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triennale internazionale del legno

Il legno: materiale 
senza tempo

er presentare la Triennale Interna-
zionale del Legno, che si terrà a
Trento, dal 24 aprile al 25 maggio,
l’Associazione ha scelto la Nuova
Accademia di Belle Arti (NABA) di
Milano.
Il 17 aprile, nel pieno delle giornate
del Salone Internazionale del Mobi-
le, è stata presentata in anteprima
la mostra, che verrà allestita al Ca-

stello del Buonconsiglio, “Otto de-
signer sfidano il legno”, ed è stato
illustrato il programma dettagliato
e definitivo della Triennale.
La duttilità ed elasticità, la sosteni-
bilità, la capacità di far risparmiare
energia e la bellezza del legno stan-
no attirando l’attenzione di archi-
tetti, designer, ingegneri e costrut-
tori edili.
L’Associazione ha voluto dedicare
a questo prezioso dono della natu-
ra un evento triennale, nel corso
del quale il visitatore verrà accom-
pagnato alla scoperta della straor-
dinaria storia che parte da un se-
me e arriva al prototipo, unico al
mondo, della casa antisismica. L’e-
vento coinvolgerà le piazze e i pa-
lazzi più belli della città di Trento e
mostrerà come il legno, materiale
antico, sia destinato a diventare
protagonista nella vita dell’uomo
del 21° secolo.
Tre mostre ne evidenzieranno l’im-
portanza nel passato (“La cassa
della sposa. Cassoni nuziali e cassa-
panche di qua e di là dell’Adige”) e la
capacità di adattarsi alle esigenze
del presente (“Otto designer sfidano
il legno” e “Stile trentino. La tradizio-
ne del mobile”). 

L’Associazione ha deciso di dedicare a questo straordinario materiale una Triennale. Dopo
l’anteprima in aprile, a Milano, a maggio, sarà protagonista della primavera trentina con
numerosi eventi volti a metterne in luce i molteplici impieghi e la duttilità pressoché unica.

P

di Annalisa Gerola
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Su un maxi video, allestito all’om-
bra della Casa SOFIE, montata per
la prima volta in Italia, scorreran-
no le immagini dell’esperimento a
cui è stata sottoposta in Giappone:
a testimonianza della straordina-
ria elasticità del legno, delle sue
proprietà antisismiche e di resi-
stenza al fuoco. In contemporanea
a Trento Fiere, 50 imprese trentine

del settore legno esporranno le loro
migliori realizzazioni. 
Le scuole del legno della provincia
illustreranno i loro programmi ed i
molteplici sbocchi professionali
nel settore.
Un convegno di studi approfondirà il
rapporto tra “Legno e innovazione”.
Una scultura realizzata dall’archi-
tetto Gianleo Salvotti, che ha in-

crociato il classico uomo Vetruvia-
no di Leonardo da Vinci con una
moderna immagine di Le Corbu-
sier, metterà in evidenza la capacità
del legno di sposare l’antico con il
futuro, la naturalità con la tecnolo-
gia. Sarà, inoltre, possibile assistere
alla costruzione in tempo reale, e
con metodi tradizionali, di una chie-
setta di montagna in legno e scopri-
re, attraverso un piacevole percorso
didattico, la storia del legno “dal
seme al mobile”.
Per i più piccoli il Museo tridenti-
no di scienze naturali ha previsto
dei giochi con il più famoso burat-
tino del mondo, Pinocchio. n

triennale internazionale del legno

Nelle foto:
Artigiani e designer

all’anteprima milanese della mostra

[foto Daniele Panato]
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Nelle foto sopra:
Le scatole della sposa del XXI secolo

[foto Daniele Panato]

“Otto designer

sfidano il legno”

La scatola della sposa del XXI se-
colo. È questa la sfida che hanno
dovuto affrontare Andrea e Nico-

letta Branzi, Martino Gamper,

Alessandro Guerriero, Dante Do-

negani e Giovanni Lauda, Alfredo

Häberli, Giulio Iachetti, Id-Lab,

Pascal Tarabay.
Gli otto designer di fama interna-
zionale si sono misurati con l’inter-
pretazione moderna di un oggetto
della tradizione trentina rigorosa-
mente in legno.
Sette i tipi di legno tra cui hanno
potuto scegliere: cirmolo, abete, ci-
liegio, acero, larice, noce e rovere.
Eseguito il progetto, altrettante a-
ziende artigiane (Arredamenti De-

francesco sas, Arredamenti Zorzi

di Zorzi Luigi & C. snc, Arredo

Emmetre snc, Antonio Corazzol-

la, Falegnameria Bonvecchio

Diego e Figli snc, He Mobili di

Helfer Pietro & C. snc, Ivano

Segata, Pierluigi Torresani) han-
no dovuto realizzarlo.
L’accoppiata ha dato vita a pezzi
unici di indubbia bellezza e messo in
luce, accanto alla straordinaria
manualità degli esecutori, un’inven-
tiva che ha conquistato i numerosi
presenti intervenuti all’anteprima.
La mostra di Milano è stata anche
un’occasione per le coppie di cono-
scersi. Tutti i rapporti sono infatti sta-
ti tenuti via e-mail: potere e sperso-
nalizzazione della tecnologia.
I complimenti si sono sprecati da
parte dei designer e da parte degli
artigiani, molti dei quali non hanno
mancato di ringraziare per l’oppor-
tunità offerta di mettere alla prova
le proprie capacità.
Alla presentazione di Milano, nella
sala “Scenografia” di NABA, erano
presenti: Dario Denicolò, presi-
dente provinciale dell’Associazione;
Massimo Martignoni, docente
NABA e curatore della mostra;
Roberto Festi, curatore del catalo-
go della mostra; Franco Panizza,
assessore all’Artigianato, Coopera-
zione e Trasporti della Provincia
autonoma di Trento.
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Un evento ricco

di proposte

LE MOSTRE

Gli eventi espostivi, curati da esaExpomostre, si svolgeranno nelle sedi del Castello del Buonconsiglio, di Palazzo

Roccabruna e di Trento Fiere.
Al Castello del Buonconsiglio, sala delle Marangonerie, dal 14 al 25 maggio, verranno presentate al pubblico due
mostre: 

• “La cassa della sposa. Cassoni nuziali e cas-

sapanche di qua e di là dell’Adige”. Per la
prima volta viene esposta al pubblico una serie di
antichi cassoni nuziali, databili tra il XVII e XIX
secolo, di proprietà del Museo degli Usi e Costu-
mi della Gente Trentina. 

• “Otto designer sfidano il legno”. Designer di
fama internazionale, Andrea e NicolettaBranzi,
Alessandro Guerriero, Dante Donegani e Gio-

vanni Lauda, Martino Gamper, Alfredo Häberli,
Giulio Iachetti, Interactiondesignlab e Pascal

Tarabay presentano i risultati del loro approccio
con il mondo del legno nella realizzazione di una
moderna “scatola della sposa”. L’esecuzione dei
progetti è stata affidata ad otto aziende artigiane
trentine.

• A Palazzo Roccabruna, dal 24 aprile al 18 mag-

gio, verrà allestita la mostra: “Stile trentino. La

tradizione del mobile”. In esposizione arredi d’epoca confrontati con arredi contemporanei realizzati da artigiani trentini
seguendo il disciplinare predisposto dalla CCIAA di Trento.

• A Trento Fiere, dal 16 al 18 maggio, la mostra “Artigiani trentini del legno”, selezione di cinquanta imprese
trentine (falegnamerie, carpenterie, serramenti, laboratori di artigianato artistico) che esporranno le loro migliori
produzioni.

Cassone nuziale, fine del XVIII secolo. Museo degli Usi e Costumi della Gente

Trentina

Moscarola, prima metà del XIX secolo. Museo degli Usi e Costumi

della Gente Trentina Manufatto in legno realizzato da artigiani trentini
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GLI EVENTI - DAL 16 AL 18 MAGGIO

• In Piazza Duomo, nel cuore della città, i visitatori saranno accolti dalla scultura in legno progettata dall’architetto
Gianleo Salvotti, pensata per evidenziare i forti caratteri simbolici del materiale, in grado di coniugare l’antico con il
futuro, la naturalità con la tecnologia. 

• Negli stessi giorni Piazza Duomo ospiterà un gruppo di artigiani carpentieri del Primiero che costruiranno in
tempo reale una chiesetta di montagna, realizzata interamente in legno con metodi costruttivi tradizionali.

• A Trento Fiere si potrà ammirare la Casa SOFIE. Su un maxi schermo scorreran-

no le immagini delle prove antisismiche a cui è stato sottoposto, in Giappone,
questo edificio di 23 metri d’altezza interamente realizzato in legno.

• Nei cortili interni di Palazzo Thun, sede municipale, verranno allestite aree didat-

tiche per studenti e famiglie per mostrare la storia del legno “dal seme al mobile”.
L’iniziativa è curata dal Dipartimento Risorse Forestali e Montane della Provincia.

• Al Museo tridentino di scienze naturali nel pomeriggio di domenica 18 maggio

si terrà il “Merenda party con Pinocchio”, un pomeriggio a tema per soddisfare
ogni curiosità sul mondo del legno dedicato a bambini, ragazzi ed adulti con anima-
zioni teatrali, approfondimenti, giochi, letture animate e degustazioni.

IL CONVEGNO

Sabato 17 maggio, nella Sala Grande del Castello del Buonconsiglio, in colla-
borazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trento, si svol-
gerà un convegno di studi su “Il legno e la costruzione: architettura, struttu-

ra, cultura”.
Fra i relatori, massimi esperti di legno a livello internazionale, il professor Maurizio

Piazza, della Facoltà di Ingegneria di Trento; la professoressa Cristina Benedetti,
direttore del Master Casa Clima di Bolzano; il professor Ario Ceccotti, direttore CNR
Ivalsa, responsabile del Progetto Casa SOFIE. 

L’installazione dell’architetto Gianleo Salvotti in Piazza Duomo a

Trento, simbolo della manifestazione

Val Moena, 1983. 

Fotografia di Flavio Faganello

Manufatto in legno realizzato

da artigiani trentini

La Casa Sophie,

edificio antisismico

in legno progettato

da IVALSA, durante

le prove di collaudo

in Giappone


