvere
il loro approccio al lavoro.

La ricchezza professionale
del nostro territorio va mante-
nuta nel modo più adeguato, e i 
giovani in questo sono fonda-
mentali. Proprio per testimo-
niare questo nostro pensiero, 
abbiamo scritto un libro dedica-
to allo spirito dei nostri fondato-
ri (Carlo e Fioravante Berto) 
quando loro stessi, da giovani, 
hanno fondato la BertO. Era il 
1974, e il libro si intitola proprio 
“Spirito del 74” e rende omaggio
a due giovani degli anni 70, la cui
energia e attitudine ancor oggi 
ispira i giovani dei nostri anni. 

Ma quando si tratta di ispira-
re una persona giovane, gli ap-
procci devono essere per forza 
molteplici, perché non è - ovvia-
mente - una cosa semplice. 

Per questo motivo abbiamo
sempre collaborato con le scuo-
le del territorio, costruendo in-
sieme piani didattici, inserendo 

Filippo Berto 

Gli spazi dell’edizione numero 9
Le location destinate ad ospitare l’edizione 2021 del Festival 
del Legno di Cantù saranno il Teatro San Teodoro, Villa 
Calvi, Sant’Ambrogio, Enaip Factory, La Permanente 
Mobili e la sede del Liceo Artistico Melotti.

Formazione, la sfida
Manualità artigiana
e know how digitale

La visione d’impresa
Investire nei giovani
su progetti innovativi

6
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Workshop
che invitano
alla creatività

Festival del Legno Cantieri per la ripresa

CRISTINA MARZORATI 

Passato e futuro dove i 
lavoratori sono da sempre il ful-
cro, il cliente è il punto di parten-
za per progetti “Wow” e la cura 
del dettaglio è l’elemento distin-
tivo. Si presenta così alla nona 
edizione del “Festival del legno”,
non ne ha mai mancata una, la 
“Effebi arredamenti” di via 
Spluga 8 a Cantù. Pierino Bel-
lasio e i tre figli, Marco, Corra-
do e Andrea, si rispecchiano ap-
pieno nel motto di quest’anno 
“Boom: esplode la voglia di fare”.

«Per noi è stato un boom tor-
nare alla normalità» commenta 
Marco, presidente ad interim 
dall’aprile 2021 di “Qualità Can-
tù” e vicepresidente “Mestiere 
Legno e Arredo” Confartigiana-
to Como. «Il festival quest’anno 
doveva essere fatto – afferma 
deciso - Usciamo da una situa-
zione difficile, c’era bisogno di 
dare continuità per risvegliare 
Cantù. Stiamo diventando una 
città dormitorio, le attività pro-
duttive stanno scomparendo, 
per far posto ad altre tipologie 
commerciali, vedi i supermer-
cati. Vetrine come questa mo-
strano agli imprenditori del fu-
turo il livello del nostro distretto
e si spera questo li spinga alla 
continuità». 

La “Effebi” propone arreda-
menti su misura e al centro c’è il 
cliente. «Designer, architetto o 
privato che sia ci presenta le sue
idee, noi le trasformiamo in re-
altà e il più delle volte il risultato
è un soddisfatto “Wow”. Li la-
sciamo a bocca aperta». Un lavo-

ro amplificato da collaborazioni
importanti. Qualche esempio? 
L’architetto Gianfranco Frat-
tini, della scuola di Gio Ponti, o 
l’architetto Ezio Riva. «Riva ci 
ha dato il là per crescere dal pun-
to di vista culturale e dell’atten-
zione al particolare». 

“Effebi arredamenti” è anche
sinonimo di valorizzazione dei 9
dipendenti. «Non abbiamo un 
grande turnover, ci lasciano solo
quando vanno in pensione». 
Una politica che ha permesso al-
l’azienda di conseguire il “Wel-
fare Leader”, nel rapporto “Wel-
fare pmi index 2018”, per poi di-
ventare nel 2019 “Welfare 
Champion”. “Welfare Index 
Pmi” monitora le iniziative delle
piccole e medie imprese in ter-
mini welfare, dalla previdenza 
integrativa al sostegno all’istru-
zione, cultura e tempo libero dei
figli e dei familiari dei lavoratori.
“Effebi arredamenti” è anche 
storia. «Papà Pierino, negli anni 
sessanta, era socio della “Pino 
Meroni & C”. Nel 1980 decise di 
mettersi in proprio insieme ad 
Antonio Farina. Le iniziali dei 
loro cognomi, F e B, sono il nome
della società». 

Per il “Festival del legno”, nel-
l’ambito della rassegna “Botte-
ghe letterarie aperte”, sabato 13 
novembre alle 18 in via Spluga 
arriverà Rosa Teruzzi col libro 
“Ombre sul Naviglio”. La loca-
tion? «La bottega, in mezzo ai 
macchinari e gli spettatori 
avranno a disposizione tante co-
mode sedie». Conclude Marco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Effebi arredamenti. Marco Bellasio, riflessioni e idee
«Qualità, welfare e centralità della clientela gli obiettivi»

“Progettisti in erba. Consigli furbi 

per progettare bordure fiorite e 

piccoli giardini” è un laboratorio 

per adulti in due parti, dalle ore 

17, il 13 novembre, con prenota-

zione obbligatoria. La prima parte

è dedicata alla spiegazione delle 

principali tecniche per la realizza-

zione di una bordura composta da 

arbusti, erbacee, graminacee e 

bulbose e alla scelta delle essenze 

vegetali in base alle loro caratte-

ristiche estetiche e colturali.

La seconda parte del laboratorio è

dedicata alla progettazione di un 

piccolo spazio verde. Ingresso 

gratuito con Green pass.

Necessaria prenotazione.

Evento Libooks in collaborazione 

con Veronica Vittani. 

La famiglia Bellasio: da sinistra, sul cavalletto, Andrea, papà Pierino, Corrado e Marco

L'INTERVISTA ROSA TERUZZI. 

La scrittrice di “Ombre sul Naviglio” sabato a Effebi arredamenti

ospite di “Woodbook - Botteghe letterarie aperte”, alle ore 18

Amata Brianza 
«Creativa e tenace
con un fondo noir»

R
osa Teruzzi, giornalista e
scrittrice, presenta il ro-
manzo “Ombre sul Navi-
glio” (Sonzogno) a Effebi

arredamenti, il 13 novembre, nel-
l’iniziativa “Woodbook - Botteghe
letterarie aperte”, organizzata 
dall’Associazione Le Sfogliatelle.

La Brianza ispira i suoi libri. Cos’ha di

noir questa terra?

Io sono brianzola, sono nata a Vil-
lasanta dove abitano ancora oggi
mia mamma e una delle mie sorel-
le e sono molto legata alle mie ra-
dici tanto che il mio paese compa-
re spesso nei mie romanzi – anche
nell’ultimo - come sfondo su cui si
svolgono le avventure delle mie 
detective dilettanti. Secondo me,
la Brianza è noir come lo sono, in
genere, tutti i luoghi a prima vista
affascinanti e pacifici, perché 

l’ombra accompagna sempre la 
luce e perché sarebbe forse scon-
tato - per chi inventa storie – am-
bientare crimini solo in zone già
note per il degrado. E comunque
il male fiorisce a ogni latitudine.

Le maschere, tema caro a Cantù, sede

di un celebre Carnevale, sono prota-

goniste di “Ombre sul naviglio”. 

I tre rapinatori a cui danno la cac-
cia le mie protagoniste, in questo
romanzo, agiscono travestiti da 
Gatto con gli stivali, Fata Turchina
e Zorro e non hanno scelto i loro
costumi per caso. La convinzione
che vogliano lanciare un messag-
gio con le loro imprese, che il loro
obiettivo non sia solo il denaro, 
darà una svolta decisiva alle inda-
gini. Ma la maschera è un tema che
mi è molto caro, anche metafori-
camente. Irene, la giornalista che

fa da spalla alle mie protagoniste,
ha un vero talento per scoprire le
maschere dietro le quali i suoi in-
terlocutori nascondono i propri 
sentimenti, le proprie ferite e que-
sto rende le sue interviste partico-
larmente acute, oltre che molto 
utili alle indagini.

Il termine “Boom!”, parola chiave del

Festival, come entra nel suo immagi-

nario narrativo o personale?

Essendo nata negli anni Sessanta,
quando sento la parola “boom” il
mio pensiero va al boom economi-
co, a un’Italia più fiduciosa anche
se percorsa da forti turbolenze so-
ciali. Mi è piaciuto il sottotitolo del
festival “Esplode la voglia di fare”
che inneggia alla creatività e alla
tenacia, due doti molto brianzole
(o almeno, con un certo campani-
lismo, io la vedo così).V. Fis.

Rosa Teruzzi, romanziera

Laboratorio / 13 novembre

Progettisti
di bordure
e giardini 

Marco Bellasio, imprenditore

Attenti ai paparazzi!
I giovani fotografi del Liceo 
Artistico Melotti animano 
gli spazi e le manifestazioni 
della kermesse, catturando 
immagini, luoghi e persone, 
dal 12 al 21 novembre.

Io c’ero! 
Scatta un selfie nella 
Biblioteca del Liceo Artistico 
Melotti. Le foto si caricano 
sul sito dell’Istitituto. Eccolo:
www.liceoartisticomelotti.ed
u.it (dal 13 al 21).

Shape explosion 
Visita guidata alla collezione 
Munari e laboratori creativi 
per adulti. Ci si potrà mettere 
alla prova con attività 
creative. Prenotazioni online.
Il 14 novembre.

Scossa al Distretto
«Adesso servono 
più progetti “wow”»
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SILVIA RIGAMONTI

È nato a Milano, ma il 
suo nome è sempre stato legato 
a Cantù, da lui consacrata come 
“Città del Mobile” nella rivista 
mensile “Il mobile italiano”. È 
l’architetto Carlo De Carli a cui
Aurelio Porro e Alfio Terra-
neo, con Enrico Salvadè, han-
no dedicato “Carlo De Carli a 
Cantù”, un volume dove le foto 
seguono la parola per indagare 
l’impronta lasciata dal celebre 
designer in un territorio che ha 
fatto dell’arte del saper lavorare 
il legno il proprio principale set-
tore produttivo, contribuendo 
all’evoluzione del design in Ita-
lia. Merito anche dell’allora Isti-
tuto d’arte “Fausto Melotti” che 
ha avvicinato generazioni di stu-
denti al mondo del legno così 
formando gli imprenditori del 
domani. 

Proprio nella biblioteca di
questa scuola, oggi Liceo, il 18 
novembre, dalle 15 alle 17, gli au-
tori presenteranno il libro, nato 
grazie all’impegno dell’associa-
zione Charturium. L’evento si 

svolge sia in presenza che in di-
retta streaming, permettendo 
così di allargare la platea anche 
agli iscritti dell’ordine degli Ar-
chitetti di Como che si possono 
accreditare all’evento.

«L’obiettivo era realizzare un
volume dedicato a chi ha saputo 
lasciare la propria impronta in 
città» spiega la genesi del testo, 
Aurelio Porro. La scelta è rica-
duta su l’allievo di Giò Ponti, 
Carlo De Carli, che ha firmato il 
progetto della biblioteca comu-
nale di Mariano, ma anche la re-
alizzazione della celebre “Sedia 
Mod.683” , con l’impresa Cassi-
na di Meda, valsa il più alto rico-
noscimento per il disegno indu-
striale, ossia il Compasso d’oro e,
ancora, ha fondato il Gruppo 
Mobilieri Artigiani di Cantù.

«Ha dato un importante con-
tributo all’artigianato locale - 
spiega Porro che ha scelto tre 
mobili significativi per raccon-
tare il legame con la città - . Il pri-
mo è la poltroncina in legno cur-
vata, realizzata per l’edizione del
’57 della Selettiva, il concorso in-

struttiva dei propri artigiani e in
collaborazione con il Diparti-
mento di Progettazione dell’Ar-
chitettura del Politecnico di Mi-
lano, la riedizione filologica di 
dieci mobili progettati da De 
Carli. Da qui la mostra che dal 15
al 21 novembre, in occasione del
Festival del Legno, apre al pub-
blico, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
18, in piazza Garibaldi. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Festival del Legno Tra progetto e territorio 

Una sedia iconica
con l’impronta 
di Carlo De Carli
Libro e mostra. Tributo di Cantù all’opera del designer
Fu il fondatore del Gruppo Mobilieri Artigiani cittadino

Scheda

Tre eventi al liceo Melotti

Il liceo “Melotti” non solo 
ospita la presentazione del 
libro “Carlo De Carli a 
Cantù”, ma anche una 
mostra che affianca ad 
alcuni mobili del celebre 
designer, alcuni modelli di 
mobili provenienti dal 
Dipartimento di 
Progettazione 
dell’Architettura del 
Politecnico di Milano. Orari: 
dalle 9 alle 14, dal lunedì al 
sabato, previa prenotazione 
al numero 031 714100. Il 
percorso, rivolto a piccoli 
gruppi, comprende la visita 
al Museo storico della 
Scuola d’Arte, alla 
collezione del Museo della 
Scuola d’arte e al 
laboratorio di ebanisteria 
allestito con le riproduzioni 
in 3D di grandi progettisti e 
designer (S. Rig.)

ternazionale ideato nel ’55 a 
Cantù. Il secondo è il cassettone
in frassino perché riprende le 
modalità esecutive tipiche del-
l’artigianato locale e, infine, il 
terzo è il letto in doghe di mas-
sello, molto ricercato dal punto 
di vista figurativo». 

La poltroncina è stata riedita-
ta dalla Permanente dei Mobili 
che, nel 2011 ha proposto, met-
tendo in campo la sapienza co-

n Con la poltroncina
curvata in legno
(Selettiva ’57)
diede visibilità
e impulso alla città

Flessibile, leggera, moderna: la “Sedia Mod. 683” di De Carli, allievo di Giò Ponti 
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La capacità in piena 
pandemia di adattare un pro-
dotto allo smart working, la for-
za di rispondere allo stallo dei 
cantieri con la fantasia e la ge-
nialità di offrire un’estetica al 
passo coi tempi, abbinata alla 
sicurezza, per esaltare la mo-
dernità dei palazzi che con-
traddistinguono il panorama 
urbano delle grandi metropoli. 

Azienda capace di rigenerarsi
“La Fer”, di via Cesare Catta-
neo 26/A a Cantù, ha risposto 
all’emergenza Covid-19 rigene-
randosi. Da oltre 40 anni è una 
realtà specializzata nella lavo-
razione del ferro, dell’acciaio e 
nella produzione di opere su 
misura. 

I tre soci e cugini alla guida
dal 2006, Barbara, Giovanni e
Andrea Ramaioli, nonostante
il distanziamento e il blocco 
delle commissioni nell’ultimo 
anno e mezzo hanno risposto 
rinnovandosi o addirittura lan-
ciando nuovi prodotti. Come 
Lucy, parete divisoria tra am-
bienti e presentata nel 2019 al-
l’ultima edizione del “Festival 
del Legno”. «L’idea era aiutare 
il cliente a creare nel proprio 
contesto abitativo, penso a un 
loft, la sala, la cucina e altri spa-
zi separati – spiega Barbara – 
Poi è arrivato il Covid-19, le fa-
miglie si sono ritrovate sotto lo
stesso tetto tutto il giorno an-
che per lavorare e studiare. Co-
me realizzare un ufficio o uno 

su uno spazio esterno, come un
giardino, grazie all’azienda di 
via Cesare Cattaneo può avere 
un ufficio outdoor. «Abbiamo 
pensato a un pod – prosegue 
Barbara - Piccole casette, come
se fossero piccole stanze, delle 
serre, ma in realtà è un locale 
con pareti in alluminio, ferro, 
vetro, un ambiente confortevo-
le e coibentato. Il risparmio 
energetico è garantito ed è mol-
to luminoso». 

Verso la certificazione
Trasparenza, estetica e anche 
sicurezza sono alla base di un 
altro prodotto studiato in pie-
no lockdown, quando i tre cugi-
ni si scambiavano idee e spunti
solo in videoconferenza. 

«È una porta antincendio in
vetro realizzata su misura. Fer-
ro, tamponamento in vetro an-
tincendio e un’estetica di desi-
gn per case, alberghi e palazzi. 
Stiamo impostato un percorso 
per arrivare alla certificazio-
ne». 

Il progetto strizza fortemen-
te l’occhio alla sicurezza. Il ve-
tro garantisce una maggiore vi-
sione d’insieme per i soccorri-
tori in caso d’incendio. Un mo-
do di lavorare innovativo che 
farà da padrone anche all’even-
to ospitato in azienda per il “Fe-
stival del Legno”. Il 13 novem-
bre a “La Fer” arriverà l’econo-
mista Luciano Canova e sarà 
ospite nel laboratorio della la-
vorazione dell’alluminio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I cugini Ramaioli 

studio pur restando tra le 
“quattro mura domestiche?”. 
Noi abbiamo risposto con 
Lucy».

 Lucy è una parete con vetri
illuminati da profili in led, i 
profili di sostegno sono in ferro.
Si sposa perfettamente ad ogni 
contesto, mantiene la privacy, 
ma non è impattante sull’este-
tica. “La Fer” non si è fermata 
all’interno dell’abitazione, è 
andata oltre. Chi può contare 

n La proposta
dell’azienda 
specializzata 
nella lavorazione
di ferro e acciaio

Il “pod” è una casetta ecosostenbiile, confortevole e con locali coibentati: ecco il progetto di La Fer 

L'INTERVISTA LUCIANO CANOVA. 

L’economista sarà ospite di La Fer domani, alle 20.45. Un’anteprima delle sue riflessioni

«Futuro da favola in bottega»
VERA FISOGNI

I
l legno, le botteghe, la cura
dell’artigiano hanno un sapo-
re antico. Evocano narrazioni
lontane (una su tutte: la cele-

bre fiaba di “Pinocchio”, scritta
da Collodi). Eppure sono qui le
radici del futuro, a maggior ragio-
ne per il “dopo pandemia”. 
Ne riflettiamo con l’economista
Luciano Canova, autore di “Fa-
volosa Economia” (HarpersCol-
lins, 192 pag., 15 euro) protagoni-
sta il 13 novembre dell’evento di
La Fer, alle ore 20.45, in collabo-
razione con Parolario.

Professor Canova, c’è una favola che

ci aiuta per capire questa fase stori-

ca, in una prospettiva economica?

Non è una favola o è una favola

distopica, ma molto attuale in 
questi giorni. La serie tv “Squid
Game” che spopola su Netflix 
descrive bene il mondo che, dal
2008, è stato travolto dalla crisi
finanziaria e risponde in ultima
istanza alle domande delle do-
mande: gli esseri umani, sotto la
minaccia della mancanza di soldi
per vivere dignitosamente, sono
un animale sociale che coopera
o lottano come animali per la 
sopravvivenza? Sapiens è una 
specie votata al bene o destinata
all’annientamento? Credo che la
serie coreana colga nel segno con
riflessioni preziose sulla natura
del nostro comportamento nel 
mezzo di una difficoltà.

Il claim del Festival è “Boom! Esplode

la voglia di fare”. La parola “boom” Il best seller dell’economista

Cos’è il Festival del Legno

Tutta l’audacia di una città
(e la sua capacità di reinventarsi)

«Non un semplice appuntamento 

annuale per le imprese del territo-

rio, ma una vera e propria vetrina 

delle eccellenze produttive, arti-

gianali e commerciali della Città di 

Cantù, nota da sempre per la sua 

abilità manifatturiera». Così recita 

il profilo della manifestazione 

presente sul sito web. Ed è proprio 

questo “saper fare” che unisce il 

festival al cuore pulsante di Cantù, 

ovvero le sue aziende con le loro 

relazioni, il loro know how, la loro 

storia, la loro capacità di reinven-

tarsi durante le crisi, la loro provo-

cazione (tema del 2019) e la loro 

audacia (tema dell’edizione 2020). 

Il Festival è dialogo intergenera-

zionale. Gioco, stupore, curiosità e 

talento trovano spazio nelle inizia-

tive dedicate a bambini e ragazzi.

Festival del Legno Visioni innovative

L’ufficio nel verde
Come abitare 
il cambiamento
La Fer. Dalla parete Lucy a uno spazio outdoor ecologico
Estetica e sicurezza nel progetto ispirato dalla pandemia
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re un processo di internaziona-
lizzazione. L’iniziativa è pro-
mossa da enti pubblici e priva-
ti, coordinata in particolare da 
“Promos Italia”, agenzia nazio-
nale del sistema camerale che 
supporta le imprese italiane 
nei processi di internazionaliz-
zazione e affianca le istituzioni
nello sviluppo dell’economia 
locale e nella valorizzazione 
del territorio. Al momento i 
seller iscritti sono 35.

 “InBuyer” dal 2015 ha pro-
mosso più di 240 eventi, sono 
state coinvolte più di 6.500 
aziende e sono stati organizzati
più di 25mila meeting one to 
one, contatto diretto e unico 
venditore-acquirente. 

L’attenzione è rivolta in par-
ticolare ai seller, aiutandoli ad 
affermarsi nei mercati esteri, e
i buyer selezionati sono inte-
ressati prettamente ad avere 
rapporti con il “Made in Italy”.

La finalità è dare valore alle
relazioni commerciali, creare 
un calendario consolidato di 
eventi dedicati, una rete solida 
di partner internazionali e ga-
rantire sempre un rapporto 
proporzionale tra buyer e sel-
ler iscritti, per un equilibrio tra
domanda e offerta. Per saperne
di più visitare il sito Internet 
https://www.festivaldellegno-
cantu.it/partner-sponsor-fe-
stival-del-legno-cantu/. Cristi-

na Marzorati

Confronto online
Digital InBuyer Furniture,
sviluppata da Promos Italia,
sarà attiva la mattina
dal 16 al 18 novembre

Il “Festival del Legno”
amplia i confini della provincia
di Cantù e offre una grande 
piazza virtuale, uno spazio gra-
tuito dove le aziende potranno 
instaurare nuovi contatti com-
merciali. 

È “Digital InBuyer Furnitu-
re”, in calendario dal 16 al 18 
novembre, ogni mattina dalle 9
alle 12. Si tratta di una serie 
d’incontri online individuali 
tra venditori (seller) e acqui-
renti (buyer) esteri in collega-
mento da tutto il mondo. Come
funziona?

Buyer da tutto il mondo
 Attraverso una piattaforma di-
gitale appositamente sviluppa-
ta da “Promos Italia”, dedicata 
alle imprese afferenti al “Pro-
getto Clab” delle province di 
Como, Lecco, Milano, Monza e
Brianza e Lodi, i buyer, accura-
tamente selezionati e interes-
sati ad avviare e consolidare 
una partnership con aziende 
italiane, dialogano con le pic-
cole e medie imprese del setto-
re. 

Questo è il link diretto riser-
vato alle imprese per iscriversi
entro il 10 novembre: https://
i n b u y e r . p r o m o s i t a -
l i a . c a m c o m . i t / l o -
gin.php?ide=327. 

Attualmente si stanno sele-
zionando buyer da: Emirati 
Arabi, Corea, Russia, Europa, 
Giappone, Usa, Israele, Sud 
Africa, Egitto. InBuyer consen-
te d’incontrare online buyer 
esteri interessati al prodotto 
dell’impresa venditrice, per-
mette di presentare e vendere i
prodotti all’estero, ci si può 
confrontare con gli esperti di 
mercato e avviare o consolida-

sa di esplosione e di magia. Ingre-

dienti eccitanti, ma anche pericolosi.

Come gestire lo slancio della ripresa?

Appunto, stando con i piedi ben
piantati a terra, come le radici 
degli alberi da cui viene ricavato
il legno. A questo ci aiutano i dati
e la lettura degli stessi. 
Per esempio parlare di boom do-
po un trimestre di crescita sopra
le attese non è fuorviante: è pro-
prio sbagliato. Non dimentichia-
mo che nel 2020 il Pil italiano è
crollato quasi del 9%. Quindi il 
rimbalzo è salutare (e va benissi-
mo) ma anche fisiologico. E in 
ogni caso ci porta a mala pena 
vicini ai livelli del 2019. Serve 
crescita duratura e solida. 

Il legno è un materiale denso di me-

tafore. Cosa può insegnare oggi un

distretto artigiano come quello can-

turino, basato su prodotti ecososte-

nibili per eccellenza e creatività?

Credo che il legno porti con sé 
proprio un concetto fondamen-
tale che è quello del lungo termi-
ne. Gli anelli con cui si contano
gli anni di un albero parlano di 

dinamiche secolari. E in econo-
mia dobbiamo abituarci a costru-
ire il nostro futuro stando bene
attenti non al domani più prossi-
mo, ma anche al domani di chi 
ancora non c’è. La sfida del riscal-
damento globale impone un’otti-
ca sostenibile a 360° che passa 
dai concetti di rigenerazione, 
riuso, design sostenibile. Combi-
nare prosperità bellezza e rispet-
to per l’ambiente: direi che que-
sto ci può insegnare il legno. 

La bottega – parola chiave al Festival

– riporta a un’economia arcaica. O

rimanda al futuro dell’economia eco

sostenibile?

La bottega a me fa pensare alle 
fucine del Rinascimento, labora-
tori di creatività e di relazioni 
umane dove la densità di talento
si sposava con il valore umano 
della creazione. Penso che ogni
processo di innovazione debba
tenere a mente proprio questo:
la persona al centro, il valore del-
la collettività. E in più il ruolo 
facilitatore e abilitante della tec-
nologia.

Opportunità di business online

turale è la strada. Allo straordi-
nario boom economico degli
anni ’60 ha quindi corrisposto
una esplosione culturale al-
trettanto impattante che da al-
lora non ha smesso di far senti-
re i suoi effetti nei decenni suc-
cessivi e fino ai giorni nostri.
Ed eccoci allora passati dalla
generazione di Andy Warhol a
quella di Jeff Koons, da Jean
Michel Basquiat e Keith Ha-
ring a Banksy.

Oggi che stiamo vivendo un
momento storico diverso ma
ugualmente straordinario,
“boom!” torna ad essere una
parola di speranza e di ripar-
tenza nella quale riversare tut-
ta quella “voglia di fare” - come
recita il sottotitolo del Festival
del Legno - rimasta inespressa
per mesi: la stessa parola, da
riempire di significati nuovi e
tradurre in nuove espressioni
artistiche. Come gli artisti del-
la nuova generazione sono in-
teressati a rimpossessarsi del
presente e a raccontare questo
nuovo e atteso “boom”?

Ripercorreremo sintetica-
mente questa vicenda in occa-
sione di MeetArt: Boom, Pop e
oltre, l’incontro proposta da
Enaip Cantù nell’ambito del
Festival del Legno 2021.Marco

Ballabio

“Meet Art”, relatore Marco Ballabio.

Enaip Factory 18 novembre ore 19

Radici da ritrovare
Lo storico dell’arte
Marco Ballabio anticipa
i temi della conferenza
intitolata “Meet Art”

“Boom!”. È questa la
parola chiave dell’edizione
2021 del Festival del Legno at-
torno alla quale è definito un
ricco programma di attività e di
eventi, occasione per tornare a
ritrovarsi come territorio con-
frontandosi su temi di interes-
se collettivo o condividendo
momenti di sana leggerezza.
Ancora una volta Enaip Cantù
coglie l’occasione del Festival
per proporre una serata dedi-
cata alla storia dell’arte: Mee-
tArt.

Formidabili quegli anni ’60
Per individuare i temi da pro-
porre in quella occasione, da
dove partire se non proprio da
quel Boom! e dall’immagine
scelta per rappresentare que-
sta edizione del Festival? Un ri-
ferimento chiaro al linguaggio
dei fumetti che nell’ambito ar-
tistico rimanda immediata-
mente all’opera di Roy Lichte-
stein e alla Pop Art americana.

È questo il movimento cul-
turale che ha saputo fissare at-
traverso le immagini - e non so-
lo - il boom economico degli
anni ’60 e tutte le sue contrad-
dizioni: la nascita di nuovi pa-
radigmi sociali e comunicativi;
la sostituzione di valori secola-
ri con correnti di pensiero al-
ternative e rivoluzionarie. 

Con la Pop Art le tradiziona-
li icone religiose e politiche so-
no oscurate dai nuovi brand
commerciali e le pareti bian-
che dei musei e dei palazzi,
pronte ad accogliere le grandi
opere d’arte, sono sostituite dai
muri dei sottopassi e dai vagoni
della metropolitana. La nuova
fede della Pop Culture è rivolta
ai prodotti; il suo ambiente na-

Female Head LICHTENSTEIN, 1977

10
Dieci giorni di manifestazioni
Il Festival del Legno, dal 12 al 21 novembre, si caratterizza anche per la 
durata, con offerta continua di proposte ad alto livello, dall’interesse che va ben
oltre la Città del Mobile. Gran finale alle ore 18 del 21 novembre, al Teatro San 
Teodoro, con le premiazioni e i “buoni propositi per il 2022” con Maria Porro.

Una piazza virtuale
per nuovi contatti
con buyer strategici

Tra fumetti e pop art
È qui l’immaginario
di un nuovo “ boom”
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Festival del Legno Tra radici e creatività

SILVIA RIGAMONTI

L a  b o t t e g a  d i
“Riva1920” riapre le proprie
porte su Cantù. Perché la nona
edizione del “Festival del Le-
gno”, come spiega il tema scel-
to per quest’anno “Boom!
Esplode la voglia di fare”, vuo-
le segnare una ripartenza del
settore del legno e arredo.

Un riavvio un anno dopo lo
scoppio della pandemia che ha
rinchiuso nel proprio perime-
tro le aziende che, invece, ne-
cessitano di dialogare anche
con l’esterno per coltivare lo
storico “saper fare” canturino
che rivive, giorno dopo giorno,
grazie alle aziende del territo-
rio.

Tra natura e social network
«Possiamo stare tutti in casa
oppure scegliere di “fare” per
lasciare qualcosa ai nostri gio-
vani piuttosto che continuare
a parlare» ha motivato la deci-
sione, Maurizio Riva, titola-
re dell’omonima azienda. Pio-
niere del festival, l’azienda
sceglie così di rinnovare l’ade-
sione a un’iniziativa che punta
a mettere in luce l’arte valsa la
nomina di “Città del Mobile” a
Cantù. «È una promozione del
territorio importante» ag-
giunge Riva che sceglie di
riempire di contenuti i dieci
giorni del festival, promuo-
vendo iniziative rivolte a ogni
fascia d’età.

Tre differenti progetti apri-
ranno la bottega dal 12 al 22
novembre, dal lunedì al vener-

dì, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle
14 alle 18, sabato e domenica
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14
alle 18. 

Si parte dalla riproposizio-
ne della campagna “Piantala”,
in collaborazione con Rilegno,
che invita quanti visiteranno
gli spazi del Riva Center, a Mi-
rabello, a condividere sui so-
cial network una foto di loro
che piantano una semenza,
partecipando così all’estrazio-
ne di un gadget in legno di ce-
dro profumato.

Qui si gioca e si fa arte
Il gioco si mescola all’arte nel-
l’iniziativa “All’altezza delle
natura” che chiede ad adulti e
bambini di indovinare l’altez-
za del cavallo Pace, la scultura
interamente realizzata in le-
gno massello di noce, posto al-
l’interno del Riva Center.

 Quanti scopriranno l’altez-
za esatta, potranno partecipa-
re all’estrazione di un gadget
in legno di cedro profumato.
Infine, lo stesso center darà
spazio alla promozione di un
giovanissimo artista canturi-
no, Andrea Castelnuovo, che
potrà esporre i propri quadri
su tela con innocente sponta-
neità traendo ispirazione da
un’attenta visione della natu-
ra.

L’arte dell’azienda si decli-
na in diversi prodotti che ver-
ranno esposti negli spazi della
“Gioielleria Cappelletti”, nel-
la centralissima via Giacomo
Matteotti e, ancora, all’inter-

no del ristorante “Garibaldi”
nell’omonima piazza che do-
mina Cantù. Infine, la stessa
azienda parteciperà alla mo-
stra per bambini “Indovina
come? I mobili sono esplosi”

che si svolge in Villa Calvi, nei
giorni di apertura del festival
al pubblico, con una novità de-
dicata ai più piccoli, in via Ro-
ma. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cavallo “Pace” in massello di noce, al Riva Center 

Come ogni anno, il Festival del 
Legno prevede occasioni musicali, 
per sottolineare il clima di festa 
della manifestazione. Proposta 
che non poteva mancare neppure 
quest’anno, con un titolo accatti-
vante: “Chitarre in jazz”. L’appun-
tamento è a Villa Calvi, il 20 no-
vembre, dalle ore 17 alle 18.30. Ne 
sono protagonisti Claudio Di Leo e 
Carlo Santomassimo Duo. Ospite: 
Raffaele Milani saxofoni. Il concer-
to è anche il primo “Salotto musi-
cale” della Nuova Scuola di Musica.
«Sì, esatto, si tratta del nostro 
primo evento relativo della sta-
gione 2021/2022 - spiega Giulio 
Molteni - Incontreremo il nostro 
pubblico con incontri mensili 
relativi a Concorso, concerti, 
masterclass, lezioni concerto, 
incontri col Maestro presentazio-
ne di giovanissimi interpreti, dei 
migliori allievi della scuola e 
altro».
I tre musicisti di “Chitarre in jazz” 
hanno in comune la passione per 
la musica afro-americana ed in 
particolare per il Jazz. Il program-
ma musicale proposto, sarà un mix 
di brani che attingono al mondo 
degli standard del Jazz, con incur-
sioni nelle atmosfere Latin-Jazz; 
senza tuttavia trascurare alcuni 
capolavori della musica italiana. 
Le chitarre di Claudio Di Leo e 
Carlo Santomassimo, diverse per 
sonorità e tecnica espressiva, 
saranno le protagoniste dell’even-
to che vedrà l’inserimento a più 
riprese, delle calde sonorità dei 
sassofoni di Raffale Milani. Ecco i 
brani che verranno eseguiti: Au 
Privave - Charlie Parker; A Child is 
Born - Thad Jones; Old Folks - Eric 
Blau, Mort Shuman, Jacque Brel; 
Sandu - Clifford Brown; Io che amo 
solo te - Sergio Endrigo; Corcova-
do - Antonio Carlos Jobim; Moon-
glow - E. Delange, W. Hudson, 
Irving Mills; East of The Sun - 
Brooks Bowman; Bossa For Cheryl 
- Jack Petersen; Estate - Bruno 
Martino e Bruno Brighetti; Angel 
Eyes - Matt Dennis; E se domani – 
Giorgio Calabrese; Innamorati a 
Milano – Memo Remigi. Prenota-
zione online.

Classica, Maestro! 
Il design, la costruzione di 
oggetti d’arredo, il mondo 
del legno-arredo non sono 
affatto distanti dalla 
musica. L’armonia 
costituisce il fil rouge che 
intreccia mondi 
apparentemente lontani. 
Ai grandi compositori della 
musica classica, maestri 
assoluti di equilibri 
armonici, è dedicata 
l’esibizione degli allievi 
dell’Accademia Musicale 
MiFa, sabato 13 novembre a 
Villa Calvi, dalle ore 17 alle 
18.30. In programma
W. A. Mozart: Rondò alla 
turca; F. Chopin: Valzer op. 
64 n. 2; D.Scarlatti: Sonata k 
517; J. S. Bach: invenzione a 
due voci n. 4; J. Lefèvre: 
Sonata n. 1; G. Holst: Jupiter
J. Brahms: Danza 
Ungherese n. 5; L. W. 
Beethoven: Bagatelle op. 
126 n. 1-2-3; L. Bassi: 
Divertimento dal Trovatore
Prenotazione online.

Riva1920. Tre le iniziative rivolte ad ogni fascia d’età
La più curiosa: indovinare l’altezza del cavallo “Pace”

Musica / 13 novembre

n Con “Piantala”
si pianta un seme
si posta la foto 
sui social e si vince
un gadget in cedro

n Maurizio Riva
«È una promozione
del territorio
importante per
la Città del Mobile»

Il 13 novembre alla Libooks 

Inventa personaggi e animali
Laboratorio dai 5 anni in su

mo i bambini a creare una grande 
famiglia di personaggi e animali. 
Le vetrine di Libooks Atelier 
saranno realizzate con i materiali 
che useremo durante il laborato-
rio e poi verranno arricchite con 
le opere realizzate dai bambini». 

Costo a partecipante : euro 5. 
Iscrizione obbligatoria (chi parte-
cipa si è iscritto entro l’8 novem-
bre). È un evento Libooks, realiz-
zato in collaborazione con Rosso-
cobalto e Colorteca Cucciago. (La 
foto qui accanto è solo indicativa)

«Facciamo qualcosa
per i nostri giovani»
Ripartire dal legno

Musica / Il 20 novembre

Sulle corde
del Latin-Jazz
Trio sul palco

Si intitola “Wooden Dolls” (Bam-
bole di legno) il laboratorio per 
bambini dai 5 anni in programma 
alla Libooks, sabato 13 novem-
bre, a partire dalle ore 10.30. 
«Ispirati da forme e colori - spie-
gano gli organizzatori - invitere-
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Una storia iniziata più
di cinquant’anni fa ma ancora 
oggi capace di proiettarsi nel fu-
turo. È quella raccontata negli 
spazi della “Ar Gallery” di Arre-
daesse, l’azienda di Carugo spe-
cializzata nella lavorazione e 
progettazione d’interni chiavi 
in mano (contract), in occasio-
ne della nona edizione del “Fe-
stival del Legno”. 

La società apre la propria
bottega al pubblico con una mo-
stra dedicata a Rodolfo Bonet-
to, figura di spicco nel mondo 
del design perché capace di in-
cidere sullo stile di vita degli ita-
liani con oggetti diventati iconi-
ci, come la radio portatile, il te-
levisore e, ancora, la progenitri-
ce di tutte le macchine da caffè.

Un evento imperdibile
Dalle 9,30 alle 19 di sabato 20 
novembre, in via Garibaldi a 
Carugo, “Arredaesse” racconta 
la storia dello stile italiano, dove
creatività e innovazione sono 
gli impulsi che animano il so-

gno “della voglia di fare”. «Dedi-
chiamo la nostra galleria alle ec-
cellenze, per questo abbiamo 
scelto Bonetto, vincitore di 8 
Compassi d’oro. 

«Chi meglio di lui può rispec-
chiare la tematica del scelta per
il festival, “Boom! Esplode la 
voglia di fare”, visto che ha lavo-
rato nel periodo del boom eco-
nomico italiano» spiega Gian-
marco Molteni che, con il papà
Vittorio, porta avanti l’azienda 
che mantiene la sua vocazione 
familiare.

Da Bonetto ai liceali di Giussano
Gli impulsi del passato oggi pro-
iettano la società nel futuro. «Il 
nostro settore, quello del con-
tract, è rimasto molto bloccato 
durante la pandemia, ma ora c’è
un’ottima ripresa grazie alla 
possibilità di viaggiare, certo 
non più come prima, ma siamo 
tornati verso i paesi con i quali 
lavoriamo» aggiunge Molteni. 
«C’è ottimismo» afferma l’inte-
rior designer, che ricorda come 
l’azienda si sia aperta all’ester-

a noi nei nostri progetti» moti-
va l’adesione alla nona edizione
Molteni. 

Accanto alla mostra dedicata
a Bonetto, l’azienda promuove 
negli spazi di “ArLab” una re-
trospettiva sul percorso effet-
tuato in questi ultimi tre anni 
dagli studenti del Liceo artisti-
co “Modigliani” di Giussano, ri-
proponendo progetti e prodotti
realizzati dai e per i ragazzi ca-
paci di portare avanti il Made in
Italy. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Festival del Legno Alle radici del saper fare italiano

Ritorno al “boom”
del design italiano
Il genio di Bonetto
Arredaesse. L’azienda leader in progettazione d’interni
porta in “ArGallery” la mostra del re del Compasso d’oro

Una grande squadra
Il Festival del Legno si 
avvale di prestigiose 
collaborazioni, variamente 
protagoniste delle iniziative 
in cartellone: Ordine degli 
Architetti di Como, Liceo 
Artistico Melotti, La 
Permanente Mobili, 
Charturium, Promos Italia 
con Progetto CLAB, 
Fondazione Enaip 
Lombardia, Associazione 
Asprolegno, Teatro San 
Teodoro, Associazione 
Russiacomo, Pro Cantù e 
Comitato Premio Mulier, 
oltre ad Associazioni e 
Cooperative del territorio.

Protagonisti del Festival

no, non solo attivando una sede
in Qatar. «Realizziamo progetti
in tutto il mondo, lavorando 
con la Russia, naturalmente il 
Qatar, ma anche Los Angeles, 
l’America, sempre, però, avva-
lendoci delle eccellenze artigia-
nali del nostro territorio». 

Così dal 1977 “Arredaesse”
permette alla Brianza di affac-
ciarsi sul mondo. «Da anni par-
tecipiamo al Festival, sia perché
ci troviamo nel distretto del le-
gno, ma anche per ridare al ter-
ritorio quello che il territorio dà

n Giancarlo Molteni
«Con radio, tv,
macchina del caffé
il Made in Italy
conquistò il mondo»

Particolare di “ArGallery70”, la galleria aziendale di Arredaesse in via Garibaldi 70 a Carugo
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Festival del Legno Programma ed eventi 

Venerdì
12 novembre

18.00

Inaugurazione Festival 
del Legno 2021
Inaugurazione mostra
“Dalì incontra Dante”
ex chiesa Sant’Ambrogio

19.00

Inaugurazione del social 
box “Il fare siamo noi”
piazza Garibaldi

Sabato
13 novembre

8.30-12.20 / 14.00-18.00

Botteghe aperte, visite
al Riva Center, con mostra
di Andrea Castelnuovo
Riva 1920

10.00

Inaugurazione
Shopping&Design 2021
Consegna cartelli vetrina
Premiazione 
Shopping&Design 2020
Villa Calvi

10.00-13.00 / 15.00-19.00

Spremi le meningi, 
esplodono le idee!
Villa Calvi

14.00-18.00

Botteghe Aperte. Attività
di intrattenimento 
per i più piccoli 
ed esibizioni dei tornitori
che realizzeranno piccoli 
oggetti in legno. 
Numerose iniziative, in 
vari orari: si veda l’articolo
dedicato in questo inserto.
Il Riva Center è aperto nei
seguenti orari: 8.30-
12.00/14.00-18.00, dal lun.
al ven.; 9.30-12.30/14.00-
18.00 sab. e dom.
Riva 1920

14.30-15.30 / 16.00-17.00

Botteghe Aperte. 
Laboratori creativi per 
bambini (6-11 anni)
Marzorati Camerette - Show room via
Brianza, 24

14.30-15.30/16.00-17-00

Botteghe Aperte 
Laboratori creativi
per bambini (6-11 anni)
Marzorati Camerette

15.00-17.00

Laboratori per bambini 
(6-11 anni) 
Boom: esplodono le forme
Enaip Factory

17.00-18.00

Suggestioni sonore
Esibizioni allievi
Accademia Musicale MiFa
Villa Calvi-Sala Rossi

18.00

Woodbook
Botteghe Letterarie 
Aperte - Rosa Teruzzi
presenta “Ombre 
sul Naviglio”
Effebiarredamenti

20.45

Incontri con l’Autore in 
Bottega.
Incontro con Luciano Ca-
nova che presenta il libro
“Favolosa economia”
La Fer dei Fratelli Ramaioli

Domenica
14 novembre

8.30-12.20 / 14.00-18.00

Botteghe aperte, visite 
al Riva Center, con mostra
di Andrea Castelnuovo

Riva 1920

10.00-13.00 / 15.00-19.00

Spremi le meningi,
esplodono le idee!
Villa Calvi

14.00-17.00

Esibizione Danzante
“C’era una volta
un pezzo di legno...”
Largo XX Settembre

14.00-18.00

Attività 
di intrattenimento 
per i più piccoli 
ed esibizioni dei tornitori
che realizzeranno piccoli 
oggetti in legno
Riva 1920

14.30-18.00

Scopri i colori 
del Colorbus!
Gioco adatto a tutti
A borso di un pulmino 
viene proposto un gioco 
alla scoperta dei colori
Largo XX Settembre

17.00-19.00

Shape Explosion
Visite guidate 
alla Collezione
Bruno Munari 
e laboratori per adulti
Enaip Factory

16 e 18.00

WoodBook
Botteghe letterarie aperte
Francesco Carofiglio
presenta
“Le Nostre Vite”
Floreria Mauri Fiori

Lunedì
15 novembre

8.30-12.20 / 14.00-18.00

Botteghe aperte, visite 
al Riva Center, con mostra
di Andrea Castelnuovo
Riva 1920

Martedì
16 novembre

8.30-12.20 / 14.00-18.00

Botteghe aperte, visite 
al Riva Center, con mostra
di Andrea Castelnuovo
Riva 1920

In Buyer_Furniture
Webinar

Mercoledì
17 novembre

8.30-12.20 / 14.00-18.00

Botteghe aperte, visite 
al Riva Center, con mostra
di Andrea Castelnuovo
Riva 1920

In Buyer_Furniture
Webinar

Giovedì
18 novembre

8.30-12.20 / 14.00-18.00

Botteghe aperte, visite 
al Riva Center, con mostra
di Andrea Castelnuovo
Riva 1920

In Buyer__Furniture
Webinar

15.00

Carlo De Carli
Mostra e convegno
Presentazione del volume
“De Carli a Cantù” 
con gli architetti Terraneo,
Salvadè e Porro
Liceo Artistico Melotti

19.00

Meet Art-Boom. Pop... 
e oltre con lo storico 
dell’arte Marco Ballabio
Enaip Factory

20.45

Premio Mulier
Teatro San Teodoro

Venerdì
19 novembre

8.30-12.20 / 14.00-18.00

Botteghe aperte, visite 
al Riva Center, con mostra
di Andrea Castelnuovo
Riva 1920

15.30-17.30

Spazio pubblico, 
architettura e città
con Mercedes Daguerre.
Costruire luoghi 
nella città diffusa
Matteo Moscatelli.
Ripensare 
lo spazio pubblico 
Fulvio Irace.
La piazza necessaria 
Graziella Zannone Milan.
Progetti recenti
nel Canton Ticino
Teatro San Teodoro

20.45

Esplode la voglia di fare 
Esperienze a confronto
con Umberto Asnago 
(designer), Filippo Berto,
Massimo Moscatelli
Teatro San Teodoro

Sabato
20 novembre

9.30-19.00

Rodolfo Bonetto
Galleria ArGallery70 - Carugo

9.30-12.20 / 14.00-18.00

Botteghe aperte, visite 
al Riva Center, con mostra
di Andrea Castelnuovo
Riva 1920

10.00-13.00 / 15.00-19.00

Spremi le meningi,
esplodono le idee!
Villa Calvi

14.00-17.00

Boom: che voglia di fare!
Open day di Enaip Cantù
Enaip School via XI Febbraio

14.00-17.00

Laboratorio per ragazzi 
(12-14 anni)
Boom: che voglia di fare
Enaip Factory

14.00-18.00

Attività 
di intrattenimento 
per i più piccoli 
ed esibizioni dei tornitori
che realizzeranno piccoli 
oggetti in legno
Riva 1920

14.00-18.00

Laboratori creativi 
per bambini
Riva 1920

14.30-15.30 / 16.00-17.00

Botteghe Aperte
Laboratori creativi
per bambini (6-11 anni)
Marzorati Camerette - Show room in
via Brianza, 24

17.00-18.30

Suggestioni sonore
Salotti musicali
della nuova Scuola
di Musica di Cantù
Villa Calvi - Sala Rossi

21.00

“Pinocchio REadyMADE”

A ingresso libero con prenotazione

Economia, design, arte, idee: i talk

Sabato 13
Ore 18.00

Effebi arredamenti ospiterà la

particolare iniziativa Woodbook -

Botteghe Letterarie Aperte, orga-

nizzata dall’Associazione Le Sfo-

gliatelle - Rosa Teruzzi presenta il

libro “Ombre sul Naviglio”.

Sabato 13
Ore 20.45

La Fer dei Fratelli Ramaioli, in col-

laborazione con l’Associazione

Parolario di Como, e con Tecnolo-

gie d’Impresa, ospiterà l’economi-

sta Luciano Canova che, presen-

tando il libro “Favolosa econo-

mia” ci porterà nel magico mondo

dell’economia attraverso un im-

maginario insolito ma comune a

tutti noi: quello delle favole e dei

miti, di ieri e di oggi.

Domenica 14
Ore 16.00-18.00

Floreria di Mauri Fiori ospiterà la

particolare iniziativa Woodbook

– Botteghe Letterarie Aperte, or-

ganizzata dall’Associazione Le

Sfogliatelle - Francesco Carofiglio

con la presentazione del suo libro

“Le nostre vite”.

Giovedì 18
Ore 15.00

Presso il Liceo artistico statale

Fausto Melotti, Carlo De Carli -

mostra e convegno.

Incontro con gli Architetti Aurelio

Porro e Alfio Terraneo e visita alla

Mostra. Il Liceo Artistico Melotti,

in collaborazione con l’Associa-

zione Charturium ed il Consorzio

La Permanente Mobili, ha orga-

nizzato una iniziativa culturale in

omaggio al lavoro ed al contributo

che l’Architetto Carlo De Carli ha

offerto a Cantù. 

Evento accreditato dall’Ordine

degli Architetti di Como con parte-

cipazione in sola presenza e gra-

tuita. L’iscrizione obbligatoria

tramite la piattaforma im@teria.

Per la partecipazione sono previ-

sti crediti formativi.

Ore 19.00

Meet Art - Boom, Pop… e oltre

Lo storico dell’arte Marco Ballabio

conduce un incontro su Pop Art e

oltre, per accompagnare i parteci-

panti in un interessante viaggio

alla scoperta dei cambiamenti nel

mondo artistico e del design negli

ultimi decenni.

Venerdì 19
Ore 15.30

Mercedes Daguerre: Costruire

luoghi nella città diffusa 

Matteo Moscatelli: Ripensare lo

spazio pubblico 

Fulvio Irace: La piazza necessaria

Graziella Zannone Milan: Progetti

recenti nel Canton Ticino

Evento accreditato dall’Ordine

degli Architetti di Como con parte-

cipazione in sola presenza e gra-

tuita. L’iscrizione obbligatoria

tramite la piattaforma im@teria.

Per la partecipazione sono previ-

sti crediti formativi.

Ore 20.45

Teatro San Teodoro

Esplode la voglia di fare – Espe-

rienze a confronto

Il titolo della serata prende spun-

to dal tema portante di questa edi-

zione del Festival Esplode la vo-

glia di fare.

Sul palco:

Umberto Qsnago, Designer

Filippo Berto, di Berto Salotti di

Meda, azienda artigiana specia-

lizzata nel su misura

Massimo Moscatelli della Mosca-

telli Bruno di Cantù, azienda arti-

giana specializzata nel su misura

Moderatore Anna Proserpio diri-

gente scolastico del Liceo Artisti-

co Fausto Melotti. 

CONVEGNO PROMOSSO DAGLI ARCHITETTI DI COMO

Lo spazio pubblico 
dopo la pandemia

G
razie al compimento
di alcune trasforma-
zioni urbane di que-
sti anni, il confronto

sul ruolo e sul significato dello
spazio pubblico è tornato al
centro del dibattito contem-
poraneo. 

Il Festival del Legno, mo-
mento di festa e di riflessione
del Distretto Legno-Arredo,
ne fa un tema di confronto nel
convegno “Spazio pubblico,
architettura e città”, venerdì
19 novembre, alle ore 15.30, al
Teatro San Teodoro.

«Come facilmente si può
rilevare, tuttavia, non sempre
gli esiti delle trasformazioni
urbane hanno offerto risposte
adeguate alla domanda di un
luogo di incontro per il vivere
quotidiano e, allo stesso tem-
po, di un’interfaccia flessibile
per l’avvicendarsi delle mol-
teplici attività in cui si mani-
festano le interazioni sociali»
spiegano gli organizzatori.

La fase che oggi si apre ri-
chiede uno sforzo più condi-
viso e risoluto per riportare la
qualità della vita pubblica al
centro delle politiche urbane,

«contrastando quell’impove-
rimento per riduzione in cui
il progetto del vuoto sembra
esaurirsi nel semplice cambio
di pavimentazione, nel solo
aggiornamento impiantistico
e delle dotazioni immateriali
appartenente a quel modello
di città (iper)connessa che
pretende di sostituire – inve-
ce che integrare – la città fisi-
ca intesa come dispositivo
della socialità e delle relazio-
ni». 

Al confronto interverran-
no come relatori personalità
di primo piano in campo ur-
banistico. Si tratta di Merce-
des Daguerre (Costruire luo-
ghi nella città diffusa), Matteo
Moscatelli (Ripensare lo spa-
zio pubblico), Fulvio Irace (La
piazza necessaria), Graziella
Zannone Milan (Progetti re-
centi nel Canton Ticino). 

L’evento è accreditato dal-
l’Ordine degli Architetti di
Como, con partecipazione in
sola presenza e gratuita.
L’iscrizione obbligatoria tra-
mite la piattaforma im@teria.

Per la partecipazione sono
previsti crediti formativi.

Il morsetto nell’immagine che 

promuove l’installazione 

“Smurzett de Memphis”. 

Sotto: poltrone “Boomerang” 

e televisore progettati da 

Rodolfo Bonetto, a cui è 

dedicata una mostra presso 

ArGallery di Arredaesse.

Antonello Cassinotti
(voce, ready made), 
Alberto Forino (piano)
Teatro San Teodoro

Domenica
21 novembre

9.30-12.20 / 14.00-18.00

Botteghe aperte, visite 
al Riva Center, con mostra
di Andrea Castelnuovo
Riva 1920

10.00-13.00 / 15.00-19.00

Spremi le meningi,
esplodono le idee!
Villa Calvi

14.00-18.00

Botteghe Aperte. 
Attività 
di intrattenimento 
per i più piccoli 
ed esibizioni dei tornitori
che realizzeranno piccoli 
oggetti in legno
Riva 1920

14.30-18.00

Scopri i colori
del Colorbus!
Gioco adatto a tutti
A bordo di un pulmino 
viene proposto un gioco
alla scoperta dei colori
Largo XX Settembre

18.00

Premiazioni e conclusione
del Festival 2021. Buoni 
propositi per il 2022 con 
Maria Porro intervistata 
da Isabella Preda
Teatro San Teodoro
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La mappa in città

Vetrine che “parlano” del Festival 

1 - Abbigliamento Mazzola
via Carcano, 4

Durame

2 - Angolo degli Eventi
largo Amedeo

“Arte del legno in pittura”

3 - Arnaboldi 
Abbigliamento
largo XX Settembre 2

Fae Esposito

4 - Bar La Permanente
piazza Garibaldi

La Permanente Mobili

5 - Blukids
via Matteotti, 6

”Indovina come? I mobili sono

esplosi”

6 - Bossi Abbigliamento
via Matteotti, 15

Magia77design

7 - Bossi Abbigliamento
via Matteotti, 29

Tecnologie d’impresa

8 - Carlotta Bijoux
via Matteotti, 29

Carlotta Bijoux

9 - Carlotta Bijoux
via Matteotti, 29

La Fer

10 - Carmen Milano
via Matteotti, 42

Silk

11 - Castelli Cesare
via Matteotti, 16

Living Divani

12 - Centro Ottico Mauri
via Ariberto, 22

Tabu

13 - Chirico Caffè 
Torrefazione
viale alla Madonna, 4

“Arte del Legno in pittura!

14 - Colmar Lacoste
via Matteotti, 17

Tabu

15 - Coop. Civiltà Canturina
piazza Volontari della Libertà, 5

Fae Esposito

16 - Dolci essenze
Via Matteotti, 6

Meroni Enrico

17 - Eredi Maspero
via Carcano, 6

“Arte del Legno in pittura”

18 - Farmacia Centrale
via Matteotti, 18

Elvio Lissilaura

19 - Farmacia Erboristeria 
Sonvico
via Matteotti, 34

Asprolegno

20 - Fatima Shop
via Matteotti, 29

“Arte del Legno in pittura”

21 - Gioielleria Cappelletti
via Matteotti, 30

Riva1920

22 - Gioielli d’arte Marco 
Bignami
via Roma, 3/e

Gaffuri Arredamenti

23 - Il mio bebè
via Matteotti, 32

“Indovina come? I mobili sono

esplosi”

24 - Il Ponte
via Carcano, 10

“Arte del Legno in pittura”

25 - Immobiliare Canturina 
Centro Casa
via dei Mille, 5

Desalto

26 - La Baita del Formaggio
via Matteotti, 15

“Arte del Legno in pittura”

27 - La corte dei balocchi
via Matteotti, 19

“Indovina come? I Mobili sono

esplosi”

28 - La Croisette
via Matteotti, 35

Athena Collezioni

29 - La Permanente Mobili
piazza Garibaldi

La Permanente Mobili

30 - Lauretta 
Abbigliamento
via Matteotti, 7

Meroni Enrico

31 - Le Cose di Casa
corso Unità d’Italia, 6

Capoferri Arredamenti

32 - Libreria Libooks
via Dante, 8

Bruno Longoni Atelier

33 - Libreria Libooks
via Dante, 8

Colorteca

34 - Lilium
via G. Carcano

Pipa Castello

35 - Lillà Fiori & Eventi
via Volta, 5

Emmemobili

36 - Maskera Design
piazza Alpini

Enaip Lombardia

37 - Maspero 
Abbigliamento
via Matteotti, 10

Molteni Vernici con Wakeup_tm

38 - Maspero 
Abbigliamento
via Matteotti, 10

Dario Addabbo e Gioia Cassiano

con progetto One hundred years

in a frame

39 - Mauri Fiori
vicolo Nava, 4

Carpani Salotti

40 - Minimondo
via Matteotti, 8

“Indovina come? I mobili sono

esplosi”

41 - Moda sul corso
via Matteotti, 13

Cappelletti srl

42 - Ortofrutta Le Stagioni
via Daverio, 2

“Arte del Legno in pittura”

43 - Ottica Cappelletti
via Matteotti, 25

“Indovina come? I Mobili sono

esplosi”

44 - Ottica Confalonieri
via Volta, 5

Valentina Bielli

45 - Parrucchieri Unisex Più 
Donna e Lui di Dallari 
Lorena
via Daverio, 13B

Asprolegno

46 - Pilar World Agenzia 
viaggi
via Volta, 18

Asprolegno

47 - Pro Cantù
via Matteotti, 39

“Indovina come? I Mobili sono

esplosi”

48 - Profumeria Jeunesse
via Matteotti, 26

Eredi Marelli

49 - Ristorante Il Garibaldi
piazza Garibaldi

Riva1920

50 - Ronzoni Massimo 
Abbigliamento
via Volta, 6

Mtario Galimberti

51 - Sandro Ferrone
via Matteotti, 4

MT Arredamenti

52 - T.M.T.
via Papa Giovanni XXIII, 24

Enaip Lombardia

53 - Tila Boutique
via Dante, 15/b

Broggi Sas Tranciati in legno

54 - Toppi Abbigliamento
via Matteotti, 28

Ampelio Gorla Arredamenti

55 - Trattoria Riposo
via per Alzate, 125

Arredaesse

56 - Trattoria Riposo
via per Alzate, 125

F.lli Busnelli Tranciati & Affini

57 - Zanfrini Calzature
via Matteotti, 7

Medea

58 - Zanfrini Calzature
via Matteotti, 7

Omp Porro

Contenuti, news e streaming
Anche il sito web fa... festival

Tanti appuntamenti
in presenza, con scrittori e
personalità del mondo del de-
sign, delle imprese e dell’eco-
nomia. Ma ci sarà anche una
sostanziosa parte di fruizione
online. Il Festival del Legno,
edizione 20121, presenta
un’offerta digitale che lo qua-
lifica. Il sito www.festivaldel-
legnocantu.it è stato creato
l’anno scorso, proprio sull’on-
da del primo lockdown.

La piattaforma, sviluppata
direttamente da Giulia Depe-
dri e dal web designer e web
master Traian Liposchi, vuo-
le essere punto di approdo
principale dei contenuti del
Festival e si pone l’obiettivo
dell’immediata fruizione da
parte di tutti. Come si può
constatare, è presente un ca-
lendario eventi sempre ag-
giornato e si possono visiona-
re le manifestazioni che si so-
no svolte nell’edizione 2020.
Sulla piattaforma verranno
trasmessi, ad esempio, gli ap-
puntamenti in programma al
Teatro San Teodoro in colla-
borazione con Mondovisio-
ne. È stata inoltre sviluppata
una sezione interattiva con il
famoso “Botteghe Aperte
Virtual Tour”, per ovviare al-

la chiusura delle aziende cau-
sa Covid. Tra i nuovi servizi la
prenotazione online degli
eventi (in alcune circostanze
si prenota attraverso i canali
dell’ente ospitante). Costan-
te il coordinamento con i so-
cial media della manifesta-
zione, ormai strategia impre-
scindibile per ogni comuni-
cazione pubblica. 

Niente punti di ristoro e
niente showcooking: la nor-
mativa anti-Covid attual-
mente vigente non consente
questo genere di aggregazio-
ne. Per mostre ed eventi in
luoghi chiusi è previsto il
Green pass: tutte le informa-
zioni in merito si possono
trovare sul sito.

Una pagina del sito web che affianca il Festival del Legno 

Un ringraziamento particolare va a Laura Mainetti, 
funzionaria del Comune di Cantù e a Giulia Depedri, 
responsabile della comunicazione 
dell’Amministrazione canturina, per il prezioso aiuto 
nella realizzazione di questo inserto.
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Le mostre. È la “deflagrazione creativa” il filo rosso
che accomuna proposte espositive ed eventi in città
Tutto parte dal “cuore” e tocca le corde della socialità
ANNA PROSERPIO *

È una vera e propria
deflagrazione creativa quella
che invade la città di Cantù nel-
la IX edizione del Festival del
Legno. La scelta coraggiosa de-
gli organizzatori opta per la sa-
piente commistione di eventi
in presenza e online, per ga-
rantire il massimo della frui-
zione. L’idea: liberare energia
dando spazio alla creatività,
che è tradizione, sapere e visio-
ne strategica.

L’obiettivo: risvegliare pre-
potentemente tutto quello che
era rimasto sopito in questo
periodo buio e che chiede di
poter uscire allo scoperto:
emozioni, esperienze; è un fe-
stival che parla anche alla pan-
cia, partendo dal grande biso-
gno di socialità e di condivisio-
ne.

L’arte e la creatività si dif-
fondono attraverso un’espe-
rienza dal sapore contempora-
neo, il visitatore si immerge in
una nuova dimensione conta-
giosa che è a tutti gli effetti
quella di un “museo diffuso”

che si snoda nelle sedi ufficiali,
ma anche negli esercizi com-
merciali. Tutto parte dal cuore,
da Piazza Garibaldi, che come
ogni anno ospita un’icona,
questa volta un parallelepipe-
do multimediale, un grande
elemento “social” sul quale
vengono proiettati gli eventi
del Festival alternati a immagi-
ni di repertorio. 

Da qui si diffonde un percor-
so fra luoghi non cristallizzati
in un determinato momento
storico, ma considerati vivi, ca-
richi di quotidianità, ma anche
di memorie stratificate e inces-
santi, memorie plurali e diver-
se tra loro, a volte addirittura
divergenti e contrastanti, ma
nel loro insieme capaci di esse-
re frammenti dell’identità can-
turina. Perché l’arte e la labo-
riosità canturina sono attorno
a noi, sono scritte nei luoghi
che attraversiamo ogni giorno.
L’arte può essere il punto di
partenza di una vicenda, una
storia minore capace di ricolle-
garsi con la Storia con la maiu-
scola. E perché nessuna gene-

razione può considerarsi indi-
pendente dal proprio passato,
è necessario sapere di quale
storia siamo il prodotto, utiliz-
zando le memorie come anti-
doto contro l’oblio e come oc-
casione di riflessione, di cresci-
ta e di innovazione. Ecco il per-
ché della presenza delle istitu-
zione scolastiche che sono pro-
tagoniste di questo percorso
formativo. Il pubblico si sente
immerso in un’arte esperien-
ziale che invita a intraprendere
un viaggio multisensoriale at-
traverso installazioni visiva-
mente spettacolari e stimolan-
ti; all’incrocio tra arte, tradi-
zione e tecnologia, il nuovo Fe-
stival del Legno ridefinisce il
coinvolgimento del pubblico.

L’esperienza è uno dei beni
di consumo a oggi più diffusi,
fuori e dentro il mondo dell’ar-
te, e potremo dire che noi era-
vamo lì, in quel tempo e in
quello spazio irripetibili:
un’esperienza unica che non
possiamo assolutamente per-
derci. (* Architetto)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’arte invade Cantù
E la città diventa 
un “museo diffuso”

Festival del Legno Cultura protagonista

C A N T Ù

Festival
del legno
2021 

Sant’Ambrogio

Villa

Calvi

Enaip

Liceo

F. Melotti

NELLE VETRINE
DEL CENTRO

Shopping & Design –
La vetrina è mobile
MOSTRA DIFFUSA

MOSTRA DIFFUSA

Arte del legno 
e decorazione pittorica

Bruno Munari, neoliberty
e razionalismo

ENAIP FACTORY

MOSTRA CON VISITA GUIDATA

LE DATE E GLI ORARI DEGLI EVENTI

Il viaggio.
Dalì incontra Dante

SANT'AMBROGIO

MOSTRA
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Parallelepipedo
multimediale

con videoproiezioni
e trasmissioni 

di incontri in diretta

dal 12 al 21 novembre
dalle 17 alle 23

PIAZZA GARIBALDI
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Sabato 13 e Domenica 14 novembre
dalle ore 10.00 alle 13.00
e dalle ore 16.00 alle 19.00;
Da Martedi 16 a Venerdì 19 novembre 
dalle ore 16.00 alle 19.00;
Sabato 20 e Domenica 21 novembre
dalle ore 10.00 alle 13.00
e dalle ore 15.00 alle 19.00

Da lunedì 15 a sabato 20 novembre
e da lunedì 22 a sabato 27 novembre
dalle ore 9.00 alle 14.00

Da lunedì 15 a venerdì 19 novembre 
dalle ore 14.30 alle 18.00
Sabato 20 e Domenica 21 novembre
dalle ore 10.30 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 18.30

Dal 15 novembre al 21 novembre
negli orari di apertura del Consorzio: 
dalle 9.00 alle 12.00 dalle 15 alle 18.00
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VERA FISOGNI

U
n anniversario fece in-
contrare Dalì (1904-
1989), genio del Surrea-
lismo, con Dante Ali-

ghieri. Correva il 1950 e, nei 700
anni dalla nascita del Sommo
poeta, al pittore e scultore spa-
gnolo fu chiesto di illustrare la
Divina Commedia. 
Quelle xilografie tornano alla
ribalta, grazie alla mostra “Il
viaggio. Dalì incontra Dante”,
dal 13 al 21 novembre a Sant’Am-
brogio. Il curatore è Mario Maz-
zoleni di Art Events. All’esposi-
zione hanno collaborato Tatiana
Rikoun e Angelica Kozlova.

Un surrealista incontra un poeta vi-

sionario. Con quale spirito Dalì rese

i versi di Dante nella sua arte?

Immedesimandosi nel Sommo
Poeta fiorentino. Dalì nel 1950,
anno in cui il Governo italiano
gli commissionò quest’opera,
tornò in Spagna dopo aver giro-
vagato per il mondo, attraversò
un periodo particolare della sua
vita, avvicinandosi alla religione.
Fu proprio la lettura della Divina
Commedia di Dante a far scatta-
re in lui questa molla verso un
percorso di fede dopo anni vissu-
ti nella sua eccentrica stravagan-
za. Interpretò il fantastico ed

improbabile viaggio dantesco
con grande rispetto ed ammira-
zione, realizzando , alla fine, un
opera avvero sensazionale.

Inferno, Purgatorio e Paradiso. Il

segno grafico e il colore come si

esprimono nel dare forma alle tre

diverse cantiche?

Certamente, sia dal punto di vi-
sta tecnico che dello studio del
colore, molto marcate nell’infer-
no e nella prima parte del Purga-
torio e più soavi nel Paradiso.
Passando dalla grafia accesa fino
all’acquarello, con colori azzurri
e rosa. Una purificazione anche
da questo punto di vista pretta-
mente pittorico.

Dalì riuscì a mantenere il tocco per-

sonale? Come?

Inserendo nelle 100 xilografie su
carta, che sono tutte firmate in
originale , la sua iconografia clas-
sica. Dalle stampelle ai assetti
che rappresentano l’inconscio,
e quindi la sua manifesta passio-

ne per la psicanalisi ed il pensie-
ro freudiano, che lui definiva Suo
Padre. Dalle parti molli alle pro-
spettive stile De Chirico, artista
che Dalì amava profondamente.

Quante xilografie e quali verranno

proposte? (da quale fondo/museo/

collezione arrivano?)

In mostra 100 opere su carta
colorate a mano, firmate da Dalì.
Il proemio iniziale, con Dante
che si appresta a compiere que-
sto fantastico viaggio, poi 33
opere per Inferno, Purgatorio e
Paradiso. Un capolavoro bellissi-
mo, che appartiene alla mia fa-
miglia da anni e che porto in giro
per il mondo per far conoscere,
qualora ce ne fosse ancora biso-
gno, due grandi personaggi come
Dante Alighieri e Salvador Dalì.
Insieme formano un accoppiata
straordinaria che rende omaggio
al capolavoro della letteratura
italiana. Un opera con 14 mila
endecasillabi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalì realizzò le xilografie nel 1950 

L'INTERVISTA MARIO MAZZOLENI. 

Le xilografie del pittore surrealista arrivano a Sant’Ambrogio

al culmine delle celebrazioni per i 700 anni della morte del poeta

Inferno-Paradiso
Con Dalì in viaggio
incontro a Dante

Ordine degli Architetti

I progetti lariani
di Asnago Vender

Sodalizio prestigioso
Dopo essere stata ospitata al Novo-

comum di Como, arriva al Festival 

del Legno “Preludio ed Epilogo. 

Un’indagine su Asnago Vender a Co-

mo e Provincia”, a 40 anni dalla mor-

te dell’architetto Mario Asnago. Vie-

ne indagato l’apporto dato al terri-

torio da Asnago (Barlassina, 1896-

Monza, 1981) e Claudio Vender (Mi-

lano, 1904-Saronno, 1986), che co-

mincia solo ora ad essere messo in 

luce. Fra gli edifici canturini ideati 

dai due architetti la Villa Arnaldo 

Marelli (1929-30), il primo edificio 

realizzato da Asnago Vender, la Villa

Carlotta Marelli (1932), un progetto 

di impianto tradizionale giocato sul 

riuso di materiali lapidei e le tre Ville

Colombo (1932-36), anticipazioni 

delle future soluzioni architettoni-

che. La mostra è organizzata dal-

l’Ordine degli Architetti di Como.

VILLA CALVI 
& NEGOZI CANTURINI

Indovina come?
I mobili sono esplosi!
MOSTRA DIFFUSA

VILLA CALVI

Giovani promesse

INSTALLAZIONE SITE - SPECIFIC -
Telaio e pialla: 
nuova vita alla tradizione

MOSTRE

MOSTRA

Preludio ed epilogo. 
un'indagine su Asnago
Vender a Como e provincia

SMURZÈTT DE MEMPHIS
INSTALLAZIONE

LICEO ARTISTICO
FAUSTO MELOTTI

Museo storico 
della scuola d'arte

MOSTRA

MOSTRA

LICEO ARTISTICO
FAUSTO MELOTTI

L'architetto Carlo De Carli

Le riedizioni
MOSTRA 

LA PERMANENTE 
MOBILI
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Festival del Legno La socialità rifiorisce 

CRISTINA MARZORATI 

Uno spazio dove il fio-
re, il colore e la fantasia la fanno
da padroni e l’aria che si respira
è al profumo di cultura. In vico-
lo Nava 4, nel cuore pedonale 
del centro cittadino, due sorel-
le, Cristina e Daniela Mauri, 
hanno saputo valorizzare il loro
negozio di fiori facendone an-
che uno spazio di eventi. “Mauri
Fiori” nasce nel 1957 da nonno 
Mario, florovivaista, il testimo-
ne passa al figlio Filiberto che 
nel 1989 apre nell’attuale sede. 
Le due sorelle fanno tesoro del-
la loro storia e guardano oltre.

 Nei centotrenta metri qua-
drati di attività sposano allesti-
menti curati, fiori bellissimi, 
stagionali e non, composizioni 
uniche e danno vita ad appunta-
menti culturali. Nel 2019 inizia 
la collaborazione con “Le Sfo-
gliatelle”, Alida Paternostro e 
Armidina Talisi, e il risultato è
“La Floreria Letteraria”, dove i 
libri vengono presentati in un 
contesto unico in mezzo ai fiori.

Protagonisti di questi eventi
sono “Uomini che leggono le 
donne”, in ogni appuntamento 
un presentatore e due autrici 
dialogano sui libri proposti per 
l’occasione. «Siamo ripartite a 
ottobre con questa iniziativa – 
spiega Cristina – In particolare 
il mese scorso sono state da noi 
Mapi Danna e Paola Calvet-
ti». Danna è la moglie di Clau-
dio Cecchetto. «Amiamo mol-
to questo aspetto della nostra 
attività. Per come è struttura-
to il nostro negozio, uno spa-

zio molto open, ci permette di 
fare allestimenti, mostre foto-
grafiche, esposizioni per giova-
ni illustratori emergenti. 

«Adeguiamo gli ambienti e
proponiamo il contesto più 
adatto alle presentazioni degli 
artisti». “Mauri Fiori” è poi fan-
tasia nel presentare un prodot-
to al passo coi tempi e pensato 
su misura per il cliente. Cristina
e Daniela hanno creato una ric-
ca pagina Instagram, un sito in-
ternet accattivante www.mau-
rifiori.it, dove comodamente 
seduti sul divano di casa è possi-
bile iniziare un viaggio nel loro 
mondo delicato. Una scelta che 
si è dimostrata vincente. «Ci 
contattano un po’ dappertutto, 
Italia e con grande sorpresa an-
che dall’estero – spiegano le due
titolari - Vedono la nostra pagi-
na, ci scrivono via mail, ci chie-

dono composizioni, bouquet. 
Da sei mesi a questa parte ab-
biamo un cliente fisso da Lon-
dra e abbiamo ricevuto ordini 
dalla Nuova Zelanda, Australia 
e Miami per recapitare omaggi 
floreali nel Canturino. Non sia-
mo associate a nessun circuito, 
puntiamo molto sulla centrali-
tà del cliente, rispettiamo la sua
richiesta, valorizziamo i suoi 
progetti». 

Sfumature che Cristina e Da-
niele metteranno anche nel-
l’evento ospitato il 14 novembre
nel loro negozio nell’ambito del
“Festival del legno”. Francesco
Carofiglio presenterà il suo li-
bro su un divano “Fratelli Car-
pani”, circondato dall’atmosfe-
ra unica che creeranno Cristina
e Daniela per l’occasione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauri Fiori. È un caso la “Floreria letteraria” canturina

E i social lanciano anche all’estero l’attività dell’atelier
Cristina e Daniela Mauri in negozio, durante un evento 

L'INTERVISTA FRANCESCO CAROFIGLIO. 

L’autore del romanzo “Le nostre vite” sarà il 14 da “Mauri Fiori”

ospite di “Woodbook - Botteghe letterarie aperte”, alle ore 16 e 18

Design e narrativa
«Scrivere libri
è come progettare»

S
crittore molto amato, sce-
neggiatore, illustratore,
attore, Francesco Carofi-
glio racconta, in “Le nostre

vite” le esistenze spezzate di Ste-
fano e Nina (Piemme). Lo incon-
treremo al Festival del Legno, il 14
novembre, a Botteghe Letterarie
Aperte: un evento promosso da 
Mauri Fiori, con la collaborazione
dell’Associazione Le Sfogliatelle.
Tra le opere di Carofiglio ricor-
diamo “L’estate del cane nero”, 
quattro edizioni nel 2008.

Signor Carofiglio, lei è architetto. Il 

design quale segno ha lasciato nella

sua vita, con scelte così ampie e sfac-

cettate?

Disegnare e progettare un oggetto
non è in fondo molto diverso da
scrivere. So che può apparire stra-
no, ma è così. Quando immaginia-
mo un oggetto raccontiamo a noi
stessi una storia, e quella storia la
racconteremo a chi di quell’ogget-

to potrà servirsi. Il principio pro-
pulsore della creatività in fondo
è lo stesso, cambiano gli strumen-
ti e la lingua da usare. Io ho pro-
gettato (e continuo a farlo) molti
spazi, oggetti, installazioni, alle-
stimenti museali, e altro ancora.
Il mio approccio è sempre quello
di creare un canale di comunica-
zione con chi userà quegli spazi,
proprio come se raccontassi loro
una storia.

“Boom!” è la parola chiave del Festi-

val del legno, che esorta a ripartire.

A quali fonti attingere per essere re-

silienti?

La parola resilienza per i motivi
che conosciamo è stata fin troppo
usata negli ultimi anni. Abbiamo
dovuto resistere, e continuiamo
a farlo, in uno stato delle cose che
ci ha relegato in uno spazio circo-
scritto, spesso delimitato dalle 
pareti domestiche, con tutte le 
necessarie precauzioni nei con-

fronti della socialità. Oggi abbia-
mo tutti voglia di una normalità
che tanto ci è mancata, e questo
determina un desiderio di esiste-
re, di essere attivi, di comunicare.
Sono ottime basi per una operati-
vità nuova, per una rinascita.

Impossibile non ricordare che lei e 

Gianrico Carofiglio siete fratelli. Le 

vostre vite, sul piano strettamente

narrativo, come si incrociano? Chi ha

debuttato per primo nella scrittura?

Ci leggiamo, entrambi, solo dopo
che i nostri libri entrano in libre-
ria. Preferiamo non interferire 
sulle scelte narrative, l’uno dell’al-
tro, quando i romanzi sono in ge-
stazione. Mio fratello da ragazzo
voleva scrivere, io, che ero più 
piccolo, disegnavo sempre. Ma, 
inaspettatamente, sono stato io
a scrivere per primo un romanzo,
che però, intrappolato nei labirin-
ti editoriali, è stato pubblicato do-
po il suo. É andata così. Vera Fisogni

Francesco Carofiglio 

Telaio e pialla al microscopio 
Nuova vita alla tradizione

I fiori fanno cultura
Bouquet di letture
tra petali e piante

Gli alunni del Liceo Artistico 

Fausto Melotti hanno indagato il 

concetto di installazione site- 

specific. Due sono gli strumenti 

della tradizione protagonisti: il 

telaio da ricamo e la pialla da 

falegname. Elementi in legno 

che hanno fatto parte della 

storia dell’Istituto, strumenti 

che hanno accompagnato il 

lavoro di molti allievi negli anni, 

ora oggetti dismessi e dimenti-

cati. Gli alunni di oggi hanno 

ripensato questi strumenti, li 

hanno puliti con cura, per dar 

loro nuova vita in due distinte 

opere installative. 

Dal 12 novembre: come si 

legge sul sito web, gli orari sono 

dalle 7 alle 23, con ingresso 

gratuito e senza prenotazione.
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Qui e sotto due modellini in 

legno, realizzati dai piccoli 

partecipanti ai laboratori 

proposti da Marzorati Camerette. 

COURTESY DELL’AZIENDA

“Smurzètt de Memphis”
Morsetto in cerca di idee

L’installazione con lo strumento simbolo del lavoro artigiano

È il simbolo del mon-
do dell’artigianato, uno degli 
strumenti immancabili nelle 
botteghe dei falegnami per la-
vorare il legno, tenere fermi uno
o più pezzi e assemblare i mobi-
li. È il morsetto, un elemento 
della tradizione che lo studio 
“Hubmira” ha scelto di ripro-
durre in formato gigante, alto 
due metri e mezzo, nell’installa-
zione chiamata “Smurzètt de 
Memphis”. L’opera sarà esposta
per tutta la settimana in Villa 
Calvi e, nei weekend, diventerà 
evento interattivo. Nei giorni 
13, 14, 20 e 21 novembre, dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 19, i visitato-
ri potranno interagire con l’in-
stallazione e scattare una foto. 

«L’iniziativa si chiama
“Spremi le meningi” ed è ispira-
ta dal tema del festival, “Boom, 
esplode la voglia di fare”: chi 
guarda può mettere la testa nel 
morsetto e farsi venire un’idea 
per una foto che sarà subito 

Brum! Si riparte
La baby creatività 
è in movimento
Marzorati Camerette. Laboratori negli spazi aziendali
in collaborazione con la “Cooperativa Progetto Sociale”

In un piano di Villa Calvi sarà 

possibile visitare: “Indovina 

come? I mobili sono esplosi”, la 

mostra curata da Simona Maspero 

con Isabella Livio. Per far scoprire 

ai bambini come sono realizzati 

gli oggetti, nel nostro caso i mobili 

e i complementi d’arredo in legno, 

la cosa più semplice è farli “esplo-

dere”, non nel senso letterale del 

termine, ma nel senso grafico. 

Infatti nel linguaggio tecnico, la 

vista, la rappresentazione o la 

sezione sono speciali presenta-

zioni grafiche di un oggetto nelle 

quali le varie parti sono disegnate 

separatamente nell’ordine in cui 

si dispongono poi nel montaggio: 

un disegno “esploso”. Un po’ come 

le istruzioni di montaggio delle 

costruzioni a mattoncini.

Festival del Legno Giovani protagonisti Idee, progetti, eventi
La mostra di Villa Calvi

I mobili sono esplosi: come?
«La soluzione è nel design»

SILVIA RIGAMONTI 

È il luogo dove sogna-
no, non solo quando dormono,
ma anche quando trasforma-
no con l’immaginazione l’ar-
madio in un nascondino, il let-
to in un campo di battaglia do-
ve vestire i panni del supere-
roe più amato.

Mezzi di trasporto ecologici
È la cameretta che “Marzorati
Camerette” rende un labora-
torio creativo per i bambini,
ricreando un’ambientazione
adatta alle loro avventure, il 13
e 30 novembre, chiamandoli a
vestire i panni di un inventore
in “Boom!Brum! Fai esplode-
re la tua CreAttività! Crea il
tuo mezzo di trasporto!” nello
show room di Corso Brianza a
Cantù in occasione del “Festi-
val del Legno”. 

Realizzato grazie alla Coo-
perativa Progetto Sociale di
Cantù, il labora-
torio propone ai
partecipanti di
c r e a r e  u n
mezzo di tra-
sporto, per
l’appunto, grazie
al riutilizzo dei
materiali di re-
cupero forniti
sia dall’azienda
che dalla coope-
rativa. 

Rivolta ai bambi-
ni dai 6 agli 11 anni, l’iniziativa
è strutturata su due turni,
ognuno può raccogliere fino a

un massimo di 10 prenotazio-
ni, il primo dalle 14,30 alle
15,30, il secondo dalle 16 alle
17, sia sabato 13 che 20 novem-
bre, nell’ambito di “Botteghe
Aperte”. «È per noi diventata
una tradizione partecipare al
festival essendo un’azienda
che lavora il legno ed ha anco-
ra una produzione al suo in-
terno» spiega Claudia Mar-
zorati, moglie del titolare, im-
pegnata in una realtà che crea
ambientazioni capaci di ri-
spondere alla fantasia dei più
piccoli, realizzando camerette
che crescono con loro. «Ci oc-
cupiamo del mondo dei bam-
bini, per questo ci è sembrato
bello proporre dei laboratori
aperti a loro, ripro-
p o n e n d o
u n ’e s p e r i e n z a
fatta due anni
fa» motiva la de-
cisione. 

«Ci è pia-

ciuto molto il tema scelto per
quest’anno perché in sintonia
con la nostra ripresa» ha ag-
giunto la socio-educatrice
della Cooperativa Progetto
Sociale, Claudia Cozza. 

Nuovo pulmino a tutto colore
«È una collaborazione molto
bella quella con l’azienda che
concede degli spazi al labora-
torio proprio all’interno del
suo show room» aggiunge
Cozza che, quest’anno, pro-
muoverà in parallelo anche
una raccolta fondi per il “Co-
lorbus”, ossia per sostenere la
spesa per l’acquisto di un nuo-
vo pulmino per il trasporto dei
ragazzi che segue la cooperati-

va. 
Domenica 14 e 21 novem-

bre, dalle 14,30 alle 18, si
svolgerà un laboratorio sui
colori in Largo XX Settem-
bre a Cantù. L’obiettivo è
raccogliere 34mila euro, a
cui si può contribuire attra-
verso diverse pennellate,
quella azzurra vale una do-
nazione di 50 euro, quella
rosa 100 euro, fino ad arriva-

re a quella gialla che è pari
a 500 euro, lasciando le
altre sfumature alla li-
bera offerta. È possi-
bile donare anche con
un bonifico all’Iban

IT 20V0843051081
000 000 141270 Cassa

Rurale e Artigiana di Cantù
filiale di Intimiano. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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anche le difficoltà del momen-
to. «Abbiamo scelto di mettere 
insieme il mondo del design e 
della comunicazione, che sono 
le due realtà che danno vita al 
nostro studio» aggiunge Fran-
cesca che sintetizza così quanto
offerto dal proprio studio che 
ha trovato spazio nella zona in-
dustriale della città, ossia in via 
Dell’Artigianato, nella frazione 
di Mirabello. 

Una realtà nuova, nata nel
2019, grazie all’impegno di una 
squadra composta, non solo 
dalla giovane fotografa, ma an-
che gli art director Simona Oli-
vo e Valerio Bianchi, il project
manager Frederic Mazzei e, 
ancora, il product designer Die-
go Quetti e, infine, il web desi-
gner Filippo Pedretti. Gli stes-
si nomi saranno presenti al-
l’evento, rivestendo di volta in 
volta ruoli differenti per per-
mettere alle persone di visitare 
l’installazione. S. Rig.

stampata e incorniciata in un 
cartoncino fatto da noi», spiega
Francesca Marelli, fotografa 
dello studio “Hubmira” che 
motiva la scelta dell’arnese. «È 
il simbolo dell’artigianato, del 
legno: per questo lo abbiamo 
scelto, per partire da un ele-
mento dalla tradizione per in-
serirlo in qualcosa di totalmen-
te moderno». 

Tutto in legno, il morsetto gi-
gante sarà sospeso in una sce-
nografia tramite un filo. «Gra-
zie alla collaborazione con altre
aziende del territorio, ad esem-
pio Tabu ha fornito il suo pial-
laccio colorato, lo abbiamo ri-
prodotto» sorride la giovane fo-
tografa che dedica l’installazio-
ne al collettivo italiano di desi-
gn e architettura, Memphis, nel
40° anno dalla sua fondazione. 
Chiaro il messaggio del morset-
to che, rivisitato, diventa un au-
gurio perché la tradizione sap-
pia reinventarsi per superare 

successivo, il 14, è la volta di
“Shape Explosion” con labora-
tori creativi per adulti. In en-
trambi i casi, i posti sono limi-
tati a 30 persone, purché con
Green pass. Il 18 novembre, al-
le 19, invece, spazio a “Meet art
- Boom, Pop e altre” con lo sto-
rico dell’arte Marco Ballabio
che accompagnerà i presenti
in un viaggio alla scoperta dei
cambiamenti nel mondo arti-
stico e del design negli ultimi
decenni.

«Siamo stati sempre nel
gruppo di realizzazione del fe-
stival perché per noi rimane
un appuntamento importante
che dà rilievo al settore dei mo-
bili in cui crediamo tantissi-
mo, ma dove si faticano a tro-
vare figure formate» spiega la
direttrice della Fondazione,
Ilenia Brenna che coglie l’oc-
casione data dal Festival per
aprire la scuola al territorio in
due Open day. Il 20 novembre,
dalle 14 alle 17, i ragazzi dai 12
ai 14 anni potranno visitare sia
gli spazi di Enaip School che
Factory. «Ormai il settore non
è più quello di Mastro Geppet-
to - conclude Brenna - ma è
sempre più tecnologico e que-
sto ha un appeal sui giovani». S.

Rig.

Design in mostra
La sedia inclinata a 45°
è presente nell’esposizione
che porta anche alla luce
un’eccellenza didattica

Una sedia talmente
inclinata da invitare l’ospite ad
alzarsi in piedi, un tavolino che
richiama le linee di un posace-
nere e, ancora, una serie di ri-
viste da sfogliare. 

Questi sono alcuni degli og-
getti da riscoprire per cono-
scere Bruno Munari attra-
verso una collezione che prova
a raccontare il suo pensiero dal
12 al 21 novembre negli spazi
dell’Enaip di via XI Febbraio a
Cantù. Aperta a ogni utente,
come l’opera del celebre arti-
sta e intellettuale, l’esposizio-
ne è il cardine degli eventi pro-
mossi dall’ente nell’ambito del
“Festival del Legno”.

Perno di eventi molteplici
Di proprietà del Comune e de-
gli “Amici dei Musei”, la colle-
zione apre al pubblico dal 12
novembre, nei feriali dalle
14,30 alle 18, mentre il sabato e
la domenica dalle 10.30 alle 13
e dalle 15 alle 18.30, fino al 21
del mese. 

E il pezzo più inusuale è si-
curamente la sedia inclinata di
45° che parafrasa una vita fre-
netica dove non c’è tempo
nemmeno per una pausa. An-
che i materiali scelti per realiz-
zarla sembrano servire ad age-
volare lo scivolare dell’ospite
verso l’uscita in un pezzo di de-
sign che mescola l’ironia al
gioco, in un pezzo che, realiz-
zato ben più di cinquant’anni
fa, resta ancora oggi attuale.

L’esposizione rimane il per-
no dei differenti eventi pro-
mossi dall’Enaip che apre ai la-
boratori, il 13 novembre, alle
15, con “Boom: esplodono le
forme” dedicato ai bambini dai
6 agli 11 anni, mentre il giorno

La “Sedia per visite brevissime”

pe, portando in scena lo swing
e, infine, il boogie-woogie. «Ci
saranno poi dei momenti di
presentazione della video
dance che abbiamo usato per
raggiungere i ragazzi dagli 11
anni nel periodo della pande-
mia, appoggiandoci ai social
che oggi sono tanto in voga» ha
aggiunto Lambresa che la se-
conda domenica di novembre
debutta con la sua scuola.

«Ormai è da trent’anni che
sono nel campo della danza, fi-
no allo scorso anno lavoravo a
Giussano, ma la scuola è stata
spinta verso la chiusura dal
coronavirus - spiega - Così mi
sono reinventato e, lo scorso
19 aprile, ho aperto la mia Asd,
in via Cesare Cantù, affittando
le sale da 500 metri quadri per
non avere problemi di distan-
ziamento. È stata una sorta di
rinascita». 

Sette mesi dopo l’apertura
della scuola, a metà novem-
bre, i suoi iscritti si esibiranno
per la prima volta nel centro
canturino con uno spettacolo
che punta a coinvolgere per
tre ore, dalle 14 alle 17, quanti
raccoglieranno l’invito a pren-
dere parte all’evento. S. Rig

“C’era una volta un pezzo di legno”, 14 no-

vembre, Largo XX Settembre, ore 14-17

Ballando ballando
Oltre trenta coreografie
di stili e ritmi differenti
ispirati a Pinocchio
nel parco di Villa Calvi 

 “C’era una volta un
pezzo di legno” è il titolo dello
spettacolo di danza in pro-
gramma nel pomeriggio di do-
menica 14 novembre in Largo
XX Settembre a Cantù. 

Perché è ispirandosi alla fa-
mosa fiaba di Pinocchio, il bu-
rattino che la “Città del Mobi-
le” ha riprodotto in modo uni-
co, realizzando una scultura
imponente che ha dominato
per cinque anni la stessa piaz-
zetta, che il Centro Studio
Danza vuole dare un senso alla
parola ballerino. 

«Dal legno ci siamo trasfor-
mati in uomini che studiano
un’arte particolare» ha spie-
gato il titolare dell’associazio-
ne, Luigi Lambresa. Così a
pochi passi dal tronco di pino,
oggi posizionato nel parco di
Villa Calvi, i ballerini si ci-
menteranno in oltre trenta
coreografie differenti che ab-
bracciano i diversi stili, par-
tendo dal classico, per passare
al moderno e contemporaneo
fino a sconfinare nel lindy ho-

Il legno fa la magia 
Una fiaba da danzare
che parla di rinascita

Munari da scoprire
Invenzioni d’autore
negli spazi di Enaip

Il grande Pinocchio nel parco di Villa Calvi ARCHIVIO

Prosa

“Pinocchio” al San Teodoro
I capitoli li sceglie il pubblico

“Pinocchio REadyMADE” è il titolo 

dello spettacolo che va in scena 

sabato 20 novembre alle ore 21, 

con Antonello Cassinotti (voce, 

ready made) e Alberto Forino al 

piano. Promosso da Confartigiana-

to Como, l’evento di prosa presen-

ta molteplici motivi di interesse, a 

partire dalla singolare dramma-

turgia. «Propongo una lettura, mi 

si conceda il termine, interattiva - 

spiega Cassinotti - facendo sceglie-

re al pubblico quale capitolo 

leggere senza ordine di continuità 

(il numero e non l’argomento). 

Prendendo spunto dalle didascalie 

che usava segnalare Erik Satie 

nelle sue composizioni, ogni 

capitolo trova, nelle improvvisa-

zioni di Alberto Forino, un umore o 

colore musicale differente».
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LAURA CATTANEO *

Torna il Premio Mu-
lier. L’evento che si terrà il 18 no-
vembre, al teatro San Teodoro di
Cantù, è stato istituito con la 
ProCantu nel 2019, dal compa-
gno e dagli amici più cari di Cla-
ra Galotta, la giovane impren-
ditrice di Cantù, scomparsa il 7 
maggio dello stesso anno per un 
tumore. L’unione delle persone 
più vicine a Clara ha dato vita ad
un comitato con l’obbiettivo di 
trasformare in una nuova forma
le qualità che Clara incarnava.

Il Premio, giunto alla II edi-
zione, è patrocinato da Regione 
Lombardia e dalla Provincia di 
Como e vede il coinvolgimento 
di alcune delle maggiori associa-
zioni di categoria del territorio 
lariano, che proporranno al Co-
mitato i nomi delle imprenditri-
ci, a cui assegnare uno dei tre 
premi, suddivisi in altrettante 
categorie: 1° Categoria: donne 
che si sono distinte per creativi-
tà, resilienza ed intraprendenza 
in ambito professionale. 2° Ca-
tegoria: imprenditrici/com-

mercianti che hanno saputo ge-
stire un’attività, valorizzandola 
ed innovandola; 3° Categoria: 
donne che si sono distinte per il 
loro impegno nel sociale.

Ospiti prestigiose
Il programma della serata pre-
vede una tavola rotonda sul te-
ma “Sorellanza, complicità e 
competizione tra donne” a cui 
parteciperanno autorevoli pro-
tagoniste dell’imprenditoria e 
della cultura che racconteranno
la propria esperienza. Interver-
ranno: Patrizia Sardo Marras:
scrittrice, imprenditrice, brac-
cio destro e moglie dello stilista 
Antonio Marras; Francesca 
Noè: content creator & Founder
di Amilanopuoi; Laura Milani: 
Presidente e Ceo di IAAD-Isti-
tuto di Arte Applicata e Design 
dal 2000 al 2020, Presidente di 
Paratissima, membro del comi-
tato direttivo di Fondazione per 
l’Architettura. Modererà la gior-
nalista del “Corriere della Sera” 
e scrittrice Elvira Serra, con la 
partecipazione di Sarah Mae-

il ricavato della serata infatti sa-
rà devoluto all’Associazione San
Vincenzo de Paoli odv Cantu, 
che svolge attività di soccorso al-
le povertà materiali, morali e 
spirituali e alla Casa Vincenzia-
na odv Como che nella sua Resi-
denza Gli Olivi, ospita ragazze 
adolescenti in difficoltà psicolo-
gica ed affettiva.

* Organizzatrice del Premio Mulier
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Protagoniste del Premio Mulier 2021

Sarah Maestri

Patrizia Sardo

Maria Porro

Laura Milani

Elvira Serra

Francesca Noè

Festival del Legno Valori e impegno

Donne e impresa
tra “sorellanza” 
e competizione
Premio Mulier. Il 18 novembre al Teatro San Teodoro
cerimonia e un convegno in memoria di Clara Galotta

Imprenditrice e pioniera
Impegno, talento, capacità
creativa erano i tratti 
caratteristici di Clara 
Galotta, alla guida della “3G 
Arredamenti” di Bregnano 
fino a quando glielo ha 
permesso la malattia. Nel 
2019 l’imprenditrice è 
morta di cancro: aveva 41 
anni. Dal 2019 è stato 
istituito il Premio Mulier in 
suo ricordo. Innovativa 
nelle strategie, Galotta 
aveva aperto alle donne 
ruoli strategici in azienda. 
Lei stessa era stata, in 
questo, pioniera, entrando
nel cda del Clac di Cantù.

Chi era Clara Galotta

stri, attrice e scrittrice. A Maria
Porro, imprenditrice del Di-
stretto legno arredo e presiden-
te del salone del Mobile verrà as-
segnato il Premio Speciale. Il 
Comitato Clara Galotta ha scel-
to di premiare un’imprenditrice
del territorio, che recentemente
ha raggiunto un traguardo im-
portante arrivando a rivestire 
una carica, sino ad ora ricoperta 
da uomini. Premio Mulier con-
ferma il proprio scopo benefico, 

n A Maria Porro,
(Salone del Mobile)
ospite d’onore
della serata,
il premio speciale


