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Editoriale
In

 questo numero

Nell’ultimo corso ho avuto come allievi,nell’ordine:uno studente di Go-
rizia,un falegname di Cagliari,un ingegnere di Firenze,un impiegato di 

Velletri.
Regioni,professioni,età tutte dissimili eppure dopo un paio d’ore insieme si 
era già creato un bello spirito di cameratismo,consolidato poi dal pranzo co-
mune e dal proseguire delle lezioni.
Ebbene,al di là del piacere nel vedere quanta funzione “sociale” possa eserci-
tare la tornitura (per altro come altre attività manuali) mi preme sottolineare 
quanto forte sia la spinta a voler imparare,vite le distanze percorse per giun-
gere nel luogo di istruzione.
Questo tipo di riflessione mi spinge anche a richiamare quanto importante 
sia il ruolo di un’associazione come AIATL nel diffondere le informazioni e nel 
migliorare l’accesso di chiunque lo desideri verso la tornitura del legno.
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Tornitura del mese

Recensione a cura di
Mauro Nicoletta

Ottobre

“Creatività, manualità e precisione si fondono e danno vita ad un oggetto che ha in-
contrato il mio gusto personale.
C’è chi si ispira ad un modello e tenta di riprodurlo, lasciando la sua impronta; c’è chi 
coniuga tornitura e scultura per crescere e sviluppare nuove tecniche e mettersi alla 
prova ma oggi la mia scelta va a chi ha saputo esaltare la “semplice” (si fa per dire....) 
arte della tornitura, senza ostentazioni, lasciando intravedere la complessità che spes-
so si nasconde dietro l’apparente semplicità.
Complimenti Giuseppe!”

Giuseppe Tuninetti

2019

Ciotole
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Roberto Cecconello
Fibonacci

Enrico Fossati
Rendiresto In Rovere 

Ragazzi,
ho tornito molto ma ho pubblicato molto poco, ora vorrei re-iniziare.
Ecco un rendi-resto o svuota tasche che dir si voglia ..lato 21cm
ciao a tutti 

Ogni tanto “riciccia” fuori la discussione sulle regole (più o meno auree) da seguire 
per ottenere  una tornitura piacevole.
Visto che sto preparando gli “esercizi base” per i prossimi allievi,vi propongo un classi-
co esempio della serie di Fibonacci.
Acero montano,acrilico grigio il fondo e giallo nella sequenza. Il diametro max è di 31 
cm e l’altezza è circa 5 cm.
C&C benvenuti
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Enrico Fossati
Scatolina Multilegno e Scatolina In Faggio

Scatolina in (dall’alto verso il basso) paddock, noce americano e abete, diametro 18 e 
altezza 9.
Scatolina in faggio fiorito, coperchio in acero e top foglia in mogano,
ciao 

Enrico Fossati
Cipresso Profumato  e Uova

Eccola, 
diametro 22 cm alta 14 cm, cipresso profumatissimo

Un po’ fuori stagione, qualche settimana fa mi sono divertito così.
ciao a tutti.
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Enrico Fossati
Prendiamo Confidenza Col Pirografo / Peccato Che è Vuota

Piatto in rovere da 22 cm,
prima pirografia della mia vita...e si vede!
Spesso mi piace imitare gli oggetti di uso comune.
Questa è in noce fiorito a dimensione 1-1, il tappo è in noce americano.
La soddisfazione è sentirmi chiedere come ho fatto a colorare il vetro in quel modo.
Per evitare di essere considerato un fenomeno dello scavo dico subito che l’ho svuota-
ta dal fondo
poi ho chiuso con un coperchio incollato.

Enrico Fossati
Quasi Un Portacenere / Portapenne A Go Go

Il mio vicino fuma sigarette elettroniche e per il compleanno gli ho fatto questo.
(corpo in ulivo, bordino in azobé e vaschetta in inox 316)
Signori,
lavori molto semplici per carità...però mi piace talvolta dare vita a vecchi scarti.
Mi ha dato soddisfazione in particolare il vecchio pezzo di carrubo tutto tarlato,
ciao a tutti
( da sx: carrubo, ulivo, platano, ulivo, acero saccarino; quello da solo è in noce fiorito)
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Enrico Fossati
TassoPiatto / Nera E Rossa/ Cedro E...

ancora questo meraviglioso legno: 28 cm dia

Dall’alto al basso: paddock, faggio spalted, padouk, ebano, padouk.
Diametro 8 cm, altezza 10cm.
lavorare questo pezzo di ebano che era li da almeno 10 anni è stata un’emozione.

Il cedro ha sempre il suo fascino...e il suo profumo!
Dall’alto: rovere, noce americano, cedro.
ciao

Enrico Fossati
Svuota Tasche In Mogano/ PiattoQuadro 

Olivo,H. 9 diam. 9,5, finitura turapori e australiana
Azobé, 21 cm di lato.
Legno duro come la pietra.



1716

Segmentato aperto

 Continua il tutorial del segmentato aperto a cura di Ro-
berto Cecconello.

 Buona lettura.

                           a.b. 
                                           

Un Tutorial al mese
Enrico Fossati

Piatto Con Bordo / Scatolina 3 Legni / Svuota Tasche In Olmo

Primo lavoro in assoluto con questo legno: il tasso.
Mi piace assai il suo colore caldo, diametro 28 cm.
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di Roberto Cecconello

Tutorial-Segmentato Aperto 

Mentre la colla fa presa,voi tagliate la serie di segmenti per il secondo anello.
Quando avrete tagliato e pulito tutti i 20 segmenti,potrete spianare l’anello che avete 
già incollato.
Attenzione:mano mooooolto leggera e utensile moooolto affilato.Per questo scopo io 
uso uno scraper...ma a voi la scelta che ritenete più opportuna.
Quando avrete spianato,tornate all’Index e lo posizionate con una linea corta (ecco 
il motivo dell’alternanza linea lunga/linea corta) a filo del riferimento.Pinzate e siete 
pronti a ripartire.
Ecco il secondo anello parzialmente incollato:

terza ed ultima parte

Procedete con calma e precisione;ed ecco anche il secondo anello terminato.

Procedete con il terzo anello,che naturalmente partirà con la linea lunga dell’Index e 
con le modalità già viste.Ricordatevi di spianare ogni anello.
Prossimamente vedremo la costruzione della decorazione.il posizionamento dell’anel-
lo sommitale e l’oggetto terminato.
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Nelle prossime foto vediamo:
la decorazione delle pareti,alla metà della composizione

E siamo arrivati alla fine degli anelli segmentati;l’interno

E qui vediamo l’esterno

Quì vediamo i segmenti che compongono la parte centrale della decorazione;è sem-
pre meglio prepararli già nell’ordine di montaggio.
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A questo punto,col metodo che preferite,ottenete un anello che incollerete a termina-
re la ciotola.

Dopo circa 30 minuti di serraggio con gli strettoi,passo sul tornio e chiudo tra punta e 
contropunta,per almeno 12 ore.
Poi si truciola. E finalmente siamo arrivati in fondo alla nostra “fatica”.

Mi permetto di aggiungere un paio di consigli:
quando tornite l’esterno,attenetevi al progetto iniziale;altrimenti rischierete di trovar-
vi con la parte interna (in cui in parte la tornitura è “obbligata” dalla sequenza degli 
spigoli da togliere) troppo assottigliata e quindi fragile.
Quando tornite l’interno,finite un anello per volta;vi sarà difficile (o per meglio dire 
pericoloso) tornare indietro e riprendere.Cercate di ottenere la miglior finitura possi-
bile con l’attrezzo con cui scavate,perchè la carteggiatura non è molto agevole.

Grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirmi fin quì e buoni trucioli
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Ispirato a Max Brosi,ci ho provato anche io... 
Legno di frassino con texture al pirografo

Semplice semplice, ho ricevuto pareri contrastanti, sicuramente è molto stabile e 
il suo lavoro su un bancone lo farebbe!

Enrico Fossati
Rendiresto in olmo

Davide Massa
Vaso In Frassino 

Colgo l’invito dell’editoriale di Roberto di uscire allo scoperto e riprendo a mostrare i 
miei oggetti. 
Un ciocco di frassino mi faceva l’occhiolino dalla legnaia da un pò di tempo, oggi l’ho 
preso e ne ho tirato fuori questo vaso alto circa 20 cm e diametro circa 10, finitura 
con turapori e melaminica.
Nelle foto si vede una bottiglietta di plastica, circa 56 mm di diametro, praticamente 
cilindrica che una nota casa di bevande commercializza come acqua vitaminizzata, 
lo scavo l’ho eseguito pensando di inserirla per poterci mettere dell’acqua per i fiori 
recisi.
C&C graditi. 
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Massimo Giorgetti
La Noce

Davide Massa
Piatto decentrato

Oggi un piatto decentrato in rovere, diametro maggiore 26 cm, minore 18cm, spesso-
re 4 cm finitura a mix di cera d’api, carnauba disciolte in trementina. 

Spero di non annoiare se pubblico ancora un pezzo ispirato ai lavori di Hogbin!
Ciliegio 28x19x15
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VI° Simposio Italiano
Tornitura del legno

Testo di: Alessandro Butteri

Ridendo e scherzando, la scuola La Mala-
spina di Giacomo e Vasco, è arrivata al VI° 
Simposio Italiano di Tornitura del Legno. 
Io personalmente mi sono introdotto esat-
tamente a metà del percorso sin qui com-
piuto. Nel 2017, guardandomi un po’ in-
torno e cominciando a fare qualche timida 
conoscenza, cercando di “carpire” qualche 
segreto intorno a un tornio  e soprattut-
to valutando se l’acquisto del mio primo 
mezzo, fatto con completa e innocente 
ignoranza, poteva essere all’altezza delle 
mie aspettative future oppure necessitava 
di una rivisitazione concettuale.
Nel 2018 l’esperienza fu diversa, più inte-
ressante e il clima vissuto molto più fami-
liare. L’ambiente si presta e ogni angolo 
della scuola è sfruttato con elegante 
sapienza. Si passa da una dimostrazione 
in campo ad un espositore di utensileria 
per la tornitura e nel farlo, si ammirano i 
macchinari della scuola, si gusta l’ospita-
lità dei “padroni di casa” ma soprattutto 
si fanno discorsi interessanti e la sensa-
zione è quella di concludere le giornate 
con un senso di ricchezza maggiore e con 
un bagaglio di idee e concetti da portare 

a seguito, per prenderci più confidenza 
e sfruttarne i vantaggi nei nostri solitari 
confronti all’interno dei propri laboratori.
E anche quest’anno la musica è stata 
sostanzialmente uguale. Fa piacere rive-
dere amici che, salvo qualche piacevole 
eccezione, incontri solo in determinate 
circostanze che vanno da un Rovato, un 
Solarino, un Frosolone o magari un Pont 
San Martin passando da Soliera di Mo-
dena con una capatina alla poco distante 
Parma.
L’impressione comunque è che la caro-
vana dei tornitori sia sempre in fruttuoso  
movimento, che la voglia di rivedersi e di 
parlare di questa, oserei dire più che pas-
sione, sia sempre palpitante e foriera di 
nuovi propositi.

Foto di: Alessandro Butteri e Marino Casadei
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Ma torniamo al VI° Simposio. Come sem-
pre le giornate previste sono il sabato e la 
domenica…..ma proprio come sempre c’è 
chi ne approfitta per allungare “il brodo” 
di un giorno e l’appuntamento, per certi, è 
fissato sin dal venerdì. Quest’anno, pur-
troppo non ero presente e ho, mio mal-
grado, rinunciato ad una splendida serata 
con annessa cenetta in ottima trattoria 
a “due passi” dalla scuola, cadenzati dal 
mitico Brunino esperto, oltre che dei viali 
Viareggini, dei sobborghi dello splendido 
centro storico di Viterbo.
Arrivo comunque nella tarda mattinata di 
sabato, a lavori già iniziati e mi immergo 
nel clima del simposio. Con Marino ci divi-

diamo il compito di documentare l’evento 
al fine di rendere poi partecipe anche chi, 
magari suo malgrado, non ha potuto pre-
senziare. 
Presenti, tra i venditori, gli habitué Gam-
ma Zinken con Luigi e Gianluca Milani e 
Affilautensili Manzanese con Roberto Mi-
nin. Assente “giustificato” Richard Coter 
de  l’Emporio della Tornitura, vittima per 
il secondo anno consecutivo di uno stato 
febbricitante e di un mal di gola addirittu-
ra imbattuto dalla propoli del “ the king of 
bees” alias sempre il Brunino da Campal-
dino (poco distante, va).

La giornata scivola via tranquilla, con 
tornitori che si davano il cambio alle varie 
postazioni. Da registrare la presenza di un 
giovane adolescente di circa 13 anni, con 
la sua bramosia e la sua voglia di realizza-
re qualcosa. Anche con un velo di tristez-
za negli occhi, per il suo primo acquisto, 
rimasto impigliato nelle reti di un mal di 
gola. Ed intorno a lui, navigati tornitori 
con consigli che, giustamente, miravano 
alla sicurezza prima che alla composizione 
estetica del pezzo in rotazione.
La giornata del sabato scivola via e qual-
cuno rientra verso casa. Noi che rimania-
mo ci diamo appuntamento alla solito 
circolino dove si mangia e si beve in un 
clima che ancora non sono riuscito a defi-
nire. Si mangia bene e questo è piuttosto 
determinante ma, tanto per fare un esem-

pio, prima di sederci, alcuni di noi hanno 
avuto bisogno del bagno e per usufruirne, 
per circa due metri non siamo passati dal 
palco di una rappresentazione teatrale. 
Magari era previsto nel copione delle va-
rie scene ma ad alcuni, è rimasto il dubbio 
se l’abbigliamento indossato era attinen-
te alla scena recitata. Al di là dell’ironia 
anche la cena, come sempre, è una buona 
occasione per intavolare piacevoli conver-
sazioni. Ci congediamo, percorrendo le vie 
del centro, dove i residui di una moderna 
mondanità di fine settimana, stridono con 
le bellezze di uno dei centri storici più vasti 
d’Europa. La Città dei Papi ridotta a pattu-
me e desacralizzata dà un triste connubio 
di ignoranza e subcultura che non presagi-
sce nulla di buono per gli anni a venire. 
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Nella  piazza centrale dove decidiamo di 
darci appuntamento per la colazione, la 
domenica incontriamo un ritrovo di moto, 
vecchie, moderne, harley, vespe Piaggio, 
un potpourrì  insomma di due ruote pron-
te per dar voce alle marmitte impazienti di 
esprimere le doti canore chissà per quali 
vie della tuscia. Arriviamo alla scuola di 
Giacomo e Vasco dove incontriamo nuovi 
visitatori e dove assistiamo all’interes-
sante esposizione sugli acciai a cura di 
Luigi Milani, di GammaZinken che spiega, 
sapientemente, il giusto rapporto tra un 
tipo di acciaio, la rispettiva affilatura ed 
il conseguente approccio sulla superficie 
dei legni che saranno torniti. E penso che 
molti, dall’interesse mostrato, avranno 
appreso verità mai sapute o sciolti pregiu-
dizi derivati da informazioni scorrette.
Gli altri due appuntamenti clou della mat-

tinata domenicale, sono il tradizionale  
swap e la squisita porchetta generosa-
mente offerta dalla scuola La Malaspina, 
entrambe ampiamente documentate 
dall’obiettivo di Marino.
Appuntamento al prossimo simposio quin-
di...
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Enrico Fossati
Eucalipto Maculata, 6 Pezzi 

A febbraio dell’anno scorso da amici del sud, a sorpresa, mi arriva un pallet di blocchi 
di eucalipto
appena tagliato che faccio fatica a muovere.
Con grande fatica dati i miei mezzi limitati riesco a tagliare a metà le sezioni di tronco 
e a tornire i pezzi
in verde, cosa che non amo in quanto mi piace fare la doccia ma non mentre sono al 
tornio.
Dopo averle sgrossate ho seguito il solito procedimento di essiccazione nei trucioli e 
dopo circa
8 mesi le ho finite.
Qualcosa è andato storto in quanto si sono quasi tutte deformate. L’ultima (2 foto) è 
quella che è cambiata di più.

Ho sbagliato io? È il legno ad essere ostico? O....la natura ha fatto meglio di me e 
quindi meglio
che sia intervenuta?

Vito Morea
Domenica Pomeriggio Al Tornio... 

Picoola Ciotola in Cedro del libano...  

Finitura: Shellawax Cream e cera Carnauba.
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Alessandro Butteri
Le Mannequin 

Giocando giocando.

Giuseppe Tuninetti
Ciotole 

Ho fatto queste ciotole per amici che gentilmente quando sono in possesso di legno 
interessante me lo regalano.
Ciliegio selvatico  diametro 28 X H 11
Faggio diametro 27 X H 9
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Alessandro Butteri
Prima prova carving

Difetti ce ne sono e si vedono. Ma ho avuto un ottimo suggeritore e come prima pro-
va almeno non è finita nel secchio.
Il lavoro è stato tanto ma il divertimento pure. Proverò ancora.
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La Sig.ra Vaia
manager delle Dolomiti

La perturbazione è stata di origine at-
lantica, l’area colpita il NordEst della 

nostra penisola. Le Dolomiti. La parte 
montana essenzialmente, quella più 
esposta. Piogge forti e persistenti e venti 
di scirocco che hanno raggiunto i 200 km 
di velocità. Un fronte che viaggia a quelle 
velocità si abbatte sui rilievi, dove, poco al 
di sotto della roccia abitata dai muschi e 
dai licheni, incontra e spezza la vita di co-
nifere. E’ strage. Più di otto milioni di Mq 
con alberi: abeti, cirmoli….Un disastro, dal 
punto di vista forestale, mai registrato in 
Italia per tipologia.
E la natura, anche in questo caso, sussur-

ra alle orecchie di chi, distrattamente si 
fosse dimenticato di quanto sia grande 
la sua potenza, quanto sia imprevedibile 
la sua manifestazione e quanto, di fronte 
a certi teatri, possiamo porci solo come 
imberbi osservatori.
E proprio come in un teatro, sul finire del 
mese d’ottobre dello scorso anno, è ca-
lato il sipario sulla prima scena. La tenda 
rossa si richiudeva sulle immagini che 
giravano il mondo, ben più veloci dei 200 
km dello scirocco, mostrando al pianeta le 
foreste sdraiate.

Atto secondo. Post Vaia. Ciak….la politica 
va in onda.
Il Governatore sorvola in diretta FB le 
zone del disastro e, siccome deve “gover-
nare”, presenta il conto attribuendo alla 
tragedia un equivalente in termini econo-
mici. Un mq (tot euro) moltiplicato tot mq 
(tot.=tot.Euro). La popolazione piange, 
confusa tra la nostalgia di qualcosa che si 
stenta a comprendere bene (trenta anni 
fa la CEE pagava per infoltire i boschi, oggi 
sovvenziona il taglio degli stessi, consi-
derando che trent’anni, per le scienze 
forestali equivalgono allo spazio di un 
nanosecondo, in quanto a lungimiranza 
sono una spanna sopra a tutti) ed il mero 
valore economico del danno perpetrato 
da “madre” natura.
Ma la politica comunque, quando svin-
colata dalle gabbie televisive e dai talk 
a tempo pieno, si rammenta che è nelle 
sue prerogative avvalersi delle risorse 
tecniche che dispone e vi ricorre al fine 
di prevenire un altro nefasto fenomeno 
“naturale”. Che ci facciamo con 14 milioni 
di alberi abbattuti? Lasciarli  marcire in 
loco darebbe adito a fenomeni franosi in 
un territorio già sottoposto a manifesta-
zioni del genere e ancora poco prevedi-
bili. Recuperarli con tutti i mezzi a dispo-

sizione renderebbe il territorio sicuro. 
Bisognerebbe però farlo entro i tempi in 
cui i parassiti, attraverso il loro ciclo vita-
le, possano ridurre inservibile il legname. 
Allora si taglia, si cippa, si vende (ancora 
il valore economico a farla da padrone, 
anche quando, paradossalmente, sem-
bra che si regali, perché se io te lo rega-
lo purché tu Austria, ad esempio, te lo 
vieni a prendere, io risparmio sui costi di 
smaltimento ottenendo, al contempo, più 
sicurezza sul mio territorio).Non vi dico i 
commenti della gente.
Ecco, in tutto questo “bailamme” in cui 
l’impianto razionale ha sicuramente il 
sopravvento sul danno “poetico” che ine-
vitabilmente il disastro ha provocato, mi 
preme sottolineare un aspetto di cui non 
ho verificato “l’epistème”, ma che assume 
connotazione di rilievo perché proietta un 
fascio di luce sulla parte residuale di uma-
nità, che ancora ci abita. Pare che buona 
parte dell’abete rosso abbattuto, sia stato 
donato alla scuola di liuteria di Cremo-
na. L’unione di due fenomeni, la materia 
prima giacente sul terreno e la tradizione 
liutaia del paese di Stradivari, ha determi-
nato, a mio modesto avviso, l’unico sim-
bolo positivo di questa immane tragedia.

di: Alesandto Butteri
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Atto terzo: la natura fa ancora capolino.
Grazie alla già nota caparbietà delle po-
polazioni locali, il territorio bene o male 
anche questa l’ha passata. La stagione sci-
istica inizia senza troppi disagi salvo quel-
lo intimo, per alcuni sciatori con in seno 
ancora una parte poco materiale, costretti 
a sorvolare, con le cabinovie, interi scena-
ri apocalittici. L’inverno scivola via con le 
ciminiere delle segherie sempre fumanti 
per il carico di lavoro cui inevitabilmente 
sono state, malgrado tutto, sottoposte. 
Arriva la primavera. In zone poco distanti, 
risparmiate da Vaia (a proposito, sapevate 
che l’evento ha casualmente preso il nome 
della signora Vaia Jakobs, manager di un 
grande gruppo multinazionale, grazie a 
un regalo del fratello, dal momento che in 
Europa esiste la possibilità di pagare per 
poter dare il proprio nome a un evento 
meteorologico: l’Istituto di Meteorologia 
della Freie Universität di Berlino fin dagli 

anni ‘50 del secolo scorso mette a disposi-
zione un nome di donna in modo da as-
segnarlo in modo casuale a uno specifico 
evento)* succede una cosa particolare. 
Ben conosciamo il fenomeno della foto-
sintesi clorofilliana, quel processo chimico 
per mezzo del quale le piante verdi e altri 
organismi producono sostanze organiche, 
principalmente carboidrati, a partire dal 
primo reagente, l’anidride carbonica at-
mosferica e l’acqua metabolica, in presen-
za di luce solare. In virtù di questo ciclo, ai 
primi raggi della primavera, le piante si in-
verdiscono, le foglie tornano ad abitare le 
piante e si aprono verso la fonte primaria 
vitale: il sole. E cosa fa la natura, quella 
cosa nata per atto di volontà (divina, ma 
pur sempre volontà) e consegnata nelle 
mani dell’uomo sotto il sigillo del domi-
nio??? (tu dominerai sugli uccelli del cielo, 
sui pesci delle acque e sugli esseri della 
terra -  Genesi 1.11), ti fa cadere una bella 

nevicata, quella candida, silenziosa, quei 
bei fiocconi natalizi tanto cari ai bambini 
dietro alle finestre, accanto ai focolari.
Ma alle piante mica piace tanto, soprat-
tutto adesso che quella neve la trattengo-
no tutta. E aumenta, silenziosa, aumenta, 
non violenta e rumorosa come lo sciroc-
co, ma lenta, candida. Cade, si deposita e 
pesa. E quando il peso è insopportabile, 
la pianta va a terra, esattamente come 
l’esito prodotto dalla signora Vaia Jacobs 
in arte, tempesta delle Dolomiti.

Eraclito, più di duemila anni fa, ci raccon-
tava che la natura è quella cosa che nes-
sun Dio e nessun uomo fece, che sempre 
è stata, è, e sarà. E tutto quello che vive 
in essa, lo fa seguendo un ciclo temporale 
che di escatologico non ha proprio un bel 
niente. Si nasce, si cresce, si genera e si 
muore. E questo, vale per tutti. Non solo 
per gli alberi.

* fonte Wikipedia

Gli esiti prodotti dalla nevicata primaverile. 
Alpago, Belluno - Primavera 2019
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Graziano Landoni
Esercizio Di Tornitura N.2 

ciao a tutti, 
purtroppo il lavoro non mi lascia molto tempo per impratichirmi sul tornio, tant’è 
vero che l’unico lavoro “serio” (il primo) presentato risale a dicembre del 2018.
Tuttavia domenica ho deciso di prendermi una pausa dagli strumenti, togliere la 
copertura polverosa del tornio e riaccenderlo. Ho realizzato questo oggetto, l’interno 
è scavato con una forstner da 50 (mi manca una punta per entrare in profondità e la-
vorare di scavo, spero di provvedere prima possibile). La destinazione è ancora quella 
del portacandele, al momento quello è.

Vito Morea
Sempre domenica

La domenica pomeriggio è per me il momento della settimana che aspetto per conce-
dermi un po di trucioli. Questo sabato, ho visto un video di un tornitore che faceva un 
portacandela.. un po’ particolare... e mi sono detto: perchè non provare. Questo è il 
risultato di questo primo esperimento con la tornitura disassata...   
Ero così preso che l’ho troncato prima di dare una qualsiasi finitura... così è levigato 
ma senza nulla altro: carteggiato e basta.
Il legno è un pezzo di Cedro del Libano...  Altezza 15 cm.
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Giuliano Tordone
Stilo In Radica (?) E Resina 

Buonasera a tutti,
è da un po che non creavo   . Questa volta è toccata ad una Stilografica in radica (la 
possiamo chiamare radica) di Acacia con piccoli e discreti inserti in resina pigmentata 
con verde. Il risultato mi sembra buono ed i colori delle venature sono sorprendenti. 
La finitura è con olio Shellawax.

Stefano Roasio
Lanterna Olandese 

Mi sono fatto ispirare da un viaggio fatto in Olanda, lanterna in faggio, gancio finto 
ferro battuto (faggio antichizzato) finitura in acrilico perchè deve stare all’esterno 
aloha!! 
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Gianni Di Gregorio
Radica Di Olmo 

Svuotatasche, natural edge.
Finitura olio di lino.

Mauro Nicoletta
Portapenne di Pisa

Finalmente si tornisce!
Mi dispiaceva buttarlo nel fuoco e allora il mio primo portapenne in legno di un vec-
chio ciliegio seccato in piedi.
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Bruno Bologni
Vasetto ispirato a Luc Deroo

Vasetto in ontano spalted ebanizzato, ispirata a Luc Deroo, un artista che ammiro 
molto dimensioni cm 12 per 10 
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Gennaio - Nicola Tessari

Febbraio - Luigi D’Amato

Marzo - Alessandro Butteri

Aprile - Nicola Colaneri

Maggio - Bruno Bologni

Giugno - Massimo Giorgetti

Luglio - Giuseppe Tuninetti

Agosto - Luigi D’Amato

Settembre - Renato Baldelli

Ottobre - Giuseppe Tuninetti


