
pleannodi Achille, il 16febbraio
scorso.Una mostra nata daun
invito rivolto ad oltre 100tra i
più importanti designer del
mondo a fare un regaloal desi-
gner:un oggettoanonimo.

Ecosìhannofatto le41azien-
de bergamasche,testimonial di
un settore che nella nostrapro-
vinciaoccupacomplessivamen-
te 3.500 addetti per un totale di
740imprese.NellasaladelleSa-
la delle Capriate di PalazzoPo-
destàinPiazzaVecchia(l’allesti-
mento ècurato daAlberto Basa-
gliae NataliaRota Nodari) le41
aziende,tutte specializzatenel-
la lavorazionedel legno,espon-
gono un oggetto presentenella
quotidianità, per questoanoni-

mo, ma che ègenialeper uso o
processo ideativo (in omaggio
allo spirito di Castiglioni) la-
sciando parlare la «forma» e la
«sostanza»,in questocasoil le-
gno.Non acaso,allamostra èaf-
fiancata unasezionescientifica,
realizzatain collaborazionecon
Ersaf (Enteregionaleper iservi-
zi all’agricoltura e alle foreste)
chepermette alvisitatore di ap-
profondire le peculiarità del le-
gno,valorizzando il territorio e
lesueeccellenzeproduttive.

«La location suggestiva,l’al-
lestimento azzeccatodegli ar-
chitetti Natalia Rota Nodari e
Alberto Basagliae l’abbinamen-
to ai100anni dallanascitadiCa-
stiglioni ci permettono di supe-
rare il risultato giàstraordinario
dell’annoscorso»hasottolinea-
to Enrico Acerbis,a.d.di Acerbis
international, facendosi porta-
voce dell’associazione che ha
promosso l’iniziativa, durante
l’inaugurazione, giovedì sera.
«Il fatto che la manifestazione
siacresciuta,anchegrazieall’ap-
porto del nostro gruppo, è la
conferma della vogliadi lavora-
renoncomecompetitor, matut-
ti parte dello stesso sistema.
Inoltre, attraverso questa im-
portante manifestazione riu-
sciamoadistinguerci ancheper
un pubblico internazionale».
Soddisfatta anche Donatella
Pendezza, presidente Gruppo
legno di Confindustria Berga-
mo:«Occasionicomequestaso-
no prezioseperchèci permetto-
no di sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’usodel legnocome
materia prima ecosostenibilee

ancora oggi elemento presente
nella nostraquotidianità».
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In Piazza Vecchia

L’artedellegnoin mostra
«Visibilitàinternazionale»

L’altra formadel legno.
Amettere in mostralepotenzia-
lità, ancheartistiche, di un ma-
teriale che si porta dietro una
storia e un valore economico
importante, 41 aziende orobi-
chechedatempohannofatto re-
te sotto l’insegna«Il legnolana-
tura delle cose»,iniziativa idea-
ta dalla FondazioneMuseo del
FalegnameTino Sana,per pro-
muovere lacultura e l’usodel le-
gno come materia rinnovabile
ed ecosostenibile.In occasione
quindi della kermesse«I Mae-
stri delPaesaggio»,diventataor-
mai un appuntamento di carat-
tere internazionale, quest’anno
l’associazionehaportato a Ber-
gamolamostra100x100Achille,
un progetto ideato dallaFonda-
zione Achille Castiglioni per fe-
steggiarela ricorrenza del com-
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