
Comunicato stampa n.6 
 

IL TRENTINO DEL LEGNO SI RACCONTA CON LA TRIENNALE 
INTERNAZIONALE DEL LEGNO 

Presentata ufficialmente la manifestazione che si terrà dal 17 al 
19 ottobre a Trento Fiere 

 
 

TRENTO 10/10/2014 – L’«industrianato» come sfida per guardare al futuro. Roberto De 
Laurentis, presidente dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, 
stimola a progettare un nuovo tipo di azienda artigiana. Lo fa durante la conferenza stampa di 
presentazione della Triennale Internazionale del Legno. La manifestazione, la più impegnativa e 
significativa tra quelle promosse dall’Associazione, si aprirà a Trento Fiere con l’inaugurazione 
in programma per giovedì 16 ottobre alle 18. Un momento quello del salone espositivo che 
l’associazione Artigiani dedica a un settore trainante dell’economia trentina, che vanta 1.300 
aziende artigiane con 5.000 addetti impiegati, e che intende essere di confronto, scambio e, allo 
stesso tempo, di crescita progettuale.  
«La parola crisi – ha sottolineato il presidente –, anziché venire accolta nel suo significato positivo 
di cambiamento, è spesso diventata lo spauracchio dei nostri tempi e ci fa temere di non poter più 
vivere alla stessa altezza di prima. Ma il mondo dell’artigianato è fatto di persone. Per questo esso 
deve mirare alla possibilità di realizzare oggetti, anche in serie, che però siano fatti con la nostra 
creatività e manualità».  
Tutto è pronto, come hanno evidenziato il presidente della Federazione Legno dell’Associazione 
Tullio Polo e il direttore generale Nicola Berardi. Le 54 ditte, che prenderanno parte all’evento 

mettendo in mostra le proprie eccellenze, presenteranno un mondo capace di fare, di innovarsi e 
rinnovarsi e, soprattutto, di confrontarsi a vari livelli.  
Con i progettisti, in primo luogo, grazie al concorso di design che, quest’anno, ha come filo 
conduttore l’intreccio. Inteso come miscellanea di stili, essenze legnose, funzionalità, il tema ha 

visto collaborare 20 architetti e designer trentini e 20 artigiani, che insieme hanno progettato e 
realizzato 20 oggetti. Il concorso si è avvalso della collaborazione dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento, rappresentati dal vice presidente 
Ugo Bazzanella e dal presidente dei giovani architetti Claudio Conter, che hanno ribadito 

l’importanza di puntare a quella qualità del fare che solo con la collaborazione tra diverse 
professionalità si può ottenere. Ma il confronto si apre anche ad altre nazioni. In questo caso, alla 
Svezia, paese leader nel settore del design e dell’arredamento, che arriva dopo il Giappone, ospite 
d’onore dell’edizione di tre anni fa.  
Le novità della terza edizione sono state quindi illustrate da Guido Radoani, che assieme a 
Giuliano Caldera ha seguito passo passo la nascita e lo sviluppo della manifestazione. «Abbiamo 
creato una rassegna estremamente interessante sia nella parte espositiva che in quella culturale – 
ha commentato Radoani -. Oltre alle mostre espositive, sono in programma numerosi convegni e 
appuntamenti pensati per tutti, addetti ai lavori o meno». 
La Triennale è accompagnata anche dalla pubblicazione di un catalogo, che raccoglie 
informazioni, fotografie e presentazioni relative alle singole aziende espositive e alle diverse 
mostre organizzate. «Uno strumento che non è solo un regesto di aziende – lo ha definito il 
curatore Roberto Festi – ma che sarà utile a chi voglia avvicinarcisi con un’intelligente curiosità.» 

 
 

Per informazioni:  
www.triennaledellegno.it 
categorie@artigiani.tn.it 
https://www.facebook.com/TriennaledelLegno 
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N.B! 
Comunichiamo che abbiamo predisposto del materiale video a corredo dei comunicati 
stampa per il confezionamento di eventuali servizi. Si tratta di materiale su vari argomenti 
che riguarda l’artigianato del legno. 
Il materiale è suddiviso e scaricabile liberamente all’indirizzo: www.nitidaimmagine.it/ftp  
I dati di accesso sono:  

ˉ UTENTE: Guest  
ˉ PASSWORD: (non serve password) 

 
Più precisamente i files sono così suddivisi: 

• Comunicati Stampa 
• Immagini per TV 
• Interviste audio/video 
• Photo 
• Radio spot 
• TV spot 

 
Tra il materiale, nella sezione "INTERVISTE_audio_video" sono presenti anche le 
interviste video/audio a: 

1. ROBERTO DE LAURENTIS - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E 
PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

2. TULLIO POLO - PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE LEGNO 
DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI 
TRENTO 
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