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La Permanente Mobili Cantù
1893

BUONAVITA
SERRAMENTI

CANTÙ

diemme
s t r u m e n t i

13a  Biennale
Internazionale
del     Merletto

Cantù, 15-29 Ottobre 2017
da martedì a domenica
9.30 / 12.30 - 14.30 / 18.30

  sedi espositive 

 Villa Calvi, via Roma, 8 
• Fiori e seduzione in merletto. Un corredo di fiori per la sposa.
• Impariamo a fare con cura il merletto.
 Sezione dedicata ad associazioni, scuole e corsi amatoriali  di merletto.

 Cortile delle Ortensie, via Matteotti, 33
• Merletti e Design 2017

 Padiglione Espositivo Corte San Rocco, via Matteotti, 39
• Il microcosmo femminile
 Sezione dedicata a singole merlettaie o merlettaie  
 che hanno collaborato a un lavoro collettivo.

Domenica 8 ottobre 2017
dalle 15.30 alle 18.30

in occasione della Festa del Legno 
una straordinaria anteprima di 

Merletti e Design 2017
Cantù - Cortile delle Ortensie - via Matteotti, 33

Domenica 15 ottobre 2017
alle 15.00

Inaugurazione ufficiale

13a Biennale Internazionale 
 del Merletto
Cantù - Teatro San Teodoro - via Corbetta, 7



INAUGURAZIONE
FESTA DEL LEGNO 2017

È a pochi giorni dal mio insediamento 
che vengo con piacere travolto 
dall’entusiasmo che la Festa del 
Legno 2017 porta con sé. Una 
miscela di emozioni, professionalità, 
cultura e tradizione, preludio di una 
delle manifestazioni più importanti 
per la nostra città. Una vetrina di 
indubbia potenzialità, che merita il 
costante ed annuale impegno di tutti 
i Partners, Collaboratori, Studenti, 
Amici e Sostenitori. 

sabato

23
settembre

ore 11.00

VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù

INAUGURAZIONE

Ensemble 
BAKURA

Il legno, simbolo della nostra cultura 
produttiva e del tessuto economico 
della città, acquisterà nei prossimi 
giorni un ruolo ancor più centrale, 
grazie alle sinergie messe in campo 
dall’Amministrazione comunale e da 
tutto il Comparto del legno-arredo 
canturino, cui va sin da ora il mio 
personale ringraziamento. 

La città si trasformerà in un 
meraviglioso palcoscenico, sul quale 
si celebrerà altresì lo storico legame 
‘Legno & Territorio’: un binomio che 
ancora oggi rappresenta Cantù nel 
mondo! 
Nel rinnovarvi il consueto cordiale 
invito, mi rivolgo quest’anno 
in particolare a tutto l’universo 
‘giovanile’, presidio futuro della 
nostra amata tradizione, con 
l’auspicio di una sua crescente e 
fattiva partecipazione”.

    
Matteo Ferrari   
Assessore alle Attività Economiche 



VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù

SHOPPING&DESIGN

N. NEGOZIO INDIRIZZO AZIENDA

1 .127 via Matteotti 9C Arnaboldi Interiors

2 Abbigliamento 
Mazzola 

via Carcano 4 Desalto 

3 Agenzia Viaggi 
Onde 

via Matteotti 15B Cooperativa 
Produzione Merletti

4 Axolute 
Comfort Hotel

via Grandi 32 Rugiano Interiors 
Decorations 

5 Basket Point via Dante 6 Riva Industria Mobili 

6 Black Rose via Dante 24 Serramenti Buonavita

7 Bossi  
Abbigliamento

via Matteotti 15 GAFFURI ELIGIO & FIGLI 

8 Bossi  
Abbigliamento

via Matteotti 15 Tabu

9 Carlotta Bijoux via Matteotti 29 Carlotta Bijoux

10 Castelli Cesare via Matteotti 16 Silik 

11 Centro Ottico Mauri via  Ariberto 22 Tabu

12 Cicli Carreri via Milano 13 MOSCATELLI BRUNO&C

RITIRO CARTELLI VETRINA 
SABATO 23/09
DALLE 10.00 ALLE 13.00

sabato

23
settembre

domenica

8
ottobre

EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO 
COMUNICATE TRAMITE SITO E STAMPA

SHOPPING&DESIGN



N. NEGOZIO INDIRIZZO AZIENDA

13 Colmar Lacoste via Matteotti 17 Fratelli Carpani

14 Colorificio 
Sottoiportici

via Matteotti 9 Brandovardi Giovanni

15 Coop. Civilità 
Canturina

Piazza Volontari 
della Libertà 5

Vanossi 

16 Cooperativa 
Produzione Merletti

corso Unità 
d'Italia 6

Migliorini Gabriele 
e Angelo 

17 Doro via Matteotti 42 GAFFURI ELIGIO & FIGLI 

18 Eredi Maspero via Carcano 6 Tagliabue A & A 

19 F.lli Brumana via Volta 2 Welcomecantu

20 Farmacia Centrale via Matteotti 18 SWAN Italia Srl

21 Farmacia San Paolo via Ariberto 2 Atelier Zumart

22 Farmacia Sonvico via Matteotti 34 Secchi Franco & C 

23 Foto Elit via Battisti 12 Emmemobili 

24 Gioielleria 
Cappelletti

via Matteotti 30 Pipa Castello

25 Gioielli d'arte
Marco Bignami

via Roma 3 Riva Industria Mobili 

26 Il bello delle donne via Corbetta Effebi Arredamenti

27 Il botteghino di Lu via Roma 3 Ostini Giorgia 
restauratrice

28 Il chiodo fisso via g.da 
Cermenate 20

Pimar 

29 Il Fiore via Cesare 
Battisti 1

Tagliabue A & A 

30 Intimi segreti via Dante 9 Longoni Bruno Atelier 
d'Arredamento

31 Io Laura via Matteotti 13 Durame by Moltenimobili

32 La Baita 
del Formaggio

via Matteotti 15 Enaip Lombardia

33 la cascina di mattia via Ovidio, 32 Tagliabue A & A 

34 La Croisette via Matteotti 35 Jumbo Collection  



N. NEGOZIO INDIRIZZO AZIENDA

35 La Pasticceria
Castaldi Angelo

via Volta 18 Tagliabue Angelo 
e Andrea

36 La vetrina di Betty via Matteotti 19 Pimar 

37 Le Cose di Casa corso Unità d'Italia 
6

SWAN Italia 

38 Legalibri Piazza Sirtori GAFFURI ELIGIO 
& FIGLI 

39 Les Bonbons via Matteotti 31 Tagliabue Angelo 
e Andrea

40 Libreria Libooks via Dante 8 Marac 

41 Linea Vierre Tecnica viala Madonna 6/A Secchi Franco & C 

42 L'Orso e il Grillo via Matteotti 6 Merlino 
di Enzo Rigamonti

43 Lucini 
Telecomunicazioni

c.so Unità d'Italia 3 Marac 

44 Maskera via Enrico Bram-
billa 17 / Piazza 
Alpini

Pifferi & Alpi 

45 Maspero 
Abbigliamento 

via Matteotti 10 PORADA

46 Maspero 
Abbigliamento 

via Matteotti 10 MAGIA77DESIGN

47 Mauri Fiori                                                   vicolo Nava 4 Jumbo Collection  

48 Minimondo via Grassi 10 Marzorati Camerette

49 Ottica Bonazzi C.so Unità d'Italia 6 Longoni Bruno Atelier 
d'Arredamento

50 Ottica Cappelletti via Matteotti 25 Brandovardi Giovanni 

51 Ottica Confalonieri via Volta 5 Pifferi & Alpi 

52 Outlet Maspero via Roma 5 Enaip Lombardia

53 Pancho via Matteotti 11 OAK 

54 Peter Pan via Enrico 
Brambilla 2/a

MAGIA77DESIGN
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N. NEGOZIO INDIRIZZO AZIENDA

55 Piergalì via Ariberto 10 Cooperativa Produzione 
Merletti

56 Pilar World 
Agenzia viaggi 

via Volta 18 Serramenti Buonavita

57 PolliceVerde Largo Amedeo 2 Ostini Giorgia
restauratrice

58 Profumeria 
Jeunesse

via Matteotti 26 Eredi Marelli 

59 Proposte Elena via Carcano 2 Pimar Snc

60 Ristorante Giardinet via Rebecchino 10 La vetrina di Betty

61 Ristorante Giardinet via Rebecchino 10 Carlotta Bijoux

62 Ristorante Giardinet via Rebecchino 10 Liceo Melotti

63 Ristorante Giardinet via Rebecchino 10 Gruppo Fotografico 
La Pesa

64 Ristorante 
Il Garibaldi

piazza Garibaldi Riva Industria Mobili 

65 Ronzoni Massimo 
Abbigliamento

via Volta 6 Galimberti Mario 

66 Sandro Ferrone Via Matteotti 4 Emmemobili 

67 Serenella Bimbi Largo XX 
settembre

Ampelio Gorla 
Arredamenti 

68 T & C Te' 
e cardamomo

via Matteotti 6 Marzorati Camerette

69 Tabaccheria
Brambilla

via Ariberto 8 Pipa Castello

70 Tila Boutique via Dante 15/b Marelli Virginio e C. 

71 Toppi abbigliamento via Matteotti  28 La Fer dei Fratelli 
Ramaioli

72 Trattoria La Scaletta via Milano 30 Marac 

73 Trattoria Riposo via per Alzate 125 Durame by Moltenimobili

74 Zanfrini Calzature via Matteotti 7 Desalto 



Riva 1920 ripropone un’iniziativa 
che ha avuto grande successo 
durante la scorsa edizione e si 
impegna nuovamente a distribuire 
gratuitamente 3.000 piantine di 
querce (fino ad esaurimento scorte).
Ogni visitatore riceverà in dono una 
piccola piantina da piantare nel 
giardino di casa, in un bosco o in un 
parco contribuendo attivamente alla 
riforestazione degli spazi verdi.
La foto più bella della messa a 
dimora della piantina che verrà 
condivisa sulla pagina Facebook 
di Riva 1920 verrà premiata con 
uno sgabello di cedro (ritiro presso lo 
showroom di Riva 1920).

Tra le iniziative in essere vi sono: 
mostra “Leonardo da Vinci” a 
cura di Multi-Tranciati e Giovanni 
Beduschi, tornitori e scultori capaci 
di trasformare il legno in vere e 
proprie opere d’arte.

Per i più piccoli: laboratori didattici, 
trucca bimbi, caricaturista 
sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00

ALLA SCOPERTA 
DELLA NATURA

10.00 | 18.00

SHOWROOM MUSEO DEL LEGNO RIVA 1920
via Milano 110, Cantù 

sabato e domenica

23/24  30/1 7/8  
settembre/ottobre

Previa iscrizione sarà possibile 
partecipare a:
_corso di Fumetto 
iscrizione 15€ - previste due
sessioni da 20 persone ciascuna, nei tre 
sabati dalle 15.00 alle 16.00 oppure dalle
17.00 alle 18.00
_laboratorio di costruzione delle 
opere di Leonardo Da Vinci 
costo 12€ - nei tre sabati e domeniche 
dalle 15.00 alle 18.00.
Per iscrizioni a pagamento inviare mail a 
eventi@riva1920.it specificando attività 
prescelta e orario.

Prevista vendita promozionale 
di sgabelli in legno di cedro 
profumato presso l’unità produttiva
Riva 3 di via Como a Mariano C.se

BOTTEGHE APERTE



15.00 | 19.00  
INAUGURAZIONE 23 settembre alle 16.00

DITTA CARUGATI ANTONIETTO 
via Monte Generoso 6, Cantù

PASSAGGI 
VERSO L’INFINITO
DAVID BOWIE E NIKOLA TESLA                                                             
TENSIONE VERSO LA SCOPERTA
OPERE DI:  MARCO BELLOMI – IVANO BOSELLI 
VALENTINA CARRERA – GIORGIO MAGARO’ 
GIUSEPPE ORSENIGO
La vita è un passaggio che lo 
sguardo abbraccia, riempiendo 
l’anima di pace. Di fronte al sublime 
può capitare di trovarsi anche 
senza fiato, con le vertigini, per la 
maestosità di un volo d’aquila o del 
sorriso di un bambino felice. 
I nostri sensi ci rendono partecipi 
della Bellezza e della Simmetria 
divina potremmo a questo punto 
arrenderci di fronte ai nostri 
limiti e godere appieno dei doni 
che quotidianamente riceviamo 

sabato e domenica

23/24
settembre

sabato 

7  
ottobre

domenica 

1  
ottobre

BOTTEGHE APERTE

dall’Universo. Nostro malgrado 
molto spesso non è così, e lo spirito 
umano sempre in tensione ricerca 
risposte a domande che non sa 
neppure formulare, ricerca un senso 
anche dove non è possibile trovarlo 
perché non c’è mai stato, si lancia in 
spericolati voli con il costante rischio 
di caduta perché sa che a volte ci 
può essere il premio di una scoperta, 
per quanto piccola  o ininfluente 
comunque uno squarcio nel mistero 
del Cosmo.

Sede: 22063 CANTU’ (Como)- Via Paganella, 13
Entrata da Via Monte Generoso, 6
Tel. 031 705403 - Fax 031 710567

Negozio espositivo di porte DILÀ
e pavimenti BERRY ALLOC

Cantù: Via Risorgimento
Tel e Fax. 031 709488

Carlo 338 6061255 - Silvia 347 0063235
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domenica

1
ottobre

INCONTRO 
TESLA EXPERIMENT
Gruppo Tesla di Piacenza  



SUONI DI BOTTEGA
Effebi Arredamenti, in occasione 
della “Festa del Legno 2017” 
presenta il proprio nuovo logo e la 
bottega di via Spluga cambierà volto 
ma soprattutto cambierà suono.
All’interno di un mobilificio il silenzio 
è inusuale, il rumore la fa da 
padrone, i suoni delle differenti fasi 
di lavorazione del legno riempiono 
il laboratorio, lo fanno sembrare 
frenetico ma è comunque un suono 
che non disturba, accompagna. 
Rumore è però anche sinonimo 

EFFEBI ARREDAMENTI
via Spluga 8, Cantù

20.00

BOTTEGHE APERTE

venerdì

29
settembre

di produzione e, per una sera, si 
spengono le seghe, la pressa, le 
pialle e tutti gli altri macchinari per 
lasciare spazio a un silenzio in 
musica.
Tre dj proporranno differenti generi 
musicali in cuffia e gli ospiti potranno 
divertirsi a perdersi negli spazi del 
mobilificio osservando le creazioni 
Effebi Arredamenti accompagnati 
dalla propria colonna sonora 
preferita.



OPEN DAY

9.00 | 12.00

TABU
via Rencati 110, Cantù

Nei giorni 30 Settembre, 7 Ottobre 
TABU, azienda leader nella tintura 
del legno, ha programmato un 
“OPEN DAY” per gli operatori del 
settore presso la propria sede, 
offrendo possibilità di scelta tra due 
fasce orarie: 
dalle 9.00 alle 10.30 
dalle 10.30 alle 12.00.

BOTTEGHE APERTE

sabato

30
settembre

sabato

7
ottobre

Si prega di confermare la presenza 
al numero: 031 714493.
Consultare il sito: www.tabu.it.



L’attività dell’Atelier d’arredamento 
Bruno Longoni si rivolge alla 
realizzazione di interni pubblici o 
domestici su misura, con la massima 
attenzione al disegno e al dettaglio 
di progetto.
Attraverso l’esperienza dell’artigiano, 
con l’ausilio di tecnologie 
d’avanguardia nel settore del legno, 
cerchiamo di realizzare tutto quello 
che il committente disegna. 

Vi è inoltre una grande passione 
per l’arte: la collaborazione con 

LONGONI BRUNO

ATELIER D’ARREDAMENTO LONGONI BRUNO   
via Giovanni da Cermenate 73, Cantù

9.00 | 12.00

BOTTEGHE APERTE

sabato

30
settembre

artisti e designer ha reso possibile 
la creazione delle collezioni Intarsia 
riprodotte in numero limitato. 

Alcuni dei nostri pezzi sono parte 
della collezione del MOMA Museum 
di New York, del KUNSTMUSEUM 
di Dusseldorf, del BONNENFANTEN 
Museum di Maastricht, e dell’archivio 
permanente della TRIENNALE di 
Milano.



15.000 | 19.00

BOTTEGHE APERTE

sabato

30
settembre

TRADIZIONE 
INNOVAZIONE 
DESIGN

MOLTENI MOBILI & DURAME
via dell’Artigianato 20, Cantù

Aprire le porte del nostro luogo 
di lavoro, significa aprire il nostro  
mondo, per far scoprire: come è, 
cosa c’è, come si vive e cosa si fa 
in un’azienda che produce mobili ed 
arredamenti.

Vuol dire scoprire il legno ed i suoi 
profumi, vuol dire scoprire come le 
idee ed i progetti si sviluppano e 
diventano reali e vuol dire soprattutto 
vedere come la tradizione si fonde 
con l’alta tecnologia, per dare 
sempre prodotti di qualità e al passo 
con i tempi.

MOLTENIMOBILI che da oltre 
cinquant’anni realizza mobili ed 
arredamenti su misura, vi propone, 
all’interno dei luoghi produttivi, 
la scoperta dei prodotti e delle 
novità del proprio brand DURAME, 
presentati durante il Salone del 
Mobile 2017.

GI 10.00 | 18.30 e VE 10.00 | 13.00



GI 10.00 | 18.30 e VE 10.00 | 13.00

PIPA CASTELLO
LA QUALITÀ ARTIGIANA 
CELEBRATA NEL MONDO
Carlo Scotti, un operoso tabaccaio 
del Canton Ticino, nei primi anni del 
‘900 scoprì e coltivò con dedizione 
una grande passione per il tabacco 
e gli strumenti da fumo. Oggi è il suo 
genero Franco Coppo l’ambasciatore 
della Pipa Castello, e vi invita ad 
esplorare e scoprire la sua Bottega, 
in Via Fossano 44 a Cantù, giovedì 5 
Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.30 
e venerdì 6 Ottobre dalle ore 10.00 
alle ore 13.00 all’interno della Festa 
del Legno cittadina.

PIPA CASTELLO
via Fossano 44, Cantù

BOTTEGHE APERTE

giovedì

5
ottobre

venerdì

6
ottobre

L’iniziativa rappresenta l’occasione 
per un viaggio nei saperi artigianali 
della Pipa Castello rivolta agli 
amanti della pipa, ai giovani che 
vogliono scoprire nello stesso 
luogo il piacere della riflessione 
e la vivacità del lavoro artigiano, 
agli affezionati della tradizione e a 
chi vuole respirare la famigliarità, 
la semplicità ed il calore che 
caratterizzano il Made in Italy.



GI 15.00 | 21.00  VE 10.00 | 12.00  e  15.00 | 20.00

L’ARTE DI MOSTRARE
Arredare, costruire e comunicare
Krea festeggia i suoi primi 20 anni di 
attività, aprendo le porte ai visitatori 
che vorranno entrare in contatto con 
un’azienda giovane e creativa in grado 
di CONCRETIZZARE IDEE! 
Fondata nel 1997, si occupa di 
arredamento d’interni, allestimenti 
di mostre e musei, progettazione e 
realizzazione di stand fieristici. 
La ricerca di nuovi materiali e l’utilizzo 
di nuove tecnologie, la qualità di ogni 
progetto e la cura nel dettaglio sono 
le caratteristiche che distinguono 
questa giovane realtà canturina. 

KREA
via Milano 127/A, Cantù

BOTTEGHE APERTE

giovedì

5
ottobre

venerdì

6
ottobre

Cresciuta con passione attraverso 
la collaborazione di artisti, architetti 
e designers di fama mondiale: 
Renzo Piano, Lissoni Associati, 
Marco Albini, Mario Botta, Michele 
De Lucchi, Vittorio Gregotti, 
Studio Cerri e Associati, Migliore e 
Servetto, Origoni & Steiner, Studio 
Azzurro.

Vi aspettiamo, per accompagnarvi 
in un viaggio fra i progetti realizzati 
e per farvi vivere il nostro mondo.



SERRAMENTI BUONAVITA
via Cesare Cattaneo 5, Cantù

BOTTEGHE APERTE

domenica

8
ottobre

9.00 | 13.00

LA FINESTRA IN LEGNO 
E IL RISPARMIO 
ENERGETICO
Dal 1971, con oltre 40 anni di attività, 
Serramenti Buonavita è una delle 
aziende artigiane maggiormente 
specializzate nella produzione 
e messa in opera di serramenti, 
persiane, porte interne ed ingresso.

Nati come produttori di infissi in 
legno, abbiamo diversificato la 
gamma di prodotti, seguendo le 
varie esigenze del mercato, per 
offrire al cliente soluzioni che siano 

BUONAVITA
SERRAMENTI

CANTÙ

belle e durature, grazie anche 
alla qualità dei nostri prodotti (tutti 
certificati ai fini della marcatura CE) 
e all’efficienza del nostro servizio 
post-vendita.

Oggi siamo in grado di realizzare 
con successo ogni tipologia di 
complessi abitativi: appartamenti,  
ville, condomini signorili e grandi 
alberghi.



9.00 | 12.00  e  14.30 | 17.30

A&D74

A&D
via Genova 11, Cantù

Dal 1974, nel cuore storico del 
mobile brianzolo, A&D snc di Leoni 
Galdino e Molteni Simone realizza 
arredi su misura e mobili di design 
d’alta gamma e collabora con 
importanti studi di architettura e 
design. 

Fiore all’occhiello del saper fare è il 

BOTTEGHE APERTE

domenica

8
ottobre

perfetto connubio tra la tradizione 
artigianale brianzola e l’avanguardia 
tecnologica. 

A&D vi aspetta numerosi per farvi 
toccare con mano l’alta qualità dei 
suoi prodotti.

www.arrediedesign74.com

Tecno
Antonio Gianfranchi
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Tecno
Antonio Gianfranchi

         Tour delle 
Botteghe Aperte

         Servizio navetta gratuito
che collega tutte le Botteghe Aperte 
nelle giornate di sabato e domenica.

Per orari e tratta 
consultare il sito del Comune 

e la pagina Facebook
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MOSTRE
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7

www.comune.cantu.co.it
Festa del legno - Cantù



sabato

23
settembre

sabato

23
settembre

MOSTRE

14.00 | 19.00  

CIRCOLO FILATELICO

ANNULLO 
FILATELICO

VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù

Il Circolo Filatelico Canturium, 
che quest’anno festeggia il suo 
50° di fondazione, nel 2007 è 
stato promotore (assieme a Poste 
Italiane ed al Comitato per il 
Millenario) dell’emissione dell’unico 
francobollo stampato su legno in 
Italia: il Millenario della Basilica di 
S.Vincenzo in Galliano.
Per mantenere il legame con il suo 
Territorio ed in particolare con le 
conoscenze e le tecniche legate 
al legno, quest’anno è presente 
alla Festa del Legno in Villa Calvi 
con una tematica che ripercorre, 
attraverso i francobolli e altro 
materiale filatelico, la storia della 
“materia” per antonomasia ed alcune 
caratteristiche relative al legno ed 
alle piante.

Assieme alla storia di Pinocchio 
(il più famoso burattino di legno al 
mondo), questa  tematica è stata 
scritta, anziché su fogli di carta, su 
lastre di legno.
E’ anche esposta, costruita sempre 
dal punto di vista filatelico, una “storia 
di Cantù”, delle sue svariate realtà e 
delle Associazioni e Organizzazioni 
(molte ancora presenti) che hanno 
caratterizzato nel tempo il nostro 
Territorio. 
La cartolina emblema della 
manifestazione avrà l’annullo 
commemorativo posto sul francobollo 
di legno, ed il Circolo terrà a 
disposizione dei collezionisti alcune 
cartoline in legno, appositamente 
realizzate ed obliterate per il suo 50°.

domenica

8
ottobre

ME GI VE 16.00 | 19.00  SA DO 10.00 | 12.30 e 15.00 | 19.00
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ANNULLO 
FILATELICO

sabato

23
settembre

MOSTRE

VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù

domenica

8
ottobre

Bella Scoperta!
Ovvero… come scoprire che: l’oggetto con cui si
gioca, che si usa tutti i giorni per cucinare, dove ci
si siede… è un oggetto di design.

La mostra si propone di presentare e 
far scoprire ai bambini alcuni oggetti 
di design e perché sono considerati 
“oggetti di design”, come i progettisti
li hanno pensati, a cosa si sono 
ispirati, come li hanno realizzati.

La piccola esposizione vuole essere 
uno strumento per avvicinare i 
bambini al mondo del progetto, un
input iniziale per stimolare la 

creatività e portarli a ragionare sulle 
forme e le funzioni che hanno gli
oggetti di uso quotidiano.

Cercando di suscitare in loro 
curiosità, interesse e emozioni.
Sono parte integrante della mostra e 
la rendono mostra “attiva” le attività 
didattiche: laboratori realizzati in 
collaborazione con Munaria e le 
visite guidate per bambini.

ME GI VE 16.00 | 19.00  SA DO 10.00 | 12.30 e 15.00 | 19.00



sabato

23
settembre

MOSTRE

ME GI VE 16.00 | 19.00  
SA DO 10.00 | 12.30 e 15.00 | 19.00

VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù

domenica

8
ottobre

Eredità siberiane
mostra fotografica 
MOSTRA “Le finestre di Irkutsk. Le 
porte di Venezia” ideata dal fondo 
«Patrimonio di mecenati di Irkutsk» 
in collaborazione con la rivista 
Ozero Komo e con l’associazione 
RussiA Como – un ponte culturale 
lungo più o meno 6 mila chilometri. 
Potremo vedere cosa hanno in 
comune la raffinata Venezia e la 
siberiana Irkutsk, scoprendo che la 
città sul lago Bajkal, dove gli italiani 
sono giunti già nei secoli scorsi, è 

nota per i minuziosi lavori di intaglio 
ligneo che caratterizzano le sue an-
tiche case: un patrimonio artistico, 
ricco di simbologie tradizionali, che 
oggi si cerca di conservare e far 
conoscere. Il Progetto «Le Finestre 
di Irkutsk. Le Porte di Venezia» è 
un viaggio nel mondo della storia, 
dell’architettura e dell’arte del legno, 
nel mondo dell’amore per il proprio 
paese. 



sabato

23
settembre

MOSTRE

ME GI VE 16.00 | 19.00  
SA DO 10.00 | 12.30 e 15.00 | 19.00

VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù

domenica

8
ottobre

La mostra si compone delle tavole 
originali del libro, stampate in rilie-
vografia, e di una serie di sculture 
in legno di recupero istpirate alle 
illustrazioni.
Le 20 tavole originali sono corredate 
da 21 prove di stampa, che rievo-
cano il percorso creativo effettuato 
e allo stesso tempo esplicitano il 
gioco delle forme che sta alla base 
della costruzione iconografica del 
libro.

PRIMA DI ME
Un libro, una mostra, laboratori

Il processo nell’ambito artistico di-
venta metafora del nascere, venire 
al mondo, farne parte nella sua 
complessità. Attraverso le tecniche 
artistiche usate, si delinea il con-
cetto di creazione come riproduzio-
ne, moltiplicazione e accostamento 
di poche forme semplici.



PIAZZA GARIBALDI

MOOK 
ANDREABARAGIOLA

MOSTRE



sabato

23
settembre

MOSTRE

VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù

domenica

8
ottobre

URBAN DESIGN

ME GI VE 16.00 | 19.00  SA DO 10.00 | 12.30 e 15.00 | 19.00

La piazza come luogo di incontro e 
rappresentazione di storia e lavoro, 
come servizio urbano o come 
occasione di rigenerazione urbana. 
Perché non reimmaginare la città 
e ripartire dalla creatività, dalla 
seduzione, dall’intelligenza e dal 
benessere considerando che siamo 
pedoni, autisti, cittadini, turisti, 
abitanti, stranieri, giovani, anziani, 
progettisti non richiesti, utenti ina-

spettati e tante altre cose insieme.
I progetti degli studenti del corso di 
Urban Design del prof. Mauro Afro 
Borella dell’Accademia di Brera di 
Milano, intendono essere un con-
tributo alla vita sociale e culturale 
di Cantù con un progetto specifico 
per un luogo: piazza Garibaldi e 
per le persone che la frequentano 
o che grazie a nuove progettualità 
potrebbero forse usufruirne.



CORTE SAN ROCCO
via Matteotti 39, Cantù

Fauciglietti Engineering festeggia 
trent’anni di attività con una mostra 
personale in cui fa il punto su una 
carriera all’insegna dell’innovazione.
Il nostro intento è quello di supportare 
le aziende produttrici e commerciali 
nell’importante e complessa attività 
di creazione e sviluppo di prodotti di 
design. 
Ad oggi sono stati sviluppati più 
di 500 progetti, depositati diversi  

sabato

23
settembre

MOSTRE

ME GI VE 16.00 | 19.00  SA DO 10.00 | 12.30 e 15.00 | 19.00

domenica

8
ottobre

Alla scoperta del design
30 anni di attività

brevetti di invenzione, ricevuti ambiti 
premi e riconoscimenti internazionali.
Riteniamo che la creatività e il rigore 
siano elementi fondamentali che 
coesistono nel processo di ideazione 
e sviluppo dei progetti. 
La mostra illustra il percorso nella 
cultura del progetto attraverso alcuni 
prodotti sviluppati per i nostri clienti.

www.fauciglietti.it

2 3

RITRATTO D’IMPRESA

FAUCIGLIETTI ENGINEERING
RICOMINCIO DA TRENTA
STARTING OVER AT THIRTY
di Laura Galimberti 

Cinquecento prodotti, cinquanta 
brevetti ,molti premi tra cui nove 
segnalazioni e il Compasso d’Oro. 
Fauciglietti Engineering festeggia 
trent’anni di attività facendo il 
punto su una carriera all’insegna 
dell’innovazione. E pone le basi per 
altrettanti anni di proficuo fervore nel 
mondo del progetto.
 
Five hundred products, fifty patents, 
many awards including nine 
acknowledgements and the Compasso 
d’Oro award. Fauciglietti Engineering 
celebrates thirty years of activity 
taking stock about a career dedicated 
to innovation. And lays the foundation 
for the same amount of fruitful years 
in the design world. 

“L’innovazione non nasce dal nulla. È indispen-
sabile attingere contenuti dai diversi mercati, 
selezionare informazioni, assumere da fonti at-
tendibili conoscenze e strutturarle, apprendere 
dai lavori eseguiti dai grandi maestri del design, 
ma al tempo stesso è necessario sapersi aggior-
nare continuamente, avendo a disposizione le 
più moderne risorse della tecnologia e poi anco-
ra tanta passione per questa professione diffici-
le ma entusiasmante”. 
Con questo credo, Fauciglietti Engineering si è 
affermata per più di trent’anni nel mondo della 
progettazione. Ma non come semplice studio di 
design, piuttosto come fornitore di soluzioni che 
comprendono, tra gli altri, la consulenza alle di-
rezioni ,il design e lo sviluppo del prodotto in 
tutte le sue fasi. Non solo, grazie al suo specifico 
know how, frutto del lavoro intrapreso dai fon-
datori Renzo Fauciglietti e Graziella Bianchi, e 
oggi anche dalle figlie e generi, risulta essere il 
primo centro ricerche italiano indipendente nel 
settore arredamento e tra i primi in Europa. 
Nata con l’intento di supportare le aziende pro-
duttrici e commerciali nell’attività di creazione 
e sviluppo prodotto, complice l’ubicazione nella 
città di Cantù, centro nevralgico della produzio-
ne del mobile, nel tempo Fauciglietti Enginee-
ring si è organizzata attraverso la creazione di 
team di progettisti e professionisti multidisci-
plinari capaci di affrontare i processi di svilup-

po prodotto nei vari ambiti di competenza, che 
comprendono R&D, marketing, design, engine-
ering, modellistica, prototipistica, test e approv-
vigionamenti. 
La società si occupa anche di interior design e 
ha al suo attivo lavori importanti realizzati in 
diversi Paesi per privati, strutture alberghiere 
e catene di distribuzione internazionali. Negli 
ultimi anni l’avvento delle figlie e mariti ha con-
sentito di progettare e sviluppare anche siti web 
vetrina e CMS personalizzati, applicazioni e 
giochi per dispositivi mobile, layout grafici per-
sonalizzati per newsletter, oltre alle soluzioni di 
comunicazione più classiche quali loghi azien-
dali, immagine coordinata, cataloghi, manifesti 
e campagne pubblicitarie.
Oggi, con oltre 50 brevetti di invenzione, diversi 
riconoscimenti internazionali e più di 500 pro-
getti, tra cui mobili per la casa e l’ufficio, porte 
e scale, soluzioni per il contract, illuminazione, 
box doccia, lavabi e sanitari tecnologicamente 
avanzati, accessori per il comparto automobili-
stico, carrelli e vetrine per la grande distribu-
zione e accessori di ogni genere, Fauciglietti 
Engineering si appresta a festeggiare i traguar-
di raggiunti con una mostra personale negli 
spazi del comune  di Cantù, dal 23 settembre  al 
03 ottobre 2017.
www.fauciglietti.it

“Innovation has not come about all 
of a sudden. It is necessary to draw 
contents from different markets, select 
information, acquire information from 
reliable sources and organize them, 
learn something from the works of great 
designers but, at the same time, it is 
important to be able to renew taking into 
account the most modern technologies, 
and then, a lot of passion for a difficult 
but exciting profession”.  With this belief, 
Fauciglietti Engineering has been 
established in the world of design for over 
thirty years. But not as a simple design 
studio, rather as a provider of solutions 
that include, among others, consulting, 
design and product development at all 
stages. Moreover, thanks to its specific 
know-how, resulted from the work 
undertaken by the founders Renzo 
Fauciglietti and Graziella Bianchi and 
today by daughters and sons-in-law, 
it appears to be the first independent 
Italian research centre in the furniture 
industry and one of the first in Europe. 
Fauciglietti Engineering was born with 
the intention to support productive and 
commercial companies in their activities 
concerning the creation and development 

In queste immagini, gruppo di lavoro Fauciglietti 
Engineering e alcuni prodotti recentemente 
sviluppati dalla società. Pagina accanto, sedie 
Marilyn Wood, produzione Billiani, design 
Renzo e Graziella Fauciglietti. In alto, sedie Data 
di Fornasarig, progetto di Renzo e Graziella 
Fauciglietti. Qui sopra, tavolo con base in lamiera 
di acciaio e top realizzato con rami di faggio e, 
in basso, tavolino in massello di sughero sardo, 
prototipi in fase di realizzazione per la mostra 
personale prevista a Cantù alla fine di settembre.

ddd

of a product, also because it is located 
in Cantù, heart of furniture production. 
Fauciglietti Engineering consists of a 
team of designers and multidisciplinary 
professionals that are able to deal with 
the different areas of interest, including 
R&D, marketing, design, planning, 
model-making, prototyping, supplies. 
The company also deals with interior 
design and works for important private 
customers and hotels of different 
countries and international distribution 
chains. During the last few years the 
advent of  daughters and husbands has 
allowed the development of web sites and 
personalized CMS, apps and games for 
mobiles, personalized graphical layout 
for newsletter in addition to standard 

communication solutions such as logo, 
corporate image, catalogues, posters and 
advertising campaigns.
Today, with more than 50 patents, 
international awards and more 
than 500 projects, including home 
and office furniture, doors and 
stairs, technologically advanced 
solutions for contract, lights, showers, 
washbasins and bathroom fixtures, 
automotive accessories, carts and 
showcases for retailers and accessories 
of all kinds, Fauciglietti Engineering is 
ready to celebrate these achievements 
with an exhibition in the spaces of the 
city of Cantù from September, 23 to 
October 3, 2017. 
www.fauciglietti.it
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10.00 | 12.00  e  15.00 | 19.00

SHOW-ROOM EREDI MARELLI
via IV Novembre 11, Cantù

Riscoprire 
Angelo Mangiarotti
Angelo Mangiarotti è stato uno dei 
più noti architetti del’900.
Ambasciatore, con altri, di uno dei 
miracoli che il nostro Paese abbia 
prodotto: il design italiano.
Pochi sanno, tuttavia, che 
Mangiarotti ebbe con Cantù un 
rapporto privilegiato: qui presero 
forma pezzi unici, prototipi, oggetti 
compiuti così come interi arredi 
per importanti committenze, 
perché qui avevano sede i “suoi” 
artigiani.
La mostra vuole, ancora 
una volta, rendere omaggio 
attraverso materiali sceltissimi, 
a quel meraviglioso incontro 
fra artigianato & design: le 
conoscenze e le idee di Angelo 

sabato e domenica

23/24  30/1 7/8  
settembre/ottobre

Mangiarotti con la tecnica e l’uso dei 
materiali di coloro con cui collaborò.

domenica

1
ottobre

17.00
Beppe Finessi
architetto, docente al Politecnico di Milano 
ed esperto di design



ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù

La poliedrica attività di Munari, 
aperta alle differenti forme artistiche, 
prevarica generi, tipologie estetiche 
e schemi usuali così da renderne 
complessa la classificazione. 
In relazione alla varietà della 
ricerca condotta dall’artista e 
dalla particolarità della collezione, 
costituita soprattutto da lavori nel 
campo dell’editoria, della grafica 
o legati ad una produzione seriale, 
si è scelto di classificare l’opera in 
quattro categorie: Editoria, Design, 
Multipli d’arte, Opere uniche.

Razionalismo. La collezione 
raccoglie mobili e complementi 
d’arredo progettati e realizzati tra 
il 1929 e 1940 nell’area milanese, 
comasca e in parte torinese. Si tratta 
di esemplari originali di pezzi rimessi 
in produzione o di ricostruzioni 
realizzate sulla base di disegni 
originali e documentazioni d’archivio.
Neoliberty. La collezione raccoglie 
arredi opera di un gruppo di architetti 
che negli anni Cinquanta e Sessanta 
hanno scatenano una critica radicale 
all’eredità del Movimento Moderno 
ed in particolare alle linee figurative 
dei mobili moderni della ricerca 
formale.

RAZIONALISMO 
E NEOLIBERTYBRUNO 

MUNARI

sabato

23
settembre

MOSTRE

ME GI VE 16.00 | 19.00  SA DO 10.00 | 12.30 e 15.00 | 19.00

sabato

7
ottobre

23 24 30 1 Visite guidate dagli studenti
7 visite guidate FAI



RAZIONALISMO 
E NEOLIBERTY

sabato

7
ottobre

Visite guidate su prenotazione: 031 714100

MUSEO DI SCUOLA D’ARTE

MA GI 9.00 | 16.00  SA 9.00 | 13.00

LICEO ARTISTICO MELOTTI
via Andina, Cantù

sabato

23
settembre

MOSTRE

Dal 2008 è visitabile lo spazio del 
“patrimonio  storico della scuola “.  
Attraverso  l’osservazione delle ope-
re  esposte, si comprendono le fasi 

più significative che hanno segnato 
il percorso formativo della scuola e 
le conoscenze didattiche che sono 
state trasmesse agli allievi.  

Nella biblioteca dell’Istituto:
PROVE D’INTAGLIO 
l’esperienza degli alunni del Liceo Artistico Melotti per l’alternanza scuola lavoro
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DIPINGI DIVERTITI E AIUTA
sabato 23 settembre 
dalle ore 10 alle 18
ESTEMPORANEA DI PITTURA
DIPINGI DIVERTITI e AIUTA
iscrizioni
welcomecantu@gmail.com
edo 3355334711

domenica 24 settembre 
dalle ore 15 alle 19
riservato a tutti i bambini
DIVERTIAMOCI DIPINGENDO

domenica 1 ottobre 
alle ore 17
DEGUSTAZIONE DI TÈ
a cura del negozio 
Tè e Cardamomo di Cantù.

domenica 1 ottobre 
alle ore 18,15
PROIEZIONI FOTOGRAFICHE 
DI PAESAGGI 
E ANIMALI AFRICANI
a cura del fotografo 
Andrea Marzorati

Per tutte le informazioni 
sugli eventi visitate:
www.marzoraticamerette.com
pagina facebook welcomecantù
www.teecardamomo.it

A tutti i visitatori sarà riservato 
un simpatico omaggio.

MARZORATI CAMERETTE
 via Brianza 24, Cantù

sabato

23
settembre

MOSTRE

9.00 | 12.00 e 14.30 | 19.00

domenica

8
ottobre



PALAZZO DELLA PERMANENTE MOBILI
Piazza Garibaldi, Cantù

Dopo lo studio sulla Selettiva si 
approfondisce ora il ruolo svolto 
da Gio Ponti, Franco Albini, Paolo 
Buffa e altri, in quasi mezzo secolo 
di collaborazioni con le aziende 
del mobile. Il progetto è impostato 
su due piani che inevitabilmente si 
intersecano: 
• il libro di Tiziano Casartelli Gio 
Ponti e Cantù 1923-1973. Dai mobili 
per la Rinascente alla Selettiva
• la mostra Gio Ponti e Cantù 1923 – 
1973. Design e artigiano del mobile 
dalla Rinascente alla Selettiva.
  
La mostra, curata da Tiziano 
Casartelli, analizza il rapporto 

sabato

30
settembre

venerdì

6
ottobre

MOSTRE

ME GI VE 15.00 | 18.30  SA DO 10.00 | 12.30 e 15.00 | 18.30
INAUGURAZIONE 29 settembre alle 19.00

domenica

22
ottobre

tra Gio Ponti e alcune aziende 
canturine nell’arco di quasi mezzo 
secolo: dal 1923, data di inizio della 
collaborazione con la bottega Paolo 
Lietti e figli, la prima a realizzare i suoi 
mobili, al 1955 quando fu chiamato 
a impostare la Prima Selettiva, sino 
alla sua partecipazione, nel 1973, 
alla mostra dedicata a 10 grandi 
designer che con Cantù hanno avuto 
rapporti di collaborazione.
La mostra approfondisce alcuni 
aspetti, sinora trascurati, del ruolo 
svolto da Cantù nello sviluppo del 
design in Italia.

Gio Ponti e Cantù 
1923 – 1973
design e artigiano del mobile 
dalla Rinascente alla Selettiva

21.00
Presentazione del libro:
Gio Ponti e Cantù 1923-1973. 
Dai mobili per la Rinascente alla Selettiva
La Permanente Mobili

Assessorato alle
Attività Economiche

CANTURIUM 
Associazione Culturale

La Permanente Mobili Cantù
1893



15.00

sabato 23 settembre
Pomeriggio al FABLAB:
alla scoperta di laser e 3D

Target: ragazzi 11-15 anni
Durata: 3 ore 
si chiede di prenotare 
all’indirizzo info@asprolegno.it

I ragazzi potranno passare un 
pomeriggio al FabLab per conoscere 
da vicino le nuove tecnologie come 
stampanti 3D e macchine per il taglio 
laser, trasformandosi per qualche 
ora in giovani makers. I partecipanti 
potranno procedere alla creazione 
di un piccolo oggetto personalizzato 
con macchina per il taglio laser. 
Un’esperienza interattiva e divertente, 
che permetterà ai partecipanti di 
capire meglio come funziona un 
FabLab e quali sono le nuove 
tecnologie utilizzate nel campo della 
progettazione e della realizzazione di 
manufatti e prototipi.
L’oggetto realizzato verrà regalato al 
giovane progettista.

ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù

sabato

23
settembre

sabato

30
settembre

sabato 30 settembre
Wooden Memory: 
alla scoperta del legno

Target: bambini 5-11 anni
Durata: 3 ore

Che cos’è il legno? Cosa sono 
le essenze lignee? Come si 
chiamano gli alberi in inglese? È 
divertente scoprirlo insieme ad 
AsPROlegno! Wooden Memory 
è un laboratorio didattico bilingue 
per bambini che prevede la 
realizzazione di un gioco da tavola, 
Memory, a tema legno, attraverso 
l’utilizzo di tranciati e disegni.I 
bambini si divertiranno a realizzare 
le carte, svolgendo attività pratica 
e manuale e toccando con 
mano le diverse essenze lignee. 
Potranno inoltre disegnare, 
colorare, ritagliare, incollare… 
Sarà presente anche un docente 
madrelingua inglese che aiuterà i 
bambini a conoscere i nomi inglesi 
delle essenze e delle piante.

LABORATORI



sabato

23
settembre

LABORATORI

16.30 | 18.30   ingresso libero

SPAZIO LIBRI LA CORNICE
Viale Ospedale 8, Cantù

I bambini sperimenteranno delle 
tecniche di stampa usando sagome
precostituite corrispondenti alle 
figure presenti nel libro PRIMA DI
ME di Luisa Mattia e Mook, edito da 
Topipittori.  

LE FORME DI ME
In forma libera daranno vita a 
creazioni individuali o collettive.
In quell’occasione saranno presenti 
i Mook che terranno il laboratorio
e gli editori Topipittori.



LABORATORI
sabato

23
settembre

domenica

8
ottobre

sabato 23 Settembre 2017
mostra 
“Libooks e i libri d’artista. 
Scopriamo i libri d’artista in 
collaborazione con l’archivio 
ó.P.L.A. di Merano”

ore 17.00 
laboratorio per bambini
1,2,3 Libri d’artista!
Un laboratorio per scoprire come un 
libro può essere una vera e propria 
opera d’arte.
Per bambini da 5 anni, Gratuito, 
prenotazione obbligatoria.

ore 18.00 
Apertura della mostra con una 
breve spiegazione dei libri esposti, 
per adulti e bambini.

lunedì 25 Settembre 2017
 Il rinomato catalogo 
Walcker & Dawn
Scopriamo con l’autore Davide 
Morosinotto il suo libro ed. Monda-
dori vincitore del Premio Andersen 
2017. Evento aperto alle scuole

venerdì 29 Settembre ore 21.00
Scopriamo 
la casa editrice Phaidon
Serata con Nina Zvab responsabile 

Phaidon, che ci racconterà la storia 
della casa editrice fondata nel 1923 
e ancora uno dei principali editori 
di libri di arti visive, architettura, 
fotografia, design.

sabato 30 Settembre 2017 ore 17.00
“Pizza take away” 
laboratorio per bambini
Un laboratorio divertente dove ogni 
partecipante “cucinerà” la sua pizza 
a regola d’arte... pomodori cubisti, 
mozzarella futurista... tu quale 
preferisci?
Il laboratorio si ispira al libro “Pizza” 
edito da Phaidon, ogni partecipante 
riceverà in
regalo il libro.
Per bambini da 5 anni. 
Iscrizione obbligatoria. costo 10.00 euro

4, 5, 6 ottobre
Phaidon per le scuole, laboratori 
per le scuole 
dell’infanzia e primarie. 
Su prenotazione.

sabato 07 Ottobre ore 17.00
Scopriamo il libro d’artista 
“SoFfiTto e PaViMeNto” 
tra poesie e immagini
di Anna Bergna e Francesco Scuto.
Per bambini da 8 anni. 
Gratuito, gradita prenotazione.

MOSTRE
TALK

LIBOOKS
via Dante 8, Cantù
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VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù

domenica

1
ottobre

sabato

7
ottobre

Bella Scoperta!
L’incontro di circa 2 ore prevede 
l’attività di laboratorio e la visita 
guidata alla mostra 

Domenica 24 Settembre 
ore 15 -16.30 e ore 17.00-18.30
1 – Attacca - stacca
Il protagonista è un foglietto 
riposizionabile che si potrà utilizzare 
in tanti modi diversi, per creare 
forme composizioni e tanto ancora…

Domenica 1 Ottobre 
ore 15 -16.30 e ore 17.00-18.30
2 – Come il signor Bíró
Un laboratorio per sperimentare 
l’utilizzo di un oggetto di design per 
eccellenza... la penna! 

Sabato 7 Ottobre 
ore 15 -16.30 e ore 17.00-18.30
3 – Design è…
Giocare a costruire qualcosa usando 
semplicemente forme geometriche 
e legno. Sarà la fantasia di ogni 
partecipante a concretizzare il 
progetto in un oggetto di design.  

Laboratori a cura di Munaria 
Michela Dezzani e Simona Maspero
Aperti al pubblico di bambini dai 5 ai 12 anni su 
iscrizione a:
mostrabellascoperta@gmail.com
Possibilità di iscrizione per le scuole 
e accesso durante la settimana previa accordi

15.00 

LABORATORI



domenica

1
ottobre

LABORATORI

11.00 

Fai girare il tuo ingegno
I bambini potranno cimentarsi con il 
tornio, sotto la guida e supervisione 
di Giacomo e Francesco, nella 
produzione di trottole in legno.

La modernità 
della tradizione: 
intarsio e intaglio
Dimostrazione eseguita dagli alunni 
dei corsi di intaglio ed intersio 
di Enaip al fine di incuriosire e 
promuovere un mestiere antico ma 
richiesto dai mercati.

CENTRO CITTADINO
via Matteotti

Pianobar 
SIMONE PORRO
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VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù

giovedì

5
ottobre

Laboratori 
15.00 - 16.00
“GIOCARE CON L’ARTE”
tenuto da Patrizia Cassina, docente 
del corso Junior Academy 
(che si tiene da ottobre a maggio 
presso lo Ied Como)

In una lettera del 1952 scritta da un 
lettore di Domus all’allora Direttore 
Gio Ponti, si legge: “Da anni sogno 
di veder scomparire dalla nostra vita 
gli abiti grigi, grigio neri e grigi grigi, 
[…] il colore è festa, è vita mentre il 
grigio mi pare soprattutto una inutile 
e fredda convinzione.”

Attraverso i metodi  A. Stern 
“Closlieu” e Munari “Giocare con 
L’arte”, i bambini giocheranno ad 
esprimere le loro emozioni attraverso 
il colore acrilico su doghe in legno.

15.00 - 17.00 

LABORATORI

16.00 -17.00
GIO PONTI 
DESIGN EXPERIENCE
tenuto dal Professore 
Luigi Milanese

Dar forma alla propria creatività 
con il laboratorio di Furniture 
Design, un laboratorio creativo 
pensato per far conoscere la 
professione del designer partendo 
dalla metodologia progettuale, 
dall’idea al prototipo. 

La possibilità della fabbricazione 
3D apre nuove possibilità ai 
Designer di oggi e di domani: in 
questo workshop sarà utilizzata 
la scansione e la stampa 3D per 
creare degli oggetti personalizzati, 
in una rivisitazione di un pezzo di 
Giò Ponti.

ied.it/como
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Gli eventi sono organizzati in ollaborazione 
con l’Ordine degli Architetti PPC di Como.
La partecipazione è gratuita e l’iscrizione 
obbligatoria tramite la piattaforma im@teria. 
Per la partecipazione sono previsti crediti 
formativi.

SABATO 
23 settembre 2017 

dalle 8.30 alle 12.30

TABU 
VISITA GUIDATA 

AL CICLO PRODUTTIVO

presso la sede dell’azienda
Via Rencati, 110  – Cantù

Sono previste due sessioni di incontri, 
la prima dalle ore 8.30 alle 10.30
la seconda dalle ore 10.30 alle 12.30
 
La visita guidata intende mostrare 
l’intero ciclo produttivo della TABU: 
ricerca – sviluppo - controllo qualità.

La visità sarà guidata dal Cav. Enrico 
Tagliabue oltre al responsabile 
tecnico.

WORKSHOP

VENERDÌ 
29 settembre 2017 

dalle 21.00 alle 23.00

CANTÙ
E IL DESIGN ITALIANO

presso la sede dell’azienda 
Via Giovanni 

da Cermenate, 73 
Cantù

 
La serata vuole approfondire il ruolo 
di Cantù e delle sue maestranze 
artigiane nella storia del design 
italiano.
Un percorso che parte dalla storia 
della città di Cantù e della sua Scuola 
d’Arte, per raccontare dell’esperienza 
della Selettiva e della centralità 
dei canturini nella ideazione e 
promozione del Salone del Mobile.
Dalla voce di un protagonista i 
racconti dei grandi artisti che sono
arrivati a Cantù per dare forma ed 
anima ai loro progetti: Aldo Rossi, i 
fratelli Castiglioni, Carlo Scarpa.
Relatori della serata: arch. Alberto 
Novati e Bruno Longoni.
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GIO PONTI E CANTÙ 
1923 – 1973

DESIGN E ARTIGIANO 
DEL MOBILE 

DALLA RINASCENTE 
ALLA SELETTIVA

presso la Permanente Mobili 
Piazza Garibaldi  – Cantù

GIOVEDI’ 
5 ottobre 2017 

dalle 18.00 alle 20.00

SABATO 
30 settembre 2017 

dalle 15.00 alle 18.00

La mostra, curata da Tiziano 
Casartelli, analizza il rapporto 
tra Gio Ponti e alcune aziende 
canturine nell’arco di quasi 
mezzo secolo: dal 1923, data di 
inizio della collaborazione con 
la bottega Paolo Lietti e figli, la 
prima a realizzare i suoi mobili, 
al 1955 quando fu chiamato a 
impostare la Prima Selettiva, sino 
alla sua partecipazione, nel 1973, 
alla mostra dedicata a 10 grandi 
designer che con Cantù hanno 
avuto rapporti di collaborazione.
La mostra approfondisce alcuni 
aspetti, sinora trascurati, del ruolo 
svolto da Cantù nello sviluppo del 
design in Italia.

L’Arch. Tiziano Casartelli, curatore 
della Mostra, incontrerà gli 
Architetti per l’approfondimento 
delle tematiche e li accompagnerà 
nei percorsi della Mostra.

BRUNO LONGONI 
ATELIER 

D’ARREDAMENTO
TRAINING ARCHITETTI

presso la sede dell’azienda 
Via Giovanni 

da Cermenate, 73 
Cantù

 
L’intervento è incentrato sulla 
tecnologia del legno, sviluppato a 
partire da un progetto d’arredo 
esemplificativo/campione. 
E’ prevista la visita al reparto 
produttivo, ci sarà un confronto 
diretto.

Il training sarà seguito da Bruno 
Longoni e da Serena Longoni.
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sabato

23
settembre

ME GI VE 16.00 | 19.00  SA DO 10.00 | 12.30 e 15.00 | 19.00

MANIFESTAZIONE LIBRARIA

VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù

Francesco Soletti
Olivi del Lago di Como 
New Press Edizioniore 

Giuseppe Guin
Il segreto dell’abbazia
Dominioni Editore
 
Giuseppe Battarino
Il tempo della giustizia. 
Razionalità e garanzie 
in un tempo esatto
NodoLibri

Il mio nome è Angelo Novi
Carlo Pozzoni FotoEditore
 
Lucia Musso
Cinese in 21 giorni
Lariologo Editore
 
Pietro Boschetti 
La Svizzera e la Seconda 
guerra mondiale 
nel Rapporto Bergier
Giampiero Casagrande Editore

Clara Perego
Le chiese romaniche del 
triangolo lariano. Tre itinerari 
culturali
GWMax Editore

L’etica ambientale 
Ibis

Lorenza Auguadra, 
I francescani secolari 
a Cermenate
Dominioni Editore
 
Fulvia Butti Ronchetti, 
Rivista Archeologica 
dell’Antica Provincia 
e Diocesi di Como, 
volume 198
Società Archeologica Comense
 
L’Europa e l’Africa. 
Il colonialismo 
e le migrazioni
Ibis

Fabio Cani
XXCO – L’architettura 
del XX secolo in provincia 
di Como
NodoLibri

ore 17.30
Marco Rossi 
Smistamento treni
New Press Edizioni

domenica

8
ottobre

CONVEGNI

MOSTRE

23/09
16.00

23/09
17.30

24/09
17.30

27/09
17.30

28/09
17.30

29/09
17.30

30/09
16.00

30/09
17.30 

4/10
17.30

5/10
17.30

6/10
17.30

7/10
16.00

7/10
17.30



discovering

INFO 
Fondazione Enaip Lombardia 

Cantù – via XI febbraio 8 

Tel. 031716128

Fax 031720757  

cantu@enaip.lombardia.it

www.enaiplombardia.it

serviti e offerti 

dagli allievi 

di Enaip Cantù

la partecipazione 

è gratuita

Gli incontri saranno condotti da Marco Ballabio

Storico dell’arte, si occupa in particolare delle vicende artistiche tra XIX e XX secolo. Ha collabo-

rato con diversi musei ed enti di formazione: cultore della materia al corso di Storia delle arti ap-

plicate contemporanee presso la facoltà di Design del Politecnico di Milano fino al 2015; docente 

di Storia del Design presso Accademia Aldo Galli - IED; docente di Storia del Mobile e del Design 

presso Enaip Cantù. Oggi collabora con ComoNExT - Innovation Hub.

la vera Arte (in tutte le sue forme) 

è quella che scopre 

e fa scoprire

i linguaggi 
dell’arte contemporanea

aperiarte
design

archi
tettura

ar
te

26settembre
ore 19.00

ENAIP-LAB
via XI Febbraio, 8

1 ottobre
ore 18.30

ENAIP-FACTORY

via Borgognone, 12

3 ottobre
ore 19.00

ENAIP-CAFÈINFO

via XI Febbraio, 8



10.00 | 11.30 e 17.00 | 18.30

COLORTECA
Via Paolo Borghi 3 A, Cucciago

Cos’è il colore? Come lo vediamo? 
Come possiamo comunicarlo 
correttamente? Quali strumenti ci 
permettono di utilizzarlo al meglio?

Il colore è una variabile tanto 
importante quanto difficile da 
controllare, perciò in questo incontro 
andremo ad introdurre alcuni 
aspetti fondamentali per la gestione 
della componente cromatica. 
“#allascoperta del colore” si rivolge 

giovedì

28
settembre

# alla scoperta del colore

WORKSHOP

a tutti quei progettisti che desiderano 
conoscere le basi utili per poter 
effettuare scelte cromatiche 
consapevoli e comunicare il colore in 
modo preciso, univoco ed efficace, 
attraverso l’utilizzo del Sistema 
NCS®©.
 
Siglata per noi una importante 
partnership con NCS®© : da 
Settembre 2017 saremo un NCS®© 
Point. #icolori #lanostrapassione

POINT



VISITA ALLA PRODUZIONE
Gaffuri Eligio e figli, fondata nel 
1950, si occupa da sempre della 
produzione di arredamenti su 
misura.
L’esecuzione delle lavorazioni nel 
rispetto delle “regole d’arte” della 
tradizione canturina, la scelta sempre 
attenta dei  migliori materiali, il 
costante rinnovamento tecnologico, 
consentono di realizzare lavori di 
elevata qualità. All’arredamento di 
abitazioni private, yachts, negozi, si 

GAFFURI ELIGIO & FIGLI
Via Mazzini 38/D, Cantù

15.00 | 18.00

giovedì

28
settembre

venerdì

29
settembre

WORKSHOP

affianca la realizzazione di prototipi
e pezzi unici che permettono 
di esprimere tutte le migliori 
competenze acquisite.

Giovedì 28 e venerdì 29 settembre 2017 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
visita alla produzione per architetti, designer 
e addetti ai lavori
previa conferma 
031-714413 
laura@gaffuriarredamenti.it



VISITE

CASA GIANOLA
via De Gasperi, Cantù

si ringrazia
FAMIGLIA GIANOLA

domenica

1
ottobre

10.00 | 12.30 e 15.30 | 19.00

Alla scoperta 
dell’architetto Buffa 
l’architettura e gli interni 
di casa Gianola

Quale coronamento di una felice collaborazione durata trent’anni, 
presso la Eredi Marelli è custodito l’Archivio Paolo Buffa.
SHOW-ROOM EREDI MARELLI
via IV Novembre 11, Cantù



ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù

In occasione della Festa Del Legno 
di Cantù racconteremo chi siamo 
e cosa facciamo, con il nostro 
consueto approccio pratico, didattico 
e partecipativo, attraverso:

L’esposizione, per tutta la durata 
dell’evento, dei prototipi di REdesign 
your future, concorso di design con il
quale portiamo i designer in 
laboratorio, per permettere loro di

15.00 | 18.00

REdesign your future

domenica

1
ottobre

WORKSHOP

passare dalla teoria alla pratica 
apprendendo i principi di lavorazione 
del legno.

Un workshop aperto a tutti, 
incentrato sulle tecniche di 
costruzione e falegnameria 
tradizionale impiegate nella 
realizzazione degli sgabelli vincitori 
di Redesign.



14.00 | 18.00

PROMOS DI CANTÙ
Via Carcano,14 – Cantù 

lunedì

2
ottobre

CONVEGNI

TUTELA DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
La tutela degli “asset immateriali” 
costituisce oggi il vero vantaggio 
competitivo e la prima fonte di 
successo per le piccole e medie 
imprese italiane che operano nel 
commercio internazionale. 

L’incontro ha l’obiettivo di introdurre 
i concetti base inerenti la proprietà 
intellettuale e di trasferire la 
consapevolezza sull’importante 
ruolo della “proprietà intellettuale” 
quale strumento di sviluppo e 
affermazione dell’impresa, di 
posizionamento competitivo e 
di tutela dell’impresa a livello 
internazionale.

Tematiche:
I principali elementi della proprietà 
intellettuale.
Le caratteristiche dei principali 
strumenti di proprietà intellettuale.
Protezione della proprietà 
intellettuale a livello internazionale.

Relatore:
Matteo Orsingher, 
Docente NIBI ai corsi sulla 
proprietà intellettuale. 
Avvocato dal 1990, nel 2007 ha 
fondato “Orsingher - Avvocati 
Associati”, uno studio legale 
specializzato nella valorizzazione 
della creatività individuale e 
d’impresa applicata in forma di 
opere dell’ingegno, informazioni 
proprietarie e strumenti di 
posizionamento competitivo.

Numero di posti limitato.
Per informazioni e adesioni:
Cristina Meloni 
02.8515.5155 
cristina.meloni@mi.camcom.it

                                                            
  

                       NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale

 
 
NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale presenta due incontri di formazione sui temi 
dell’internazionalizzazione d’impresa dedicati alle aziende del territorio appartenenti al settore sistema casa.  
Durante gli incontri saranno affrontati gli elementi per competere nei mercati esteri: dai principali strumenti e 
metodologie dell’Export Check-up sino al rilevante ruolo della tutela della proprietà intellettuale nello sviluppo del 
proprio business sui mercati esteri.  

 
 

Incontri formativi dal taglio pratico e business-oriented, con l’obiettivo di approfondire gli elementi chiave per 
competere nel panorama internazionale.  

I relatori sono selezionati nell’ambito della Faculty NIBI tra i più qualificati ed esperti della materia che collaborano 
a stretto contatto con le imprese italiane.  
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VILLA CALVI, SALA ROSSI
via Roma 8, Cantù

Il convegno vuole analizzare la filiera 
del legname nel settore legno arredo 
italiano, partendo dalle possibilità 
di certificazione per implementare 
una produzione sostenibile e 
appetibile sul mercato, indagando 
la provenienza del legname 
utilizzato; una panoramica sulle 
caratteristiche del legno lombardo 
permetterà agli operatori della filiera 
forestale di comprendere al meglio le 

9.30 | 13.00

Convegno legno locale

martedì

3
ottobre

esigenze del comparto legno arredo 
e viceversa le opportunità della 
produzione forestale regionale.
Infine la condivisione di esperienze di 
successo relative a prodotti realizzati 
con legname locale e sostenibile 
fornirà spunti di riflessione che 
possano innescare nuove idee e 
progettualità per creare una filiera 
stabile del legno lombardo.

CONVEGNI



VILLA CALVI, SALA ROSSI
via Roma 8, Cantù

martedì

3
ottobre

CONVEGNI

18.30

TALK

La moda incontra il legno
Moderatori: 
Salvatore Amura e Matteo Ferrari
Relatori: 
Aldo Colonetti, Moreno Ferrari 

Il tema principale del dibattito 
indagherà la possibile e affascinante 
relazione tra legno e moda, 
immaginando non solo oggetti 
d’arredo ma occhiali, clutch, inserti di 
outfit e perché no, un vero e proprio 
abito realizzato totalmente in legno.

19.30 presso Chiostro di Cantù
Fashion Graduate Show
Accademia di Belle Arti Aldo 
Galli - IED Como

In occasione della “Festa del legno”,  
l’Accademia di Belle Arti “Aldo 
Galli” - IED Como presenterà le 
collezioni delle Graduate 2016/2017. 
Quale occasione migliore per un 
perfetto connubio di materiali, 
tessili e non, una forte passione 
comune per la tradizione legata 
all’innovazione, simbiosi di linee 
di design, che intersecano, come i 
rami di un albero, l’uomo e la natura. 

ied.it/como

Immediata l’identificazione tra uomo 
– albero – legno attraverso un 
affascinante costruzione che unisce 
arredamento e abbigliamento nella 
cultura del materiale e nella forma; 
un abito disegnato appositamente 
per l’evento dal designer Andrea 
Angeloni: stagioni della vita 
impresse nella carne come nel 
legno, segni verticali di crescita 
evolutiva come forme circolari e 
turbinose per esprimere pensieri e 
tormenti.

I lavori di tesi dei ragazzi diplomati 
nelle sessioni di Febbraio e Giugno 
2017 e cui i temi sono collegati alle 
realtà industriali, nostre partner.

INTRATTENIMENTO



21.00

martedì

3
ottobre

CONVEGNI

Il Wealth management di 
Banca Generali al servizio 
della tutela del patrimonio. 
Focus sul Real Estate.
Il Wealth Management di Banca 
Generali risponde all’esigenza 
di mettere a disposizione della 
clientela una gamma completa di 
prodotti e servizi aventi ad oggetto 
tutti gli asset che compongono il 
patrimonio. Coerenza con la filosofia 
di protezione della “ricchezza 
globale” del Cliente declinata in 
tutti i suoi profili: finanziario e non 
finanziario, ovvero societario, 
immobiliare, artistico.
In Italia, il private banking ha 
compiuto negli ultimi anni significativi 
passi in avanti, evidenziando proprio 
nella consulenza immobiliare gli 
spazi più interessanti. 
Lo sviluppo futuro non potrà quindi 
che orientarsi in questa direzione, 

con l’obiettivo di inquadrare le 
competenze specialistiche nella 
sfera di un servizio globale di 
advisory.

Nell’ambito dei suoi Servizi Non 
Finanziari, la banca ha condotto 
un’attenta analisi dei player 
presenti sul mercato immobiliare 
italiano ed internazionale, 
selezionando i migliori, che 
ha legato a sé con uno stretto 
accordo di partnership al fine di 
fornire consulenza estremamente 
qualificata nel settore del Real 
Estate.

ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù

Manifestazione ad ingresso libero con richiesta di 
prenotazione via mail 

fabio.frigerio@bancagenerali.it
Cocktail a fine evento

Fabio Frigerio
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Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC
Corso Unità d’Italia, Cantù

Con il Piano Nazionale Industria 
4.0 il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha inteso offrire a tutte 
le imprese un’occasione di crescita 
e di sviluppo legata alla quarta 
rivoluzione industriale.

Il Piano, prevede misure concrete in 
base a tre principali linee guida:

- operare in una logica di neutralità 
tecnologica

- intervenire con azioni orizzontali e 
non verticali o settoriali

- agire su fattori abilitanti.

20.45

Impresa 4.0: 
opportunità e agevolazioni
per le imprese artigiane

mercoledì

4
ottobre

CONVEGNI

L’incontro, organizzato da 
Confartigianato Imprese, intende 
approfondire tali opportunità e 
contenuti e nel contempo, verificare 
l’impatto che il provvedimento ha 
avuto fino ad oggisulle imprese 
artigiane e quali agevolazioni hanno 
favorito concretamente lo sviluppo e 
lacrescita imprenditoriale.



Forestazione
urbana

giovedì

5
ottobre

CONVEGNI

20.30

Riva 1920
via Milano 110, Cantù

Stefano Boeri si laurea in 
Architettura al Politecnico di Milano 
nel 1980 e consegue il dottorato 
di ricerca in Urbanistica allo IUAV 
di Venezia nel 1989. È ordinario di 
progettazione urbana al Politecnico 
di Milano e ha tenuto corsi e lezioni 
come visiting professor in molte 
università internazionali. Dal 2011 
al 2013 è stato assessore alla 
Cultura, Design e Moda del Comune 
di Milano. Fondatore nel 1993 
dell’agenzia di ricerca Multiplicity, è 
autore di numerosi articoli pubblicati 
su riviste internazionali specializzate 
e di libri.
È il progettista di note architetture 
come il Bosco Verticale di Milano, 
la Villa Mediterranée di Marsiglia e 
la Casa del Mare a La Maddalena. Il 
suo studio, Stefano Boeri Architetti, 
è attualmente impegnato nella 
realizzazione di progetti urbani in 
Europa e in altre parti del mondo. 
Il modello del Bosco Verticale è in 
via di sviluppo a Losanna, Utrecht e 
Nanchino; a Liuzhou Stefano Boeri 
è impegnato nel progetto della prima 
Città Foresta.

Stefano Mancuso è una tra 
le massime autorità mondiali nel 
campo della neurobiologia vegetale. 
Professore ordinario presso la 
Facoltà di Agraria dell’Università 
di Firenze e accademico ordinario 
dell’Accademia dei Georgofili, dirige 
il Laboratorio Internazionale di 
Neurobiologia Vegetale ed è membro 
fondatore della International Society 
for Plant Signaling & Behavior. Ha 
al suo attivo numerosi volumi e più 
di 250 pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali.

per accrediti alla serata:
https://www.riva1920.it/it/eventi/serata-
boeri-mancuso/

CONVEGNI
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Diemme strumenti 
Via grandi 24/c  Cantù

Da più di 30 anni da Cantù diemme 
strumenti fornisce soluzioni 
innovative per tutti i tipi di rilievi. 

In questa occasione proporremo 
soluzioni per rilevare ambienti interni 
con le varie tecnologie laser ed 
effettuare la successiva restituzione 
grafica in modo facile e veloce.

Inoltre vi faremo vedere come 
acquisire dei complementi d’arredo, 
come  tavoli, poltrone ecc,  per poi 
essere inseriti in progetti web o in 
macchine a controllo numerico. 

15.00 | 18.00

L’evoluzione 
della misura degli interni, 
dal metro allo scanner 3d

sabato

7
ottobre

WORKSHOP diemme
s t r u m e n t i
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sabato

7
ottobre

CONVEGNI

18.30

Cos’è il design? Dove va? 
Cosa potrebbe essere? 
Cosa è stato?......
Domande che potrebbero non 
avere una sola risposta ma molte, 
a secondo delle esperienze e delle 
culture dei designer. 

Una serata informale per 
chiacchierare tutti insieme di design 
con  professionisti, teorici e docenti 
di design, storici, per capirne di più 
attraverso parole, vite, esperienze 
professionali ed umane, storie 
differenti.

TALK

GAFFURI ELIGIO & FIGLI
Via Mazzini 38/D, Cantù

Partecipano:
prof. Marco Bonetto
Bonetto Design, designer, docente 
design Accademia di Brera di Milano
prof. Aldo Castellano
architetto, docente storia del design, 
Politecnico di Milano
prof. Angelo Cortesi 
Cortesi Design, architetto, designer, 
già docente Politecnico di Milano
arch. Barbara Galli 
politecnico di Milano
prof Gianni Macalli
artista, docente design Accademia 
di Brera di Milano
Moderatore
prof. Mauro Afro Borella,
architetto, docente design, 
Accademia di Brera 
e Politecnico di Milano



VISITE
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www.tecnoimp.it

Attraverso un role play il seminario ha lo scopo 
di sensibilizzare gli alunni delle scuole superiori 
alla percezione dei pericoli e dei rischi presenti 
a casa, a scuola e nel mondo del lavoro.
Saper riconoscere i pericoli è il primo passo per 
effettuare una efficacia valutazione dei rischi.
Conoscere gli strumenti per governare i rischi 
adottando delle misure preventive e protettive 
più efficaci.
Mostrare loro situazioni di emergenza e le 
modalità di comportamento da adottare nel 
caso si debba affrontarle.
In tal modo gli stessi svilupperanno una 
maggiore consapevolezza su ciò che li circonda 
e su ciò che troveranno nel mondo del lavoro.
Questo permetterà lo sviluppo di una coscienza 
sulla sicurezza che servirà in una futura vita 
lavorativa.

LA SICUREZZA 
SUL LAVORO 
PARTENDO 
DALLA SICUREZZA 
FRA LE MURA 
DOMESTICHE

WORKSHOP

EVENTO RISERVATO 
Scuole secondarie 
di secondo grado
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INTRATTENIMENTO

Regolamento e richiesta su
www.cracantu.it

EVENTO RISERVATO 
Scuole secondarie 
di secondo grado



19.00

domenica

24
settembre

CROMA LUTE
CREATIVITÀ, ESPERIENZA ARTIGIANALE, 
PROGETTUALITÀ E KNOW-HOW 
TECNOLOGICO
A metà tra una lampada e uno 
strumento musicale, Croma Lute è 
l’evoluzione da terra della più piccola 
lampada Croma, nate entrambe 
dall’intuizione del Laboratorio 
Creativo Geppetto che realizza, in 
collaborazione con Maestri artigiani 
Italiani, prodotti interattivi di arredo 

design. 
Su disegno del liutaio Dario Pontiggia, 
Cantù Made Italia ha realizzato 
questo oggetto unico appositamente 
per la Festa del Legno 2017, in una 
versione estremamente espressiva e 
coinvolgente.

INTRATTENIMENTO

VILLA CALVI, SALA ROSSI
via Roma 8, Cantù

Ensemble 
VAGAMONDO
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BASILICA DI SAN PAOLO
via C. Annoni 3, Cantù

XXII festival 
organistico 
internazionale
Città di Cantù
Organizzato dal maestro Alessandro Bianchi 

Il programma vedrà esibirsi grandi nomi 
del panorama organistico europeo nella 
suggestiva cornice della Basilica di San 
Teodoro a Cantù e altrettanto interessanti 
musicisti in una serie di sedi del territorio 
lariano che permetteranno di conoscere 
strumenti e realtà musicali dalle caratteristiche 
profondamente variegate.

Organista:  ANDRES  UIBO 

Dietrich Buxtehude  
Te Deum laudamus  BuxWV218
1637-1707 

Andres  Uibo 
Apocalipsys  Symphony:
1956 I Mov. “ Then  I  saw…….”

e molto altro ........

21.00

venerdì

29
settembre

INTRATTENIMENTO
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20.45

PIFFERI & ALPI
Via Caduti di Nassirya, Cantù 

sabato

30
settembre

INTRATTENIMENTO    

 
  

LEGNO
QUATTRO

BALLETTO 

DANZARE, 
BALLARE E POI…. 

ANCORA
Coreografia: SIMONETTA MANARA SCHIAVETTI

GRUPPO DANZA TEATRO SOCIALE DI COMO
CON LA PARTECIPAZIONE DEL BALLERINO AKOS BARAT

 
Diretto da:  SIMONETTA MANARA SCHIAVETTI



17.00

domenica

1
ottobre

IN SCENA
CREATIVITÀ, TRADIZIONE E CULTURA

La presenza della MOSTRA 
“Le finestre di Irkutsk. Le porte 
di Venezia” ideata dal fondo 
«Patrimonio di mecenati di 
Irkutsk» ha portato ad una ulteriore 
collaborazione con la rivista Ozero 
Komo e con l’associazione RussiA 
Como che, insieme all` Associazione 
culturale “Russkij Dom” di Verona 
proporranno coro siberiano “Le 
canzoni inondate” e la sfilata dei 
stilisti russi da Nijnii Novgorod. 
L’evento si svolgerà domenica 
1 ottobre in Villa Calvi e nel 
centralissimo Largo XX settembre

Il progetto “Le canzoni inondate” 
è una ricostruzione dell’eredità 
musicale di una Atlantide siberiana. 
Così si chiama un territorio enorme 
vicino a Baikal che si trova nella 
valle fluviale di Angara che è stata 
inondata quando si costruivano le 
centrali idroelettriche. 
La ricostruzione dell’eredità 
musicale è un obbiettivo principale 
di questo progetto. Inoltre 
coinvolge molte persone diverse: 
pittori, attori, musicisti, tutti che 
comprendono il problema dei 
nostri comuni beni culturali storici 
che a poco a poco si immergono 
nel fiume del tempo. 

INTRATTENIMENTO

VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù
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domenica

8
ottobre

15.30

LARGO XX SETTEMBRE
Cantù

Questo spettacolo, dalla trama 
molto semplice, proviene da un 
vecchio canovaccio del burattinaio 
bolognese Angelo Cuccoli 
(metà ‘800).

“Il caso più curioso, cari cinni e 
cari adulteri, l’è quello che vedrete 
proprio adesso in tal casot di 
buratéin, e ciovè io mè Fagiolino 
Fan Fan squattrinato e senza un 
baiocco, con tanta fame da vendere 
e niente soldi da spendere, guarir 
n’a pranzipessa e diventar tota in 
t’una volta un re !!! ...”.

Con queste battute di presentazione 
si apre la storia di Fagiolino che con 
tanta fortuna è diventato uno dei più 
ricchi agricoltori del regno di Tracia.

Nel frattempo il Mago Norandino 
viene rifiutato come sposo dalla 

IL GRANDE TRIONFO 
DI FAGIOLINO...
PASTORE GUERRIERO..

bella Altea, Principessa nel regno
di Tracia; per vendetta il terribile 
Mago, con una stregoneria ... toglie 
la favella alla Principessa.

Fagiolino aiutato da una Fata di 
nome Alcina, andrà prima a rubar 
la “nocciolina fatata” al Diavolo
Farfarello e poi a guarir la 
Principessa.

Ovviamente alla fine affronterà 
anche il Mago Norandino a suon di 
sane randellate.

Si concluderà lo spettacolo con 
Fagiolino pastore che diventerà 
prode guerriero e sposo prediletto
della bella Altea.

E per concludere ... il balletto finale! 
Musica maestro !!!

INTRATTENIMENTO



Closing 
          party

     Premiazioni 
Shopping & Design
   e     Dipingi diverti e aiuta

CONVEGNI
VIS

IT
E

INTRATTENIMENTO

WORKSHOP

BAMBINI

MOSTRE

BOTTEGHE APERTE

7

domenica

8
ottobre

INTRATTENIMENTO

19.00
ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù



ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù

ORA EVENTO LOCATION
SAB 
23.09

8.30
12.30 

Evento privato Ordine Architetti 
TABU

via Rencati 110

10.00
18.00

BOTTEGHE APERTE 
RIVA 1920

 via Milano 110

10.00 
18.00

ESTEMPORANEA DI PITTURA 
SOLIDALE: 
DIPINGI, DIVERTI E AIUTA

Marzorati Camerette 
via Donizzetti 13 
ingresso da via Brianza

10.00
12.30                                     
15.30
19.00

Visite guidate alle Collezioni  
Bruno Munari 
Razionalismo e Neoliberty

Enaip Factory 
via Borgognone 12

11.00 INAUGURAZIONE 
FESTA DEL LEGNO 
SHOPPING & DESIGN

Villa Calvi
via Roma 8

14.00 
19.00

Annullo filatelico per la V edizione 
della Festa del Legno

Villa Calvi
via Roma 8

15.00 Pomeriggio al FABLAB: 
alla scoperta di laser e 3D

Enaip Factory 
via Borgognone 12

16.00
19.00                                                                                                                                                 

                                                         

BOTTEGHE APERTE 
CARUGATI ANTONIETTO 
con ARREDAMENTI ORSENIGO  
INAUGURAZIONE                                                               

via Monte Generoso, 6

16.30 Laboratorio  
“Le forme di me"

Laboratorio La Cornice 
via Ospedale 8

16.00 Francesco Soletti, 
Olivi del Lago di Como

Villa Calvi
via Roma 8

17.00 Laboratori: 
1,2,3 Libri d'artista!

Libooks
via Dante 8

17.30 Giuseppe Guin, 
Il segreto dell’abbazia

Villa Calvi, 
via Roma 8

CALENDARIO
EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO 
COMUNICATE TRAMITE SITO E STAMPA



ORA EVENTO LOCATION
18.00 Mostra: mostra 

“Libooks e i libri d’artista. 
Scopriamo i libri d’artista 
in collaborazione con 
l’archivio ó.P.L.A. di Merano” 
Inaugurazione

Libooks
via Dante 8

21.00 "Concerto duOpera 
Maurizio Simeoli 
e Inessa Filistovic"

Basilica di Galliano 
via San Vincenzo

DOM
24.09

10.00
18.00

BOTTEGHE APERTE 
RIVA 1920

 via Milano 110

10.00
12.30                                     
15.30
19.00

Visite guidate alle Collezioni  
Bruno Munari 
Razionalismo e Neoliberty

Enaip Factory 
via Borgognone 12

15.00
19.00                                                                                                                                                 

                                                         

BOTTEGHE APERTE 
CARUGATI ANTONIETTO con 
ARREDAMENTI ORSENIGO                                                                

via Monte Generoso, 6

15.00 Bella Scoperta: 
Laboratori didattici

Villa Calvi, 
via Roma 8

17.30 Giuseppe Battarino, 
Il tempo della giustizia.  
Razionalità e garanzie 
in un tempo esatto

Villa Calvi, 
via Roma 8

19.00 CROMA LUTE 
creatività, esperienza artigianale, 
progettualità e know-how 
tecnologico 
LABORATORIO GEPPETTO

Villa Calvi, 
via Roma 8

MAR
26.09

19.00 Aperiarte 
Discovering DESIGN

ENAIP LAB 
via XI Febbraio 8

MER
27.09

17.30 Il mio nome è Angelo Novi Villa Calvi, 
via Roma 8

GIO
28.09

10.00
11.30 
17.00
8.30

# alla scoperta del colore Colorteca, 
via Paolo Borghi 3/A, 
Cucciago

15.00 
18.00

Evento su prenotazione 
Visita alla produzione

Gaffuri Eligio & figli, 
via Mazzini 38/D

17.30 Lucia Musso, 
Cinese in 21 giorni

Villa Calvi, via Roma 8



ORA EVENTO LOCATION
20.45 Spettacolo teatrale 

UNA BRECCIA TRA DUE MONDI 
Teatro San Teodoro, 
via Corbetta 7

VEN
29.09

15.00 
18.00

Evento su prenotazione 
Visita alla produzione

Gaffuri Eligio & figli, 
via Mazzini 38/D

17.30 Pietro Boschetti, La Svizzera e 
la Seconda guerra mondiale nel 
Rapporto Bergier

Villa Calvi, 
via Roma 8

19.00 Inaugurazione MOSTRA 
 GIO PONTI A CANTU

La Permanente Mobili, 
piazza Garibaldi

20.00 BOTTEGHE APERTE 
EFFEBI ARREDAMENTI 
SUONI DI BOTTEGA

via Spluga 8

21.00 Evento privato Ordine Architetti 
Cantù e il design italiano

Bruno Longoni Atelier, 
via G. da Cermenate 73

21.00 XXIII Festival Organistico 
Internazionale Città di Cantù

Basilica di San Paolo, 
via Annoni 3

21.00 Serata con Nina Zvab 
responsabile Phaidon: 
la storia della casa editrice 
fondata nel 1923

Libooks, 
via Dante 8

SAB
30.09

9.00
12.00

BOTTEGHE APERTE 
TABU

via Rencati, 110

9.00
12.00

BOTTEGHE APERTE 
BRUNO LONGONI 
ATELIER D'ARREDAMENTO

via Giovanni 
da Cermenate, 73

10.00
18.00

BOTTEGHE APERTE 
RIVA 1920

 via Milano 110

10.00
12.30                                     
15.30
19.00

Visite guidate alle Collezioni  
Bruno Munari 
Razionalismo e Neoliberty

Enaip Factory, 
via Borgognone 12

15.00
19.00

BOTTEGHE APERTE 
MOLTENIMOBILI - DURAME                                                         

via dell'Artigianato 20

15.00
18.00                                                                                                                                                 

                                                         

Evento privato Ordine Architetti 
BRUNO LONGONI ATELIER D'AR-
REDAMENTO

via Giovanni 
da Cermenate, 73

15.00 Wooden memory:  
alla scoperta del legno

Enaip Factory, 
via Borgognone 12



ORA EVENTO LOCATION
16.00 Clara Perego, 

Le chiese romaniche del triangolo 
lariano. Tre itinerari culturali

Villa Calvi, 
via Roma 8

17.00 Laboratorio per bambini: 
Pizza take away 

Libooks, 
via Dante 8

17.30 L’etica ambientale Villa Calvi, 
via Roma 8

21.00 DANZARE, BALLARE E POI …
ANCORA

Pifferi&Alpi, 
via Caduti di Nassirya

DOM
1.10

10.00
12.30                                     
15.30
19.00

ALLA SCOPERTA 
DELL'ARCH. BUFFA. 
L'ARCHITETTURA 
E GLI INTERNI DI 
CASA GIANOLA A CANTU

via De Gasperi

10.00
12.30                                     
15.30
19.00

Visite guidate alle Collezioni  
Bruno Munari 
Razionalismo e Neoliberty

Enaip Factory, 
via Borgognone 12

10.00
18.00

BOTTEGHE APERTE 
RIVA 1920"

via Milano 137                                                                        
via Milano 110

11.00 La modernità della tradizione: 
intarsio e intaglio 

vie del centro

11.00 FAI GIRARE IL TUO INGEGNO 
Laboratori artigianali 
con Legnolab

vie del centro

11.00 PIANO BAR CON SIMONE PORRO vie del centro

15.00 Bella Scoperta: 
Laboratori didattici

Villa Calvi, 
via Roma 8

15.00
19.00                                                                                                                                                 

                                                         

BOTTEGHE APERTE 
CARUGATI ANTONIETTO con 
ARREDAMENTI ORSENIGO                                                                

via Monte Generoso, 6

15.00
18.00

Workshop: DAL PROGETTO
 AL PROTOTIPO ARTIGIANALE

Enaip Factory, 
via Borgognone 12

17.00 Conferenza 
RISCOPRIRE ANGELO MANGIA-
ROTTI

via IV novembre 11

17.00 Esibizione Coro Siberiano 
"Le canzoni inondate" 
Sfilata di stilisti russi 
da Nijnii Novgorod

Villa Calvi, via Roma 8 
Largo XX settembre



ORA EVENTO LOCATION
18.30 Aperiarte  

Discovering ARTE
ENAIP FACTORY 
via Borgognone 12

LUN
2.10

14.00
18.00

LA TUTELA DELLA PROPRIETA' 
INTELLETTUALE 

PROMOS, 
via Carcano 14

MAR
3.10

9.30 
13.00

Convegno Legno locale Villa Calvi Sala Rossi, 
via Roma 8

18.00
19.00

Talk 
LA MODA INCONTRA IL LEGNO 
con Aldo Colonnetti 
e Moreno Ferrari

Villa Calvi Sala Rossi, 
via Roma 8

19.00 Aperiarte  
Discovering ARCHITETTURA

CAFEINFO 
via XI Febbraio 8

19.30 Fashion Graduate Show  
a cura dell'Accademia di Belle Arti 
Aldo Galli - IED Como

Chiostro sede comunale,  
Piazza Parini 4

21.00 Il Wealth management 
di Banca Generali al servizio 
della tutela del patrimonio.  
Focus sul Real Estate.

ENAIP FACTORY, 
via Borgognone 12

MER
4.10

17.30 Lorenza Auguadra, I francescani 
secolari a Cermenate

Villa Calvi, 
via Roma 8

20.45 Convegno 
IMPRESA 4.0: OPPORTUNITA' 
E AGEVOLAZIONI 
PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Cassa Rurale 
ed Artigiana di Cantù 
BCC, 
Corso Unità d'Italia

GIO
5.10

10.00
18.30

BOTTEGHE APERTE 
PIPA CASTELLO

via Fossano, 44

15.00
16.00

Laboratorio 
Giocare con l’arte 
Patrizia Cassina-corso Junior 
Academy -Ied Como

Villa Calvi, 
via Roma 8

15.00
21.00

BOTTEGHE APERTE 
KREA

via Milano 127/A

16.00
17.00

Laboratorio 
GIO' PONTI DESIGN EXPERIENCE 
Professor Luigi Milanese

Villa Calvi, 
via Roma 8

17.30 Fulvia Butti Ronchetti, 
Rivista Archeologica dell’Antica 
Provincia e Diocesi di Como, 
volume 198

Villa Calvi, 
via Roma 8



ORA EVENTO LOCATION
18.00
20.00

Evento privato Ordine Architetti 
MOSTRA GIO PONTI E CANTU' 
1923-1973 INCONTRO CON IL 
CURATORE

La Permanente Mobili, 
piazza Garibaldi

20.30 Convegno 
Forestazione Urbana  
a cura di Stefano Boeri 
e Stefano Mancuso

via Milano 110

VEN
6.10

10.00
13.00

BOTTEGHE APERTE 
PIPA CASTELLO

via Fossano, 44

10.00
12.00 
15.00
20.00

BOTTEGHE APERTE 
KREA

via Milano 127/A

17.30 L’Europa e l’Africa. Il colonialismo 
e le migrazioni

Villa Calvi, 
via Roma 8

21.00 PRESENTAZIONE LIBRO 
Gio Ponti e Cantù

La Permanente Mobili, 
piazza Garibaldi

21.00 Giovani talenti del Maestro Balza-
ni con la Pianista Di Molfetta

Villa Calvi, 
via Roma 8

SAB
7.10

9.00
12.00

BOTTEGHE APERTE 
TABU

via Rencati, 110

10.00
12.30                                     
15.30
19.00

Visite guidate alle Collezioni  
Bruno Munari 
Razionalismo e Neoliberty 
con FAI GIOVANI

Enaip Factory, 
via Borgognone 12

10.00
18.00

BOTTEGHE APERTE 
RIVA 1920

via Milano 110

15.00 Bella Scoperta: 
Laboratori didattici

Villa Calvi, 
via Roma 8

15.00
19.00                                                                                                                                                 

                                                         

BOTTEGHE APERTE 
CARUGATI ANTONIETTO 
con ARREDAMENTI ORSENIGO                                                               

via Monte Generoso, 6

15.00
18.00

DIEMME STRUMENTI 
L'evoluzione della misura negli 
interni, dal metro allo scanner 3D

via Grandi 24/C

16.00 Fabio Cani, 
XXCO – L'architettura del XX 
secolo in provincia di Como

Villa Calvi, 
via Roma 8
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ORA EVENTO LOCATION
17.00 Scopriamo il libro d’artista 

“SoFfiTto e PaViMeNto” 
tra poesie e immagini  
di Anna Bergna 
e Francesco Scuto."

Libooks, 
via Dante 8

17.30 Marco Rossi, 
Smistamento treni

Villa Calvi, 
via Roma 8

18.30 Convegno 
COS'E' IL DESIGN? DOVE VA? 
COSA POTREBBE ESSERE? 
COSA E' STATO... 
con Architetti, Designer e Docenti 
Politecnico di Milano e Accademia 
delle Belle Arti di Brera

Gaffuri Arredamenti, 
via Mazzini 38/D

DOM
8.10

9.00
12.00                                                                                                                   
14.30
17.30

BOTTEGHE APERTE 
A & D

via Genova, 11

10.00
18.00

BOTTEGHE APERTE 
RIVA 1920

via Milano 110

9.00
13.00        

BOTTEGHE APERTE 
SERRAMENTI BUONAVITA

via Cesare Cattaneo 5

11.00 Concerto di pianoforte e violino Villa Calvi, 
via Roma 8

15.30
18.30

Merletti & Design 
anteprima della Biennale 
Internazionale del Merletto

Cortile delle Ortensie 
via Matteotti

15.30 Spettacolo di burattini 
IL GRANDE TRIONFO 
DI FAGIOLINO

Largo XX Settembre

19.00 CLOSING PARTY DELLA FESTA 
DEL LEGNO 2017 
PREMIAZIONI 
"SHOPPING & DESIGN" 
PREMIAZIONI 
"DIPINGI DIVERTI E AIUTA"

Enaip Factory, 
via Borgognone 12
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