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E’ sotto la luce che celebra nel mondo Cantu’, 
come Città del Mobile, che nasce la sesta edizione 
del Festival del Legno. 

Un’edizione, quella che ci apprestiamo a 
festeggiare, che pone al centro della sua 
programmazione il risultato della sapiente arte 
della trasformazione del legno: IL MOBILE DI 
CANTU’.

Un armonioso insieme di emozioni, ispirato 
all’universo femminile, che ci accompagnerà in 
un viaggio tra le realtà produttive del distretto che 
ancora oggi custodiscono il segreto del primato 
della nostra amata tradizione, cui faranno da 
cornice i luoghi della cultura della Città.

         Avv. Matteo Ferrari 
         Assessore alle Attività Economiche 

Orari del minibus,
eventuali variazioni 
e nuovi eventi 
saranno comunicati 
attraverso il sito 
e i media partner
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Radura è un’idea di spazio pubblico per la decongestione nel quale 
fermarsi, riposare, aspettare.

Radura è il progetto di uno spazio aperto con un perimetro permeabile, 
situato all’interno di uno spazio aperto più vasto.

Radura è un dispositivo urbano per diluire l’intensità dei flussi e dei 
movimenti.

Radura è un’esperienza di atmosfera sonora in contrappunto con i ritmi 
urbani.

RADURA
Piazza Garibaldi
Cantù 

Distribuzione cartelli vetrina.
In caso di maltempo, Villa Calvi.

Presentazione
mostra Maestri
Intarsiatori Lignei

Sfilata abiti 
in Legno TABU

Aperitivo
Enaip 

29 set  11.00

29 set  18.00

ENAIP FACTORY
via Borgognone 
12, Cantù 

INAUGURAZIONI



N. NEGOZIO INDIRIZZO AZIENDA

1 IL BIsTRoT via Archinto 6 Silik

2 Abbigliamento 
Blukids

via Matteotti, 6 Linfa Design

3 Abbigliamento 
Mazzola 

via carcano 4 Durame

4 Agenzia Viaggi Onde via Matteotti 25 Il Chiodo fisso 
La donna è mobile

5 Axolute Comfort 
Hotel

via Grandi 32 Rugiano 
Interiors Decoration 

6 Basket Point via Dante 6 Enaip

7 Bergna Tessuti via manzoni 4 Cooperativa 
Produzione Merletti

8 Bossi  Abbigliamento via Matteotti 15 Krea

9 Bossi  Abbigliamento via Matteotti 15 Vanossi

10 Carlotta Bijoux via Matteotti 29 Enaip

11 Castelli Cesare via Matteotti 16 Living Divani

12 Centro Ottico Mauri via  Ariberto 22 Tabu

13 Cicli Carreri via Milano 13 Avbm Arredamenti 
su Misura

14 Colmar Lacoste via Matteotti 17 Fratelli Carpani

15 Coop. Civilità Can-
turina

Piazza Volontari 
della Libertà 5

Renata Casartelli 
con Pifferi & Alpi

16 Cooperativa Produ-
zione Merletti

corso Unità d'Italia 6 Bergna Tessuti

17 Doro via Matteotti 42 Longoni Bruno Atelier 
d'Arredamento

18 Eredi Maspero via Carcano 6 Comitato per la 
Promozione del Merletto

19 F.a.b.ulous via matteotti 29 Gaffuri Eligio e Figli

N. NEGOZIO INDIRIZZO AZIENDA

20 Rusconi via matteotti ALAN ideare progettare 
costruire

21 F.lli Brumana via Volta 2 Il Chiodo fisso 
La donna è mobile

22 Farmacia Centrale via Matteotti 18 Serramenti Buonavita

23 Farmacia San Paolo via Ariberto 2 Atelier Zumart

24 Farmacia San Paolo via Ariberto 2 Maestro Sampietro Pietro

25 Farmacia Sonvico via Matteotti 34 Arnaboldi Interiors

26 Foto Elit via Battisti 12 Tecnologie d'Impresa

27 Gioielleria Cappelletti via Matteotti 30 Pipa Castello

28 Gioielli d'arte Marco 
Bignami

via Roma 3 Achille Castiglioni in 
vetrina

29 Il bello delle donne Via Cesare Battisti, 
9

Il Chiodo fisso 
La donna è mobile

30 Il botteghino di Lu via Matteotti 15 Durame

31 Il chiodo fisso via g.da Cermena-
te 20

Il Chiodo fisso
La donna è mobile

32 Il Fiore via Cesare Battisti 1 Tabu

33 Intimi segreti via Dante 9 Pifferi & Alpi

34 La Baita del Formag-
gio

via Matteotti 15 Enaip

35 La Cascina di Mattia via Ovidio, 32 Fratelli Carpani

36 La Croisette via Matteotti 35 Valerio Gaeti con Pifferi 
& Alpi

37 La Gioiosa l.go adua 10 Jumbo Group

38 La Permanente Mobili piazza Garibaldi AND - Arte nel Design

39 La vetrina di Betty via Matteotti 19 Fonderia Artistica Esposito 
con Prof. Pantaleo Cretì e 
Arch. Fabio Ceschina

40 Le Cose di Casa corso Unità d'Italia 6 Riva Industria Mobili

41 Le Cose di Casa corso Unità d'Italia 6 Achille Castiglioni in 
vetrina

42 Le Cose di Casa corso Unità d'Italia 6 Pittrice Grazia Laurin

Eventuali 
variazioni saranno 
comunicate 
attraverso il sito 
e i media partner



N. NEGOZIO INDIRIZZO AZIENDA

43 Legalibri Piazza Sirtori Jumbo Group - Migliorini 
Gabriele e Angelo

44 Les Bonbons Piazza Volontari 
della Libertà 3

Enaip

45 Libreria Libooks via Dante 8 Colorteca

46 Libreria Libooks via Dante 9 Marac

47 Libreria Libooks via Dante 10 Achille Castiglioni in 
vetrina

48 Linea Vierre Tecnica viala Madonna 6/A Serramenti Buonavita

49 Lucini Telecomuni-
cazioni

c.so Unità d'Italia 3 Marac

50 Marra Pane e Pastic-
ceria

via sesia 6 ALAN -  ideare progettare 
costruire

51 Marra Pane e Pastic-
ceria

via sesia 6 FREY seterie

52 Maskera via Enrico Brambilla 
17 / Piazza Alpini

Fonderia Artistica Esposito 
con Prof. Pantaleo Cretì e 
Arch. Fabio Ceschina

53 Maspero Abbiglia-
mento 

via Matteotti 10 Frezza

54 Mauri Fiori                                                   vicolo Nava 4 Magia77Design

55 Minimondo via Grassi 10 Il legno è…AsPROlegno

56 Ottica Cappelletti via Matteotti 25 Fonderia Artistica Esposito 
con Prof. Pantaleo Cretì e 
Arch. Fabio Ceschina

57 Ottica Confalonieri via Volta 5 Tecnologie d'Impresa

58 Ottica Piffaretti Via Roma, 3 Achille Castiglioni in 
vetrina

59 Peter Pan via Enrico Brambilla 
2/a

Il legno è…AsPROlegno

60 Pilar World Agenzia 
viaggi 

via Volta 18 Il Chiodo fisso - La donna 
è mobile

61 Profumeria Jeunesse via Matteotti 26 Eredi Marelli

62 Proposte Elena via Carcano 2 Arnaboldi Interiors

63 Ristorante Le Querce via marche 27 Magia77design

64 Ristorante Giardinet via Rebecchino 10 Il botteghino di Lu

N. NEGOZIO INDIRIZZO AZIENDA

65 Ristorante Giardinet via Rebecchino 10 Carlotta bijoux

66 Ristorante Giardinet via Rebecchino 10 Enaip

67 Ristorante Il Garibaldi piazza Garibaldi Riva Industria Mobili

68 Ronzoni Massimo 
Abbigliamento

via Volta 6 Galimberti Mario

69 Sandro Ferrone Via Matteotti 4 Mosaico ligneo di Elvio 
Lissi

70 Silvia abbigliamento via Matteotti, 7 Merlino di Enzo Rigamonti

71 Serenella Bimbi Largo XX settembre Ampelio Gorla

72 T & C Te' e carda-
momo

via Matteotti 6 Jumbo Group - Migliorini 
Gabriele e Angelo

73 Tabaccheria Bram-
billa

via Ariberto 8 Pipa Castello

74 Tila Boutique via Dante 15/b Marelli Virginio

75 Toppi abbigliamento via Matteotti  28 La Fer dei Fratelli Ramaioli

76 Trattoria La Scaletta via Milano 30 Mosaico ligneo di Elvio 
Lissi

77 Trattoria Riposo via per Alzate 125 Avbm Arredamenti su 
Misura

78 Trattoria Riposo via per Alzate 125 Fratelli Busnelli

79 Zanfrini Calzature via Matteotti 7 Pentalight

80 Zanfrini Calzature via Matteotti 7 Girgi Cesare

81 Zanfrini Calzature via Matteotti 7 Desalto

7 ott  10.00|12.30
NEGOZI DEL CENTRO APERTI
7 ott  11.30 
BALLETTO IN CENTRO
Esibizione delle allieve del Teatro San Teodoro, 
sezione danza classica. Estratti di Excelsior: 
balletto di repertorio su musiche di Marenco. 

14 ott  10.00|12.30 15.30|19.00
NEGOZI DEL CENTRO APERTI



TABU
via Rencati 110, Cantù 

29 set - 6 ott - 13 ott
9.00|12.00

Si raccomanda 
la prenotazione  
info@tabu.it
CFP per architetti

BOTTEGA
APERTA

Fondata nel 1927, TABU è 
l’eccellenza italiana nella tecnologia 
tintòria del legno, e garantisce
l’uniformità del colore e la ripetibilità 
della struttura dei piallacci naturali 
tinti e multilaminari. È un influencer 
di gusti e di tendenze e collabora 
con studi di progettazione e designer 
di interni nei vari ambiti: residenziale, 
contract, ufficio, retail, industria 
navale e automobilistica.
Il tour è un’affascinante esperienza 
nella “sartoria” del legno, nel quale i 
visitatori potranno apprendere come 
nascono un piallaccio naturale, 

PORTE APERTE in TABU 

naturale tinto e multilaminare. La 
visita si sviluppa dal parco tronchi 
e dalla segheria (scortecciatura, 
squadratura e bollitura) fino alla 
trancia e alla derulazione, con 
particolare attenzione per la 
lavorazione delle Radiche. Da lì 
si procede con l’essiccatoio, la 
tintoria, la stiratura, la giuntatura 
e il magazzino. Si termina in show 
room con la visione delle collezioni 
di superfici decorative in legno, 
impensabili senza l’arte tintòria 
sviluppata da TABU e basate su 
tecnologìe di ultima generazione.

SHOWROOM EREDI MARELLI
via IV novembre 11, Cantù 

29/30 set - 6/7 ott - 13/14 ott
9.00|12.00 15.00|19.00

BOTTEGA
APERTA

Scrive Gio Ponti: “…..per Mario Asnago (Barlassina 1896- Monza 1981) e 
Claudio Vender (Milano 1904 - Saronno 1986), più che per ogni altro, si può 
dire che l’architettura moderna esiste…..”
Pochi sanno, tuttavia, che esistono a Cantù tracce importanti del loro operato, 
non solo architettonico, ma anche “mobili che sembran fatti di sottili lamine 
raccordate da filamenti in tensione…”
La mostra vuole, ancora una volta, rendere omaggio attraverso arredi 
sceltissimi ed in gran parte inediti, a quel meraviglioso incontro fra la cultura 
del progetto e la nostra città, che con il suo artigianato seppe farsi crocevia di 
importanti collaborazioni.

ASNAGO E VENDER 
ARCHITETTI A CANTÙ

6 ott  17.00

Intervento di Stefano Poli, 
docente di Storia dell’Architettura 
Contemporanea e Storia dell’Arte
al Politecnico di Milano.

Apertura straordinaria delle Case 
Colombo, Via IV Novembre 6-8, 
progettate da Asnago e Vender 
tra il 1932 e il 1935.



BOTTEGHE APERTE

SHOWROOM MUSEO DEL LEGNO RIVA 1920
via Milano 110, Cantù 

29/30 set
10.00|18.00

BOTTEGA
APERTA

Tutto nasce nel 1920 in una bottega 
artigianale e famigliare che utilizza 
solo legno massello. Nel 1992 
Riva si trasforma in azienda e si 
presenta per la prima volta al Salone 
Internazionale del Mobile di Milano. 
Grazie alla collaborazione con i 
più importanti designers e architetti 
di fama internazionale, l’azienda 
promuove importanti progetti che 
collegano le realtà del legno e 
dell’imprenditoria a quelle dell’arte, 
dell’architettura e del design e che 
toccano la coscienza sociale, la 
sostenibilità e la cura per l’ambiente.
Oggi Riva continua a lavorare nello 
stesso identico modo di quando era 
la bottega artigianale coltivando 

RIVA1920
il concetto di legni di riuso quali 
il Kauri millenario della Nuova 
Zelanda, le Briccole Veneziane, il 
cedro profumato del Libano e le 
botti barrique con il sostegno della 
comunità di San Patrignano.
I prodotti Riva1920 sfidano il tempo 
e rispettano la natura, raccontando 
una storia alle generazioni future che 
parla di eccellenza Made in Italy.

EVENTI
distribuzione piantine quercia  
conteggio anelli tronco 
truccabimbi
mostra scultura
esibizione tornitore
caricaturista.

MARZORATI CAMERETTE
via Brianza 24, Cantù

29 sett | 5 ott
SA 14.00|19.00  DO 9.00|19.00
da LU a VE 10.00|17.00

7 ott
10.30  e  15.00

BOTTEGA
APERTA

PIANTE E FUNGHI:
UNA RELAZIONE
 INDISPENSABILE
La mostra propone ai visitatori 
una vasta panoramica sul 
mondo dei funghi, i cui aspetti 
sono ancora oggi in gran 
parte sconosciuti al pubblico. 
Particolare attenzione è dedicata 
al ruolo fondamentale dei funghi 
nella tutela dell’ambiente, 
sempre più minacciato dalle 
attività umane.
Una sezione è dedicata alle 
diverse espressioni artistiche 
ispirate dai funghi, con 
l’esposizione di quadri della 
collezione “Emozioni del bosco” 
di Sergio Marzorati e di pregevoli 
opere di legno dell’artigianato 
canturino.

A cura del Gruppo Micologico 
Cantù e Como 

CI CONOSCIAMO?
QUA LA ZAMPA AMICO!
Uno spazio d’incontro e di gioco 
per le Mamme (donne) e i loro 
bambini; un momento dedicato 
per stare insieme, sperimentare 
e conoscere il cane.
Durante la giornata saranno 
proposti due incontri, dove sarà 
presentato il cane.
Semplici slide accompagneranno 
i partecipanti a conoscere la 
specie canina nei suoi vari 
aspetti. Una seconda parte di 
pratica aiuterà a sperimentare le 
nozioni apprese, coinvolgendo le 
coppie, mamma e bambino, nei 
giochi con i cani dell’Associazione 
e negli esercizi dedicati alla 
sicurezza.

A cura di Cane Terapia
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EFFEBIARREDAMENTI
via Spluga 8, Cantù 

29 set 
20.00

BOTTEGA
APERTA

STUDIO MOSCATELLI
via Roma 9, Cantù 

29 set   
15.00|17.00

30 set 
10.00|12.00  15.00|17.00

BOTTEGA DELLA PROGETTAZIONE
APERTA

Dal 1945 Studio Moscatelli si occupa 
di progettazione architettonica e di 
design degli interni.
Lo studio, fondato da Giulio 
Moscatelli, ha realizzato numerosi 
edifici residenziali e produttivi della 
provincia di Como.
Tra questi figurano le tre esposizioni 
del mobile canturino: la Galleria 
mobili d’arte (1955), il Consorzio 
esposizione mobili (1956) e il 
Palazzo Artigiani del Mobile (1959).

Lo studio ha proseguito la propria 
attività grazie al figlio Carlo ed ai 
nipoti Matteo e Stefano, focalizzando 
la propria ricerca sulle tematiche 

della sostenibilità, partecipando 
e risultando vincitore in numerosi 
concorsi di progettazione.

# ITINERARIO

Visita dello studio, 
delle opere artistiche
e dei progetti di Giulio Moscatelli.

Proiezione dei disegni 
delle tre esposizioni
del mobile canturine.

Visita della Galleria Mobili d’Arte.

Itinerario GM100
centenario 

di Giulio Moscatelli

bye bye butega
LA golden age della falegnameria canturina

Orchestrina delle ore
Maestri di ballo Swing

dj-set Dottor Dama
selezione di cocktail classici con Eclettico

proiezioni e luci
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MOLTENI / BARON associati
via Ettore Brambilla 31, Cantù 

30 set 
10.00|12.30  15.00|19.00

6 ott 

30 settembre  17.00 
Si prende un caffè filosofeggiando... sulla funzione di IDEARE
con Maurizio Migliori, già professore ordinario di storia della filosofia antica 
all’Università statale di Macerata.
Un pomeriggio per chiacchierare insieme sul che cosa sono le IDEE. 
Tutti ne abbiamo, anche troppe, ma forse non ci siamo mai chiesti da dove 
vengono? E che cosa provocano in noi? Sembrano cose astratte, ma forse 
hanno un risvolto concreto a cui non abbiamo mai pensato.

6 ottobre  17.00 
AperiSEGNO culturale: disegni su sabbia di Ambrym, 
architetture per la mente
Jacopo Baron , dottorando in antropologia all’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales e membro del Laboratoire d’Anthropologie Sociale, 
spiegherà il significato del DISEGNO su sabbia nelle isole di Vanuatu ... 
partiremo riproducendo dei disegni e finiremo con un aperitivo.

13 ottobre  16.00 
UNA MERENDA COSTRUTTIVA CREARE E PROGETTARE
LABORATORIO aperto ai bambini dai 4 ai 10 ann.
Ci divertiremo insieme ai bambini, sempre pieni di idee e creatività, 
a tradurre un’idea, attraverso disegni, forme, colori e volumi per 
REALIZZARLA!
ISCRIZIONI moltenibaron@gmail.com / 031704033

BOTTEGA DELLA PROGETTAZIONE
APERTA

sttuudd oo  
aappee ttooii rr

13 ott 

STUDIO FAUCIGLIETTI
via Belvedere 11, Cantù 

30 set 
10.00|12.30   15.00|19.00

Si consiglia 
la prenotazione
tel.031-712391
info@fauciglietti.it

La visita guidata allo studio consentirà di visionare e valutare il processo 
che attraverso un metodo scientifico perfezionato ed implementato in molti 
anni di attività consente la creazione di nuovi prodotti con valenze tecniche 
ed estetiche.

Il materiale esposto illustra le diverse fasi ed attività presenti nei progetti 
che dall’idea portano fino alla loro prototipazione ed in alcuni casi alla loro 
industrializzazione per la produzione.

I titolari dello studio saranno presenti per informare e dare spiegazioni sul 
materiale esposto.

BOTTEGA DELLA PROGETTAZIONE
APERTA

FAUCIGLIETTI
ENGINEERING
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DESALTO
via per Montesolaro, Cantù

3 ott
10.00

BOTTEGA
APERTA

In Desalto oggi il design è inteso come stato della materia, sua manifestazione 
e icona del lungo percorso di trasformazione vissuto dall’azienda, rimanendo 
tuttavia fedele ai valori conquistati attraverso un viaggio progettuale che 
attraversa tre decadi.
In questo lungo periodo, l’azienda ha contribuito a diffondere nel mondo 
un’idea di prodotto basata su una costante ricerca tecnica e tecnologica, 
esteticamente raffinato, al servizio di una maggior funzionalità.
30 anni di attività fanno di Desalto un brand giovane, ma anche storico.
Di una e dell’ altra dimensione si fregia Desalto: di una giovinezza capace 
di legare insieme sedie iconiche e complementi, come segni grafici tracciati 
nell’ aria, a tavoli flessibili come flessibile è la vita quotidiana.
Ma anche di una storia, iniziata 30 anni fa, quella storia che vede i 
quattro fratelli Orsenigo immaginare, partendo dall’azienda di famiglia 
che tradizionalmente lavorava il metallo, una realtà che maggiormente 
rispondesse ai tempi, avvalendosi sin dagli inizi della collaborazione creativa 
e dinamica con designer italiani e stranieri, affermati o emergenti. 
Visioni differenti che abbracciano la medesima filosofia aziendale che si 
rinnova conservando valori inderogabili di armonia, raffinatezza espressiva, 
pulizia formale, originalità e performance tecnica.

WE MAKE TRUE DESIGN

FONDERIA ARTISTICA ESPOSITO
via Bernini 16, Cucciago

3 ott
16.30|18.00

BOTTEGA
APERTA

Si potrà vedere la formatura a terra in staffe e la colatura di ottone,
bronzo e alluminio, utilizzando la medesima tecnica in uso nel Settecento 
francese ma con le strumentazioni del Terzo millennio.

La nostra intenzione è di esporre sculture di artisti che realizzano opere
presso la nostra fonderia come Pantaleo professor Cretì e Ceschina
architetto Fabio, due maestri d’arte del comasco che si sono messi in mostra 
in tutta Italia.

PICCOLA FONDERIA
DALLE GRANDI FUSIONI
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VISITA 
ALLA PRODUZIONE

BOTTEGA APERTA

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

Visita alla produzione per architetti, designer e addetti ai lavori
previa conferma 
031-714413 
laura@gaffuriarredamenti.it

GAFFURI ELIGIO E FIGLI
via Mazzini 38/d, Cantù

4 ott   5  ott
15.00|18.00

BOTTEGA
APERTA

JUMBO GROUP MIGLIORINI
via Montesolaro 14, Cantù

5 ott
16.00

BOTTEGA
APERTA
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JUMBO
via Montesolaro 14, Cantù

5 ott
21.00

BOTTEGA
APERTA

LA DONNA ROMANTICA 
NELL’IMMAGINARIO 

OTTOCENTESCO
L. van Beethoven

Sonata al chiaro di luna (a Giulietta Guicciardi)
R. Schumann

3 pezzi fantastici op. 12 (a Clara Wieck) 
F. Chopin

3 studi op. 25 (a Marie D’Agoult)
G. Rossini – F. Liszt

3 soirées musicales:  La promessa, L’invito, La serenata 
G. Rossini

3 Péchés de ma vieillesse: 
Une caresse à ma femme, L’innocence italienne,

La candeur française, Mon petit caprice
V. Bellini

Casta Diva dalla Norma 
G. Verdi

Rigoletto (Bella figlia dell’amore) 

Concerto del Maestro Balzani 
in collaborazione con Nuova Scuola di Musica

MOLTENI MOBILI / DURAME  
via dell’Artigianato 20, Cantù

5 ott
18.30

BOTTEGA
APERTA

VISITA ALL’AZIENDA
MOLTENIMOBILI  è un’azienda artigiana di Cantù, che da oltre cinquant’anni 
realizza mobili ed arredamenti su misura e della quale fa parte il brand 
DURAME, che propone collezioni di mobili, complementi ed oggettistica in 
legno.
Arrivata alla terza generazione, MOLTENIMOBILI continua a credere che il 
rispetto della tradizione, il saper far bene e l’alta qualità dei prodotti, siano 
caratteristiche fondamentali che devono contraddistinguere le proprie 
realizzazioni. 

LA DONNA È MOBILE? 
TERRITORIO E PROTAGONISTE
ARREDO CASA 
Interverranno: Designer - Federica Biasi     
Designer - Sara Ferrari
Moderatrice: Architetto - Ilaria Marelli
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ATELIER D’ARREDAMENTO LONGONI BRUNO
via G.da Cermenate 73, Cantù

6 ott
9.00|13.00

BOTTEGA
APERTA

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 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.

ATELIER D’ARREDAMENTO
LONGONI BRUNO

TESSILE OFFICINA
via Don Capiaghi 2/4
Bregnano

6 ott
10.00|17.00

BOTTEGA
APERTA

Tessile Officina nasce nel 1989, affiancando, già dai primi anni, produzioni
realizzate con telai a mano a produzioni con vecchi telai meccanici.
Dapprima concentrata sulla fabbricazione quasi esclusiva di tessuti per 
arredamento, si completa successivamente, creando in aggiunta tessuti di 
abbigliamento e accessorio.
Trasferitasi nel 2014 nell’attuale sede di Bregnano (Como), si arricchisce 
con l’acquisizione del marchio Gegia Bronzini, storica firma del tessuto 
d’arredamento “fatto a mano”.

Oggi, Tessile Officina, avvalendosi di una struttura completa e articolata,
è in grado di offrire un servizio a “tutto tondo”, partendo dal filo al tessuto 
finito.

NEL SEGNO
DI GEGIA BRONZINI



LAB. MOSCATELLI F.LLI
via Borgognone 65, Cantù

6 ott
16.00|21.00

BOTTEGA
APERTA

Assaporare il gusto di un piatto cucinato con sapienza cura e fantasia...
Arredare gli ambienti con gusto e stile
Le dita che raccolgono con passione i piccoli frutti...
Le mani che piallano con esperienza artigianale
Riconoscere i profumi di cibi preparati con maestria...
Annusare l’essenza di trucioli  in legno in una bottega da falegname
Vedere trasformarsi i prodotti naturali in composte e nettari...
e un tronco d’albero in un complemento d’arredo
Lo sfrigolìo dell’olio bollente in padella...
gli inconfondibili sottofondi della lavorazione del legno.
Gli artigiani del legno e gli “artigiani” del cibo genuino vi aspettano 
per solleticare i vostri sensi!

Assaporare il gusto di un piatto cucinato con sapienza cura e fantasia...
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Vedere trasformarsi i prodotti naturali in composte e nettari...
e un tronco d’albero in un complemento d’arredo

Lo sfrigolìo dell'olio bollente in padella...
gli inconfondibili sottofondi della lavorazione del legno.

Gli artigiani del legno e gli “artigiani” del cibo genuino vi aspettano 
per solleticare i vostri sensi!

CUCINARtE

sabato

ottobre
dalle 16.00
alle 21.00

LAB. MOSCATELLI F.LLI s.n.c.
via Borgognone 65, Cantù

ROSEAN ELETTRODOMESTICI – SIEMENS CUCINA ATTIVA

tecnologia, passione e design sono il frutto di una continua 
crescita tecnica e professionale condivisa con i nostri clienti 
artigiani e architetti, che ancora realizzano progetti unici per i loro 
clienti e insieme proponiamo prodotti innovativi e servizi di qualità.
Attraverso uno speciale showcooking il nostro chef vi 
accompagnerà alla scoperta del mondo dell’ induzione e dei forni 
combinati a vapore e microonde .
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PIFFERI & ALPI
via caduti di Nassiriya 3, Cantù

6 ott
20.45

BOTTEGA
APERTA

“Carmina Burana”  
“Incontri”

“Tre donne tre voci”

Coreografia: 
SIMONETTA MANARA SCHIAVETTI

GRUPPO DANZA TEATRO SOCIALE DI COMO
con la partecipazione del ballerino AKOS BARAT

 
Diretto da:  

SIMONETTA MANARA SCHIAVETTI

MUSICA E VOCI

   

 
  LEGNOQUATTRO
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PASSEPARTOUT
via Spluga 58, Cantù

10 ott  
18.30

12 ott  
17.00

12 ott  
18.30

BOTTEGA
APERTA

PIPA CASTELLO
via Fossano 44, Cantù

11 ott
10.00|18.30

12 ott
10.00|13.00

BOTTEGA
APERTA

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 
11 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 
18.30 e venerdì 12 Ottobre dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 all’interno del 
Festival del Legno cittadino.

12 ott  18.30
LA DONNA È MOBILE? 
TERRITORIO E PROTAGONISTE
ARREDO BARCA 
 
Interverranno
Laura Ghisolfi - Designer  
Valentina Bellotti - Imprenditrice 
Roberta Lamperti - Museo della Barca Lariana

Moderatrice: Arch. Dalia Gallico

Sarà proposta una visita all’azienda in cui verranno esposti alcuni progetti 
e prototipi di Gae Aulenti, tra cui alcune storiche imbarcazioni. 

10 ott  18.30    
12 ott  17.00

GAE AULENTI
LA SIGNORA 
ITALIANA 
DELL’ARCHITETTURA
“L’architettura è 
un mestiere da uomini, 
ma ho sempre fatto 
finta di nulla”

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.

PASSEPARTOUT
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#InfoDay
LE INFORMAZIONI

ALLA TUA PORTATA
Il Colorificio Colorteca apre le sue porte a tutti coloro che vogliono conoscere 
i segreti riguardanti le tecniche della protezione e della verniciatura dei 
manufatti in legno. I nostri tecnici dimostreranno alcune applicazioni e 
sveleranno i segreti per rinnovare gli elementi in legno presenti nelle vostre 
case. La vostra persiana ha perso il colore originale? Il vecchio comò 
andrebbe riverniciato? Tutti lavori che vorresti fare da solo ma non sai da 
dove iniziare! Nella mattinata ci dedicheremo a offrirti consulenza per ogni 
tipo di esigenza.
Inoltre, per tutti i professionisti del legno, sveleremo le ultime novità dal 
mondo Adler. Due prime mondiali: Bluefin Pigmosoft l’auto rigenerante 
vellutato e Bluefin Smart la vernice a una sola mano.
Vi aspettiamo!

COLORTECA
via Paolo Borghi, 3/A, Cucciago

BOTTEGA
APERTA

13 ott
10.00 | 14.00

ARREDAESSE
via Garibaldi 70, Carugo

14 ott
Argallery e AR Lab
10.00 | 18.30

BOTTEGA
APERTA

“LA DONNA È MOBILE” 
WORKSHOP, MOSTRE 

E HAPPENING IN ARREDAESSE
Arredaesse, in occasione della Festa Del Legno 2018, realizzerà un workshop 
per i ragazzi del Liceo Modigliani di Giussano, nel quale dovranno rielaborare 
dei complementi di arredo che hanno fatto la storia del Design, in particolare 
di quello al “Femminile”. 
Inoltre per l’occasione sarà possibile visitare la mostra Giappone, “tradizione 
e modernità” presso le Gallerie Argallery70 e Ar Lab. 
In AR Lab, 185 giovani liceali, hanno lavorato per quattro mesi al fianco 
dei designer di Arredaesse e con i loro insegnanti, progettando e ricreando 
l’atmosfera del Sol Levante, attraverso scenografie, complementi di arredo, 
carte da parati, opere pittoriche e la comunicazione.
Negli spazi ARgallery70, sono in mostra opere pittoriche e fotografiche di 
Valeria Angiolini e di Alberto Moro, oggetti tipici della cultura Giapponese, 
insieme alle opere estrose di Adriana Lohmann e alle fantasiose realizzazioni 
del Fondo d’arte IFDM, realizzate dalle giovani artiste dell’Accademia di 
Brera.
Si potrà visitare anche una sala dedicata al rituale del the (Chashitsu), rivista 
in chiave moderna da Gianmarco Molteni, ricreando l’apertura verso i giardini 
tradizionali nipponici, con una carta da parati disegnata da Veronica Ronchi.
A fine giornata è prevista l’esibizione canora della giovane Soprano Architetto, 
Sahba K. Amiri, accompagnata dal gruppo musicale nell’esibizione di 
importanti arie del melodramma italiano fra cui la “Donna è Mobile”.

Workshop 
10.00 | 13.00



Mostra a cura di Simona Maspero
con Isabella Livio

La piccola mostra si propone di presentare e far scoprire al pubblico gli 
aspetti che ruotano intorno al mondo del progetto, quale metodo
seguono le/i designer, quali obiettivi si prefiggono oltre quello di migliorare 
l’atmosfera dei luoghi e la vita di tutti i giorni attraverso un design “giusto”.
Per fare un buon progetto bisogna seguire un metodo, una ricetta, 
raccogliere informazioni, avere a disposizione “ingredienti” giusti,
collaborare con aziende, definire forme, funzioni, materiali e loro 
comunicazione …
In mostra saranno esposti oggetti di design progettati da designer donne, 
oggetti in legno e legati alla cultura del territorio.

Si ringraziano:
Alpestudio, Arflex, B&B, Durame, Marac, Mogg, Porro, Riva1920
Tabu, TobeUs, WoodyZoody

VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù 

29 set - 14 ott
ME GI VE 16.00|19.00  SA DO 10.00|12.30  15.00|19.00

MOSTRA

EX CHIESA SANT’AMBROGIO
piazza Marconi, Cantù 

accrediti e adesioni
redazione@ozerokomo.com

29 set - 14 ott
ME GI VE 16.00|19.00  
SA DO 10.00|12.30  16.00|19.00

30 set  17.45
INAUGURAZIONE MOSTRA   
Esibizione di Anna Olkhovaya
Ballerina, Insegnante, Coreografa, 
Artista del Teatro alla Scala

“Ladies in Soul”
4 donne, 4 artiste, 4 generi, 4 storie
musica dal vivo con Samantha Iorio

Proiezione del documentario 
relativo alla creazione 
della mostra
Mini-tour virtuale della mostra.

MOSTRA

Il mondo (è?) delle donne
L’esposizione “Il mondo delle donne” è un ambizioso progetto culturale 
di carattere internazionale, prodotto dall’Associazione “Russia Como”, 
dalla rivista italo-russa “Ozero Komo” e realizzato dal fotografo Herman 
Koval (Production - Shoroh Gang). La mostra racconta la vita di donne di 
successo che il destino ha portato lontano dalle loro radici. Italiane in Russia 
e Russe in Italia... Non si addice loro l’appellativo di “sesso debole”, una 
volta scoperti gli obbiettivi ottenuti. Gestiscono imprese in un’economia 
globalizzata, diventano famose per la propria creatività anche fuori dal loro 
ambiente d’origine: queste sono le loro storie. Una serie di ritratti racconterà 
le storie incredibili delle protagoniste – una business woman, una show girl, 
una pittrice, un’attrice, una ballerina, una cantante lirica, un funzionario del 
governo, una direttrice d’orchestra e una allevatrice di cavalli.
La mostra, dopo l’inaugurazione e una volta conclusasi a Cantù, diventerà 
un’esposizione itinerante e partirà per un tour delle città italiane ed estere.
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LA TRASFORMAZIONE 
DEL BOSCO

ISTITUTO TECNICO SANT’ELIA

VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù 

29 set - 14 ott
ME GI VE 16.00|19.00  SA DO 10.00|12.30  15.00|19.00

Una classe ha affrontato, attraverso lo studio degli elaborati grafici di 
progetto e della relazione tecnica, il problema della regimazione delle acque 
della roggia Galliano parzialmente risolta con le vasche di laminazione di via 
Mentana 
L’altra classe si è invece dedicata al bosco di via Paganella, opera legata alla 
compensazione della vasche, analizzando la relazione tecnica dell’agronomo 
e recandosi sul posto. 

L’INCANTO DEL BOSCO
LICEO ARTISTICO MELOTTI

Il Liceo Artistico Melotti, partecipa al Festival del Legno con progetti mirati 
all’analisi dei temi inerenti il bosco con il coinvolgimento delle classi di diversi 
indirizzi:

L’INCANTO DEL BOSCO
un percorso di Arte Ambientale della classe 4A, 5E sezione scultura, che 
sperimenta e interpreta in chiave contemporanea l’uso dello spazio naturale 
per la creazione di forme evocative che si innestano nella natura e dalla 
natura traggono i materiali.

LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO
gli allievi della classe 4D hanno interpretato in forma creativa il bosco 
immaginandolo nel futuro e creando nuove immagini con colori e materiali 
diversi, ambientandolo nell’alternarsi delle stagioni. Presentano  tele e 
pannelli rielaborati con grande versatilità creativa

LA SEDIA DEL FUTURO
la ex classe 5E sezione Disegno industriale, propone l’utilizzo dei legni 
autoctoni, per  ridefinire la seduta del futuro, progetti e modellini pensati per 
il nuovo bosco in crescita.
Negli spazi di Villa Calvi vengono presentati gli elaborati dei 3 filoni 
progettuali legati al tema del bosco che è stato proposto lo scorso anno 
dall’amministrazione comunale.

L’allestimento è curato dagli alunni delle classi partecipanti in coordinamento 
con i docenti dell’area artistica.

MOSTRA

STORIA DI UN ALBERO
SCUOLA PRIMARIA FECCHIO

La Scuola Primaria Fecchio si concentra sulla realizzazione di un elaborato 
che rispecchi le caratteristiche descritte dalla poesia “STORIA DI UN 
ALBERO “. Gli alunni riceveranno una lettera da “CHIOMINO L’ALBERELLO 
CANTURINO” dove il protagonista della storia inviterà tutti a visitare il 
nuovo bosco di via Paganella e solo successivamente si procederà con 
una rappresentazione grafico-pittorica nelle varie classi, utilizzando diverse 
tecniche e materiali. La scuola di Fecchio intende quindi partecipare, con 
questi lavori, al festival del legno con lo scopo di evidenziare l’importanza 
degli alberi e del loro inserimento nel nostro territorio.
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ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù 

MOSTRA

MAESTRI INTARSIATORI 
LIGNEI ITALIANI
Terza Rassegna

Questa antica arte, che ha avuto in Italia il suo massimo splendore durante 
il 1400 e il 1500, ha lasciato molte testimonianze che ancora oggi, dopo un 
sapiente restauro, si possono ammirare nei cori delle Cattedrali o nelle sale 
degli antichi palazzi principeschi.
Lo scopo della rassegna presentata a Cantù è quello di dare una giusta 
dimensione a quanto resta dell’intarsio pittorico artistico.
La quindicina di Maestri intarsiatori presenti in questa rassegna, e che 
provengono da tutte le regioni italiane, dalla Sicilia al Nord-Italia, sono 
accumunati da un’autentica passione, da una straordinaria abilità tecnica 
e da una grande pazienza, in contrasto col nostro modello economico che 
impone di produrre e consumare tutto in tempi rapidi.
Questi dedicano molte ore del loro tempo alla realizzazione di pannelli unici ed 
originali, con stili diversi, dal più tradizionale al più moderno e sperimentale, 
mantenendo inalterate le tecniche antiche, ma assimilando l’influenza di 
tutta la pittura del secolo appena trascorso (sono evidenti i riferimenti a Klee, 
Escher, De Chirico, corrente dei Futuristi e dei Cubisti) ed in più si avvalgono 
delle possibilità di utilizzare piallacci che provengono da tutto il mondo, a 
colori naturali o prodotti in fabbrica, i cui ultimi sono realizzati dall’azienda 
canturina TABU.

29 set - 14 ott
ME GI VE 16.00|19.00  
SA DO 10.00|12.30  16.00|19.00

ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù 

29 set - 14 ott
ME GI VE 16.00|19.00  SA DO 10.00|12.30  16.00|19.00

MOSTRA

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 NEOLIBERTY

BRUNO MUNARI
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LICEO ARTISTICO MELOTTI
via Andina, Cantù 

29 set - 14 ott
MA ME GI VE SA  9.00 | 13.00  
MA GI 14.00 | 16.00

visite guidate su prenotazione
031 714100

MOSTRA

MUSEO 
DI SCUOLA D’ARTE 

Dal 2008 è visitabile lo 
spazio del “patrimonio  
storico della scuola “.  
Attraverso  l’osservazione 
delle opere  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.  

CASTANO SCURO 

Emanuele Prina nato a 
S.Daniele del Friuli il 24 
ottobre 1982, si diploma 
in decorazione pittorica 
all’Istituto d’Arte Melotti 
di Cantù. Frequenta 
il corso di scultura 
all’Accademia di Belle Arti 
di Brera a Milano dove 
inizia la propria ricerca 
impegnandosi nell’utilizzo 
coraggioso di diversi 
materiali, spaziando dal 
marmo al cemento, fino al 
gas-beton, prediligendo 
comunque l’uso dei 
diversi tipi di legno.

LE COSE DI CASA corso Unità d’Italia 6, Cantù
OTTICA PIFFARETTI via Roma 3, Cantù
GIOIELLI D’ARTE MARCO BIGNAMI via Roma 3, Cantù 
LIBOOKS via Dante 8, Cantù

29 set - 14 ott    10.00 | 12.00   16.00 | 19.00

MOSTRA

Achille Castiglioni è stato uno dei più noti architetti e designer del Novecento. 
Quest’anno ricorre il centenario dalla sua nascita e, tra le tante iniziative 
promosse in giro per l’Italia e il mondo, anche Cantù omaggia l’architetto 
Castiglioni con una piccola selezione d’oggetti. 
Un percorso tra le vetrine dei negozi del centro.

Quest’omaggio sarà accompagnato da una piacevole serata alla libreria 
Libooks con la presenza di Giovanna Castiglioni che racconterà la spiccata 
passione del padre per gli oggetti anonimi dando alcuni accenni sui suoi 
progetti.

www.fondazioneachillecastiglioni.it

ACHILLE CASTIGLIONI

“Se non siete curiosi
lasciate perdere”

Achille Castiglioni





CORTE SAN ROCCO
via Matteotti 39, Cantù 

29 set - 14 ott
ME GI VE 16.00|19.00  SA DO 10.00|12.30  16.00|19.00

MOSTRA

L’Associazione Amici dei Musei 
della città di Cantù in occasione 
del Festival del legno 2018 
presenta alcune esperienze 
di sculture lignee di artisti del 
territorio canturino e comasco.
Unitamente alle opere saranno 
esposti i ritratti degli artisti 
fotografati creativamente da 
Alessandro Villa.
La mostra sarà accompagnata 
da un piccolo catalogo 
distribuito in omaggio ai visitatori 
dell’esposizione.
Gli artisti che presentano le loro 
opere sono: Massimo Ballabio, 
Filippo Borella, Icio Borghi, Vito 
Cimarosti, Rodolfo Colombo, 
Walter Francone, Valerio Gaeti, 
Battista Luraschi, Ivano Rota, 
Paolo Sala, Andrea Verga, insieme 
a Luigi Aimo Cerati, Paolo Minoli, 
Alvaro Molteni, Mario Ronchetti.
La mostra è realizzata con il 
contributo della Cassa Rurale ed 
Artigiana di Cantù.

LEGNI
SCULTURE IN LEGNO 
DI ARTISTI 
DEL TERRITORIO 
CANTURINO 
E COMASCO

Le figure che Mario Ronchetti ha disegnato, dipinto e scolpito in oltre mezzo 
secolo di ricerca hanno come punto di riferimento il corpo e la sua presenza 
nello spazio, un corpo che si trasforma nelle diverse stagioni creative da 
una iniziale capacità di modellazione della forma verso una modulazione 
di volumi essenziali, quasi appena figurali, che esprimono l’idea di incastro 
costruttivo dell’immagine. Tra la persistenza del racconto figurativo e 
la tensione verso soluzioni astratte della forma, l’arte di Ronchetti si può 
leggere attraverso i percorsi paralleli della scultura e della pittura, sentieri 
autonomi anche se non sono mai separabili. 
Quando affronta temi sacri preferisce un modo di rappresentazione 
esplicito, mettendo in scena ogni elemento necessario all’identificazione del 
culto, sempre secondo quel modo a lui congeniale di raccontare la storia 
dell’uomo passando dal riferimento realistico a quello fantastico.    

CHIESA SANTA MARIA
via Manzoni, Cantù 

29 set  - 14 ott
ME GI VE 16.00 | 19.00  
SA DO 10.00 | 12.30  16.00 | 19.00

MOSTRA

Mario Ronchetti

FRA UMANO E DIVINO
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SPAZIO LIBRI LA CORNICE
viale Ospedale 8, Cantù

29 sett - 14 ott
da MA a SA 9.00|12.30  15.00|19.30

MOSTRA

DANIELA IRIDE MURGIA 
Daniela Iride Murgia, è artista,  
autrice di immagini e di testi, laureata 
in arte orientale, ha conseguito un 
Master in illustrazione.

Realizza i propri lavori attraverso 
tecniche quasi prettamente manuali. 
L’insieme degli elaborati è costituito 
da parti disegnate a china e poi 
assemblate, utilizza anche il collage, 
l’acquarello, la cucitura, il paper 
cutting, il pastello.  

13 ott dalle ore 15.30
Un pomeriggio in banda
presso l’associazione culturale 
Spazio Libri La Cornice ci sarà la 
possibilità di incontrare i maestri e 
i musicisti del Corpo Musicale La 
Cattolica di Cantù e di provare gli 
strumenti della banda: clarinetto, 
flauto, tromba, corno e altri strumenti 
tipici.
Vieni a provare!
Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 
anni. 
Ingresso gratuito

CASSA RURALE DI CANTÙ
corso Unità d’Italia 11, Cantù 

INAUGURAZIONE
5 ott  18.00

ANNULLO 
5 ott  14.00|19.00

MOSTRA

LA DONNA 
È MOBILE

L’Associazione Iubilantes ed il Circolo Filatelico Canturium, col patrocinio 
del Comune di Cantù e della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, 
organizzano presso la stessa Cassa Rurale, in C.so Unità d’Italia 11, una 
Mostra Filatelica Tematica sul “VI Festival del Legno”, quest’anno orientato 
anche al mondo femminile, con titolo “La Donna è Mobile”.

Saranno esposte apposite tematiche filateliche (Ottobre è anche il Mese 
Rosa, dedicato alla prevenzione dei tumori femminili), e una specifica 
realizzazione sulla Storia del Legno  e dei suoi utilizzi, scritta su sottili 
lastre di legno.

L’esposizione, collocata nello Spazio Clienti della Banca, si inaugurerà il  5 
ottobre 2018 alle ore  18.00 e sarà visitabile fino al 12 ottobre nei normali 
orari di apertura della Banca stessa. Lo stesso  5 ottobre dalle 14 alle 19, 
a suggellare l’avvio dell’iniziativa, sarà disponibile presso la mostra un 
annullo postale speciale applicato dall’Ufficio Mobile di Poste Italiane. 
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TEATRO SAN TEODORO
via Corbetta 3, Cantù 

30 set 
20.45

TALK

CANTÙ CITTÀ DEL MOBILE
il segreto di un successo 

che guarda al futuro
Il tema principale graviterà intorno all’importanza delle relazioni economiche, 
politiche e culturali, in essere nella filiera del legno arredo, stante la 
necessità di competere sui mercati nazionale ed internazionale.
Organizzato in collaborazione con La Provincia e Confartigianato Imprese 
Como.

Interverranno

STEFANO BORDONE 
FederlegnoArredo -Vice Presidente

SIMONE BERTOLINO
Consorzio AASTER 

SALVATORE AMURA
Presidente IED Accademia Galli 

ILENIA BRENNA 
Direttore Enaip Cantù

ANGELO PORRO 
Presidente Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC 

Interverrà STEFANO BOERI, Presidente Triennale, 
con un videomessaggio

MODERATORE direttore de La Provincia DIEGO MINONZIO



50

LIBOOKS
via Dante 8, Cantù 

Libooks
13 Ottobre ore 17.00
Incontro con Tiziano Fratus
Bambini da 11 anni e adulti

2 ott 
21.00

13 ott 
17.00

TALK

SALONE DEI CONVEGNI 
XXV APRILE
piazza Marconi, Cantù 

3/4 ott 10/11 ott 
ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù

TALK

Per sostenere l’apertura verso i mercati internazionali Promos, nell’ambito del 
Progetto Clab co-finanziato dalla Camera di Commercio di Como, propone 
l’organizzazione di incontri d’affari con buyer esteri – tra cui rivenditori, 
distributori, studi di architettura – interessati ad incontrare controparti 
lombarde del sistema Arredo - Casa.

L’iniziativa ha l’obiettivo di agevolare l’incontro fra operatori specializzati 
provenienti da alcuni dei seguenti mercati Germania, UK, Francia, Marocco, 
Russia, Emirati Arabi, Paesi Scandinavi, Polonia. 

Le imprese attive nel settore Arredo - Casa partecipanti, 
avranno l’occasione di:
•Avviare contatti diretti con selezionati operatori 
•Identificare nuove opportunità commerciali 
•Presentare i propri prodotti, anche accogliendo gli operatori presso la sede 
aziendale

La partecipazione all’iniziativa è GRATUITA 

INFORMAZIONI 

www.promos-milano.it
02 8515 5155

cristina.meloni@mi.camcom.it

INCOMING



VILLA CALVI, sala Rossi
via Roma 8, Cantù 

5 ott 
14.30|18.30

12 ott 
14.30|18.30

INFORMAZIONI 

www.promos-milano.it
02 8515 5155
cristina.meloni@mi.camcom.it

WORKSHOP

NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale presenta due workshop sui 
temi dell’internazionalizzazione d’impresa dedicati alle aziende del territorio 
appartenenti al settore sistema casa.
Durante gli incontri saranno affrontati argomenti sulla rete digitale che 
ha conquistato un ruolo primario nell’interscambio di informazioni e nella 
costruzione del consenso divenendo un asset cruciale nelle vendite e nello 
sviluppo di contatti utili.
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.

5 ott 
E-COMMERCE 

e DIGITAL EXPORT

Durante l’incontro saranno affrontati 
gli elementi per competere nei 
mercati esteri con l’obiettivo di 
comprendere i modelli e i fattori 
chiave dell’e-commerce e del 
digital export, definire le priorità 
per lo sviluppo del progetto digitale 
dell’azienda e conoscere i principali 
player digitali dell’home design.

12 ott     
IL DIGITALE COME 
STRUMENTO PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PER AZIENDE B2B E B2C

Il corso analizza i principali Social, 
candidati a diventare luoghi sempre 
più adatti agli scambi economici e 
commerciali e a dotare i partecipanti 
della consapevolezza necessaria ad 
operare sempre più scelte basate 
sull’evidenza statistica piuttosto che 
sull’intuizione.

CASA GIANOLA
via De Gasperi, Cantù Si ringrazia

FAMIGLIA 
GIANOLA

7 ott 
10.00|12.30    15.00|19.00

VISITA

CASA GIANOLA
racconta

PAOLO BUFFA

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



MONDOVISIONE
viaTripoli 2/a, Cantù 

8 ott 
18.30

TALK

DESIGN
TRA STORIE 

ED ESPERIENZE
ANGELO CORTESI

Cortesi design, architetto, designer, già docente del Politecnico

MAURO AFRO BORELLA
architetto, docente di design, Accademia di Brera e  Politecnico

CORTESI DESIGN

CARLOTTA BIJOUX
via Matteotti 29, Cantù 

3O set    
10.00|12.00

LABORATORIO

GIOIELLI 
IN LEGNO 
Un laboratorio organizzato 
dall’atelier CARLOTTABIJOUX 
in collaborazione con ENAIP che 
sfocerà in una mostra a Villa Calvi 
dall’8 al 14 ottobre a cura Carlotta 
Coppola con Simona Maspero.

La fantasia fa parte del patrimonio 
insito in ogni bambino, con 
questo laboratorio i partecipanti 
potranno esprimersi divertendosi 
a famigliarizzare con un materiale 
così prezioso come il legno 
realizzando oggetti unici.

Elementi molto semplici da 
assemblare con la necessaria 
assistenza.

max 15 bambini dagli 8 ai 12 anni

per info e adesioni:
lotta.anto@gmail.com
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ISCRIZIONI
ragazzi dai 11 ai 14 anni 

info@asprolegno.it

ISCRIZIONI
ragazzi dai 5 ai 10 anni 

info@asprolegno.it

ENAIP FACTORY
via Borgognone 12, Cantù 

6 ott
14.00|17.00

LABORATORIO

Il settore del legno e del design è 
oggi sempre più legato alle nuove 
tecnologie e all’informatica.
Grazie al laboratorio di AsPROlegno 
i ragazzi potranno iniziare ad 
avvicinarsi a questo mondo e 
a sperimentarne gli aspetti più 
piacevoli e divertenti!
L’attività sarà suddivisa in tre parti:
-Progettazione e realizzazione di 
un oggetto attraverso il disegno con 
Autocad e il taglio con macchina 
lasercut
-Utilizzo e prova di stampanti 3D
-Realtà virtuale

Sabato 6 ottobre 
TECNOLOGIA E DESIGN
LASER/3D/REALTÀ VIRTUALE

13 ott
14.00|17.00

Guidati da un’esperta del settore i 
bambini doreranno piccoli animali in 
legno realizzati con la macchina per 
il taglio laser: il laboratorio aiuterà i 
piccoli partecipanti a stimolare doti 
come la manualità, la creatività e la 
fantasia.
L’attività sarà completamente 
bilingue: un docente madrelingua 
spiegherà ai bambini come portare 
avanti il progetto, non prima però di 
averli trasportati nel magico mondo 
della fantasia con un racconto 
interattivo in lingua inglese!

Sabato 13 ottobre 
L’ORO INGLESE

VILLA CALVI
via Roma 8, Cantù 

3O set    7 ott    14 ott 
15.00  e  17.00

LABORATORIO

INFO e ISCRIZIONI
simona@rossocobalto.it

per bambini dai 5 ai 12 anni
max n°15 bambini a laboratorio

n°2 laboratori
nell’arco del pomeriggio

ore 15,00 e ore 17,00

Incontro
attività di laboratorio

e visita guidata alla mostra
Il progetto è (come)

una ricetta? Idee e ingredienti
raccontati al femminile

Possibilità di iscrizione per le
scuole e accesso durante la

settimana previa accordi

Laboratori a cura di Simona Maspero
con Veronica Terraneo 

Per giocare si seguono delle regole,
una “ricetta”, e giocare è sicuramente
un buon progetto!

Domenica 30 settembre
OSSERVARE – PENSARE – FARE
Tre azioni per seguire un metodo 
e progettare un oggetto che ci renda felici.
Sarà la fantasia di ognuno a creare 
nuove forme e nuove funzioni.

Domenica 7 ottobre 
RICETTE DI DESIGN
Quali sono gli ingredienti che hanno usato
le designer per progettare i loro oggetti?
Scopriamoli insieme e raccogliamo
gli appunti nel nostro ricettario.

Domenica 14 ottobre 2018
LA MYSTERY BOX DEL DESIGN
Scoprite che cosa contiene la scatola,
Solo con gli ingredienti a vostra
disposizione potrete cimentarvi in questa
prova e realizzare il vostro “piatto di
design”. Chi vuole “assaggiare”? 
(non è un laboratorio di cucina!)

Si ringraziano:
Tabu
Tecnologie d’Impresa
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VIA MATTEOTTI
Cantù 

LARGO XX SETTEMBRE
Cantù 

29 set 
10.00|16.00

29 set 
10.00|16.00

EVENTO

Il concorso è rivolto agli artisti che vogliano realizzare un’opera in maniera 
autonoma ed originale utilizzando la propria tecnica espressiva sul tema 
LA DONNA È MOBILE.

Le opere eseguite saranno esposte per tutta la durata del Festival del 
Legno presso il chiostro del Comune di Cantù-Piazza Parini, 4.
Le opere esposte potranno essere acquistate con offerta libera a partire da 
un minimo importo che verrà successivamente comunicato, tutto il ricavato 
sarà donato a S.I.L.V.I.A. ONLUS.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
nel chiostro di piazza Parini.

STREET ART
LA DONNA È MOBILE

dimostrazione pratica 
di costruzione,

decorazione 
e intarsio

di skateboard

ART & WOOD

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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AND e 
Giuliano Cappelletti:
sperimentazione 
e innovazione 
al Festival del Legno 
di Cantù 

GIULIANO CAPPELLETTI

Il nuovo, rivoluzionario brand AND 
di Franco Molteni e il celebre studio di design  
e architettura “CAPPELLETTI ARCHITETTI”: 
due realtà diverse per una collaborazione 
proficua e consolidata in cui design, arte e 
architettura si esprimono ai massimi livelli.  

VENITE A VISITARCI:  
VI ASPETTIAMO  
PER RIVOLUZIONARE 
INSIEME A NOI IL 
MONDO DEL DESIGN !

Per tutto il periodo del Festival del Legno, 
lo showroom di AND, uno spazio suggestivo 
e sperimentale situato all’interno del 
meraviglioso Torchio di Carimate, accoglierà 
i visitatori per accompagnarli alla scoperta 
di una realtà eccezionale in cui creatività, 
attenzione al dettaglio e sperimentazione 
nell’uso delle tecniche e dei materiali danno 
vita a capolavori capaci di parlare al gusto 
estetico dei collezionisti d’arte più raffinati. 

“Il Borgo del Design il Torchio”
Carimate (CO) Italy

10:30 / 22:00 orario continuato

TEL. 031 790638
sergio@arteneldesign.com

www.arteneldesign.com

29/30 set 
6/7 ott 
13/14 ott
10.30|22.00

SEDE CAI
via Dante 18, Cantù 

6 ott  e  7 ott
10.00|12.30   15.00|19.00

EVENTO

NON SOLO PIETRE
NON SOLO UOMINI

CANTÙ IN MONTAGNA 
CANTÙ OPEROSA

La donna è anche una donna in movimento,
che corre, che scia, che scala,

che opera che si adopera
LE DONNE DEL CAI



EVENTI

EX CHIESA SANT’AMBROGIO
piazza Marconi, Cantù 

7 ott
17.00

La donna:
un Mondo in movimento

Il Progetto “Il mondo delle donne” presenta l’evento “La donna: un Mondo in 
movimento” in collaborazione con Accademia Aldo Galli - IED Como e Teatro 
San Teodoro TST_lab. 
In programma l’esibizione delle allieve del Teatro San Teodoro, sezione 
danza classica. Estratti di Excelsior: balletto di repertorio su musiche di 
Romualdo Marenco. L’evento vede impegnate giovani allieve su partiture di 
repertorio tratte dall’omonimo balletto.
L’Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED Como presenta il suo tradizionale 
Fashion Graduate Show, un evento unico durante il quale le studentesse 
laureande nel corso di Fashion & Textile Design provenienti da tutto il Mondo, 
faranno sfilare le proprie capsule collection, realizzate con alcune rinomate 
aziende del distretto tessile comasco e non. 
Fashion Graduate Show rappresenta non solo personalità, sensibilità e 
creatività di ogni stilista ma anche forte contaminazione tra culture diverse e 
‘saper fare´ italiano.
Un evento all’insegna di arte, moda, creatività, movimento, eleganza e 
bellezza.

EVENTI



EVENTI

TEATRO SAN TEODORO
via Corbetta 3, Cantù 

13 ott 
16.00

EVENTI

CHIESA DI SANTA MARIA
via Manzoni, Cantù 

14 ott 
16.00

LA DONNA 
NELLA MAGIA DELL’OPERA 

dieci personaggi femminili della lirica 
raccontati da Andrea Scarduelli

con Stefano Giannini, Ekaterina Shelehova 
e Mayuko Sakurai

 
Violetta  |  Manon  |  Carmen  |  Rosina  |  Giulietta
Leonora  |  Lakmé  |  Fanny  |  Berenice  |  Eboli

 
Arie e duetti di Rossini, Donizetti, Verdi, 

Puccini, Bizet, Delibes, Offenbach

in collaborazione con Nuova Scuola di Musica

CORALE 
SAN TEODORO 

anonimo Vergine Dolce
Arosio Ave Maria
Frisina Totus Tuus

Mantegazzi Sona l’Ave Maria
Verdi La Vergine degli Angeli ( da La forza del destino )

D’Anzi o mia bela Madunina
Miner - Smith Hail Holy Queen ( da Sister act )

Jenkins Adiemus ( da Song of Santuary )
Lennon Imagine
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ORE EVENTO LOCATION

29|09 9.00/12.00 BOTTEGHE APERTE  
TABU

via Rencati, 110

9.00/12.00 
15.00/19.00

BOTTEGHE APERTE 
EREDI MARELLI

via IV novembre, 11

10.00/18.00 BOTTEGHE APERTE 
RIVA 1920

via Milano, 110

10.00/16.00 STREET ART 
LA DONNA E' MOBILE

via Matteotti

10.00/16.00 ART & WOOD:  
SKATEBOARD

largo XX Settembre

10.30/22.00 AND E GIULIANO 
CAPPELLETTI. 
SPERIMENTAZIONE 
E INNOVAZIONE

IL BORGO DEL DESIGN 
IL TORCHIO
piazza Castello, Carimate

11.00/12.00 INAUGURAZIONE 
SHOPPING & DESIGN

piazza Garibaldi 

14.00/18.00 I CONCETTINI IN FESTA viale Madonna, 20

14.00/19.00 BOTTEGHE APERTE 
PIANTE E FUNGHI: 
UNA RELAZIONE 
INDISPENSABILE

MARZORATI 
CAMERETTE  
via Brianza, 24

15.00/17.00 ITINERARIO GM100 
CENTENARIO 
DI GIULIO MOSCATELLI

STUDIO MOSCATELLI 
 via Roma, 9

18.00 INAUGURAZIONE 
FESTIVAL DEL LEGNO 2018

ENAIP FACTORY                                  
via Borgognone, 12                                   

20.00 BOTTEGHE APERTE 
BYE BYE BUTEGA

EFFEBIARREDAMENTI 
via Spluga, 8

CALENDARIO
EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO COMUNICATE TRAMITE 
SITO E MEDIA PARTNER, PER DETTAGLI SU EVENTI E MODALITÀ 
DI PARTECIPAZIONE VERIFICARE LA PAGINA DEDICATA.

EX CHIESA 
SANT’AMBROGIO
piazza Marconi 
Cantù Premiazioni

Premiazioni

Premiazione Bando di concorso di 
design e ricerca grafica per il nuovo
Logo del Festival del Legno

Cocktail

14 ott  19.00

streetart

CHIUSURA



ORE EVENTO LOCATION

30|09 8.30/18.00 I CONCETTINI IN FESTA viale Madonna, 20

9.00/19.00 BOTTEGHE APERTE 
PIANTE E FUNGHI: UNA 
RELAZIONE INDISPENSABILE

MARZORATI 
CAMERETTE  
via Brianza, 24

9.00/12.00 
15.00/19.00

BOTTEGHE APERTE 
EREDI MARELLI

via IV novembre, 11

10.00/18.00 BOTTEGHE APERTE 
RIVA 1920

                                                                   
via Milano, 110

10.00/12.30  
15.00/19.00                                                                      

BOTTEGHE 
DELLA PROGETTAZIONE  
STUDIO APERTO 
MOLTENI BARON

STUDIO MOLTENI 
BARON                            
via Ettore Brambilla, 31

10.00/12.00 
15.00/17.00

BOTTEGHE 
DELLA PROGETTAZIONE 
ITINERARIO GM100 
CENTENARIO 
DI GIULIO MOSCATELLI

STUDIO MOSCATELLI 
 via Roma, 9

10.00/12.30 
15.00/19.00

BOTTEGHE 
DELLA PROGETTAZIONE  
VISITA ALLO STUDIO 
FAUCIGLIETTI

STUDIO FAUCIGLIETTI                     
via Belvedere, 11

10.00/12.00 LABORATORIO
GIOIELLI IN LEGNO

CARLOTTA BIJOUX 
via Matteotti, 29

10.30/22.00 AND E GIULIANO 
CAPPELLETTI. 
SPERIMENTAZIONE 
E INNOVAZIONE

IL BORGO DEL DESIGN 
IL TORCHIO
piazza Castello, Carimate

15.00 
17.00

LABORATORIO 
IL PROGETTO 
E' (come) UNA RICETTA 
OSSERVARE- PENSARE- FARE

VILLA CALVI 
via Roma, 8

17.00 SI PRENDE UN CAFFE' 
FILOSOFEGGIANDO…SULLA 
FUNZIONE DI IDEARE

STUDIO MOLTENI 
BARON                            
via Ettore Brambilla, 31

17.45 INAUGURAZIONE IL MONDO 
(E'?) DELLE DONNE

Ex Chiesa 
Sant'Ambrogio 
piazza Marconi

ORE EVENTO LOCATION

20.45 CANTU' CITTA' DEL MOBILE: 
IL SEGRETO DI UN SUCCESSO 
CHE GUARDA AL FUTURO

TEATRO S. TEODORO 
via Corbetta,3

1|10 10.00/17.00 BOTTEGHE APERTE 
PIANTE E FUNGHI: UNA 
RELAZIONE INDISPENSABILE

MARZORATI 
CAMERETTE  
via Brianza, 24

2|10 10.00/17.00 BOTTEGHE APERTE 
PIANTE E FUNGHI: UNA 
RELAZIONE INDISPENSABILE

MARZORATI 
CAMERETTE  
via Brianza, 24

19.00 APERIARTE  
LA DONNA E' SIMBOLO

ENAIP E-CAFE' 
via XI Febbraio, 8

21.00 GIOVANNA CASTIGLIONI 
RACCONTA 
IL "METODO CASTIGLIONI”

LIBOOKS 
via Dante, 8

3|10 10.00/17.00 BOTTEGHE APERTE 
PIANTE E FUNGHI: UNA 
RELAZIONE INDISPENSABILE

MARZORATI 
CAMERETTE  
via Brianza, 24

10.00 BOTTEGHE APERTE 
DESALTO

via  per Montesolaro 

INCOMING: 
INCONTRI D'AFFARI 
PER BUYER ESTERI

SALONE DEI CONVEGNI 
XXV APRILE 
piazza Marconi

16.30/18.00 BOTTEGHE APERTE 
FONDERIA ARTISTICA 
ESPOSITO

 via G.L. Bernini, 16 
Cucciago

4|10 10.00/17.00 BOTTEGHE APERTE 
PIANTE E FUNGHI: UNA 
RELAZIONE INDISPENSABILE

MARZORATI 
CAMERETTE  
via Brianza, 24

INCOMING: INCONTRI 
D'AFFARI PER BUYER ESTERI

SALONE DEI CONVEGNI 
XXV APRILE 
piazza Marconi

15.00/18.00 BOTTEGHE APERTE 
VISITA ALLA PRODUZIONE

GAFFURI ELIGIO E FIGLI  
via Mazzini, 38/d

5|10 10.00/17.00 BOTTEGHE APERTE 
PIANTE E FUNGHI: UNA 
RELAZIONE INDISPENSABILE

MARZORATI 
CAMERETTE  
via Brianza, 24



ORE EVENTO LOCATION

14.00/19.00 ANNULLO FILATELICO  
LA DONNA E' MOBILE

CASSA RURALE ED 
ARTIGIANA DI CANTU' 
BCC 
corso Unità d'Italia, 11

14.30/18.30 WORKSHOP 
E-COMMERCE E DIGITAL 
EXPORT

VILLA CALVI-SALA ROSSI 
via Roma, 8

15.00/18.00 BOTTEGHE APERTE 
VISITA ALLA PRODUZIONE

GAFFURI ELIGIO E FIGLI  
via Mazzini, 38/d

16.00 BOTTEGHE APERTE 
VISITA ALLA PRODUZIONE

JUMBO GROUP 
MIGLIORINI 
via Montesolaro, 14

18.00 INAUGURAZIONE MOSTRA 
FILATELICA

CASSA RURALE ED 
ARTIGIANA DI CANTU' 
BCC 
corso Unità d'Italia, 11

18.30 BOTTEGHE APERTE 
LA DONNA E' MOBILE? 
IL TERRITORIO
 E LE PROTAGONISTE. 
ARREDO CASA

MOLTENIMOBILI 
DURAME  
via dell'Artigianato, 20

21.00 BOTTEGHE APERTE 
CONCERTO DEL MAESTRO 
BALZANI

JUMBO  
via Montesolaro, 14

6|10 9.00/12.00 
15.00/19.00

BOTTEGHE APERTE 
EREDI MARELLI

 via IV novembre, 11

9.00/12.00 BOTTEGHE APERTE 
TABU

via Rencati, 110

9.00/13.00 BOTTEGHE APERTE  
ATELIER D'ARREDAMENTO 
LONGONI BRUNO

 via G. da Cermenate, 73

10.00/17.00 BOTTEGHE APERTE NEL 
SEGNO DI GEGIA BRONZINI. 
VISITA ALL'AZIENDA TESSILE 
OFFICINA 

via Don Capiaghi, 2/4 
Bregnano

ORE EVENTO LOCATION

10.00/12.30  
15.00/19.00                                                                                            

BOTTEGHE 
DELLA PROGETTAZIONE 
STUDIO APERTO 
MOLTENI BARON

via Ettore Brambilla, 31

10.00/12.30  
15.00/19.00

NON SOLO PIETRE, 
NON SOLO UOMINI

SEDE CAI 
via Dante, 18

10.30/22.00 AND E GIULIANO 
CAPPELLETTI. 
SPERIMENTAZIONE 
E INNOVAZIONE

IL BORGO DEL DESIGN 
IL TORCHIO
piazza Castello, Carimate

12.00 COCKTAIL DEL LEGNAME' MERCATO DI CANTU' 
piazza Marconi

14.00/17.00 LABORATORIO: 
TECNOLOGIA E DESIGN. 
LASER/3D/REALTA' VIRTUALE

ENAIP FACTORY                                 
via Borgognone, 12

16.00/21.00 BOTTEGHE APERTE 
CUCINARTE

LAB. MOSCATELLI F.LLI 
via Borgognone, 65

17.00/19.00 ASNAGO E VENDER 
ARCHITETTI A CANTU' 
INCONTRO 
CON STEFANO POLI

EREDI MARELLI 
 via IV NOVEMBRE, 11

17.00 APERIsegno CULTURALE: 
DISEGNI DI SABBIA 
DI AMBRYM, ARCHITETTURE 
PER LA MENTE

STUDIO MOLTENI 
BARON                            
via Ettore Brambilla, 31

20.45 BOTTEGHE APERTE  
MUSICA E VOCI. BALLETTO

PIFFERI & ALPI 
via Caduti di Nassiriya, 3

7|10 9.00/12.00 
15.00/19.00

BOTTEGHE APERTE 
EREDI MARELLI

via IV novembre, 11

10.30 
15.00

BOTTEGHE APERTE 
Ci conosciamo?
Qua la zampa amico!

MARZORATI 
CAMERETTE 
via Brianza, 24

10.00/12.30  
15.00/19.00

NON SOLO PIETRE,
NON SOLO UOMINI

SEDE CAI 
via Dante, 18

10.00/12.30 
15.30/19.00

CASA GIANOLA 
RACCONTA PAOLO BUFFA

via De Gasperi



ORE EVENTO LOCATION

10.00/12.30 NEGOZI DEL CENTRO APERTI vie del centro

10.30/22.00 AND E GIULIANO 
CAPPELLETTI. 
SPERIMENTAZIONE 
E INNOVAZIONE

IL BORGO DEL DESIGN 
IL TORCHIO
piazza Castello, Carimate

11.30 BALLETTO TST LAB vie del centro

15.00 
17.00

LABORATORIO 
IL PROGETTO E' (come) 
UNA RICETTA 
RICETTE DI DESIGN

VILLA CALVI 
via Roma, 8

17.00 LA DONNA: 
UN MONDO IN MOVIMENTO 
SFILATA E BALLETTO

Ex Chiesa Sant'Am-
brogio 
piazza Marconi

19.00 APERIARTE 
LA DONNA E' ARTISTA

ENAIP E-LAB 
via XI Febbraio, 8

8|10 18.30 DESIGN TRA STORIE 
ED ESPERIENZE

via Tripoli, 2/A

9|10 19.00 APERIARTE 
LA DONNA E' PROGETTISTA 

ENAIP FACTORY                                  
via Borgognone, 12

10|10 INCOMING: INCONTRI 
D'AFFARI PER BUYER ESTERI

ENAIP FACTORY                                  
via Borgognone, 12

18.30 BOTTEGHE APERTE 
GAE AULENTI. 
LA SIGNORA ITALIANA 
DELL'ARCHITETTURA 

PASSEPARTOUT 
via Spluga, 58

11|10 INCOMING: INCONTRI 
D'AFFARI PER BUYER ESTERI

ENAIP FACTORY                                  
via Borgognone, 12

10.00/18.30 BOTTEGHE APERTE 
PIPA CASTELLO

via Fossano, 44

12|10 10.00/13.00 BOTTEGHE APERTE 
PIPA CASTELLO

via Fossano, 44

14.30/18.30 WORKSHOP 
IL DIGITALE COME 
STRUMENTO PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PER AZIENDE B2B E B2C

VILLA CALVI-SALA ROSSI 
via Roma, 8

ORE EVENTO LOCATION

17.00 BOTTEGHE APERTE 
PASSEPARTOUT 

via Spluga, 58

18.30 BOTTEGHE APERTE 
LA DONNA E' MOBILE?
 IL TERRITORIO 
E LE PROTAGONISTE. 
ARREDO BARCA

PASSEPARTOUT 
via Spluga, 58

13|10 9.00/12.00 
15.00/19.00

BOTTEGHE APERTE 
EREDI MARELLI

via IV novembre, 11

9.00/12.00 BOTTEGHE APERTE 
TABU

via Rencati, 110

10.00/12.30  
15.00/19.00               

BOTTEGHE 
DELLA PROGETTAZIONE 
STUDIO APERTO 
MOLTENI BARON

 via Ettore Brambilla, 31

9.00/14.00 BOTTEGHE APERTE 
#INFODAY

COLORTECA 
via Paolo Borghi, 3/A 
Cucciago

10.30/22.00 AND E GIULIANO 
CAPPELLETTI. 
SPERIMENTAZIONE 
E INNOVAZIONE

IL BORGO DEL DESIGN 
IL TORCHIO
piazza Castello, Carimate

14.00/17.00 LABORATORIO:  
L'ORO INGLESE 

ENAIP FACTORY                                  
via Borgognone, 12

15.30 UN POMERIGGIO IN BANDA SPAZIO LIBRI 
LA CORNICE 
vile Ospedale, 8

16.00/18.00 UNA MERENDA COSTRUTTIVA 
PER "CREARE 
E PROGETTARE

STUDIO MOLTENI 
BARON                             
via Ettore Brambilla, 31

16.00 LA DONNA 
NELLA MAGIA DELL'OPERA. 
ARIE E DUETTI

TEATRO S. TEODORO 
via Corbetta,3

16.30 BOTTEGHE APERTE 
GAFFURI ELIGIO E FIGLI

via Mazzini, 38/d

16.30 L'AVVENTURA DEI MOBILI. 
ATTEGGIAMENTI, STORIE, 
PRODUZIONE

GAFFURI ELIGIO 
E FIGLI 
 via Mazzini, 38/d
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ORE EVENTO LOCATION

17.00 INCONTRO 
CON TIZIANO FRATUS

LIBOOKS 
via Dante, 8

14|10 9.00/12.00 
15.00/19.00

BOTTEGHE APERTE 
EREDI MARELLI

via IV novembre, 11

10.00/18.00 BOTTEGHE APERTE 
ARREDAESSE

via Garibaldi, 70  
Carugo

10.00/13.00 WORKSHOP 
"LA DONNA E' MOBILE"

ARREDAESSE 
via Garibaldi, 70  Carugo

10.00/12.30  
15.30/19.00

NEGOZI DEL CENTRO APERTI vie del centro

10.30/22.00 AND E GIULIANO 
CAPPELLETTI. 
SPERIMENTAZIONE 
E INNOVAZIONE

IL BORGO DEL DESIGN 
IL TORCHIO
piazza Castello, Carimate

15.00 
17.00

LABORATORIO 
IL PROGETTO E' (come) 
UNA RICETTA 
LA MYSTERY BOX 
DEL DESIGN

VILLA CALVI 
via Roma, 8

16.00 CONCERTO 
CORALE S.TEODORO 

CHIESA DI S. MARIA 
via Manzoni

19.00 CHIUSURA FESTIVAL 
DEL LEGNO 2018

EX CHIESA DI 
S.AMBROGIO 
piazza Marconi



Si ringraziano: 
Volontari Civici del Comune di Cantù
Scuola Primaria di Fecchio
Istituto Sant’Elia, ProCantù, ANC

CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

MEDIA PARTNER

CON IL PATROCINIO DI

PASSEPARTOUT

LEGNOQUATTRO



Assessorato alle
Attività Economiche

Festival del Legno Cantù

www.comune.cantu.co.it         


