“IL LEGNO, DALLA NATURA ALLE COSE”
Il 26 gennaio del 2013 si alza per la prima volta il sipario su «Il Legno dalla Natura alle Cose», la
manifestazione voluta e ideata dalMuseo del Falegname Tino Sana con protagonista il legno, che
presto diventerà Associazione Culturale No Profit.

Promuovere la cultura e l’uso del legno come materia rinnovabile ed ecosostenibile, valorizzando il
territorio e le sue eccellenze produttive; questo è il principio che guida “Il Legno, dalla Natura alle Cose”
nelle semplici scelte quotidiane, nelle modalità produttive e nelle riflessioni progettuali.

Sono tante le aziende del settore che aderiscono alla manifestazione, testimoniando il valore del saper
fare e l’eccellenza di un materiale che oltre a essere vivo e naturale, assorbe la CO2 nell’aria e favorisce
l’equilibrio dell’effetto serra.
Si tratta di aziende che con il loro supporto hanno contribuito alla realizzazione di mostre ed eventi a
tema:
-

nel 2013,la prima edizione dal tema“Usiamo il legno, proteggiamo l’ambiente”;
nel 2014 la mostra «La magia dell’albero», per apprezzare e riconoscere gli alberi dei boschi locali,
con eventi paralleli artistici e didattici;
nel2015,la mostra «Paesaggio nomade» presentata in occasione de «I maestri del paesaggiointernational meeting of the Landscapeand Garden»;
nel 2016,la mostra «Evoluzioni Indigene», sempre in occasione de I Maestri del Paesaggio, in cui il
legno si mostra come un materiale che ha migliorato la vita degli uomini.
Nel 2017 la mostra La Casa da un Albero – Vivere “Cool” allestita presso la sala dei giuristi in
piazza vecchia, è stata una rappresentazione concreta di tutta la filiera del legno, dalla materia prima
all’oggetto finito, ricreando gli spazi del vivere quotidiano. Il nido da un albero, l’installazione in
Piazza Vittorio Veneto in città bassa ha anticipato la mostra e rappresenta la culla primordiale: il
nido, infatti, è la casa in natura.
Icone della 5° edizione: l’uccellino, protagonista dell’installazione in città bassa e la seconda
edizione dell’ Ovoteca, con sei nuove essenze numerate da collezionare, per diffondere la cultura
del legno e promuovere la solidarietà. Infatti, il ricavato dalla vendita delle ovoteche è stato donato al
reparto Pediatrico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Progetti che hanno portato a riscoprire l’unicità e la bellezza del legno

PARTECIPA ALL’ EDIZIONE 2018
Anche quest’anno la Mostra principale de “Il Legno dalla Natura alle Cose” si terrà in Città Alta dal 6 al
23 settembre in occasione della kermesse internazionale I Maestri del paesaggio.
Se sei interessato a partecipare iscriviti entro il 20 febbraio, compilando e inviando il format qui sotto
all’indirizzo e-mail: info@illegnodallanaturaallecose.it
Ti aspettiamo: raccontiamo insieme il nostro amore per il legno.

SCHEDA DI ADESIONE
La ditta sottoscritta chiede di aderire a “il legno dalla natura alle cose” edizione 2018:
Ragione sociale _____________________________________________________________________
C.A.P. ____________________ Località ___________________________ Provincia ___________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
Telefono __________________ Fax _______________ cod.fisc. / P.IVA _______________________
E-mail aziendale ________________________________ sito internet ___________________________
Persona incaricata _________________________________ cellulare ___________________________
E-mail personale _____________________________________

Il contributo di partecipazione è stabilito in € 1.000,00 e dovrà essere versato con le modalità di
pagamento che Vi verranno comunicate in seguito.
Il contributo di Euro 1000,00 comprende:
- presenza dei propri prodotti nell’allestimento della mostra
- n. 4 pass per la serata Woody Night Show in Piazza Vecchia – Città Alta
- supporto ufficio stampa e redazionali
- logo aziendale linkato sul sito del “Il Legno dalla Natura alle Cose”
- possibilità di esporre i propri depliant aziendali durante la manifestazione
- servizio fotografico complessivo

_____________________________________
Timbro e firma

