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Consegna dei Cartelli 
Vetrine ai partecipanti,
ai quali verrà offerto un 
omaggio floreale e un 
caffè con un Tombolino 
dai Commercianti di 
Via Matteotti 
e da Welcomecantù.

Esposizione elaborati 
prodotti durante “Un posto 
a teatro”.

Anteprima “Brianza 
Experience Movie” in 
Terra&Acqua alla presenza 
di Davide 
Van de Sfroos.

A seguire aperitivo e dj set.

INAUGURAZIONE 
SHOPPING 
& DESIGN

INAUGURAZIONE 
FESTA DEL LEGNO

Dalle 10.00
alle 13.00
Largo XX Settembre, 
Cantù

19.00
Teatro San Teodoro
Via Corbetta 7, Cantù

SINDACO 
E ASSESSORE
PRESENTANO
Il Legno rappresenta il segno distintivo di Cantù 
ed è, da sempre, il biglietto da visita della no-
stra Città in Italia e nel mondo. 

La Festa del Legno, giunta alla seconda edizio-
ne, non intende però celebrare solo il glorioso 
passato del nostro territorio ma ha invece lo 
sguardo rivolto al futuro.
La Festa vuole mettere in vetrina anche la ca-
pacità delle nostre aziende e dei nostri artigiani 
di innovare e di raccogliere la sfida del merca-
to globale, alle porte di un evento formidabile 
di promozione del territorio brianzolo qual è 
EXPO Milano 2015.

Nelle due settimane di svolgimento della Fe-
sta, si incontreranno innovazione e tradizione, 
cultura e design, eventi di piazza e convegni 
tematici, botteghe aperte e laboratori per i bam-
bini, open day delle scuole e percorsi senso-
riali, mostre permanenti e incontri con i maestri 
del design.

Tutto questo, con la partecipazione di testimo-
nial d’eccezione come lo chef Gualtiero Mar-
chesi e il cantautore Davide Van de Sfroos e 
con il prestigioso patrocinio di EXPO 2015.

Ma non solo.
In concomitanza con la Festa del Legno, si 
svolgerà la settima edizione di Shopping & De-
sign – La Vetrina è Mobile, per rafforzare ancor 
di più il legame di identità territoriale tra le atti-
vità commerciali e le aziende del legno-arredo 
canturino che esporranno nelle vie dello shop-
ping i propri prodotti ed elementi di arredo.

Questo book vuole guidarvi in un percorso 
ideale tra le diverse iniziative che animeranno 
Cantù per due settimane. 
Innanzitutto gli abbinamenti di vetrine ed azien-
de di Shopping&Design, a seguire gli eventi 
esposti per tematiche, per concludere con il 
calendario giornaliero.
Buona Festa del Legno.

Luca Delfinetti            Claudio Bizzozero
       Assessore                     Sindaco di Cantù

sabato

20
settembre

domenica

21
settembre
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7ABBINAMENTI
VETRINE

N. NEGOZIO INDIRIZZO AZIENDA

1 Abbigliamento 
Mazzola Nando  

via Carcano 4 Riva Industria 
Mobili Spa

2 Artedomus via Ettore Brambilla 9 Borghi G & F Sas

3 Athmosfere Arreda via Monte Baldo 43 Athmosfere Snc

4 Axolute Comfort 
Hotel

via Grandi 32 Riva Industria 
Mobili Spa

5 Basket Point via Dante 6 Riva Industria 
Mobili Spa

6 Benetton 012 via Matteotti  29 Pimar Snc

7 Bossi  Abbiglia-
mento

via Matteotti 15 Welcomecantù

8 Carlotta Bijoux via Matteotti 29 Bianchi Ecclesio di 
Bianchi Roberto

9 Castelli Cesare via Matteotti 16 Living Divani Srl

10 Centro Ottico Mauri via  Ariberto 22 Enaip Lombardia

11 Cicli Carreri via Milano 13 Eleganza Arredo

12 Colmar Lacoste via Matteotti 17 Angelo Bellasio 
Snc

13 Colorificio Sottoi-
portici

via Matteotti 9 Arredamenti 3G 
Sas

14 Eredi Maspero via Carcano 6 Comitato Promo-
zione Merletti

N. NEGOZIO INDIRIZZO AZIENDA

15 F.lli Brumana via Volta 2 SB Arredamenti Srl 

16 Fan's Parrucchieri vicolo Nava 5 Realize Srl

17 Farmacia Centrale via Matteotti 18 SWAN Italia Srl

18 Farmacia San Paolo via Ariberto 2 Khaos Srl

19 Farmacia Sonvico via Matteotti 34 Gaffuri Eligio e Fi-
gli Fabbrica Mobili 
Snc

20 Foto Elit via Battisti 12 Realize Srl

21 Gioielleria Galessi via Matteotti 8 Pipa Castello

22 Hairpop Snc via Ariberto 17 Migliorini Gabriele 
e Angelo Snc

23 Iana via Matteotti 6 LINFA DESIGN

24 Il Fiore via Cesare Battisti 1 Pifferi & Alpi Srl

25 Io Laura via Matteotti 13 Caspani Cugini di 
Alessandro Caspa-
ni & C. Snc

26 La Pasticceria Ca-
staldi Angelo

via Volta 18 Borghi G & F Sas

27 La Permanente 
Mobili

p.zza Garibaldi La Permanente 
Mobili

28 Le Cose di Casa corso Unità d'Italia 6 Gaffuri Eligio e Fi-
gli Fabbrica Mobili 
Snc

29 Les Bonbons via Matteotti 31 LA Marzorati Design

30 Libreria Libux via Dante 8 Marac Srl

31 L'Orso e il Grillo via Matteotti 6 Flowerssori Srl

32 Lucini Telecomuni-
cazioni

c.so Unità d'Italia 3 Marac Srl
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9ABBINAMENTI
VETRINE

N. NEGOZIO INDIRIZZO AZIENDA

33 Marra Pane Pastic-
ceria 

via Sesia 6 Riva Industria 
Mobili Spa

34 Marzorati F.lli via Matteotti 40 Emmemobili Snc

35 Maskera via Enrico Brambilla 17 Mascheroni Gino 
Snc

36 Maspero 
Abbigliamento 

via Matteotti 10 Un Posto a Teatro / 
Art in Wood

37 Mauri Fiori                                                   vicolo Nava 4 JC Passion

38 Minimondo via Grassi 10 La Cornice 

39 Oasi del Pulito via Ariberto  17 Galbiati F.lli Snc

40 Onde via Matteotti 15 Brandovardi Gio-
vanni Snc

41 Original Marines via Matteotti  8 Tagliabue A & A 
Snc

42 Ottica Bonazzi- Sal-
moiraghi & Viganò

C.so Unità d'Italia 6 Bruno Longoni 
Atelier d'Arreda-
mento

43 Ottica Cappelletti via Matteotti 25 Perlarte di Casar-
telli Renata

44 Ottica Confalonieri via Volta 5 Alla Villa Snc 

45 Outlet Maspero via Roma 5 Silik Spa Creazioni

46 Pancho via Matteotti 11 OAK Spa

N. NEGOZIO INDIRIZZO AZIENDA

47 Pelletteria Rodi via Matteotti 5 Camas Snc

48 Peter Pan via Enrico Brambilla 2/a Caspani Cugini di 
Alessandro Caspa-
ni & C. Snc

49 Polleria Brenna via Ariberto  1 Emmemobili Snc

50 PolliceVerde Largo Amedeo 2 TU.BI.FER Srl

51 Profumeria Jeu-
nesse

via Matteotti 26 Eredi Marelli Sas

52 Proposte di Mari-
nella

via Carcano 2 Silik Spa Creazioni

53 Qualità Cantù 2001 via Matteotti  39 Qualità Cantù

54 QUI C'E'  Unes 
Supermercati

via Matteotti 36 A & D Snc di Ta-
gliabue G. e C.

55 Ristorante Giardinet via Rebecchino 10 Tellis Tessile per 
Caso

56 Ristorante Giardinet via Rebecchino 10 Jumbo Collection  
Srl

57 Ronzoni Massimo 
Abbigliamento

via Volta 6 Galimberti Mario 
Snc

58 Sandro Ferrone Via Matteotti 4 Desalto Spa

59 Sidonia Bar via Fossano 58 Tagliabue A & A 
Snc

60 Tila Boutique via Dante 15/b Marelli Virginio e C. 

61 Toppi Abbiglia-
mento

via Matteotti  28 Brendolini Scale 
Srl

62 Trattoria La Scaletta via Milano 30 Pifferi & Alpi Srl

63 Zanfrini Calzature via Matteotti 7 Arpini Arredamenti 
Nautici Snc

64 Zanfrini Calzature via Matteotti 7 MCM di Molteni F.lli 
e Caldera Snc
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SARANNO PRESENTI 
MATTEO PIROLA 
E FILIPPO BORELLA

ARTISTI, DESIGNER
CREATIVI
ALL’OPERA

TAVOLA ROTONDA 
APERTA A TUTTI

21.00

TEATRO SAN TEODORO
via Corbetta 7, Cantù

72 ORE
WORKSHOP

UN POSTO
A TEATRO
15x15x15 è un workshop multidisciplinare.

“Il workshop verterà sulla realizzazione di 15 
oggetti/seduta ispirati ai 15 spettacoli della sta-
gione teatrale e alle specificità del Teatro Co-
munale San Teodoro di Cantù.”

Questo progetto intende astrarre il concetto di 
seduta portando i partecipanti ad interrogarsi 
sul concetto di sedersi in relazione alla modali-
tà di visione degli spettacoli a programma.
Per la realizzazione delle sedute verranno uti-
lizzati principalmente materiali, oggetti e scarti 
delle produzioni artigianali e industriali per lo 
più locali.

La formazione si concentrerà sul design del-
le forme, analizzando la stagione teatrale 
2014/2015, cercando in questo modo di ripro-
durre delle sedute legate ad ognuno degli spet-
tacoli della stagione.

Tutte le giornate si svolgeranno presso il Teatro 
Comunale San Teodoro a Cantù, in via Corbetta 
7.
Parteciperanno alla serata di apertura 
(18/9, ore 21.00):

Matteo Pirola: Architetto e PhD in Architettu-
ra degli Interni e Allestimento. Docente di Archi-
tettura e Design, scrive per l’editoria e svolge 
attività di ricerca e critica sulla storia e sulla 
contemporaneità di Arte, Progetto, Architettura.

Filippo Borella: Artista, architetto. “Idea, pro-
getta, costruisce opere d’arte. Dove è proprio 
l’arte che potenzia il risultato della ricerca pro-
gettuale.”

Filippo (www.filippoborella.com ),  artista e sen-
sibile agli scenari del design che accompagnerà 
il gruppo dei partecipanti fino alla realizzazione 
delle opere sarà presente durante tutto il per-
corso formativo.

Il workshop sarà strutturato sia in incontri teorici 
che in incontri operativi.

FILIPPO BORELLA

MATTEO PIROLA

venerdì

19
settembre

giovedì

18
settembre

domenica

21
settembre
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TABU

Dalle 9.00
alle 13.00

giovedì

18
settembre

giovedì

18
settembre

giovedì

18
settembre

sabato

20
settembre

sabato

27
settembre

sabato

4
ottobre

largo XX settembre, Cantù

PANCA TABU
La  “Panca Tabu “   lunga otto metri ricavata 
da  un unico tronco  a doppia  seduta: da  
un lato sedici postazioni in  legno colorato, 
dall’altro lato  superficie grezza. Sarà  collo-
cata  nel cuore del centro di Cantù,  dal  20 
settembre  al  5 ottobre.  

TABU
via Rencati 110, Cantù

Nei giorni 20, 27 Settembre e 4 Ottobre, dalle 
ore 9.00 alle 13.00, TABU ha programmato 
all’interno della propria struttura un “open day” 
per gli operatori del settore presso la propria 
sede di Via Rencati 110 – Cantù.
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SHOW-ROOM EREDI MARELLI
via IV Novembre 11, Cantù

IRRIPETIBILI 
o PEZZI UNICI
Artigianato & Design, 
di ieri e di oggi.

In mostra una selezione di mobili e oggetti 
scelti in collaborazione con Manolo De Gior-
gi, e provenienti da territori dove il design si 
è integrato alla locale cultura produttiva rinno-
vandone forme ed usi..
Dai mobili di Cantù agli alabastri di Vol-
terra, dai marmi delle Apuane alle cera-
miche a colaggio di area veneta, le idee 
degli architetti si fondono alle tecniche, all’uso 
dei materiali ed alle lavorazioni più sofisticate 
dell’artigianato italiano.

TUTTI 
I GIORNI
09.00 / 12.30 
15.00 / 19.00

sabato

20
settembre

domenica

5
ottobre
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Riva 1920 aderisce alla manifestazione e pro-
muove diverse iniziative, che avranno come 
file rouge il legno, materiale prezioso e impre-
scindibile per la cultura, la storia e la tradizione 
canturina.

Nei tre weekend, Riva 1920 aprirà le porte del-
lo Showroom, del Museo del Legno e dell’unità 
produttiva di Via Milano 137 (Cantù). I visitato-
ri potranno ammirare sculture, installazioni ed 
oggetti di varia natura realizzati in legno e po-
tranno assistere a dimostrazioni e lavorazioni 
del legno.

Per i più piccoli, nei tre sabati e nelle tre dome-
niche a partire dalle 14.30, è previsto un intrat-
tenimento ludico con trucca bimbi, palloncini, 
etc. e laboratori didattici utilizzando il legno.

BOTTEGHE 
APERTE
LABORATORI 
PER BAMBINI

Sempre
Sabato

e
Demenica Dalle 10.00

alle 18.00

SHOWROOM MUSEO DEL LEGNO RIVA 1920
Via Milano 110, Cantù 
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sabato

20
settembre

domenica

28
settembre

PERCHÈ 
IL PIANOFORTE ?

E’ fatto per la maggior parte di legno, addirittura 
i vecchi costruttori (quelli veri) dicevano che per 
fare un pianoforte occorrevano tre generazioni: 
la prima per far crescere gli alberi,
la seconda per far stagionare il legno
e finalmente la terza per costruire il pianoforte. 
Un pianoforte oggi costruito con questo siste-
ma costerebbe centinaia di migliaia di Euro e 
già i gran coda della Steinway, di Fazioli (co-
struttore italiano di assoluto prestigio assieme 
a Borgato) e Shigeru Kawai  si aggirano attorno 
ai 150.000,00 Euro.

I nostri appuntamenti

20 settembre: in via Matteotti dalle ore 15.30 
sarà presente un pianoforte a coda sul quale 
si esibiranno insegnanti e alunni della Nuova 
Scuola di Musica.

28 settembre: presso la sede della ditta “Viga-
no’ Musica” di Via Milano 129/h dalle ore 16.30 
sarà allestita una piccola mostra di pianoforti 
antichi e moderni.  

Saranno due momenti molto 
interessanti: il primo per ascoltare 
musica ben eseguita su uno 
strumento eccezionale, 
mentre nel corso del secondo 
si avrà l’opportunità di conoscere 
la storia ed il funzionamento 
del pianoforte (relatore Maestro 
Antonio Tarallo, pianista, concertista, 
musicologo e docente di Conservatorio). Sarà 
allestita  un’esposizione di strumenti dal forte-
piano ai pianoforti moderni; inoltre si potrà assi-
stere ad una dimostrazione di come 
si trasportano e si montano i pianoforti. 
Sarà presente anche un accordatore 
che illustrerà il suo lavoro.
Il pianoforte è nato a Firenze, come 
testimonia il letterato Scipione Maffei 
nell’articolo apparso sul Giornale dei letterati, 
due anni prima del giubileo, ovvero nel 1698, 
per opera del cembalaro padovano Bartolomeo 
Cristofori. Ha compiuto 316 anni e il legno è 
sempre al centro delle attenzioni e delle cure 
dei costruttori.

LARGO XX SETTEMBRE VIA MILANO 129 H

POMERIGGIO 
IN MUSICA

CONVEGNO 
MUSICALE

15.30 16.30

TRASPORTI E SERVIZI  
PER LA MUSICA 

www.viganomusica.com 
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Dalle 16.00
alle 18.00

giovedì

18
settembre

giovedì

18
settembre

giovedì

18
settembre

sabato

20
settembre

sabato

27
settembre

sabato

4
ottobre

VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù

PER FARE 
UN TAVOLO 
CI VUOLE…
ciclo di laboratori 
artistico-creativi sul legno

per bambini da 4 a 10 anni
a cura di LuLalab. 
Associazione culturale ArteDiem

Il ciclo di laboratori è ispirato dalla filastrocca 
di Gianni Rodari “Che cosa ci vuole”, che, in 
modo molto semplice e intuitivo, narra la me-
ravigliosa storia contenuta in molti oggetti che 
abitano la nostra quotidianità.
Partendo dalla tradizione canturina della lavo-
razione del legno, il ciclo di laboratori, oltre a fa-
vorire l’esperienza ludico-creativa, sviluppando 
il senso del tatto, la fantasia e l’osservazione, 
è un’esperienza per stupire, appassionare e 
meravigliare.

Il LuLaLab., progetto dell’associazione Arte-
Diem, è un luogo di creatività, sperimentazio-
ne, scoperta e auto-apprendimento attraverso 
il gioco, in cui si privilegia il processo creativo 
e la conoscenza plurisensoriale. Si basa sulla 
manipolazione diretta degli strumenti e delle 
tecniche delle diverse forme dell’espressione 
artistica e fa del riuso e del riciclo dei materiali 
la premessa necessaria del fare artistico. È uno 
spazio dove sviluppare la capacità di osserva-
re con gli occhi e con le mani, per imparare a 
guardare la realtà con tutti i sensi.

INGRESSO GRATUITO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
tel 3703286538 
mail lulalab@associazioneartediem.org

www.associazioneartediem.org

Assessorato alle
Attività Economiche
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21.00

SHOWROOM MUSEO DEL LEGNO RIVA 1920
Via Milano 110, Cantù 

MEETINGS CON 
ARCHITETTI
ANTONIO CITTERIO 
“Prossimità”
20 Settembre - Ore 21.00

Progettazione Architettonica, Interior Design e 
Product Design, Antonio Citterio è un simbolo 
del design industriale brianzolo. In quarant’an-
ni di attività ha disegnato e realizzato lampade 
e divani, lavandini e sedie che arredano decine 
di migliaia di case nel mondo. Con il suo lavo-
ro si è guadagnato un Compasso d’Oro e un 
posto nella collezione permanente del MoMA.

ALESSANDRO MENDINI 
“Domande e risposte”
25 Settembre - Ore 21.00

Architetto, designer, artista, teorico e giornali-
sta, è uno dei principali teorici e promotori del 
rinnovamento del design italiano degli anni Ottanta.

sabato

20
settembre

lunedì

29
settembre

giovedì

25
settembre

Realizza oggetti, mobili, ambienti, pitture, 
installazioni e architetture e collabora con 
compagnie internazionali. Negli anni gli vie-
ne attribuito il Compasso d’oro per il design e 
onoreficenza dell’ Architectural League di New 
York. I suoi lavori si trovano in vari musei e col-
lezioni private di tutto il mondo.

MICHELE DE LUCCHI
29 Settembre - Ore 21.00

Cultore del legno in tutte le sue forme che lavo-
ra persino in prima persona. Si occupa di archi-
tettura, design e grafica, ha disegnato lampa-
de ed elementi d’arredo per le più conosciute 
aziende italiane ed europee.

Oltre al Compasso d’Oro nel 2006 ha ricevuto 
la Laurea ad Honorem dalla Kingstone Univer-
sity, per il suo contributo alla “qualità della vita”.

Accrediti: eventi@riva1920.it - Ingresso libero
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WELCOME

VILLA CALVI
Via Roma 8, Cantù

20 settembre 
ALAN MOSCONI
doratura “a guazzo” in foglia oro zecchino, in 
tutte le sue fasi, su una riproduzione di una cor-
nice a cassetta del ‘500.

21 settembre 
SHOOT E PAVICA
reciclo,recupero,reinvento: due giovani artisti 
reinventeranno un tavolo

27 settembre 
GUGLIELMO MARIOTTI 
esposizione e lavorazione di chitarre in legno 
www.mariottiguitars.com

sabato

20
settembre

domenica

28
settembre

sabato

27
settembre

domenica

5
ottobre

domenica

21
settembre

sabato

4
ottobre

28 settembre
GRETA GALIMBERTI 
reciclo,recupero,invento, decoro di un tavolo 
in tessuto
www.facebook.com/disartisti.eco

4 ottobre 
ELISABETTA DE ANGELIS 
pittura giapponese su legno
www.elisabettasumi.wix.com
SILVIA CARRARA 
Decorazione su legno 

5 ottobre 
BOIS DE ROSE
Gioielli in legno fatti dall’ artista
DODO
Decorazione su legno 
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20.30

ARTIGIANO 2.0
Dall’idea di un oggetto di 
design alla sua realizzazione

Concept, progettazione, 
programmazione macchina CNC, 
e produzione.

Cantù Made Italia propone un progetto che 
esplora le potenzialità esecutive dell’artigiano 
quando si integrano con la tecnologia dei Centri 
a Controllo Numerico, mettendosi a disposizio-
ne del Designer.
L’ “oggetto” presentato si può considerare an-
che un “gioco di libera fantasia” che per l’occa-
sione si trasforma in set per lo show-cooking.
Design, tecnologia, competenze professionali e 
capacità esecutive si mixano quali ingredienti a 
Km 0 di una ricetta tutta italiana : Cantù Made 
Italia.  

Il convegno vuole mettere in luce il processo 
di progettazione e realizzazione di un prodotto 
artigianale con i nuovi strumenti informatizzati.
Grazie alla collaborazione di un gruppo im-
portante come Biesse e di un gruppo di arti-
giani eccellenti Cantù Made Italia, metteremo 
in evidenza come i nuovi strumenti innovativi 
possono realizzare prodotti artigianali di grande 
complessità.
Si potrà toccare con mano il prodotto realizzato 
con questi nuovi strumenti e vedere una speri-
mentazione in loco.

ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù

martedì

23
settembre
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Dalle 14.00
alle 19.00

ARREDAMENTI 
E DESIGN

La ditta Gaffuri Eligio, fondata nel 1950, 
si occupa da sempre della produzione di 
arredamenti su misura. 

L’esecuzione delle lavorazioni nel rispetto 
delle “regole d’arte” della tradizione canturina, 
la scelta sempre attenta dei migliori materiali, 
il costante rinnovamento tecnologico, 
consentono di realizzare lavori di elevata 
qualità. All’arredamento di abitazioni private, 
yachts, negozi, si affianca la realizzazione di 
prototipi e pezzi unici. 

L’attrezzatura costantemente aggiornata e le 
dimensioni della nostra azienda, ci consentono 
di evadere ogni tipo di commessa svolgendo 
tutte le fasi di lavorazione direttamente 
all’interno della nostra sede.

La collaborazione con designers e studi 
di architettura e la progettazione interna ci 
permettono di soddisfare le richieste della 
clientela  con la personalizzazione e la 
cura dei particolari di tutte le componenti 
dell’arredamento su misura di una abitazione: 
porte, rivestimenti, armadiature, mobili…

Azienda aperta con visita guidata  in 
laboratorio per assistere alle fasi di 
lavorazione manuale.

Presentazione a cura di CMS del nuovo 
CNC (Centro Controllo Numerico) con la 
collaborazione di MISSLER SOFTWARE 
ITALIA x l’applicazione del programma TOP 
SOLID WOOD.

Forma e Funzione, Dresswall e Moscatelli 
Impianti presentano le novità nell’illuminazione 
dell’arredo.

GAFFURI ELIGIO & FIGLI
Via Mazzini 38, Cantù

29

venerdì

26
settembre
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NOVITÀ 
IN CUCINA. 
CAPPA 
INTEGRATA NEL 
PIANO COTTURA

Dalle 17.00
alle 20.00

“Novità in cucina” è un evento organizzato da 
Roberto Rosean & C. Sas in collaborazione 
con Bora, Azienda leader nel settore della 
produzione di cooking system e proprietaria del 
brevetto BORA Professional, il primo sistema 
aspirante per piano cottura. Lo scenario del 
moderno showroom di Rosean farà da vetrina 
all’evento. Una dimostrazione attiva presenterà 
l’innovativo piano cottura in vetroceramica a 
induzione BORA Basic, dotato di un sistema 
di aspirazione integrato a formare un connubio 
vincente e un design accattivante. Se siete 
alla ricerca di una cucina personalizzata, che 
permette di coniugare estetica e funzionalità, 
troverete in BORA Basic la soluzione adatta, 
valorizzata anche dalla facilità d’uso dei 
componenti elettronici ad alte prestazioni e 

dalla facilità di montaggio.
Rosean propone prodotti innovativi e la 
costante collaborazione con artigiani del mobile 
e architetti. Garantisce un servizio completo 
per tutti coloro che, oltre all’elettrodomestico, 
necessitano di una progettazione più completa.
All’evento avrete la possibilità di approfondire 
aspetti tecnici e scoprire le novità di settore. 
Durante la serata si potranno ammirare le 
fotografie di Rossana Villa e assaporare un 
piacevole aperitivo offerto da Sushi Bar e 
Cantine Angelinetta.

SHOWROOM ROSEAN
Via Como 3, Cantù

venerdì

26
settembre

COMO - CANTU’ - ERBA
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La tradizione in teatro: 
“Trombetta Antoni 
espert de matrimoni”

TORNEO 
CALCIO-BALILLA 
A 22 GIOCATORI

Associazione 

Cittadini 

Benemeriti 

di      

Cantù

21.00
Dalle 14.00
alle 18.30

L’Associazione Cittadini Benemeriti della Città di Cantù in collaborazione 
con la compagnia teatrale I Ruzanivul, organizza lo spettacolo “Trombetta 
Antoni espert de matrimoni” da “ Pautasso Antonio esperto di matrimonio” 
Commedia dialettale brillante in due atti di Mario Amendola, Bruno Corbucci 
ed Erminio Macario, libero adattamento a cura de “I Ruzanivul”. Antonio 
Trombetta è un modesto avvocato di provincia, un classico “Travet” delle aule 
giudiziarie, conduce la sua grigia esistenza in compagnia della governante 
Teresa, molto “bella dentro”, da anni innamorata di lui, ma non corrisposta. 
Lavora con il suo praticante di studio, Umberto, un giovane nobile decaduto, 
che non è quel che si può 
definire un intraprendente....

Ingresso gratuito. 
info: 031.711 830 
info@benemeriticantu.org

Il torneo si svolgerà su un Calciobalilla 
“speciale” detto Extralarge con 11 giocatori per 
squadra, quindi 22 giocatori a partita impegnati 
su 44 stecche. 
Le squadre partecipanti saranno 16 che si 
sfideranno su un tabellone a eliminazione 
diretta. 
Le 16 squadre potranno essere composte da 
giocatori provenienti dalle diverse professioni 
legate al comparto del legno, ma non sono 
escluse anche compagini che si possono 
formare spontaneamente in qualsiasi altra 
categoria, ad esempio: Falegnami, Fabbri, 
Marmisti, Imbianchini, Edili, Commercianti, 
Carabinieri, Polizia Locale, CRI... 
La squadra vincitrice, oltre al Trofeo messo in 
palio dai Cittadini Benemeriti, si aggiudicherà 
anche la possibilità di giocare una partita 
celebrativa contro una squadra speciale 
formata solo da Fotomodelli/e.     

TEATRO SAN TEODORO
via Corbetta 7, Cantù

PIAZZA GARIBALDI
Cantù

venerdì

26
settembre

domenica

5
ottobre

Le iscrizioni si 
raccoglieranno presso 
il Basket Point di Cantù.
Partecipazione gratuita. 
info: 031.711 830 
info@benemeriticantu.org. 
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ANIMA E CORPO
DI TRACCE 
PROGETTUALI

A&D

Dalle 14.00
alle 19.00

Dalle 8.30
alle 12.00

Dalle 14.00
alle 18.30

La Passepartout è un’azienda che ha 
saputo mantenere la sapienza artigianale 
pur potendo contare su macchinari avanzati 
e una struttura aziendale articolata, che 
comprende un ufficio tecnico interno in grado 
di ricercare e selezionare soluzioni strutturali 
e lavorazioni adeguate, in conformità degli 
ambienti di riferimento e sempre nella piena 
valorizzazione delle peculiarità progettuali. 
Specializzata nella realizzazione di abitazioni 
private di lusso, l’azienda è attiva anche 
nell’allestimento di grandi strutture, oltre a 
mostre, spazi di accoglienza di edifici storici, e 
progetti artistici. Il suo è un su misura di lusso, 
che vanta collaborazioni di spicco e commesse 
importanti, la completa personalizzazione, la 
cura dei  minimi dettagli, sono uno dei punti 
di forza della Passepartout, a cui si aggiunge 
l’aiuto che lo staff dell’azienda dà agli architetti.

L’A&D nata nel 1974 si occupa della 
realizzazione di arredamenti su misura e pezzi 
unici disegnati dai più prestigiosi e noti Autori 
del Design del mobile.

Le conoscenze tecniche e storiche tipiche del 
mobile di Cantù, l’uso dei materiali attentamente 
selezionati e lavorazioni che si fondono in un
connubio ideale, l’artigianato e la tecnologia 
concorrono al raggiungimento del nostro 
obiettivo unico: la soddisfazione totale dei 
nostri clienti. 

www.arrediedesign74.com

“Libreria girevole” 
riferimento “Selettiva di Cantù” 

autore ignoto.

PASSEPARTOUT
Via Spluga 58, Cantù

A&D
Via Genova 11, Cantù

venerdì

26
settembre

sabato

27
settembre
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ARTISTI, 
CREATIVI
IN PIAZZA

24 ORE
ATTIVITÀ

ART IN WOOD
II edizione
“ART IN WOOD” è un laboratorio creativo, in 
cui i giovani possono pensare e realizzare un  
progetto che dia forma e valore a un materiale 
tradizionale, ma anche attualissimo come i pial-
lacci di legno naturali o tinti. 

In Piazza Garibaldi, al centro delle altre iniziati-
ve che vedranno interessati luoghi istituzionali, 
Aziende e negozi, giovani artisti, creativi, 
designer e artigiani si cimenteranno or-
ganizzando il lavoro e le proprie idee, conver-
sando con il pubblico, spiegandone contenuti e 
significati.

TEMA  DEL PROGETTO E MODALITA’ 
DI REALIZZAZIONE
Soggetto del concorso è il materiale che sarà 
fornito dalla TABU di Cantù: i piallacci di legno 
naturali, tinti o multi laminari.
Ogni partecipante (singolo o team) dovrà in-
terpretare la lastra di legno  in modo libero e 
creativo, anche accostandola  ad altri materiali, 

mantenendone comunque il ruolo di protagoni-
sta nell’intero progetto. 
Il concorso si svolgerà in due giornate (dalla 
mattina di sabato 27 al pomeriggio di domenica 
28 settembre) in Piazza Garibaldi, dove l’Am-
ministrazione Comunale, in collaborazione con 
Riva 1920 e Pifferi ed Alpi, predisporrà delle 
postazioni di lavoro coperte con allacciamento 
alla linea elettrica, wi-fi.

Per la realizzazione dei singoli progetti sarà 
messo a disposizione un foglio di impiallaccia-
tura  di legno di cm 100 x150 e fornito dalla 
Ditta TABU.

SABATO 27 E DOMENICA 28 

IN DIRETTA DA PIAZZA GARIBALDI
COMO - CANTù - FM 104.0 104.2

PIAZZA GARIBALDI
Cantù

Assessorato alle
Attività Economiche

sabato

27
settembre

domenica

28
settembre
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APERITIVANDO

Dopo il successo della scorsa edizione, 
effebiarredamenti si presenta 
all’appuntamento per  la 2° “FESTA del 
LEGNO”  organizzando un aperitivo in azienda. 
Come lo scorso anno sarà un occasione più 
unica che rara per incontrare tanti addetti ai 
lavori, fare quattro chiacchere in libertà, vedere 
macchinari, materiali e opere finite. Capire cosa 
c’è dietro la nostra arte per poter apprezzare 
perché i “legnamee de Cantù” sono famosi nel 
mondo. 
Il mondo cambia e la tecnologia la fa da 
padrone, effebiarredamenti ha colto la 
sfida, abbinando la tradizione all’innovazione 
ed  è lieta ed orgogliosa di mostrare che la 
cultura ebanistica Canturina è ancora viva. 
Un’arte più che un mestiere, una passione più 
che un lavoro.

La nostra missione è il miglioramento continuo, 
l’abilità manuale che ci si tramanda di 
generazione in generazione viene accostata a 
tecniche d’avanguardia, i materiali e i partner 
tecnici sono selezionati seguendo sempre prima 
la logica della qualità. L’abilità, la flessibilità e 
l’umiltà dei nostri collaboratori permettono di 
risolvere qualsiasi difficoltà esecutiva, i nostri 
clienti vengono soddisfatti in ogni loro richiesta, 
siamo esigenti con noi stessi ed abbiamo a 
cuore il destino delle nostre opere,  ci facciamo 
carico della loro manutenzione per sempre. 
I nostri clienti non ci lasciano sanno qual è 
la nostra offerta: la dedizione totale al nostro 
lavoro, le mani, la testa e il cuore, le nostre 
materie prime.

EFFEBI ARREDAMENTI
via Spluga 8, Cantù

Dalle 17.00 alle 20.30 Dalle 10.30 alle 13.00

sabato

27
settembre

domenica

28
settembre
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COLLE 
DI SAN PAOLO
Il colle di San Paolo, dal medioevo, si connotò 
come luogo di prestigio e potere non solo 
temporale ma anche spirituale, infatti, sorsero 
importanti complessi quali la chiesa di San 
Paolo (metà dell’XI° secolo circa), il convento 
di San Francesco (1289 circa) e il castello dei 
Pietrasanta, nel XV secolo si aggiunse l’oratorio 
della Madonnina che conserva un pregevole 
ed ancora integro ciclo d’affreschi realizzato 
cinquecento anni or sono da Giovanni 
Ambrogio da Vigevano e Cristoforo de Mottis, 
artisti noti esclusivamente per il lavoro svolto 
all’interno dell’oratorio. 
La scarsa documentazione sull’edificio, inoltre, 
non permette di conoscere i committenti del 
pregevole ciclo pittorico che rende la semplice 
e spoglia architettura un piccolo scrigno di luce 
e colore.
A lato dell’oratorio il bel portale di villa Archinto, 
già Pietrasanta, introduce in un ameno giardino 
al termine del quale è collocata Porta Ferraia, 

l’unica porta rimasta delle antiche mura 
medioevali della città.   
  Una torre di età medioevale è collocata 
all’interno della casa prepositurale, sebbene 
l’aspetto attuale della struttura, più volte 
rimaneggiata nel corso dei secoli, è quello di un 
palazzo urbano di fine settecento inizi ottocento, 
ed il colonnato del cortile interno richiami edifici 
d’impronta spagnola del XVI secolo, la torre 
è ancora leggibile e ben conservata. Al suo 
interno il museo della prepositurale raccoglie la 
storia di arte e fede dell’intera pieve.
  Gli edifici religiosi di particolare valore e 
significato, così come le dimore laiche, non 
rimasero isolati sul colle ma proiettarono, nel 
corso dei secoli, la loro influenza verso il borgo, 
come nel caso, per esempio, del convento 
di San Francesco che è unito al sottostante 
tessuto borghigiano tramite la Scala Santa che 
porta all’ingresso della chiesa, attualmente 
sconsacrata.

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano GRUPPO CANTU’  
effettuerà le visite guidate in collaborazione con il 
Liceo Artistico Fausto Melotti di Cantù. 

COLLE DI SAN PAOLO
Cantù

ORARI
VISITE
10.00 / 12.30 
14.30 / 17.30

domenica

28
settembre
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APERITIVO 
LUNGO LA VIA

NEGOZI
APERTI

VIE DEL CENTRO CITTADINO
Cantù

ORIGINAL MARINES
Via Matteotti 8, Cantù

COMMERCIANTI
DI VIA MATTEOTTI

VIA MATTEOTTI
Cantù

domenica

28
settembre

domenica

5
ottobre

I Commercianti di Via Matteotti a partire dalle 
ore 11.30 offriranno un aperitivo ai passanti.

giovedì

18
settembre

giovedì

18
settembre

giovedì

18
settembre

sabato

20
settembre

sabato

27
settembre

sabato

4
ottobre

TUTTO 
IL GIORNO
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PERCORSO
SENSORIALE

domenica

28
settembre

Dalle 15.00
alle 17.00

O.N.A.F. Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori Formaggi - è un associazione 
attiva dal 1989.  ONAF riunisce esperti nei 
diversi settori dell’arte casearia ed appassionati 
consumatori. L’obiettivo dell’associazione è 
di promuovere la conoscenza dei formaggi 
tramite la degustazione, attuando corsi per 
diventare Assaggiatori ONAF ed incontri vòlti a 
scoprire il mondo caseario.

La qualità del legno 
per un amore di formaggio
Alla Festa del Legno di Cantù, ONAF presenta 
alcuni prodotti caseari la cui lavorazione od 
affinamento è correlato all’utilizzo del legno. Le 
diapositive illustrano il territorio e la produzione, 
la valutazione sensoriale dei prodotti caseari  
evidenzia le  loro caratteristiche.
Il legno è stato il materiale basilare delle attrezzature 
del casaro: fascera, spannarola, stampo del burro, 
spino,  contenitori, mensole di stagionatura. 

Se le normative europee del 1992, in materia 
dell’igiene alimentare, decretano anche 
l’inidoneità del legno, le deroghe successive ne 
consentono l’utilizzo per le produzioni casearie 
tradizionali, riconoscendo al legno un ruolo 
determinante la qualità del formaggio tipico.
Oggigiorno, i casari constatano l’importanza 
del legno, nell’uso quotidiano.

In collaborazione con:
Azienda Agricola De Maria Riccardo
3381811715  Porlezza- CO
Invernizzi Daniele s.n.c.
0341 910202 –Pasturo - LC
Mario Moralli
3397438336 - Garzeno –  CO
Tosoni - dal 1940
www.tosoniformaggi.it
0427 2800 Spilimbergo – PN

Il percorso è gratuito 
con un massimo di 50 partecipanti.

VILLA CALVI
Via Roma 8, Cantù
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LABORATORI 
PER BAMBINI

domenica

28
settembre

martedì

30
settembre

sabato

4
ottobre

asPROlegno
associazione per la promozione del settore 
legno arredo

28 settembre 2014
CorniciAMO
Dalle 15.00 alle 17.00 
VILLA CALVI Via Roma 8, Cantù

Decorazione di cornici in legno di cedro 
americano con: carta colorata, carta di riso,
carta d’autore (Botta), piallacci di legno 
colorato, balsa.

4 ottobre
Portapenne
Dalle 15.00 alle 17.00
PIAZZA GARIBALDI, Cantù

decorazione di portapenne in legno con 
materiale vario: carta colorata, stoffe, foto, carta 
di riso, carta d’autore, tempere, pennarelli.

La partecipazione ai laboratori è libera, non ci 
sono target nè liste di iscrizione.

Dalle 17.30
alle 19.30

IL RILIEVO DEGLI INTERNI
E DEGLI OGGETTI 
D’ARREDO
Presentazione delle tecniche di rilievo mediante strumentazione
laser scanner e scanner a luce bianca.

Alle 19,30 Aperitivo.

ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù
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martedì

30
settembre 9.00

Attraverso un role play il seminario ha lo scopo 
di sensibilizzare gli alunni delle scuole superiori 
alla percezione dei pericoli e dei rischi presenti 
a casa, a scuola e nel mondo del lavoro.
Saper riconoscere i pericoli è il primo passo per 
effettuare una efficacia valutazione dei rischi.
Conoscere gli strumenti per governare i rischi 
adottando delle misure preventive e protettive 
più efficaci.
Mostrare loro situazioni di emergenza e le 
modalità di comportamento da adottare nel 
caso si debba affrontarle.
In tal modo gli stessi svilupperanno una 
maggiore consapevolezza su ciò che gli 
circonda e su ciò che troveranno nel mondo del 
lavoro.
Questo permetterà lo sviluppo di una coscienza 
sulla sicurezza che servirà in una futura vita 
lavorativa.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 
“ANTONIO SANT’ELIA
Via Sesia 1, Cantù

LA CULTURA 
DELLA SICUREZZA: 
DAL POSTO DI LAVORO 
AL ... SALOTTO DI CASA!

LA SICUREZZA SUL LAVORO 
PARTENDO DALLA SICUREZZA 
FRA LE MURA DOMESTICHE

venerdì

3
ottobre

Dalle 16.00
alle 18.00

Il seminario ha come obiettivo quello di portare 
a riflettere in merito alle problematiche legate 
ai rischi per la salute e la sicurezza delle 
persone nel mondo del lavoro ed alla necessità 
di una maggior diffusione della cultura della 
prevenzione, vista come concreta abitudine 
nell’ambito lavorativo ma 
anche nella vita di tutti i giorni.

Nell’incontro verranno rappresentati i rischi 
con un modello che possa descrivere i livelli di 
criticità che hanno le nostre attività lavorative, 
verranno condivise le modalità di valutazione 
degli stessi e, anche attraverso l’analisi di  
alcuni eventi, si evidenzieranno le soluzioni  
tecniche che hanno permesso il miglioramento 
in questi anni della sicurezza nel mondo del 
lavoro. 

A seguire aperitivo.

VILLA CALVI
Via Roma 8, Cantù
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CAMBIA 
L’ITALIA, 
CAMBIANO 
GLI ITALIANI
Interviene Paolo Mieli, storico, 
editorialista, già direttore, del Corriere 
della Sera.

Muove i primi passi nella carta stampata da 
giovanissimo: a 18 anni lavora a L’espresso, dove 
rimarrà per circa vent’anni. 

Nel 1985 è la volta di la Repubblica, dove rimane 
per un anno e mezzo, fino al suo approdo a La 
Stampa. Nel 1990 diventa direttore del quotidia-

mercoledì

1
ottobre 20.45

TEATRO SAN TEODORO
via Corbetta 7, Cantù

no torinese. È in questi anni che Mieli affina il suo 
modo di fare giornalismo che, con un neologismo, 
verrà in seguito da alcuni definito “mielismo”, e 
prenderà forma soprattutto con il suo passaggio al 
Corriere della Sera (settembre 1992).

Nel 1997 Mieli lascia la direzione del quotidiano 
lombardo diventa direttore editoriale del gruppo 
RCS.

Da alcuni anni tiene regolarmente un seminario 
sulla “Storia dell’Italia Repubblicana” presso la fa-
coltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Milano. È membro del 
comitato scientifico della Fondazione Italia USA e 
della Fondazione SUM, legata all’Istituto Italiano 
di Scienze Umane. In ambito televisivo è presente 
nelle trasmissioni storiche di Rai 3 curando la pre-
sentazione di alcune puntate di La grande storia e 
gli editoriali di Correva l’anno
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giovedì

2
ottobre

Dalle 10.30
alle 18.00

CREARTE
Un percorso professionale iniziato 20 anni fa 
in un’azienda artigianale specializzata nella 
riproduzione di cornici antiche e restauri, 
arricchito da un diploma come tecnico 
dell’industria del mobile e arredamento e,  
successivamente, di uno come decoratore del 
mobile. 

Dopo aver frequentato diversi laboratori 
artigianali e artistici cercando di apprendere 
più tecniche possibili, nel 2007 nasce il  
piccolo laboratorio dove continuare l’attività 
e sperimentare e ricercare nuove tecniche di 
lavorazione.

Crearte è specializzato nella doratura a foglia 
sia nella tecnica piu’ comune, chiamata “a 
missione” (dove nella maggior parte dei 
casi viene utilizzata la foglia oro imitazione o 
quella di alluminio) sia nella tecnica piu’ antica 
chiamata “a guazzo”, dove il procedimentoè piu’ 
complesso ma anche piu’ duraturo nel tempo 

e più pregiato, usando foglia d’oro zecchino e 
argento.

Oltre al restauro di mobili antichi finiti a gomma 
lacca o cera e dorati, ed alla produzione di 
cornici moderne e antiche.

CREARTE
Via Mameli 18, Asnago di Cantù
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Dalle 14.00
alle 18.30

UN VIAGGIO 
CON 
PIPA CASTELLO
Il 17 Maggio del 1947 venne prodotta e 
commercializzata la prima pipa firmata da 
tutti coloro che avevano contribuito alla sua 
realizzazione.
Oggi come ieri, ciò che ha creato la forza delle 
Pipe Castello è stata la formazione all’interno 
della bottega di un clima familiare, dove ogni 
artigiano portava un po’ della propria esperienza 
e del proprio gusto.
Le Pipe Castello si distinguono per la qualità 
del legno vivo, caldo, modellato su una linea 
essenziale e morbida capace di appagare 
la vista, il tatto, il gusto e il sapore fresco dalle 
fragranze delicate e al tempo stesso intense, che 
invitano a concedersi dei momenti di distensione 
e rilassamento.
Il marchio Pipa Castello rappresenta la storia di 
Carlo Scotti, un operoso tabaccaio del Canton 
Ticino che nei primi anni del ‘900 nutrì una grande 
passione per il tabacco e gli strumenti da fumo. 

Carlo Scotti, grande esteta e amante dell’alta 
qualità, dopo aver reso celebre la sua piccola 
tabaccheria decise di avvicinarsi al mondo delle 
pipe. Fu ammaliato dal fascino di un oggetto così 
elegante e di classe e scoprì, inoltre, che era il 
modo più sano e naturale di fumare.
Oggi Franco Coppo è l’ambasciatore della Pipa 
Castello e vi invita ad esplorare e scoprire la sua 
Bottega, in Via Fossano 44 a Cantù CO, Giovedì 
2 Ottobre dalle ore 14.00 all’interno della Festa 
del legno cittadina.
Sarete guidati per farvi scoprire un’esperienza 
artigiana unica nel suo genere. Un’occasione 
unica per assaporare quel clima che ha reso 
celebre la Pipa Castello nel mondo. Quel bisogno 
di ricerca continua che trova nel Made in Cantù la 
sua applicazione migliore. Ed ora viene esportato 
nel mondo, compresi quei paesi emergenti come 
la Cina, che ultimamente cerca le Pipe Castello e 
la qualità Made in Italy.
Franco Coppo vi invita quindi per un viaggio nei 
saperi artigianali della Pipa Castello. Una bottega 
sempre aperta ai curiosi, agli amanti della Pipa, ai 
giovani che vogliono scoprire nello stesso luogo 
il piacere della riflessione e la vivacità del lavoro 
artigiano.

PIPA CASTELLO
Via Fossano 44, Cantù

giovedì

2
ottobre
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PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO 

di Tiziano Casartelli
L’ AUTORE DIALOGA 
CON IL PROFESSOR MARIO MARELLI

giovedì

2
ottobre 21.00

All’inizio dellìestate è stata pubblicata la prima 
parte di uno studio dedicato a Il lavoro nel 
Canturino. Dall’età napoleonica a fine Novecento. 
strutturato in due tomi. Il primo volume prende 
in esame l’Ottocento; il secondo, la cui uscita 
è prevista per il maggio del 2015, analizzerà le 
vicende produttive del XX secolo.

Il nome del centro brianteo è indubbiamente 
legato alla produzione di mobili e merletti, 
ma la struttura produttiva di questo territorio 
è ben più complessa e articolata di quanto le 
semplificazioni tendano a mostrare. Dei vari 
aspetti del lavoro manifatturiero, delle sue 
origini e degli sviluppi degli elementi distintivi 
che lo hanno contraddistinto, abbiamo una 
conoscenza sommaria, certamente inadeguata 
alla complessità del tema.  
Affrontando la storia del lavoro nel Canturino, 
questo libro non sviluppa la storia del 
mobile o del pizzo, anche se non si è potuto 
prescindere dall’evoluzione del gusto, 
delle mode e dalla capacità di recepirle per 
rispondere tempestivamente alle indicazioni 
del mercato: affronta piuttosto la storia dei 
sistemi di produzione, dei rapporti sociali, delle 
organizzazioni dei lavoratori, della capacità di 
acquisizione della clientela e, di pari passo, della 
formazione di un’adeguata rete commerciale, 
del sistema dei trasporti, in grado o meno di 
accelerare il movimento delle merci.

VILLA CALVI
Via Roma 8, Cantù
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Dalle 9.00
alle 12.00

BRUNO 
LONGONI
Atelier 
d’Arredamento
L’attività dell’Atelier d’arredamento Bruno 
Longoni si rivolge alla realizzazione di interni 
pubblici o domestici su misura, con la massima 
attenzione al disegno e al dettaglio di progetto.
Attraverso l’esperienza dell’artigiano di Cantù, 
con l’ausilio di tecnologie d’avanguardia nel 
settore del legno, cerchiamo di realizzare tutto 
quello che il committente sa o vuole disegnare. 
Vi è inoltre una grande passione per l’arte: la 
collaborazione con artisti e designer ha reso 
possibile la creazione delle collezioni Intarsia 
riprodotte in numero limitato. 
Alcuni dei nostri pezzi sono parte della col-
lezione del MOMA Museum di New York, del 
KUNSTMUSEUM di Dusseldorf, del BONNEN-
FANTEN Museum di Maastricht, e dell’archivio 
permanente della TRIENNALE di Milano.
In occasione di questa manifestazione, nella 

giornata di sabato 4 ottobre, l’atelier aprirà le 
porte: un’occasione per conoscere la realtà del-
la bottega e meglio comprendere come, dalle 
mani sapienti dell’artigiano, possano nascere 
oggetti unici e personali.

ATELIER D’ARREDAMENTO 
LONGONI BRUNO 
Via Giovanni da Cermenate 73, Cantù

sabato

4
ottobre



FESTA DEL LEGNO _ Cantù settembre/ottobre 2014

6160

FESTA DEL LEGNO _ Cantù settembre/ottobre 2014

FONDAZIONE 
ENAIP LOMBARDIA
www.enaiplombardia.it

LICEO ARTISTICO 
“FAUSTO MELOTTI”
www.isacantu.it

ISTITUTO TECNICO 
SANTELIA
www.istitutosantelia.gov.it

SCUOLA COMETA 
FORMAZIONE
www.cometaformazione.org

Assessorato alle
Attività Economiche

sabato

4
ottobre

Dalle 10.00
alle 18.00

LA FORMAZIONE 
NEL SETTORE 
LEGNO ARREDO 
DESIGN
La Città di Cantù sta sviluppando un progetto di 
ampio respiro in previsione di EXPO 2015 dal 
titolo “SAPER FARE – SCUOLE CANTURINE 
PER EXPO 2015” che sta coinvolgendo le 
Scuole di ogni ordine e grado della nostra Città.

Obiettivi del progetto sono quelli di consolidare 
l’idea dell’appartenenza al territorio e l’orgoglio 
del proprio saper fare e di lavorare insieme 
per dare a Cantù una rinnovata visibilità nei 
mercati del mondo. Ma, come noto, Cantù 
fa parte di un territorio più ampio, la Brianza, 
con cui condivide la capacità di “saper fare”, la 
creatività, la produttività, l’operosità.

La potenzialità comune delle Scuole legate al 
settore legno/arredo del territorio brianzolo, 
viene proposta in una giornata Open Day.

PIAZZA GARIBALDI
Cantù FONDAZIONE 

ROSARIO MESSINA
www.poloformativo-legnoarredo.it

IPSIA – G. MERONI – Lissone
www.ipsiameroni.it

CFP – TERRAGNI – Meda
www.afolmonzabrianza.it
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SCUOLA 
APERTA ENAIP

sabato

4
ottobre

Dalle 14.00
alle 17.30
Enaip Scuola
Via XI Febbraio 8, Cantù

Dalle 14.00
alle 19.30

domenica

5
ottobre

  il Circo 
delLegno

VIE DEL CENTRO CITTADINO
Cantù

SCUOLA
APERTA
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domenica

5
ottobre

PERCHÈ 
IL VIOLINO ?

È costruito (tranne le corde) completamente in 
legno addirittura con diverse qualità di legno 
quali:
- abete rosso delle Dolomiti per le sue quali-
tà acustiche usato per la parte superiore e per 
l’anima
- acero dei Balcani per la sua bellezza, ma 
non solo, usato per il fondo
- ebano usato per la tastiera e la montatura
- platano per il ponticello
- il curioso “legno serpente” per l’arco.

I nostri appuntamenti

Dal 20 settembre al 5 ottobre: il violino 
verrà presentato in una mostra presso Villa Cal-
vi e contiamo di poter avere anche strumenti 
costruiti da artigiani canturini.

5 ottobre: Giorgio Molteni, direttore artistico 
del Concorso Young Talents with Orchestra – 
Città di Barlassina e un maestro liutaio di chiara 
fama, che porterà alcune sue opere, proveran-
no gli strumenti esposti e daranno il loro parere 
su quelli presentati dai nostri artigiani.

CONVEGNO 
MUSICALE

16.30

VILLA CALVI
Via Roma 8
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19.00

Serata conclusiva della 
“FESTA DEL LEGNO”

Nel corso della serata sarà illustrata l’iniziativa 
“Food & Design” realizzata durante l’anno for-
mativo 2013-2014 e che ha previsto la collabo-
razione degli studenti dei centri Enaip di Busto 
Arsizio e Vimercate per il settore ristorazione e 
degli alunni del centro di Cantù per l’ambito del 
legno-arredo e design.

L’evento si caratterizzerà con un aperitivo rea-
lizzato dai ragazzi di Enaip Lombardia a tema, 
interpretando dei prodotti di design e della tra-
dizione territoriale (ad esempio, il divano Mi-
chetta di Gaetano Pesce). I ragazzi di Enaip 
Lombardia della ristorazione e del legno-arre-
do e design metteranno in mostra il loro “saper 
fare” rappresentando la contaminazione design 
nel food e food nel design.

Gli ospiti potranno degustare il cibo su vassoi 
in legno di cedro di diverse forme e sedersi su 

sgabelli colorati, capolavori eseguiti dai ragaz-
zi di Enaip. Per mostrare come la tradizione, 
il design e il cibo, vivono insieme nell’abitare 
quotidiano.

La particolare ed inedita installazione realizzata 
dal gruppo di Aziende e Progettisti di CANTÙ 
MADE ITALIA, sarà il set dove prenderà vita 
uno SHOW COOKING con “ingredienti” di de-
sign.

La serata vedrà il confronto e  la discussione 
tra lo chef Gualtiero Marchesi, testimonial del-
la Festa del Legno, per il settore ristorazione e 
il designer Massimo Facchinetti, per il settore 
legno-arredo e design.

Nel corso della serata saranno premiate:
- le vetrine e le aziende di Shopping&Design 
valutate dalla giuria di studenti del Liceo Fermi 
di Cantù;
- le migliori opere realizzate nel corso di Art in 
Wood valutate dalla giuria di studenti del Liceo 
Melotti di Cantù.

ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù

Assessorato alle
Attività Economiche

domenica

5
ottobre
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MOSTRE
PERMANENTI

design cultura
tradizione innovazione

CANTÙ
2014

Mobili e sculture prodotti nelle scuole e nelle coo-
perative Artesanos Don Bosco. I mobili sono tutti 
realizzati in legno massello, intagliati ed intarsiati 
artigianalmente, assemblati con l’utilizzo di parti-
colari tecniche di incastro a vista e realizzati inte-
ramente da un singolo artigiano: dalla scelta del 
legname all’intera lavorazione del mobile.

Il Comitato per la Promozione del Merletto 
propone un “focus” sugli oggetti e manufatti 
che fanno del tema del merletto il loro filo 
conduttore.
Le preziose lavorazioni ispirate a quest’arte,
vanno a posarsi su nuovi materiali.

WelcomeCantù, un sito di aggregazione per 
tutte quelle persone con una vena artistica che 
vogliono pubblicare le proprie opere e condivi-
derle con il mondo.

I soci del Gruppo Fotografico La Pesa hanno 
scelto di interpretare espressivamente la 
poltroncina di De Carli attraverso lo stile, la 
poetica e la sensibilità di ogni singolo autore 
ambientandola in luoghi significativi e simbolici 
della Città di Cantù.

È costruito (tranne le corde) completamente in 
legno addirittura con diverse qualità di legno 
quali: abete rosso delle Dolomiti per le sue 
qualità acustiche usato per la parte superiore 
e per l’anima, acero dei Balcani per la sua 
bellezza, ma non solo...

“ UN MOBILE PER ”
Associazione don Bosco 3a

COMITATO PER LA PROMOZIONE 
DEL MERLETTO

WELCOME CANTÙ

ACCOMODATEVI A CANTÙ

PERCHÈ IL VIOLINO?
Nuova Scuola Di Musica

SABATO E DOMENICA
Dalle 10.30 alle 12.30
Dalle14.30 alle 19.30
DAL LUNEDì AL VENERDì
Dalle 16.30 alle 19.30

sabato

20
settembre

domenica

5
ottobre

IN MOSTRA
IL SAPER FARE

VILLA CALVI
Via Roma 8, Cantù
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MOSTRE
PERMANENTI

design cultura
tradizione innovazione

CANTÙ
2014

Mensola-scaffale-tavolino-seduta multifun-
zione, decorata ed eseguita rispettando la 
tradizione dell’alta artigianalità canturina. La 
tradizione in chiave moderna. Il legno, un 
materiale di valore per la nostra cultura. Da 
materiali poveri ad opere d’arte e di design.

MUSEO DI SCUOLA D’ARTE
La scuola nei suoi 130 anni di attività ha pro-
dotto una grande quantità di opere d’arte, ma-
nufatti, mobili , merletti  disegni.
Dal 2008 è visitabile  lo spazio del “patrimonio  
storico della scuola “.  
Il percorso ordinativo ed espositivo dei materiali  
si configura come itinerario che percorre in ordi-
ne cronologico/storico l’evoluzione degli aspetti 
didattici e formativi della  scuola. 
Attraverso  l’osservazione delle opere  espo-
ste, si comprendono le fasi più significative che 
hanno segnato il percorso formativo della scuo-
la e le conoscenze didattiche che sono state 
trasmesse agli allievi.  

Ai mille martelli usati per lavorare e collezionati 
con passione nel corso degli anni da Sandro 
Pifferi, si è aggiunto un martello realizzato 
appositamente per la Festa del Legno.

Romano Barocchi nato a Firenze il 21 novem-
bre 1904, fu fra i promotori della Mostra Selet-
tiva Internazionale del mobile di Cantù e nel 
1954 membro della giuria del primo concorso 
internazionale del mobile, assieme a Giò Ponti, 
Carlo De Carli, Alvar Aalto e Finn Juhl.
Oltre a dirigere la scuola, insegnare e disegna-
re mobili e oggetti che venivano realizzati dagli 
allievi nelle esercitazioni di laboratorio, esercitò 
la professione di arredatore. 
In mostra disegni ed elaborati dell’architetto.

SWALLOW 
c/o CARLOTTA BIJOUX 
via Matteotti 29, Cantù

LICEO ARTISTICO MELOTTI
via Andina, Cantù
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Visite guidate su prenotazione: 031 714100

STILE BAROCCHI

1001 MARTELLI
c/o Teatro San Teodoro

Visitabile nelle serate di apertura del teatro































Nel centro canturino.

sabato

20
settembre

domenica

5
ottobre
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MOSTRE
PERMANENTI
c/o ENAIP FACTORY
via Borgognone, Cantùdesign cultura

tradizione innovazione

CANTÙ
2014

La poliedrica attività di Munari, aperta alle 
differenti forme artistiche, prevarica generi, 
tipologie estetiche e schemi usuali così da 
renderne complessa la classificazione. In 
relazione alla varietà della ricerca condotta 
dall’artista e dalla particolarità della collezione, 
costituita soprattutto da lavori nel campo 
dell’editoria, della grafica o legati ad una 
produzione seriale, si è scelto di classificare 
l’opera in quattro categorie: Editoria, Design, 
Multipli d’arte, Opere uniche.

Razionalismo. La collezione raccoglie mobili 
e complementi d’arredo progettati e realizzati 
tra il 1929 e 1940 nell’area milanese, comasca 
e in parte torinese. Si tratta di esemplari 
originali di pezzi rimessi in produzione o di 
ricostruzioni realizzate sulla base di disegni 
originali e documentazioni d’archivio.
Neoliberty. La collezione raccoglie arredi 
opera di un gruppo di architetti che negli 
anni Cinquanta e Sessanta hanno scatenano 
una critica radicale all’eredità del Movimento 
Moderno ed in particolare alle linee figurative 
dei mobili moderni della ricerca formale.

La nostra metodologia didattica si distingue 
per una formazione attiva, dedicata non 
solo al sapere ma anche al saper fare e 
finalizzata a mettere lo studente in condizioni di 
sperimentare i saperi per utilizzarli in situazione 
con competenza e padronanza. I ragazzi 
dispongono di laboratori tecnici e informatici 
attrezzati con macchine innovative, nei quali 
possono progettare, sperimentare e mettersi 
in gioco. Enaip School opera sul territorio, 
tessendo stretti rapporti con le aziende e le 
realtà imprenditoriali della zona che hanno 
accolto, e accolgono, gli studenti per periodi di 
stage e tirocinio. 

Enaip Lombardia ha realizzato nel corso 
dell’anno formativo 2013-2014 l’iniziativa “Food 
& Design” che ha previsto la collaborazione 
degli studenti dei centri Enaip di Busto Arsizio 
e Vimercate per il settore della ristorazione e 
degli alunni del centro di Cantù per l’ambito del 
legno-arredo e design. 
L’iniziativa ha portato alla realizzazione di un 
aperitivo a tema durante il quale i ragazzi di 
Enaip Lombardia hanno messo in mostra il loro 
“saper fare” rappresentando la contaminazione 
design nel food e food nel design e mostrando 
come la tradizione, il design e il cibo, vivono 
insieme nell’abitare quotidiano. 

LAVORI DIDATTICI a.s. 2013/2014

COLLEZIONE RAZIONALISMO 
E NEOLIBERTY

COLLEZIONE 
BRUNO MUNARI

FOOD&DESIGN

SABATO E DOMENICA
10.00 / 12.30 
15.00 / 18.30
IN SETTIMANA
9.00 / 13.00 
14.00 / 18.00

sabato

20
settembre

domenica

5
ottobre
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ORA EVENTO LOCATION pag.

GIO 
18.09

21.00 UN POSTO A TEATRO
TAVOLA ROTONDA

Teatro San Teodoro
via Corbetta 7, Cantù

10

VEN 
19.09

9.00 
19.00

UN POSTO A TEATRO Teatro San Teodoro
via Corbetta 7, Cantù

10

SAB 
20.09

9.00 
19.00

UN POSTO A TEATRO Teatro San Teodoro
via Corbetta 7, Cantù

10

9.00 
13.00

BOTTEGHE APERTE
TABU

Tabu 
Via Rencati 110, Cantù

12

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

10.00 
13.00

INAUGURAZIONE 
SHOPPING & DESIGN 

Via Matteotti 
Largo XX Settembre

4

10.00
18.00

BOTTEGHE APERTE
RIVA 1920

Riva Center
Via Milano 110, Cantù

17

15.00
19.00

OPENDAY
SPAZIOTRIBÙ

Teatro San Teodoro
via Corbetta 7, Cantù

16

15.30 POMERIGGIO 
IN MUSICA

Largo XX Settembre
Cantù

18

16.00 
18.00

PER FARE UN 
TAVOLO CI VUOLE...

Villa Calvi
Via Roma 8, Cantù

20

21.00 CONVEGNO 
Antonio Citterio

Riva Center
Via Milano 110, Cantù

22

design cultura
tradizione innovazione

CANTÙ
2014 CALENDARIO

ORA EVENTO LOCATION pag.

DOM 
21.09

9.00 
19.00

UN POSTO A TEATRO Teatro San Teodoro
via Corbetta 7, Cantù

10

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

10.00
18.00

BOTTEGHE APERTE
RIVA 1920

Riva Center
Via Milano 110, Cantù

17

19.00 INAUGURAZIONE  
FESTA DEL LEGNO 
2014

Teatro San Teodoro
via Corbetta 7, Cantù

4

LUN
22.09

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

MAR 
23.09

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

20.30 ARTIGIANO 2.0 
dall'idea di un oggetto 
di design alla sua 
realizzazione

Enaip Factory
Via Borgognone 12, 
Cantù

26

MER
24.09

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

GIO 
25.09

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

21.00 CONVEGNO 
Alessandro Mendini

Riva Center
Via Milano 110, Cantù

22

VEN 
26.09

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14
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ORA EVENTO LOCATION pag.

VEN 
26.09

14.00 
19.00

BOTTEGHE APERTE
GAFFURI

Gaffuri Eligio & figli
Via Mazzini 38, Cantù

28

14.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
PASSEPARTOUT

Passepartout
Via Spluga 58, Cantù

34

17.00
20.00

BOTTEGHE APERTE
ROSEAN

Rosean
Via Como 3, Cantù

30

21.00 “TROMBETTA ANTONI 
ESPERT DE MATRI-
MONI”

Teatro San Teodoro
via Corbetta 7, Cantù

32

SAB 
27.09

9.00 
19.00

ART IN WOOD Piazza Garibaldi
Cantù

36

8.30 
12.00 
14.00 
18.30

BOTTEGHE APERTE
A&D

A&D
Via Genova 11, Cantù

35

9.00 
13.00

BOTTEGHE APERTE
TABU

Tabu 
Via Rencati 110, Cantù

12

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

10.00
18.00

BOTTEGHE APERTE
RIVA 1920

Riva Center
Via Milano 110, Cantù

17

16.00 
18.00

PER FARE UN 
TAVOLO CI VUOLE...

Villa Calvi
Via Roma 8, Cantù

20

17.00 
20.00

BOTTEGHE APERTE
EFFEBIARREDAMENTI

Effebiarredamenti
Via Spluga 8, Cantù

38

DOM 
28.09

9.00  
19.00

ART IN WOOD Piazza Garibaldi
Cantù

36

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

10.00
18.00

BOTTEGHE APERTE
RIVA 1920

Riva Center
Via Milano 110, Cantù

17

ORA EVENTO LOCATION pag.

DOM 
28.09

10.00 
12.30 
14.30 
17.30

GIORNATA FAI: 
VISITE AL BORGO DI 
SAN PAOLO

Piazza Garibaldi
Cantù

40

10.30 
13.00

BOTTEGHE APERTE
EFFEBIARREDAMENTI

Effebiarredamenti
Via Spluga 8, Cantù

38

11.30 APERITIVO OFFERTO 
DAI COMMERCIANTI 
DI VIA MATTEOTTI
[negozi aperti]

Via Matteotti, Cantù 42

15.00 
17.00

PERCORSO 
SENSORIALE

Villa Calvi - Sala Rossi
Via Roma 8, Cantù

44

15.00 
17.00

Laboratori per bambi-
ni con ASPROLEGNO

Villa Calvi - atrio
Via Roma 8, Cantù

46

16.30 PERCHÈ 
IL PIANOFORTE? 

Viganò Musica
Via Milano 129 H, 
Cantù

18

LUN 
29.09

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

21.00 CONVEGNO 
Michele De Lucchi

Riva Center
Via Milano 110, Cantù

22

MAR 
30.09

9.00
12.00

LA SICUREZZA SUL 
LAVORO PARTENDO 
DALLA SICUREZZA 
TRA LE MURA 
DOMESTICHE

Istituto Sant'Elia
Via Sesia 1, Cantù

48

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

17.30
19.30

IL RILIEVO DEGLI 
INTERNI E DEGLI 
OGGETTI D’ARREDO

Enaip Factory
Via Borgognone 12, 
Cantù

47
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MER 
01.10

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

20.45 CAMBIA L’ITALIA, 
CAMBIANO 
GLI ITALIANI

Teatro San Teodoro
via Corbetta 7, Cantù

50

GIO 
02.09

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

10.30 
18.00

BOTTEGHE APERTE
CREARTE

Crearte
Via Mameli 18, 
Cantù Asnago

52

14.00
18.00

BOTTEGHE APERTE
PIPA CASTELLO

Pipa Castello
Via Fossano 44, Cantù

54

21.00 "IL LAVORO NEL 
CANTURINO: 
dall'età napoleonica 
a fine 900. 
Origini e sviluppo 
della manifattura del 
legno nel canturino."

Villa Calvi - Sala Rossi
Via Roma 8, Cantù

56

VEN 
03.10

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

15.00 
18.00

LA CULTURA DELLA 
SICUREZZA: DAL PO-
STO DI LAVORO AL... 
SALOTTO DI CASA

Villa Calvi - Sala Rossi
Via Roma 8, Cantù

48

SAB 
04.10

9.00 
13.00

BOTTEGHE APERTE
TABU

Tabu 
Via Rencati 110, Cantù

12

9.00 
12.00

BOTTEGHE APERTE
BRUNO LONGONI

Bruno Longoni
Via Giovanni da 
Cermenate 73, Cantù

58

ORA EVENTO LOCATION pag.

SAB 
04.10

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

10.00
18.00

BOTTEGHE APERTE
RIVA 1920

Riva Center
Via Milano 110, Cantù

17

10.00 
18.00

LA FORMAZIONE NEL 
SETTORE LEGNO 
ARREDO DESIGN

Piazza Garibaldi
Cantù

60

15.00 
17.00

LABORATORI 
ASPROLEGNO

Piazza Garibaldi
Cantù

46

14.00
17.30

LA SCUOLA APERTA Enaip Scuola
Via XI Febbraio 8, Cantù

62

16.00 
18.00

PER FARE UN 
TAVOLO CI VUOLE...

Villa Calvi
Via Roma 8, Cantù

20

DOM 
05.09

9.00
12.30
15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE
EREDI MARELLI

Eredi Marelli
Via IV Novembre 11, 
Cantù

14

10.00
18.00

BOTTEGHE APERTE
RIVA 1920

Riva Center
Via Milano 110, Cantù

17

11.30 APERITIVO OFFERTO 
DAI COMMERCIANTI 
DI VIA MATTEOTTI
[negozi aperti]

Via Matteotti, Cantù 42

14.00 
18.30

TORNEO DI 
CALCIO BALILLA

Piazza Garibaldi
Cantù

33

14.00 
19.30

IL CIRCO DEL LEGNO Vie del Centro 
Cittadino, Cantù

63

16.30 PERCHÈ IL VIOLINO? Villa Calvi
Via Roma 8, Cantù

64

19.00 "CHIUSURA  
FESTA DEL LEGNO 
2014"

Enaip Factory
Via Borgognone 12, 
Cantù

66



TRASPORTI E SERVIZI  
PER LA MUSICA 

www.viganomusica.com 

Associazione 

Cittadini 

Benemeriti 

di      

Cantù

Con la partecipazione di:

Assessorato alle
Attività Economiche


