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Editoriale
In

 questo numero

Il tempo scorre inesorabile  e sono già trascorsi sei anni da quando nacque 
AIATL.

In questo periodo di tempo molti fatti sono accaduti e molte persone si sono 
avvicinate alla tornitura,rendendoci partecipi dei loro sforzi e ,in qualche 
modo,anche dei loro successi. Ad oggi,come associazione,possiamo dire di 
aver perseguito correttamente il nostro scopo e,in una realtà non esatta-
mente esaltante per l’associazionismo com’è quella italiana,aver raggiunto 
almeno una certa stabilità d’esercizio. 
Si avvicina ora il termine del secondo triennio ed è quindi tempo di riflessio-
ni e nuove proposte: l’autunno sarà stagione di votazioni e il 2020 vedrà un 
nuovo Consiglio Direttivo.
Dunque nei nostri laboratori oltre al sommesso fruscio delle sgorbie che ac-
carezzano il legno si accompagni il lavorio della materia grigia che individua 
il nostro candidato.
Buoni trucioli
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Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

Tornitura del mese

Recensione a cura di
Michelangelo Colazzo

Agosto

“Anche questa volta la mia scelta cade sul lavoro di Luigi, per il vaso “Elegant box” im-
preziosito dal certosino lavoro di piercing, il vaso presenta un ottimo equilibrio delle 
parti, base e coperchio creano un tutt’uno elegante e inusuale, buona l’essenzialità 
della forma e della finitura.

Luigi D’Amato

2019

Elegant box
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Mauro Kozina
Calice

Francesco La Tegola
Vaso con varie texture

Ciao a tutti, ecco la mia ultima prova..
Vaso in noce, lavorato esternamente con texture utilizzando il pirografo, ed all’interno 
sabbia per contrastare il nero.
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Marino Casadei
Vasetti portaspezie messicani

Roberto Cecconello
Il tasso di Matthias

Matthias è stato così gentile da regalarmi un pezzo di Tasso e quindi qualcosa dovevo tornirci!     
Dico sinceramente che mi attendevo un legno diverso sotto le sgorbie e non mi ha entusiasmato 
ma comunque è stato gradevole e unito ad un pezzetto di Acero ho tirato fuori questa scatola. 
La qualità della foto non è il massimo:devo ricrearmi la mia photobox   
Finitura solo turapori nitro;altezza circa 9 cm e diametro 24 cm.
C&C benvenuti

Legni: Acero Canadese e Padouk
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Gabriele Bosio
Carrellata Natural

Ultimamente ho postato pochi lavori, ma non vuol dire che il mio piccolo leman sia li 
a prender solo polvere!!  
Qualche foto di lavori vecchi e nuovi tutti sullo stesso genere! 
Mandorlo amara (Marino) - tornito verde
Quercia (briccole di Venezia)
Quercia (novedratese) tornito verde -un bosco italiano 2019
Quercia (briccole di Venezia) Totem 2018 
saluti a tutti
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Luigi D’Amato
2 Scatoline Con Tecniche Diverse

Ciao a tutti 
ecco qui due scatoline che ho realizzato utilizzando tecniche diverse: 
 
1) Thresor in the Box  ( Metallic Paint,  e decorazione con carving e piercing) 
Simulazione di una scatolina rinvenuta da un fondale marino in una nave pirata, con 
tanto di piccoli dobloni

Elegant Box ( pirografia e piercing)
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Segmentato aperto

 Agosto....è tempo di vacanze. Qualcuno ne approfitta per 
dedicare più tempo alla tornitura, molti, magari loro malgra-
do, salutano i laboratori per poi raggiungere  lidi assolati e sab-
biosi o verdi e fresche alture.
 Figuriamoci se in tal frangente, qualcuno ha voglia di ci-
mentarsi in un tutorial didattico da condividere con gli altri: 
giustamente.
 Allora si ricorre nuovamente a quel pozzo, quasi senza 
fondo, del forum della nostra Associazione. 
 Il Presidentissimo in passato è stato davvero prodigo di 
divulgazioni didattiche e sono sicuro che molti di noi  hanno 
iniziato a maneggiare le sgorbie proprio grazie alle sue indica-
zioni.
 Quindi, in attesa di qualche gradito volontario che si vuol 
mettere un pochino in gioco e, perché no, per sottolineare l’im-
portanza della “memoria storica” del forum, che sembra non 
reggere il passo con i competitivi social, ripeschiamo un vec-
chio tutorial di Roberto Cecconello sulla tecnica del “segmenta-
to aperto”.
 Buona lettura.

                            a.b. 

Un Tutorial al mese

                                           

Elegant Box ( pirografia e piercing)
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di Roberto Cecconello

Tutorial-Segmentato Aperto 

Come richiesto cercherò di spiegare al meglio come si ottiene una costruzione in seg-
mentato con spazi vuoti fra un segmento e l’altro. L’articolo è un pò datato ma sempre 
funzionale.
Prima di iniziare una premessa importante: non pensiate che sia io ad aver inventato 
questa tecnica; acquistando libri sulla tecnica del segmentato tradizionale, mi sono 
imbattuto nell’opera scritta da William Smith (che ha ripreso l’idea di un tornitore 
giapponese)..l’ho acquistato e ne ho seguito i dettami.
Ho pensato di dividere le spiegazioni in tre “capitoli”; nel primo vedremo la teoria del 
sistema, nel secondo i jig necessari nella costruzione ed infine la costruzione vera e 
propria.
Anche se può sembrare pedante,vi invito a non saltare la parte teorica:chi già fa seg-
mentato conosce bene l’importanza di una precisa e meticolosa pianificazione di 
un’opera.Con il segmentato aperto questa preparazione è fondamentale:ricordatevi 
che avrete quasi più aria che legno sotto la sgorbia...e le imprecisioni di progettazione 
le troverete sparse per tutto il laboratorio dopo che il pezzo vi si sarà disintegrato  
La teoria.
Nel disegno “A” vediamo un anello formato da 12 segmenti;ogni segmento “occupa” 
per così dire 30°.Ma noi accanto ad ogni segmento ligneo dobbiamo creare lo spazio 
per i “buchi”.Per farlo sottraiamo al segmento solido 1/3 della sua larghezza.
La ragione per cui togliamo 1/3 e non 1/4 o 1/2 è che dopo innumerevoli prove il 
signor Smith garantisce essere la soluzione migliore e almeno inizialmente direi di 
seguire il consiglio.
Nel disegno “B” vediamo che il nostro segmento si è quindi ridotto a 20° (la parte 
tratteggiata).Immaginando la successione dell’anello avremo quindi:20°legno,10°ari-
a,20°legno,10°aria e così via fino a compiere i 360°.
L’angolo con cui tagliare i segmenti (nel caso di 12 segmenti per anello) sarà di 10° 
(cioè la metà dei gradi occupati dallo spicchio di legno).
Per evitarvi calcoli allego una comoda tabellina:
Segmenti Gradi di taglio
12.                10°
15                  8°
16                 7,5°
20                   6°
24                   5°
25                 4,8°
Questi sono gli esempi più comuni ed utilizzati;quando sarete così bravi da eseguire 

Parte prima

variazioni...saprete anche calcolare i gradi di taglio necessari.
Nel disegno “C” lo spicchio ombreggiato rappresenta finalmente il nostro segmen-
to così come lo dobbiamo realizzare;la dimensione “D” è quella da ottenere quando 
effettuiamo il taglio.C’è una bellissima formula:D=tangente (X/2)*Diametro dove X 
rappresenta i gradi di taglio (nel caso di 12 segmenti X varrà 20°).
Oppure più semplicemente (quando l’avrò terminata) potrete consultare una tabella 
che vi dirà subito gradi di taglio e dimensione “D” per gli anelli con diametro da 5 cm 
a 25 cm,al variare del numero di segmenti.
La profondità del segmento va tenuta almeno superiore ai 2 cm.Garantisce una buona 
tenuta quando si incolla e non si “truciola” troppo legno quando si tornirà.

Spero di essere stato chiaro.
Segue.
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Ora avete un’idea di come si arriva a tagliare una certa dimensione e del perchè.
Adesso proseguiamo con la progettazione;a questo punto disegnate il vostro oggetto 
in scala 1:1 e completatelo delle misure che vi serviranno nella costruzione.
Quello che useremo come esempio è denominato “ciotola”;io non uso il computer 
per disegnare (matita e carta a quadretti) quindi scuserete la misera realizzazione..ma 
l’importante è comprendere la metodologia.
Come vedete nell’allegato a sx c’è la numerazione degli anelli,al centro il diametro di 
ogni anello (calcolato nel punto più largo ) e a dx trovate la dimensione “D” di ogni 
segmento.(questo disegno non è in scala..è puramente illustrativo)
Le due parti colorate rappresentano i due anelli “solidi”;in genere è bene che siano 
di dimensione piuttosto generosa..diciamo almeno 4 cm di spessore la base e 3 cm di 
spessore l’anello sommitale.
In fondo alla colonna della “D” trovate la somma per la misurazione del legno occor-
rente (moltiplicate per 20 e avrete la lunghezza necessaria al progetto:poco più di 5 
metri).
Quando tagliate le strisce di tavola da cui trarre i segmenti,calcolate un pò di scarto 
(spazio di taglio e eventuali segmenti difettosi)..diciamo almeno 15 % in più di legna-
me.
Per l’esempio userò acero,padauk,noce.L’acero sarà il “fondo” mentre gli altri due 
legni comporranno un semplice disegno.
Preparate le striscie:tagliate dalla costa dell’asse uno spessore 1,3/1,5 cm per un’altez-
za di almeno 2 cm.
Portate lo spessore a misura (1 cm) con pialla o calibratrice;le strisce DEVONO essere 
perfettamente squadrate per ottenere dei segmenti con tagli giusti e superfici atte a 
ricevere la colla nel migliore dei modi.
Le strisce non devono contenere alcun tipo di imperfezione.
Per invogliarvi a continuare l’impresa,vi allego il disegno che schematizza la greca or-
namentale della vostra futura ciotola.
Il disegno andrà ripetuto a 0°,90°,180° e 270°.Essendo gli anelli composti da 20 seg-
menti,fra un disegno e la sua ripetizione troveremo due segmenti di fondo (acero).
Nell’undicesimo anello eseguiremo invece una semplice alternanza Acero-Padauk 
(non possiamo inserire la terza essenza per gli ovvi motivi di simmetria)
Adesso avete tutti gli elementi per prepararvi le strisce di legno necessarie.Non ta-
gliate ancora i segmenti;stiamo parlando di 240 pezzi..tagliarli tutti insieme e fare un 
gran casino è semplicissimo.Piuttosto,se già non lo possedete,procuratevi un calibro 
da meccanici (ventesimale,possibilmente).Vi servirà per controllare la misura dei 
segmenti (come avrete visto dalla tabella della dimensione “D” occorre controllare 
il secondo decimale)..fino ai 24/25 segmenti vi basterà.In costruzioni con oltre i 25 
segmenti è buona cosa passare al controllo del terzo decimale e il calibro non sarà più 
sufficiente.
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Gli accessori necessari.

Ora che siamo pronti a tagliare i nostri segmenti,dobbiamo pensare a come posizio-
narli in modo corretto,preciso e ripetibile.
Il primo accessorio è costituito da un cerchio,diviso in 360° e in cui vengono eviden-
ziati i gradi a cui posizionare il segmento.
Lo trovate in allegato con il nome “Index.20seg”.
Questo è preparato per  20 segmenti e chiaramente ne serve uno per ogni diverso 
numero di segmenti.
Stampatelo.Tagliate da una lastra di polistirolo (Crilex o similare,insomma vetro sin-
tetico) un quadrato che contenga il nostro Index;con colla spray incollate l’Index sul 
supporto.Quando la colla ha fatto presa,armatevi di seghetto da traforo e ritagliate 
per benino la vostra ruota graduata;levigate i bordi e poi una bella passata di Fissativo 
per disegni a carboncino (oppure spray acrilico trasparente).Quest’ultimo trattamento 
preserverà il vostro Index da polvere e rigacce,così che lo possiate riutilizzare infinite 
volte.
Bene...e questo Index dove lo posizioniamo?
Io,lo uso così:

In pratica ho fatto due fori sul volantino,poi filettati e con due viti fisso l’index (deve 
essere coassiale al mandrino);quella specie di “C” con il gambo lungo è il riferimento 
a cui va pinzato l’Index man mano che procediamo alla posa dei segmenti.Costruito 
anche lui in Crilex e poi veriniciato per avere un miglior contrasto.
Le misure di questi due jig sono legate al posizionamento sul vostro tornio e quindi 
fornirò le misure su richiesta per chi abbia un Jet 1442.Per altri torni (o posizionamen-
ti diversi dell’Index) dovrete affidarvi al vostro ingegno.
Tra l’Index e il gambo di riferimento (la “C” col gambo lungo) lasciate circa 5 mm di 
spazio:pinzerete i due corpi con una molletta da bucato o una minipinza.

Ora passiamo al jig che serve a mettere in posizione,fisicamente,i segmenti:
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Lo posizionerete con la “L” in alluminio davanti al mandrino e le sue misure non sono 
rigidamente vincolate.L’unico punto ESSENZIALE è che lo spigolo indicato dalla matita 
rossa deve essere PERFETTAMENTE allineato al centro del mandrino.
Lo stop che vedete agganciato alla “L” serve a regolare la posizione radiale del seg-
mento che stiamo incollando;è realizzato tagliando un’ala della “L” di alluminio (la-
sciando un paio di mm per fare da riscontro) e una barretta di ferro piegata a “U” su 
cui ho forato e filettato la sede del pressore.
Il funzionamento specifico di questi due accessori vi sarà chiaro quando  li vedrete in 
opera...coraggio,stiamo per arrivarci  
Un’ultima cosa:procuratevi dei blocchetti di legno (compensato,massello;evitate l’MD 
che ha la preoccupante tendenza a sfagliarsi) di forma quadrata con lato di 6 cm. e 
uno spessore di 4 cm.
Li userete così:

Se avrete cura di segnare le posizioni sulle griffe,potrete togliere e mettere le vostre 
costruzioni liberando il mandrino e rimanendo centrati.
Questo accorgimento vi sarà utile quando affronterete costruzioni complesse,che ri-
chiedono tempi lunghi (anche due/tre settimane) e vorrete utilizzare il tornio per altre 
cose.
                                                                                                                       ...to be continued
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Ispirato a Max Brosi,ci ho provato anche io... 
Legno di frassino con texture al pirografo

Sulle orme di john Bear propongo questa ciotola in larice ebanizzato cm. 16 x 8,5 
avendo usato la ciano mi sono ritrovato con una serie di macchie che ho potuto elimi-
nare solo  verniciando .

Bruno Bologni
Prove tecniche 

Francesco La Tegola
Max Brosi imitation

Ispirato a Max Brosi,ci ho provato anche io...
Legno di frassino con texture al pirografo
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Simone Mantegazza
Scatolina

Fernando Cossaro
Trilogy

Trilogy di tasso... 33, 34, 35 cm Ciao! Come vi sembra? Più una prova che altro.Tecnicamente il pomello é meglio non 
guardarlo, non è uscito preciso come avrei voluto, (un lato mi sono anche scordato di 
carteggiarlo prima di dipingerlo..) in più la colla si é portata un pò di vernice in basso 
che sta veramente male.. La C é fissata con un incastro tornito sul supporto di circa 
2mm e mi sembra che non tenga a dovere, sarebbe meglio avvitarlo? La prossima 
uscirà meglio..
Grazie
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Legno d’Arte e oltre....
Testo di: Nicola Colaneri e Bruno Bologni
Foto di:  Claudio fenizia e Marino CasadeiFROSOLONE

Nicola Colaneri
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Incontro a Frosolone in occasione della sagra d’agosto, legata alla produzione arti-
gianale delle forbici e dei coltelli.

 La nostra rivista sta mostrando sempre più interesse per i così detti incontri non uffi-
ciali che, inutile dirlo, legano le persone con l’amicizia cementata dal comune interes-
se per la tornitura e il legno. Premessa doverosa questa, perché l’incontro di Frosolo-
ne e gli altri a cui ho partecipato, mostrano, ove mai ce ne fosse bisogno, che l’aspetto 
amicale unito da una comune passione, aiuta a rendere sicuramente più forte e coesa 
anche l’associazione di cui facciamo parte, ma andiamo con ordine .
La descrizione del “grand tour” inizia con un segno da bollino nero per le strade e 
autostrade italiane e così è stato puntualmente; sono occorse, fra code, rallentamenti 
per vari motivi ecc. ben sei ore per raggiungere la méta; dalla versilia io e Adriana ab-
biamo osservato il lento cambiamento di paesaggio che con un inerpicarsi di strade di 
un improbabile percorso finale che mi ha fatto litigare con il navigatore, ci ha condotto 
al paesaggio montagnoso del Molise e, infine a quota 890 s.l.m. in quel di Frosolone.
La calura quasi insopportabile ci ha indotto a credere di essere sempre al mare, ma la 
fine del viaggio e l’incontro con questo paese davvero caratteristico, formato e rifor-
mato dopo un terremoto del 1400 e un altro a distanza di poche centinaia di anni con 
un’architettura che definirei spontanea come sono molti agglomerati che inizialmente 
servivano solo per motivi stagionali, di transumanza o di difesa e che vedevano cre-
scere strade e case a seconda del momento storico (il paese è un antico insediamento 
sannitico), lo ha fatto diventare un insieme di abitazioni arroccate su stradine strette 
che improvvisamente mostrano uno slargo, una piazzetta, come quella nella quale 
abbiamo assistito ad una “piece” teatrale di grande effetto sul moby dick “la bestia 
dentro”. 
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Ma bando ai voli pindarici, all’arrivo, ci siamo incontrati con Marino e Marilena, Nico-
la, e lentamente si snocciolava il cronoprogramma della manifestazione, amici vecchi 
e nuovi, Claudio Fenizia e signora, Antonio Piccolo, Gianni Magrelli consorte e figlia e 
Fabrizio Tommaselli con signora e figlia, Giuseppe Genovese con Rita e Greta ne di-
mentico sicuramente altri che non me ne vorranno, ma l’età c’è… concertiamo e ten-
tiamo di dare una mano per il giorno dopo, nel frattempo sindaco ed autorità in giro 
per le stradine meravigliosamente addobbate per la presentazione di coltelli, coltelli-
nai, forbici che sono la caratteristica e la costante del paese tale da renderlo famoso 
assieme a Scarperia , Maniago, Premana e Pattada nell’Italia intera.
Le stradine dicevo parlavano dei costumi, dei mestieri e dei saperi di questa terra an-
tica, una in particolare, una stanzetta ci riguardava perché là erano contenute le opere 
del nostro Nicola Colaneri e dell’amico Feliciano (coltelli e forbici).
Inevitabile ritrovo alla taverna che non descriverò per non far credere che questi 
incontri finiscano davvero a tarallucci e vino ma ovvio l’interesse per le chiacchiere su 
tornio e tornitura in generale, su tecniche, associazione, e, visto il piacere dello stare 
assieme, su come tentare di migliorare gli aspetti associativi ognuno secondo il pro-
prio “sentire”.
Alloggiati a due passi dai giardinetti che risultano essere il cuore pulsante del paese, il 
luogo più frequentato da grandi e piccini, dove tutti ti salutano come ti conoscessero 
da sempre facendoti sentire a casa tua, abbiamo fatto una sosta alla fontana che getta 
un’acqua ghiaccia marmata come suol dirsi e quindi a nanna.
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La mattina seguente Marino e Marilena ci messaggiano: “siete pronti per l’aragosta?” 
E noi ignari a chiederci: aragosta?  Che significa… boh… ma ben presto ci siamo resi 
conto che la fama di ghiottone di Marino non è immeritata; ad un bar pasticceria 
scoperto da quel cercatore di tartufi che è il ghiottone il cui nome è Babbà, esiste una 
pasta che da sciocco ho pensato di mangiare che si chiama appunto aragosta,  badate 
bene, favolosa, ripiena di crema pasticcera altrettanto squisita ma di dimensioni ose-
rei dire non umane, con tanto di crosta che ricorda appunto il crostaceo e che si sfal-
da in bocca ma impegnativa da terminare per le dimensioni anche per uno come me 
provato a tutte le battaglie culinarie in altre parole mangiatore pantagruelico.
Ed arriva il momento topico, la piazza già brulicante, gli amici all’opera e quindi il 
nostro allestimento: due torni, un traforo, legni, legnetti, ciocchi e tutto quanto potes-
se servire alla felicità dei bambini ed a una più approfondita conoscenza del tornio e 
tornitura per gli adulti che, vedremo in seguito si sono mostrati oltremodo interessati 
alla nostra “arte”.
Marino aveva portato dei pezzi molto belli fatti al traforo e ispirati alla puzzle farm di 
Oguro Saburo, palle di natale e tutto il necessario per gli “ordini” della clientela, Fa-
brizio con certosina precisione si è messo a tornire ciotoline e trottole di rara finezza 
addirittura colorate, e ZiPippinu che con una maglietta con su scritto “a’m Zippipinu”  
era già gobbo sul tornio a macinare trottole e calici con Claudio intento a scattare foto 
di tutta la scena.
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Inizialmente c’è stata una certa, diciamo, riservatezza nell’avvicinarsi perché essendo 
collocati fra bancarelle che vendevano i loro prodotti, mal si intendeva che i nostri 
fossero completamente gratuiti, ma come noto …a gratis anche il raffreddore…,  così 
dopo le prime incertezze eravamo il banco più frequentato, i “clienti” chiedevano a 
Giuseppe trottole o, al caso, calicetti, a Marino angeletti o orsacchiotti e tutto ha pre-
so corpo; accanto a noi il signor Antonio scolpiva la pietra in diretta, e un altro artigia-
no faceva mostra di legni finemente intarsiati o incisi, ma ciò che mi ha più colpito, e 
non poteva essere altrimenti, era un battere sull’incudine alle nostre spalle.
Scena che deve essere descritta e che mi rammarico di non saper fare nel modo più 
appropriato perché carica di phatos e quasi emozionante.
 L’amico Feliciano era intento a servire, dandogli il ferro rovente,  un signore che bat-
teva sapientemente l’incudine ma a cadenze come dire, ridotte, con colpi decisi ma 
che sembravano accarezzare quel metallo incandescente che sotto i colpetti ritmati 
prendeva forma di coltello. Vedevo Feliciano particolarmente attento, quasi serio, lui 
che è sempre sorridente e scherzoso, ho chiesto a Nicola e mi è stato detto che quel 
signore era il suo maestro di forgia, suo mentore e anche suo zio! Ma sono rimasto 
stupito quando mi hanno detto che aveva oltre novantuno anni di età, mi sono qua-
si emozionato perché rivedevo quel servire il maestro da parte di Feliciano come un 
profondo senso di rispetto per chi gli aveva tramandato parte del suo sapere, lo stesso 
rispetto che meritano tutti i nostri insegnanti di tornio quando condividono qualcosa 
con noi poveri mortali.
Ovvio che, vista la calura le birre e birrette viaggiavano fra trucioli, sgorbie e torni 
ma...udite udite, più volte erano le persone del pubblico che andavano a prenderci e 
ce le portavano le fresche schiumose e graditissime cerveze.
E così fino a tarda notte, con le signore che reclamavano il talamo e noi stanchi ma 
soddisfatti che abbiamo ripulito il tutto da truciolie legni.
In questo racconto mi sono perso ma, ovviamente, sarebbe davvero lungo descrivere 
le prelibatezze portate da Gianni e fatte con le sue mani , o descrivere la casa di Nicola 
le sue bambine festanti, la sua collezione di strumenti antichi per la lavorazione del 
legno, la gentilezza di sua moglie o l’ammirazione per il suo laboratorio.
Tante cose ho omesso per dimenticanza, tante per spazio ma di sicuro io e, credo tutti 
i partecipanti, attendiamo con ansia l’agosto del prossimo anno pronti a rifarci sei ore 
di macchina per una manifestazione per cui vale la pena dire:- io c’ero.
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Giuseppe Bifulco
Vaso

Ultima creazione .. vaso porta fiori in frassino e azobé

Stefano Bartolini
Roller e stilo

Sì torna dalle ferie e si comincia a fare qualcosa
Roller e Stilo mod OMEGA TM
Legno di PERO
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Paolo Verzaroli
Ciotole in Tasso

Tre ciotole in legno di tasso. Mi sono divertito con la gondronatura insegnata da Giu-
seppeTerrini in un pomeriggio alla fiera creattiwood l’anno scorso.

Luca Romano
Ciotola in Albicocco

Albicocco della vicina... bel legno da lavorare fantastiche venature .. questa la regalo a 
lei quando vado a caricare il cofano dell auto
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Matthias Bachofen Beer
Vaso Acero

Continuo la mia avventura coi colori.
Acero 34 x 26 cm

Giuliano Tordone
The Waves

Sempre alla ricerca di particolarità nel legno, un piccolo esercizio, dove la difficoltà è 
nata nella finitura (alla fine ho usato olio danese e olio di lino). Legno MOLTO difficile, 
almeno per me, da rifinire forse perchè troppo fresco.
Alla fine però il “disegno” che si è creato è d’effetto (ricorda le onde del mare).
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Dario Brescia
Vaso in Prugno

Bene un paio d’ore di relax, dovevo cimentarmi con un progetto in essere, ma avevo 
solo voglia di trucioli... Mi è capitato in mano un pezzo di prugno di un amico di fa-
miglia che, con molto dispiacere dopo molti anni, ha dovuto abbattere. I frutti erano 
molto buoni, allora mi son detto che meritava una seconda vita, è un ricordo...
Mi dispiace che le foto non rendano effettivamente l’idea dei colori... Altezza (a oc-
chio) 20, diametro 10

Errata corrige
A pagina 15 del mese di Luglio 2019 è stato pubblicato un lavoro di Giuliano 
Tordone indicandone erroneamente il nome in Giuseppe.
Ce ne scusiamo con l’interessato.
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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
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