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Editoriale
In

 questo numero

La fine del 2018 è ormai prossima e penso che noi tutti siamo affaccenda-
ti con i preparativi per i festeggiamenti e, almeno in parte, a rimuginare 
su ciò che è stato e sui buoni propositi per l’anno che verrà. In occasioni 
come queste è facile scadere nel banale, nell’ovvio,  quindi oltre ad augu-
rarvi un 2019 all’altezza delle vostre aspettative mi limito a “regalarvi” 
una poesia di E. Michler dal titolo “Ti auguro tempo”

Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre,

ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,

ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti

e non soltanto per guardarlo sull’orologio.
Ti auguro tempo per contare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.

Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.

Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo,

tempo per la vita.

L’Editoriale di Roberto Cecconello...........................Pag.5

Recensione Tornitura del mese................................Pag.7

I Miei lavori..............................................................Pag.8-16

Un Tutorial al Mese, di Nicola Colaneri...................Pag.17-21

I Miei lavori...............................................................Pag.22-23

Sgrossare o cilindrare, di R.Cecconello.....................Pag38-47
I Miei lavori................................................................Pag.48-55

Hanno partecipato, nella sezione, “I Miei Lavori”:
Davide Bisio, Michele Monaci, Michelangelo Colazzo, Nicola Tessari, 
Gerardo Spera, Angelo Figiaccone, Mauro Kozina, Giuseppe Tuninetti, 
Camillo Fella, Graziano Landoni, Alessandro Butteri, Dario Brescia, 
Marino Casadei, Giuseppe Priori, Walter Mingardi, Giorgio Flenghi, 
Osvaldo Giugni, Fulvio Morella, Gabriele Bosio.

To.Tem, Pietro Maesano.............................................Pag.57

Un incontro a Solarino..............................................Pag.24-29
I Miei lavori...............................................................Pag.30-37



6 7

Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

Tornitura del mese
2018

Volare oh oh

Recensione a cura di
Gabriele Bosio

Dicembre

Sempre difficile dover decidere quale tornitura premiare, ma questa volta mi è 
bastato poco.

Giusto il tempo di riguardare tutti i lavori presentati a Dicembre e imbattermi 
nelle due stupende opere di Michelangelo! 
Ogni volta che propone questo genere di torniture rimango inizialmente a bocca 
aperta, mi soffermo a guardare e riguardare tutti i minuziosi dettagli, i colori e la 
cura con cui riesce ad assemblare questi capolavori, penso al lavoro che c’è dietro, 
alla progettazione e al tempo dedicato a queste “torniture speciali” e nel frattempo 
mi rendo conto che sto sorridendo!
Insomma, non sono semplici torniture, ti mettono di buon umore, oserei dire che 
sono terapeutiche!
Complimenti Michelangelo!

Michelangelo Colazzo
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Davide Bisio
Ciotola in noce

Ultimo lavoro, sgrossata qualche settimana fa, e ripresa l’altro giorno.
Noce un po’ spalted e un po’ patito dall’anno passato all’acqua   
Diametro 24cm, altezza 15cm.
Finita con olio di lino crudo.

Michele Monaci
Tromba in legno

Ciao ragazzi!!!
è una vita che non mi faccio vivo, ma solo 
perchè non facevo più pezzi degni di pub-
blicazione
Più che altro è stata una scommessa con 
un amico che mi ha chiesto se ero capa-
ce di realizzare una tromba in legno, che 
per lui era una cosa molto difficile e non 
capiva come potessi fare la campana e le 
curve forate
Per la campana, con il segmentato non ci 
sono stati problemi
Per la curva ho risolto con le conoscenze 

tecniche che ho io... forse ci potevano 
essere altre soluzioni, non so
Per i musicisti: bocchino in ebano funzio-
na nella tromba normale, concavo da una 
parte con foro da 3,5 mm e dall’alta va ad 
allargarsi fino a 8 mm, copiato identico ad 
un bocchino in ottone
La tromba ovviamente suona poco bene, 
il il legno non fa risonanza..... però è stata 
carina l’idea e non è mala a vedersi
Legni: faggio fiorito, raccordi in padaouk e 
bocchino in ebano
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Michelangelo Colazzo
Volare...oh oh

Nicola Tessari
Sfera in ontano

Era da un pochetto che non giochicchiavo    e mi mancava.
Realizzato tutto in legno di Faggio, alcuni pezzi sono ebanizati altri colorati.
Finitura Acrilico lucido e opaco
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Gerardo Spera
Si avvicinano le Festività

Salve a tutti, per impegni di lavoro è un pò che non entravo e ho il tornio in letargo 
momentanio, cmq in quei pochi ritagli di tempo pensando anche alle festività in arrivo 
mi sono 
cimentato nella realizzazione di qualche anellino e un piccolo alberello in fil di rame, 
un ABBRACCIO a tutti Voi

Angelo Figiaccone
Replica

Buongiorno a tutti,
Circa un anno e mezzo fa avevo fatto un portacandele che era piaciuto.
Non amo, in questo che è il mio hobby, fare 2 pezzi uguali e quindi ho voluto provare 
una piccola evoluzione.
Corpo in Lapacho e base in pioppo, l’idea è equilibrio impossibile.
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Mauro Kozina
Svuotatasche in noce

Giuseppe Tuninetti
Quercia di Palude

Una ventina di giorni fa ero a Torino ,mio consuocero mi telefona avvisandomi che nel 
viale davanti a casa sua hanno abbattuto un albero e mi chiede se sono interessato.
Era sera e piovigginava,Ma era una bella tentazione   
Ho solo potuto prendere alcuni pezzi di ramo in quanto i tronchi erano troppo grandi 
,comunque 20 -25 cm di diametro sono già una discreta misura.
La ciotola è stata tornita subito di spessore,rifinita e messa ad asciugare in una scatola 
di cartone piena di trucioli,stamattina ho carteggiato a mano e spazzolato l’esterno.
Verniciatura solo una mano di turapori e leggera spagliettatura.
Diametro cm.18 X H 10
Naturalmente andrà in omaggio a chi mi ha dato la dritta  

Dopo qualche ciotola di un “certo spessore” ecco il mio primo lavoro “slim”, tanto per 
fare pratica....
Sono “alle prime armi”, quindi accetto critiche e suggerimenti per migliorarmi.
Mauro
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Una scatolina

Questo mese, il tutorial scelto, è quello di Nicola Colaneri.
La costruzione di una scatola “particolare”, che trova la sua 
forza nella simmetria e, in rapporto ad essa, 
costringe ad uscire dalla tornitura classica, per affrontare  
quella leggermente  più articolata del fuori asse.
I vari passaggi sono ben descritti e ben rappresentati in 
foto.
Chi volesse sperimentare ha un buon  sostegno dalle 
pagine che seguono.
          
                                                                              a.b. 

                                                  

Un Tutorial al mese
Davide Bisio

Piatto-ciotola in cedro

Ultimo lavoro, un piatto piatto-ciotola in cedro   
Diametro 30cm, finito con hardwax oil.
E’ un pezzo di legno un po’ particolare, dominato dalle crepe. Però dal vivo ha una 
bellezza veramente notevole, con diverse leggere marezzature e un profumo inebrian-
te.
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di Nicola Colaneri

Una scatolina

Si comincia sempre con un minino di progetto che verrà modificato via facendo...

tronco acero montano stagionato 2 anni 

messo sul tornietto e cilindrato

a questo punto è tutta geometria segnato i punti di riferimento e dato una sgrossatu-
ra preliminare  si possono notare sulle facce laterali la sagoma dei tre lati che servirà 
per determinare i 3 centri fuori asse 
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ho attrezzato una torretta portautensili usando la morsa a croce del mio trapano a 
colonna
 

dopo aver settato il tutto sono partito con la lavorazione fuori asse nei tre punti pre-
cedentemente stabiliti 

il difficile è passato . lavoro terminato solo da finire
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Camillo Fella
Piatto Massiccio

Bubinga diam.31 h.7 finitura australiana.
Personalmente sono soddisfatto ma aspetto i vs pareri e critiche,buone feste a tutti.
Ciao Cam

Graziano Landoni
Microtorniture

Di fronte ai vostri favolosi lavori mi sento un po’ in imbarazzo nel mostrare le mie 
“micro torniture”. Micro perché parliamo di oggetti che al massimo misurano 20mm 
di diametro, però è stato proprio facendo queste cose che mi sono appassionato alla 
tornitura e sono prossimo all’acquisto di un tornio “big size” (relativamente ai miei 
canoni  attuali, ovvio  )
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Un incontro a Solarino
Testo e foto di Caludio Fenizia

D’inverno, complice il freddo, ci si muove poco e quindi mancano le occasio-
ni di incontro, si approfitta del riposo forzato per organizzare immagini e 

ricordi degli incontri passati in attesa che la primavera risvegli la voglia di andare 
in giro dei signori tornitori. Sto sistemando le foto dell’evento tenuto a Solari-
no, Siracusa, nei giorni dal sei all’otto di aprile; la scusa era l’inaugurazione del 
“Don” un tornio Aldebaran 320, per gli amici appunto Don (siamo in Sicilia), che 
nelle mani esperte di Roberto Fornasari e Antonio Piccolo è tornato a nuova vita 
dopo che il tempo e l’abbandono lo avevano ridotto ad una ammasso informe 
di ghisa. Il Tornio doveva viaggiare da Roma ed è arrivato solo la domenica mat-
tina ma non ci ha impedito di organizzarci e riempire ogni istante della nostra 
permanenza in quella splendida terra con attività truciolari e non, ovviamente 
i tornitori quando non torniscono mangiano e bevono, che altro possono fare? 
Il padrone di casa, Giuseppe Genovese alias Zupippino, noto anche come “l’es-
senza del legno”, per l’occasione ha mobilitato l’intera famiglia e una pattuglia 
di amici per rendere piacevole e proficua la permanenza agli ospiti e ci sono 
riusciti alla grande! Gli ospiti da parte loro, non si sono fatti pregare ed hanno 
usufruito a piene mani (direi a piene mascelle) della generosa ospitalità offerta 
e ne è venuta fuori un’esperienza decisamente notevole.

Subito all’arrivo ci siamo fiondati nel paese dei 
balocchi che per l’occasione ha assunto le sem-
bianze di un enorme deposito di legname: ulivo, 
carrubo, mandorlo e limone a perdita d’occhio, 
abbiamo fatto incetta di tronchi che poi ognu-
no con mezzi di fortuna si è portato a casa. La 
sera cena singolare in una location ancora più 
originale, panino con carne di cavallo, condito 
dal terrificante peperoncino di Maurizio, cucina-
to da una trattoria mobile (leggasi furgone) nel 
piazzale antistante il cimitero di Solarino!
Fantastico! La mattina successiva abbiamo consumato una frugale colazione a base di 
cannoli siciliani ed altre amenità, manca documentazione fotografica perché eravamo 
troppo impegnati a finire quel ben di Dio. Quindi ci siamo finalmente dedicati al tornio 
non prima di aver reso il dovuto omaggio al Perazzi (l’ottimo sistema antifurto della 
premiata falegnameria Genovese).
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Una breve ma intensa pausa nella quale ci è toccato affrontare una montagna di aranci-
ni, abbiamo avuto la meglio, e praticamente l’intera giornata é stata dedicata al tornio, 
ancora il piccolo in attesa che il Don arrivasse. L’indomani mattina abbiamo iniziato con 
una attività tutta siciliana: degustazione di ricotta calda direttamente dalla caldaia nel-
la scodella una prelibatezza; nel frattempo il Don è arrivato a destinazione e dopo un 
pantagruelico pranzo innaffiato da uno splendido zibibbo secco (una rarità) nella casa 
di campagna di Peppino dove abbiamo festeggiato il compleanno della figlia, siamo 
andati a scaricare e mettere in opera il Don.

Impresa notevolissima viste le dimensioni e il peso, mi 
ha impressionato il fatto che per togliere la contropunta 
é stato montato un paranco che serve esclusivamente a 
sollevare il carrello della contropunta. L’impresa é riu-
scita soprattutto grazie agli amici di Peppino che hanno 
messo a disposizione macchinari e braccia indispensabili 
per quel lavoro. Alla fine esausti abbiamo timidamente 
fatto un giro di Don per poi finire (guarda caso) a casa di 
Maurizio che aveva preparato una quantità e varietà di 
ottima pizza che avrebbe dovuto bastare per un esercito 
ma anche lì ci siamo difesi con onore e alla fine l’abbia-
mo spuntata!
Che altro dire, è proprio vero che fra tornitori si sta pro-
prio bene e che vale la pena di affrontare qualsiasi di-
stanza per essere presenti a queste occasioni. Per la cro-
naca dopo Solarino abbiamo anche un nuovo adepto, 

Massimo, che ha apprezzato tanto la tornitura e il cibo col quale è stata condita che si è 
avvicinato alla tornitura e a fine settembre ha celebrato il suo ingresso nella comunità 
dei tornitori partecipando all’evento di Viterbo.
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Alessandro Butteri
Piatto in Olmo

Tagliato da oltre trent’anni.
Altra prova con effetto antichizzante.

Dario Brescia
Vaso con un pizzico di colore

Ieri sera ero stanco, ma l’astinenza dal tornio era troppa!
Sono andato in laboratorio senza idee, solo per rilassarsi.
Ecco cosa è uscito...
Misura diametro 16x altezza 8 cm
Finitura colore sul bordo, il resto naturale senza nulla
Ovviamente C&C ben graditi!
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Marino Casadei
Solo per veri intenditori

Nicola Tessari
BugNature

Mirabolano, 18x40, non trattato
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Michelangelo Colazzo
Arriva Natale e anche la neve

Arriva Natale e anche la neve, allora ci siamo muniti di sci          diciamo che ci sia-
mo.......” scimuniti “         
Legni utilizzati: Faggio, Tiglio, Pioppo e Albicocco.
Finitura: Acrilico opaco 

Giuseppe Priori
Percorsi

Siamo partiti da qui, con un nuovo metodo per affilare la sgorbia

poi si prova se taglia bene e dopo un estenuante lavoro di tornitura  si comincia a vedere 
il risultato

opssss! piccolissimo incidente (immaginate.... come sottofondo alla foto tutte le risate e 
gli ironici applausi dei presenti !!!)

Ma chi è stato?)
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Walter Mingardi
Penne Ibride

ePnne per natale vari modelli legni essenze varie

e dopo il sinistro si raccolgono i cocci e si verifica che ci siano tutti

ah dimenticavo: qui,
  http://www.aiatl.it/ip/viewtopic.
php?f=16&t=3127
un CARISSIMO AMICO ha fatto un 
dettagliato reportage dell’evento 
pezzi messi da parte e portati in of-
ficina per la stima dei danni e a que-
sto punto non rimane che la colla  

considerazione  finale, solo un semplice vaso, ma l’ ailanto.... che legno di mer-d-a !!!
 p.s.: ancora tante scuse a  Michelino (Michele Martino)
UN ABBRACCIO A TUTTI, BUON NATALE E BUONE FESTE
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di Roberto Cecconello

Tecnica - Sgrossare o Cilindrare

Ah,finalmente!
Da quì in avanti inizieremo a vedere i primi trucioli 
 Premessa.
Cercheremo di dare una sequenza logica agli esercizi,sia nell’esecuzione che 
nella cronologia degli utensili.
L’intento è di portare un individuo completamente digiuno di tornitura del 
legno,a padroneggiare le tecniche di base;non solo per imitazione gestuale ma 
per comprensione della dinamica.
Chi compie un gesto senza conoscerne le motivazioni, sarà forzatamente limita-
to nel migliorarlo.
Chi si attende una sequenza di “filmini” resterà deluso;è ampiamente dimo-
strato che la semplice visione di un avvenimento, non fissa nel nostro cervello 
la stessa quantità di dati che viene invece registrata quando siamo obbligati a 
seguire una sequenza scritta di istruzioni.
Esperienze del recente passato,molto positive, hanno rafforzato questa convin-
zione.
Dunque,si parte  
E per partire servono: un pezzo di legno ( a vostra scelta) lungo almeno una 
ventina di cm. e che permetta di raggiungere un diametro finito di almeno 5/8 
cm e la nostra sgorbia per sgrossare.

In questo caso la scelta del legno è caduta su un tronchetto di Faggio,razziato in legna-
ia,ma va bene qualsiasi legno,per fare esperienza.
Con il metodo che preferite (cercacentro,compasso,cerchio inscritto,misura delle dia-
gonali,etc,etc) trovate il centro sulle due “teste” del legno e segnatelo.

Ora,con la punta trascinatrice,segnate un centro (basterà piantare la sola punta centra-
le):sarà la parte che verrà sostenuta dalla contropunta.
Nell’altra testata,aiutandovi con u martello di gomma o di legno,pianterete in modo 
deciso la punta trascinatrice;fate in modo che i rebbi siano ben fissati al legno,in modo 
da garantire la trazione.
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Fissata la trascinatrice,portate tutto sul tornio;assicuratevi che il cono morse della tra-
scinatrice sia entrato correttamente nell’albero .Poi pressate con la contropunta il le-
gno,senza esagerare ma accertandovi che la presa sia salda. Serrate il fermapunta (quel 
manettino che blocca il movimento di avanzamento/arretramento della contropunta).

E per quanto riguarda la posizione del legno,siamo a posto 

Prepariamo dunque il poggiautensili;fissatelo al letto del tornio in modo tale che sia il 
più vicino possibile al legno,curando che durante la rotazione nessuna parte  tocchi il 
metallo (ruotate a mano il legno,ovviamente)

Regoliamo poi l’altezza del poggiautensili;fate in modo che la gola della sgorbia,tenuta 
orizzontale,coincida con il centro di rotazione.

Tornio e legno,sono pronti all’azione  
Prediamo la nostra sgorbia e andiamo ad affilarla;se possediamo il solo pianetto,re-
goliamolo in modo che il tallone (o bisello,in sostanza la parte inferiore del tagliente) 
giaccia interamente sulla pietra della mola:
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Accendete la mola,poggiate la sgorbia in posizione e con delicatezza,ruotando l’utensi-
le sul suo asse,realizzate l’affilatura.
Se siete già in possesso del jig di affilatura,lo posizionerete come da istruzioni allegate 
( benché scarne,nella confezione sono presenti)

Dato che la sgorbia per sgrossare ha un profilo semicircolare regolare e il tagliente è 
uniformemente distribuito,risulta la più semplice da affilare.
vediamo ora la posizione da tenere durante la lavorazione;partiamo dalla mano sini-
stra:

Come potete vedere sarà adagiata sul poggiautensili e il dorso del dito indice traguar-
derà,durante il movimento,la linea appena sopra ad esso (la modanatura del poggiau-
tensili).
Infatti mentre il resto delle dita terra’ la sgorbia,sarà quell’appoggio a permettervi una 
translazione rettilinea e regolare.
La presa sulla sgorbia sarà salda ma non ferrea (non dovrete avere i crampi )

La posizione di lavoro della sgorbia sarà simile a questa,con il tallone che poggia,duran-
te il taglio,e sostiene l’azione mentre contemporaneamente “liscia” le fibre
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Durante l’azione vera e propria,tenete inclinata verso la direzione di taglio la sgorbia;co-
me se “puntaste “ nella direzione.

Il manico sarà tenuto verso il basso;man mano che amplierete l’azione di taglio,alzerete 
gradualmente il manico,per mantenere l’angolazione corretta.
Avrete quindi una posizione di partenza simile a questa:

La velocità di rotazione,visto il diametro relativamente contenuto,sarà intorno ai 
400/450 giri;crescerà progressivamente man mano che il pezzo diventerà cilindrico e 
quindi più bilanciato.
La vostra azione si svolgerà,indirizzando il taglio verso la contropunta,per tratti succes-
sivi;sgrossate circa 4/5 cm fino al tondo,arretrate la partenza del taglio,fate collimare il 
nuovo tratto con quello già sgrossato e così via.

Avrete un aspetto simile:
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Proseguite fino a questo punto:

Per terminare in bellezza la sgrossatura,arrivati a questo punto,dovrete invertire la di-
rezione di taglio:

E finalmente,dopo qualche truciolo,ec-
co come si presenterà il vostro legno:

Preparatene una decina,di questi ci-
lindrotti:ci serviranno per i prossimi 
esercizi,fino ad arrivare alla tornitura 
di una scatola con coperchio  
Suggerimenti
Importante:cercate di NON trovarvi 
mai in questa situazione:

Una porzione così rilevate di sgorbia oltre il poggiautensile sottopone il punto debole 
(indicato dalla matita,l’innesto del codolo nel manico) a sforzi rilevanti;potreste arriva-
re alla piegatura della sgorbia.
Non cercate di togliere quantità rilevanti di legno ad ogni taglio:siate progressivi
Spostate,quando necessita,il poggiautensili;non fate acrobazie strane che potrebbero 
essere fatali.
Benchè nel lavoro di tutti i giorni non serva,tranne rari casi,ottenere una superficie 
perfetta durante l’operazione di sgrossatura,cercate di ottenere,durante gli esercizi,il 
massimo della levigatezza sul legno;sarà indice che avrete perfettamente compreso 
l’azione del “tallonare”.
Un’azione corretta,con la sgorbia da sgrosso,è in grado di ottenere una superficie per-
fettamente paragonabile a quella ottenuta con uno scalpello;con minor problemi di 
controllo e senza aggiungere al parco strumenti una spesa ulteriore  
Del resto,la foto seguente è indicativa dell’azione simile fra i due strumenti:
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Giorgio Flenghi
Ultimi lavoretti prima di Natale

Buonasera
ecco le ultime mie fatiche (le penne tutte andate a ruba.... come i cioccolatini......)
le ciotole sempre in ulivo di Montalcino 20x9x0,6 e 20x8x0.6 lucitate ad olio

Le penne:
Faggio Fiorito una roller e una fountain

Cigar in Albicocco

Sierra in Carrubo

Panache in Platano

Stream in Tasso, olmo, ulivo, 
noce

Churchill in Ebano Gabon 
e in palissandro india
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Graziano Landoni
Micro Torniture - 2

Ciao a tutti, 
mentre il mio nuovo TAB050 giace ancora impacchettato attendendo giorni più 
tranquilli per essere montato e provato, ho riposizionato sul tavolo i miei Unimat e 
Proxxon per realizzare alcuni regali di Natale.
Il primo sono questi orecchini in ebano finiti con paglietta acciaio 0000 e cera carnau-
ba

Jr Gentleman in Palissan-
dro, due Hawaiian una in 
pioppo occhiolinato e una 
in Tamboote

tre Cigar due Tiger Myrtle 
e Ebano Amara

altre due Hawaiia in Tere-
bindo e in palissandro

per finire due altre Stream in Carrubo e 
Tasso

una Cigar in faggio fiorito due Mysterius una in Padouk e una in Carrubo e un matito-
ne in Zebrano

con questo ho terminato la mia produzione 
di penne per il 2018. sicuramente farò altri 
trucioli ma basta penne per adesso....
faccio a tutti voi i miei più sentiti auguri per 
un felice e sereno Natale e un 2019 ricco di 
salute e trucioli .                                  Giorgio
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Osvaldo Giugni
Silhouette di Palma

Deviazione verso altro materiale del regno vegetale, non propriamente legno, anche 
se con tante similarità.
La lavorazione sul secco è parecchio impegnativa soprattutto per una forte tendenza 
a scheggiarsi consistentemente ed all’improvviso se non viene gradito come abbiamo 
approcciato il tagliente.
Vale per l’esterno e maggiormente sull’interno se va aprendosi verso il fondo.
Perdona davvero poco.
I disegni delle venature che ne escono sono però affascinanti.
Altezza circa 28 cm, bocca sui 55 mm.
Fintura, ancora in corso d’opera, a gommalacca-stoppino.

Fulvio Morella
Piatto in Acero segmentato

In questi giorni di Festa mi sono dilettato a preparare un piatto in acero con lavorazio-
ne a settori del bordo.
Dimensioni cm 42x9x0,8
Ciao a tutti.
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Gabriele Bosio
Tre pizzichi di colore

Tre semplici ciotole in ciliegio tarlato! diametro circa 22/23 h 10 sp. 2
L’idea è quella di farne alcune serie con lo stesso colore che cambia di tonalità.
Questa è solo una prova e non ho badato molto alla preparazione del colore, ma l’e-
sperimento mi ha soddisfatto.
Il colore è una semplice tempera all’acqua.
Finitura Cera d’api Wood Wax 22 

Graziano Landoni
Micro Torniture - 3

Il Natale si sa, riunisce le famiglie attorno alla tavola, così ho pensato di realizzare dei 
piccoli pendenti a forma di abete con cui omaggiare la parte femminile, numerosa, 
della mia.
Sono realizzati partendo da un tondino di faggio (tipo quelli che si trovano nei brico), 
tinti con tingilegno veleca in soluzione alcolica, impregnante e vernice alchidica
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Gennaio - Michelangelo Colazzo

Febbraio - Marco Bellini

Marzo - Giorgio Flenghi

Aprile - Nicola Colaneri

Maggio - Michele Martino

Giugno - Roberto Cecconello

Luglio - Michele Ceolan

Agosto - Davide Bisio

Settembre - Giuseppe Tuninetti

Ottobre - Nicola Colaneri

Novemre - Luigi Damato

Dicembre - Michelangelo Colazzo


