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L’artedellegnoin mostra
«Visibilitàinternazionale»
In Piazza Vecchia
L’altra forma del legno.
A mettere in mostrale potenzialità, ancheartistiche, di un materiale che si porta dietro una
storia e un valore economico
importante, 41 aziende orobichechedatempo hanno fatto rete sotto l’insegna«Il legnola natura delle cose»,iniziativa ideata dalla Fondazione Museo del
FalegnameTino Sana,per promuovere la cultura e l’usodel legno come materia rinnovabile
ed ecosostenibile.In occasione
quindi della kermesse«I Maestri del Paesaggio»,
diventataormai un appuntamento di carattere internazionale, quest’anno
l’associazioneha portato a Bergamola mostra100x100Achille,
un progetto ideato dalla Fondazione Achille Castiglioni per festeggiarela ricorrenza del compleanno di Achille, il 16febbraio
scorso. Una mostra nata da un
invito rivolto ad oltre 100 tra i
più importanti designer del
mondo a fare un regalo al designer:un oggettoanonimo.
E cosìhanno fatto le 41aziende bergamasche,testimonial di
un settore che nella nostra provincia occupacomplessivamente 3.500 addetti per un totale di
740 imprese.NellasaladelleSala delle Capriate di PalazzoPodestàin PiazzaVecchia(l’allestimento ècurato daAlberto Basaglia e Natalia Rota Nodari) le 41
aziende,tutte specializzatenella lavorazione del legno,espongono un oggetto presente nella
quotidianità, per questo anoni-

mo, ma che è geniale per uso o ancora oggi elemento presente
processo ideativo (in omaggio nella nostra quotidianità».
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allo spirito di Castiglioni) lasciando parlare la «forma» e la
«sostanza»,in questo casoil legno.Non acaso,alla mostra è affiancata una sezionescientifica,
realizzatain collaborazione con
Ersaf (Enteregionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste)
chepermette al visitatore di approfondire le peculiarità del legno,valorizzando il territorio e
le sueeccellenzeproduttive.
«La location suggestiva,l’allestimento azzeccatodegli architetti Natalia Rota Nodari e
Alberto Basagliae l’abbinamento ai 100anni dallanascitadi Castiglioni ci permettono di superare il risultato giàstraordinario
dell’anno scorso»ha sottolineato Enrico Acerbis,a.d.di Acerbis
international, facendosi portavoce dell’associazione che ha
promosso l’iniziativa, durante
l’inaugurazione, giovedì sera.
«Il fatto che la manifestazione
siacresciuta,anchegrazieall’apporto del nostro gruppo, è la
conferma della vogliadi lavorare non comecompetitor, matutti parte dello stesso sistema.
Inoltre, attraverso questa importante manifestazione riusciamoa distinguerci ancheper
un pubblico internazionale».
Soddisfatta anche Donatella
Pendezza, presidente Gruppo
legno di Confindustria Bergamo: «Occasionicomequestasono prezioseperchèci permettono di sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’usodel legnocome
materia prima ecosostenibile e
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La mostra «La straordinaria

quotidianità

del legno» in Piazza Vecchia FRAU
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