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Giornale di Cantù14 CantùCantù
Molte le aziende che hanno partecipato all’edizione 2017 della manifestazione dedicata al «saper fare» canturino

CANTÙ (pia) Tre settimane di festa e di
manifestazioni, chiuse con una serata
che è servita per ringraziare tutti i par-
tecipanti, per premiare i vincitori dei
concorsi e per darsi appuntamento al
prossimo anno. La Festa del legno 2017
ha chiuso i battenti, con un bilancio
positivo. Domenica sera il closing party
a l l’Enaip Factory ha visto la partecipa-
zione di moltissime persone, le stesse
che hanno animato l’intera kermesse.

Il vice sindaco Matteo Ferrari ha poi
premiato le aziende e i negozi che si sono
distinti in Shopping & Design. La giuria,
composta da ragazzi di AsproLegno, che
hanno lavorato alacremente, ha decre-
tato questi vincitori.

Categoria abbigliamento e calzature.
Primo classificato Maspero Abbiglia-
mento abbinato a Magia77Design, per-

chè «l’elemento ligneo presente è di
grande impatto e attira l’attenzione dei
passanti, che sono spinti a fermarsi a
guardare la vetrina. Di grande effetto la
scelta di arredo: l’elemento è il centro
della vetrina ma contemporaneamente
viene utilizzato per dare rilievo ai pro-
dotti presenti, integrandosi quindi per-
fettamente con i prodotti venduti. L’og -
getto, estremamente interessante per
struttura e caratteristiche, diventa quindi
base portante dell’intera vetrina, trasfor-
mandosi nel punto focale sul quale si
regge l’idea dell’allestimento». Secondo
classificato Bossi Abbigliamento con Ta-
bu e terzo Ronzoni Massimo Abbiglia-
mento con Galimberti Mario snc.

Categoria Accessori, gioielli, farmacie
e cura della persona. Primo classificato Il
bello delle donne con Effebi Arredamen-

SABATO 7 OTTOBRE Aperte per tutta la giornata in via straordinaria sia AR_Lab sia AR_Gallery70

La kermesse in trasferta a Carugo da Arredaesse
CARUGO (ces) La Festa del Le-
gno 2017 ha fatto tappa anche a
Carugo. Sabato 7 ottobre, dalle 9
fino a sera, sono rimaste aperte
in via straordinaria sia AR_Lab
sia AR_Gallery70 presso Arre-
daesse di via Garibaldi, 70.

AR_Lab è il nuovo spazio per
la creatività e il progetto che
Arredaesse, l’azienda guidata
da Vittorio Molteni, ha messo a
disposizione del progetto di al-
ternanza scuola-lavoro con il li-
ceo artistico «Modigliani» di
Giussano. Un progetto unico
per tipologia di interventi for-

mativi e di numerosità dei par-
tecipanti, infatti sono 78 le stu-
dentesse e gli studenti del liceo
giussanese che hanno preso
parte al primo step della col-
laborazione. L’accordo, che ha
durata triennale, proseguirà an-
che per questo anno scolastico
appena iniziato e nel prossimo.

« L’interazione degli studenti
con l’azienda è stato un ele-
mento di grande stimolo per noi
– afferma Gianmarco Molteni,
interior designer e tutor, insie-
me a Francesca Trotta, per
conto dell’azienda nei confronti

della scuola – Abbiamo cercato
di entrare in sintonia con le loro
idee di progetto ed allo stesso
tempo abbiamo cercato, anche
grazie al grande contributo of-
ferto dai docenti, di giungere
alla creazione di progetti e so-
luzioni di grande e sicuro in-
teresse. Per rendersene conto
basta davvero vedere dal vivo
presso AR_LAB di che cosa so-
no stati capaci questi giovani».

AR_Gallery, invece, è lo spa-
zio espositivo situato all’i nte r n o
d e l l’azienda dove ormai da tre
anni si svolgono rassegne: sul

design, sull’eccellenza in archi-
tettura e sul bello del made in
Italy. In questo periodo lo spa-
zio ospita la mostra che rac-
conta i 40 anni di attività di
Arredaesse e sarà aperta al pub-
blico, così come l’AR_LAB, fino
al prossimo mese di febbraio
2018. Per visitare i due spazi
basta poco bisogna solo recarsi
a Carugo, dove ha sede il quar-
tier generale di Arredaesse. Me-
glio se si decide di fare una visita
guidata, prenotando al numero
031761267.

Sabato un evento nell’e vento

si è svolto negli spazi di Ar-
redaesse. Pierangelo Caramia,
Cinzia Galimberti e Nath Bon-
nì hanno tenuto per gli studenti
delle terze, quarte e quinte del
liceo in una vera e propria ma-
sterclass su tutti i temi del de-
sign. Per quasi due ore hanno
potuto apprendere dai loro in-
terlocutori architetti, designer e
blogger, notizie, informazioni e
curiosità che possono arrivare
soltanto dal confronto diretto
con chi ogni giorno è sul campo
per svolgere la propria profes-
sione. Interessante anche l’in -

terazione nata dalle domande
che gli studenti hanno posto ai
loro autorevoli interlocutori.

Al termine tutti volti soddi-
sfatti e contenti per questa bella
i n i z iat i va.

FESTA DEL LEGNO 2017: IL GRAN FINALE

KERMESSE
La serata fina-
le della Festa

del legno 2017:
sono stati pre-
miati i vincitori
di Shopping &

Design

ti, perchè «l’oggetto d’arredo era molto
coerente con l’attività commerciale. La
descrizione dell’oggetto era molto det-
tagliata e forniva informazioni sulle scel-
te stilistiche e di design. La vetrina ri-
sultava quindi molto curata e le scelte
stilistiche erano chiare e mostravano una
precisa volontà di ricerca». Seconda Far-
macia Sonvico con Secchi Franco & C.;
terza Carlotta Bijoux con Enaip.

Categoria Altri. Primo classificato Il
Fiore con Tagliabue A&A perchè «la ve-
trina è esteticamente piacevole. È ben
visibile e resa ancora migliore dalla per-
fetta integrazione tra gli oggetti e i fiori.
Questo fa sì che l’oggetto si integri in
modo semplice e immediato con l’at -
tività commerciale, creando un effetto di
grande impatto. La storia rappresentata
dalla vetrina risulta quindi interessante

CHIUSA LA FESTA DEL LEGNO 2017 CON I PREMI
AD AZIENDE E NEGOZI PER SHOPPING&DESIGN

«Sicuramente un’esper ienza
da ripetere e implementare con
momenti ancora più interattivi e
di lavoro sul progetto. Dall’uti -
lizzo di nuovi software di pro-
gettazione e disegno fino alla

creazione di prototipi», secondo
Gianmarco Molteni. Dello stes-
so parere anche gli insegnanti e
gli studenti. «Insomma, la col-
laborazione positiva fra scuola e
impresa può dare soltanto buo-

ni frutti – ha dichiarato Vi tto r i o
Mo l te n i – basta crederci, basta
impegnarsi con metodo e se-
rietà. Adesso non ci resta che
aspettare che cosa saranno in
grado di progettare le ragazze e i

ragazzi del Mo-
d i g l i a n i  p e r
questo nuovo
anno scolastico.
Di sicuro sa-
pranno ancora volta stupirci».

ARREDAESSE Alcune immagini dell’evento legato alla Festa del legno andato
in scena a Carugo sabato

ed esercita grande attrattiva sui passan-
ti». Secondo L’orso e il grillo con Merlino
e terza Tabaccheria Brambilla con Pipa
Ca ste l l o.

Categoria Food. Prima La Baita del-
formaggio con Enaip Lombardia, perchè
«gli oggetti esposti sono perfettamente
integrati con l’attività commerciale. Gli
elementi risultano quindi parte di un
allestimento molto coerente e danno
l’impressione, pur restando in evidenza,
di essere funzionali rispetto alle esigenze
del negozio. La vetrina è di impatto e
attrae lo sguardo, l’effetto generale è
estremante piacevole e spinge ad os-
servare con maggiore attenzione la com-
posizione». Seconda la Pasticceria Ca-
staldi Angelo con Tagliabue Angelo e
Andrea; terzo il ristorante Garibaldi con
R iva1920.
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