AIATL

e-zine

Associazione Italiana Artisti Tornitori del Legno

Novembre 2019

www.aiatl.it

------------------Diciassette--------------------------

2

Lucerna (CH)

3

uesto n
q
um o
In
er

Editoriale

L’Editoriale di Roberto Cecconello...........................Pag.5
Recensione Tornitura del mese................................Pag.7
I Miei lavori..............................................................Pag.8-16
Un Tutorial al mese, di B.Bologni e M.Casadei........Pag. 17-29
I Miei lavori...............................................................Pag.30-33
Il Legno - Tra scienza e filosofia...............................Pag.34-37
I miei lavori...............................................................Pag.38-55
Primo Contest AIATL.................................................Pag.56-58
I miei lavori...............................................................Pag.59
To.Tem, Enrico Fossati..............................................Pag.61

Hanno partecipato, nella sezione, “I Miei Lavori”:
Mauro Kozina, Alessandro Butteri, Lillo Pisano, Luigi D’Amato, Mauro
Nicoletta,Giuseppe Bifulco, Enrico Fossati, Roberto Cecconello, Alessandro Bonat, Francesco La Tegola, Nicola Montano, Gianni Di Gregorio, Bruno Bologni, Dario Brescia, Giuseppe Tuninetti, Giuseppe
Piscicelli, Nicola Colaneri, Lodovico Grippa, Giuseppe Pinotti
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l mese di Dicembre porta in dote le Festività e con esse l’occasione di fare
doni che abbiano una dote preziosa: costruiti e pensati da noi per le persone che amiamo.
Ecco allora che noi tornitori abbiamo una ulteriore possibilità di far valere le
qualità che distinguono il nostro lavoro.
L’utilizzo del legno per i nostri manufatti,con il calore dei colori e la setosità
del tatto, è naturalmente un valore aggiunto ed inoltre il fatto di regalare oggetti che sono anche in sintonia con l’ambiente e con il mantenimento di una
bassa impronta ecologica è sicuramente un ulteriore argomento di apprezzamento.
Mentre siete dunque impegnati a far volare trucioli e ad affilare le vostre
sgorbie,vi giunga un sincero augurio di buone feste e di un 2020 ricco di soddisfazioni.

Tornitura del mese
2019
SCATOLA CON APERTURA OBLIQUA
Giuseppe Tuninetti

Novembre

Recensione a cura di

Giampiero Quarta
“E’ da un po’ di tempo che, per vari motivi, non tornisco e che non intervengo sul forum, devo perciò ammettere che la designazione a giudice per la scelta della tornitura
del mese di novembre mi coglie un po’ di sorpresa.
Con il poco tempo avuto a disposizione e un po’ spaesato su un forum completamente rinnovato ho visionato i lavori di questo mese e con piacere ho potuto notare l’elevata qualità dei lavori postati, che ha reso, di conseguenza, non facile la scelta.
Pur ritenendo meritevoli di menzione i lavori di Roberto (Cecco), Luigi, Bruno, Pigi,
Francesco, solo per citarne alcuni, tra tutti, mi ha maggiormente attratto l’opera “Scatola con apertura obliqua” di Giuseppe Tuninetti…ebbene sì, ancora una volta una sua
opera in copertina.
Un’opera nella quale emergono in maniera cristallina le eccelse capacità tecniche
dell’autore, nonché le soluzioni formali ed estetiche magistralmente adottate e che
scaturiscono da un attento studio preliminare di progettazione che ne anticipa gli
esiti finali. Giuseppe non lascia nulla al caso: questo, come tanti altri suoi lavori, non
è frutto di improvvisazione, di estemporaneità, ma di meditazione, ricerca e sperimentazione continua. In quest’opera poi, la soluzione del coperchio a taglio obliquo
rappresenta il tocco finale, il completamento dell’opera stessa, una genialità che conferisce all’opera un particolare fascino e che, in un insieme di armonia ed equilibrio, le
donano una raffinatezza estrema, una certa eleganza classica per la quale non si può
non provare tanta ammirazione.

Mauro Kozina
Coppa

Alessandro Butteri
Turning and Carving

...continuo con i miei esperimenti.
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Lillo Pisano

Hollowform, Corbula e Legame
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Lillo Pisano
Ornamenti
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Luigi D’Amato
Teiera drago

Ciao a tutti ecco la mia teiera drago , colori metallici con effetto ruggine

Mauro Nicoletta
Collo di Bottiglia

Lo scorso weekend, ispirandomi ad un qualcosa di simile visto sul forum, ho tirato fuori da un vecchio palo di castagno della vigna questa creazione:
Il tappo è in noce
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Alessandro Butteri

Giuseppe Bifulco

Corallium Rubrum

Utile per lasciare l’originale al posto suo, negli abissi marini. Legno troppo fresco,
esperimento da ripetere.
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Svuotatasche

Svuotatasche
Che ne dite? Consigli?
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Enrico Fossati
Scatoline

Ragazzi,
ecco le scatoline che userò per alcuni regalini di Natale. All’interno troverà posto un
sacchettino di erbe miste in polvere che abbiamo preparato l’estate scorsa.
Come diceva una vecchissima pubblicità ...” poi la scatola resta..”
( da sx: legno boh e amaranto, legno boh e rovere, noce fiorito, noce e pino, rovere
acero rovere, rovere)
ciao

Un Tutorial al mese

Il Compasso Aureo
Lasciamo riposare il Presidente (con la speranza che trovi
nuove fonti di ispirazione per i suoi preziosi tutorial) e “tappiamo il buco” con un tutorial semplicissimo ma, se usato con il
giusto criterio, di prezioso aiuto per coloro dall’occhio un po’
meno allenato, a trovare le giuste proporzioni nei propri lavori.
Buona lettura
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a.b.
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Costruiamo un compasso aureo
di: Bruno Bologni e Marino Casadei
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Testo di Alessandro Butteri

Keplero, uno dei più famosi matematici del XVI secolo (cosmologo, astrologo, astronomo…) disse:
“La geometria ha due grandi tesori: uno è il teorema di Pitagora, l’altro è la divisione
di un segmento secondo il rapporto aureo. Possiamo paragonare il primo a una certa
quantità d’oro e definire il secondo una pietra preziosa”.
Se facciamo una ricerca via web e tentiamo di raccogliere informazioni sul rapporto
aureo, per circa l’80% ciò che troviamo è un invito a riprendere i testi di matematica,
abbandonati alcuni da pochi anni, altri magari da un tempo maggiore, altri ancora,
magari non ne hanno avuto tanto bisogno, predisposti naturalmente (beati loro)
come Atlas Ufo Robot, che mangiava libri di cibernetica e insalate di matematica. Ma
siccome noi abbiamo voglia di tornire e meno di studiare, cerchiamo di capire in parole più semplici questo benedetto rapporto aureo ed il suo rappresentante, il “numero d’oro” e cosa “c’azzecca” con noi che facciamo girare pezzi di legno su un meccanismo a propulsione elettrica.
Perché il “rapporto aureo” è così importante? Sin dai tempi più antichi, dalle costruzioni delle piramidi egizie ai più moderni frattali, si è scoperta l’esistenza di una
“proporzione divina” presente in natura che è stata riconosciuta come un rapporto
esteticamente piacevole. Si trova nella geometria, nell’architettura, nella pittura, nella
musica, nelle proporzioni degli organi degli esseri viventi, animali e piante. Più precisamente questa proporzione corrisponde a un rapporto pari a 1,618... (numero d’oro
o aureo).
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Tralasciamo, per le ragioni sopra esposte, come si arriva a questo rapporto. Equazioni,
frazioni, radici quadrate li lasciamo ai matematici e noi bypassiamo i segni algebrici e
ricorriamo a quello che più ci piace: il legno. Per fare cosa? Un casalingo, economico e
funzionale compasso aureo che ci servirà come suggeritore di quel “numero d’oro” e
ci indicherà le giuste proporzioni nei nostri progetti di tornitura.
Prima di passare alla costruzione, molto semplice e che richiede davvero un minimo
di attrezzatura per realizzarla, facciamo un brevissimo cenno, con degli esempi, di
questa proporzione divina esteticamente gradevole.
In natura, la successione dei numeri evidenziata dal Pisano Leonardo “filius” Bonacci
(Fibonacci) è presente e sotto gli occhi di tutti. Quasi tutti i fiori hanno tre o cinque o
otto o tredici etc. petali, le geometrie del corpo umano rispondono alla sequenza Fibonacci. Per esempio, se si moltiplica per 1,618 la distanza che, in una persona adulta
e proporzionata, va dai piedi all’ombelico, si otterrà la sua statura. Così la distanza dal
gomito alla mano (con le dita tese), moltiplicata per 1,618, dà la lunghezza totale del
braccio, così anche nella mano, i rapporti tra le falangi delle dita medio e anulare sono
aurei….
In rapporto a questo, migliaia di anni prima della nascita di Cristo, già in Egitto si costruivano Piramidi che sottostavano a quelle regole matematiche in cui, tra l’altezza
e la sezione basale dei quattro lati il rapporto dava come risultato il numero d’oro. E
così via con esempi nell’arte greca, nella pittura e in musica. L’armonia aurea diatonica
è la forma più semplice e facilmente individuabile all’interno di una partitura. Ecco un
semplice esempio che utilizza la serie di Fibonacci per la costruzione di accordi basati
sul rapporto aureo:

Quindi, sarà perché dalla notte dei tempi siamo abituati a vedere forme in natura che
hanno assunto caratteri “esteticamente piacevoli” che, al contempo, registriamo una
sensazione disarmonica quando ci troviamo di fronte a oggetti che queste proporzioni
non le rispettano.
Ecco, il compasso aureo può esserci d’aiuto, appunto, ad individuare, senza troppi
calcoli, il punto focale del nostro progetto cui inseriremo quella curva, quel toro, quel
qualcosa che verrà dettato dalla nostra fantasia ma che comunque rispetterà quella
gradevole armonia.
E continueremo a farlo nonostante recenti studi sembra stiano dimostrando che le
teorie di Gustav Theodor Fechner di metà ’800 siano del tutto errate, attribuendo alla
sezione aurea la più grande suggestione della storia dell’umanità.
Passiamo allora all’aspetto pratico.
Si parte da dei listelli di legno. Noi abbiamo optato da porzioni di mogano. Una latifoglia piuttosto “duretta” che offre garanzie di non sfaldamento durante l’utilizzo.
Questo il progetto.

Come si può notare questa cadenza è costruita su sei numeri della serie di Fibonacci
discendenti e trasportati di ottava i secondi tre. Corrisponde a quella che viene definita in armonia, non a caso, cadenza perfetta.
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Si riportano attentamente le misure dal progetto ai listelli.
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Si procede ai tagli
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Si liscia, si stonda...si scherza!!!!

Si controlla la misura meticolosamente. Momento topico ed estremamente delicato.
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E così via, sia preparano tutti i listelli del progetto.

Poi si procede ad effettuare i fori con il performante trapano a colonna senza colonna

Con sofisticati strumenti di sagomatura

La raccomandazione è che la misura corrisponda dal centro del cerchio all’estremità
della punta del listello
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Si inizia l’assemblaggio. Noi abbiamo utilizzato viti del sei con bullone autobloccante

Già che c’eravamo, ne abbiamo fatti tre.

Finitura turapori e cera d’api e tre bicchieri di grappa.
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Enrico Fossati
Scatoline

Ragazzi,
ecco le scatoline che userò per alcuni regalini di Natale. All’interno troverà posto un
sacchettino di erbe miste in polvere che abbiamo preparato l’estate scorsa.
Come diceva una vecchissima pubblicità ...” poi la scatola resta..”
( da sx: legno boh e amaranto, legno boh e rovere, noce fiorito, noce e pino, rovere
acero rovere, rovere)
ciao
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Ispirato a Max Brosi,ci ho provato anche io...
Legno di frassino con texture al pirografo

Roberto Cecconello
StranUlivo

Un tornitore,di cui ho molta stima,pare gradisca molto i miei lavori “strani” in Ulivo;per “strani” intendo ciotole tornite nelle biforcazioni e similari.
Allora mi è venuta l’idea di tornire una serie di “StranUlivo”,dove il filo conduttore
sarà il legno di Ulivo tornito in fogge strane.
Questo è un esempio;lunghezza circa 30 cm.-larghezza circa 15 cm. Solo turapori nitro
(per ora..poi si vedrà)
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Alessandro Butteri
Portacandela d’ulivo

...da un tronchetto d’ulivo quasi pronto per il camino.
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Alessandro Bonat

Prova tecnica di riavvicinamento
Buongiorno a tutti, dopo “UTOPIA”, non ho più tornito..e si vede!
Ho provato a togliere la ruggine alle sgorbie.
Noce, diametro 26 cm spessore dai 5 ai 20 mm, finitura olio e cera . Siate clementi,
un caro saluto
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di due circostanze importanti:

Il Legno

Tra scienza e filosofia

La nostra materia prima: Il Legno

Testo di: Alessandro Butteri
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Il Legno.
L’uomo da sempre ha considerato il
legno un materiale indispensabile alla
propria vita. Se pensiamo alla sua
comparsa, recente in rapporto all’età
della terra, inconsciamente pensiamo
anche al legno: clava, palafitte, arco,
frecce, fuoco… Gli antropologi ci raccontano infatti che solo dove c’era il
legno si sia potuta sviluppare la civiltà.
Addirittura è stata riscontrata la proporzione tra società e disponibilità di
legname. La sua resistenza, facilità di
lavorazione, ha favorito il suo uso, e
l’uomo ha sempre cercato il pezzo di
legno con la forma e la dimensione più
adatta alla destinazione che gli serviva.
Ancora oggi, nel mondo dominato dalla tecnica, non si riesce ad immaginare
l’uomo senza il legno e, nonostante
le scoperte “scientifiche” di prodotti
alternativi, il legno rimane tutt’oggi
l’unico simbolo del prodotto più genuino e naturale che più si amalgama alle
esigenze vitali dell’uomo.
Quindi il legno è un prodotto naturale
che proprio per le virtù suddette necessita di una salvaguardia particolare.

Quale è quindi il maggior nemico, la
causa dunque che mina questa salvaguardia? A mio parere, la mancanza di
un etica che si prenda cura degli enti
di natura. Tutte le etiche che hanno
caratterizzato, nel tempo, il regolare
svolgimento della vita dell’uomo, hanno appunto tenuto sempre conto della
condizione umana e mai quella degli
enti di natura, per cui se oggi assistiamo ad uno stupro, ad un omicidio…
avvertiamo riprovazione ma, se poco
distante, notiamo uno che abbatte un
albero o getta una bottiglia di plastica
nel fiume della sua città, per poco non
ci facciamo caso.
Per fortuna il legno, come materia
prima, è materia rinnovabile, grazie a
madre natura. Secondo dati della FAO
la sua produzione, risulta a tutt’oggi,
ancora doppia rispetto al consumo
che soddisfa i bisogni dell’uomo. E’
pur vero che, come ci raccontano i
media, esistono sulla terra intere fasce di foresta letteralmente devastate
dall’uomo, ma queste notizie, spesso
lanciate in pasto senza ulteriori elementi riflessivi, debbono tenere conto
35

La prima è che il danno maggiore non deriva dall’abbattimento gli alberi, quanto
dal fatto che il terreno, lasciato scoperto,
è dilavato dalle piogge e quindi desertificato. Le acque dei grandi fiumi dell’America meridionale hanno il colore rossastro
proprio perché contengono particelle
di terre che sono state dilavate. Il mero
abbattimento delle piante risulterebbe
infatti addirittura efficace alla riproduzione delle stesse. E’ noto infatti che, nelle
grandi foreste, proprio per mancanza di
spazio non nasce la nuova pianta e per
farlo ha necessità della morte di quella
più vecchia.
Il secondo dato importante è uno spunto di riflessione che ci viene dalla Grecia
antica. Il drammaturgo Sofocle, nella sua
Antigone, ci racconta che l’aratro fende
la terra, ma la stessa, al suo passaggio si
ricompone. Anche la nave solca il mare
lasciando una scia ben visibile, ma la
calma trasognata delle acque si ricompone al suo passaggio. E per fare un salto
ai giorni nostri e, soprattutto, a questo
periodo dell’anno, assistiamo spesso
spaventati, alla potenza dei fenomeni naturali che, quando decidono di mostrarsi
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in tutta la loro pomposità, non esitano a
dare sfoggio e ridicolizzare gli interventi
“tecnici” e riprendersi quello che l’uomo
aveva modificato. La natura quindi risulta
ancora più forte degli interventi umani,
così come avevano ben visto sempre gli
antichi Greci. In una tragedia di Eschilo,
il Prometeo incatenato, il coro chiede
appunto al Titano Prometeo che aveva
donato all’uomo la “tecnica” se la tecnica fosse più forte della necessità della
natura. La risposta di prometeo :“Téchne
d’anánkes asthenéstera makrô” (la tecnica è di gran lunga più debole della necessità che governa le leggi di natura.
Ma la tecnica, oggi, ha un campo di imprevedibilità diversa da quella del 1600
quando, ad esempio, fu inaugurata l’era
della cosiddetta “scienza moderna”, per
cui, pur talvolta, ridimensionando i catastrofici riscontri mediatici, ritengo estremamente utile il sorgere di un’etica che
tenga conto degli enti di natura.

Ma, aldilà della sua presenza e della sua
salvaguardia, vediamo di conoscere un
po’ più da vicino il legno, come è classificato, come è strutturato e quale è la sua
conformazione chimica.
Il regno vegetale scientificamente è
smembrato in 17 divisioni e soltanto la
16ª divisione (GYM-NOSPERMAE) e la 17ª
divisione (ANGIOSPERMAE limitatamente
alle latifoglie), contengono il Legno.
E’ composto da molti elementi ma la
parte maggiore si riduce a tre. Infatti, se
prendiamo un quintale di legna secca
troveremo circa 50 Kg di carbonio, circa
42 Kg di ossigeno, circa 6 Kg di idrogeno
e circa 2 Kg di altre varie sostanze. Per
meglio comprendere come la natura
assembli queste sostanze bisogna tornare alla notte dei tempi, o, per dirla con le
parole di Esiodo, quando, dopo il “ Caos
primissimo” sulla “Terra dall’ampio seno”
apparve la prima fogliolina verde, carica
di clorofilla. Per il suo nutrimento si servì
quindi di due sostanze all’epoca abbondanti, l’acqua e l’anidride carbonica. Ad
accendere il motore di quella che oggi
conosciamo come la fotosintesi clorofilliana, fu appunto il sole.
La formula stechiometrica della reazione è: 6CO2 + 6H2O + energia solare →
C6H12O6 + 6O2.
In sintesi, il derivato di questa fusione di
sostanze, si può tranquillamente tradurre
in carboidrato che è utile alla pianta per
il suo ciclo vitale ed il suo sviluppo ed il
glucosio, che può essere paragonato ai
mattoni con cui madre natura edifica i

suoi alberi servendosi di macromolecole
di lignina, cellulosa ed emicellulosa.
Questa fotosintesi ha cambiato letteralmente la faccia della terra. In che modo?
Compiendo un azione così perfetta, così
ineccepibile che, nei successivi milioni
di anni è l’unica cosa che non ha avuto
la necessità di processi evolutivi. Tutto
intorno evolveva, appariva, si estingueva,
si modificava. La vita del vegetale, primo
anello della lunga catena alimentare,
è rimasta tale e quale al primo giorno
della sua comparsa. La fotosintesi è un
ingegnoso meccanismo non solo capace di trasformare composti inorganici in
organici ma, al contempo, di catturare
l’energia del sole, conservarla, rilasciarla
anche a richiesta e per uso dell’uomo e,
soprattutto, ridistribuire quell’apporto di
ossigeno così indispensabile alla sopravvivenza del mondo animale.
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Francesco La Tegola
Ciotolone in Kako

ciao ragazzi,ho realizzato questo ciotolone in kako e vorrei mostrarvelo 😀buona  giornata
misure 36,5 cm /15 cm spesso 1,5 cm
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Nicola Montano
Ultimi passatempi

Mi piace fare bicchieri e ogni tanto cerco nuove forme, non sempre ben riuscite,
quello dietro è alto 26cm.
La ciotola è la mia prima assemblata con due legni.
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Enrico Fossati

Gianni Di Gregorio

Svuotatasche/ Rendiresto/ Ciotolina
Eccoci,
saluti

Una mix di finito e rustico...

A questa ho fatto 3 piedi ricavati dal pieno...
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Robinia

Finitura friction polish

Bruno Bologni
ciotola carving

ciotola in ciliegio cm.16 x 5,5 fatta grazie ai consigli di Luigi Damato c & c benvenuti
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Dario Brescia

Scatolina con fregio in metallo
Prima pubblicazione sulla nuova pagina, ecco qui, nelle mie limitazioni, sono riuscito
a portare a termine questa scatolina, dovrebbe essere la prima di una serie di oggetti
già assegnati. Corpo in faggio, coperchio in padouk.
Diametro 24 cm altezza 6 cm. Finitura turapori più carnauba.
C&c molto graditi!
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Roberto Cecconello
StranUlivo-il seguito

Altro tronchetto “strano” e quindi altra scusa per fare un pò di trucioli, tornendo un
altro StranUlivo.
Diametro circa 25 cm.- altezza circa 10 cm. Nessuna finitura.
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Roberto Cecconello
Autunno in Tuscia

L’idea è quella di preparare una serie di quattro torniture,ognuna dedicata ad una
stagione,con “qualcosa” che leghi territorio e stagione. Parto dall’Autunno e non potevano che essere le olive a caratterizzarlo.
Mimosa per il corpo e il “pomello”;Ulivo per la base ed il coperchio. Altezza circa 10
cm e diametro circa 6 cm.
C&C Benvenuti
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Giuseppe Tuninetti

Scatola con apertura obliqua
Ciao a tutti
finalmente il problema foto sembra risolto e posso postarle.
Lo scopo di questo lavoro inizialmente era una prova per vedere se riuscivo a fare
una scatola con un’apertura obliqua,visto che il risultato era per me soddisfacente ho
cercato di abbellirla decorandola.
Il coperchio anche se viene messo scentrato come nella foto 5 il pezzo non perde la
linea.
misure diametro cm. 15 12 altezza
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Giuseppe Piscicelli
Prunus

Da quello che alcuni di voi da FB, dicono sia pruno (ma non si sa se albicocco o proprio pruno) ci è uscita, per prova, questa ciotoletta. Sembra quasi amourette (legno
serpente), molto bello. Devo ricordarmi di non tornirlo tutto ma tenerne un po’ per i
manici dei miei coltelli.
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Giuseppe Piscicelli
Sto imparando

Mi hanno regalato una bella tavola di frassino dalla quale, invece, ci è uscito il faggio. Crisi d’identità. Ho fatto dei quadrelli ed ho voluto provare una cosa un po’ più
complicata. So di non avere ancora le capacita, comunque questo lavoro mi ha stressato un po’ per via degli spigoli. Più di una volta ci ho preso con le dita. Comunque ci
è uscita questa ciotola, né finita né rifinita. Una prova per imparare insomma. È c’è
pure un grosso errore....
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Nicola Colaneri
Pens in the box

Auguri ad un neo dottore e agli amici che gli hanno fatto questo bel regalo.....Pen in
the box..... semplice semplice!
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Mauro Nicoletta

Matita di ulivo calabrese
Uno dei “lavoretti” che sto preparando per Natale:

51

Lodovico Grippa

Un vasetto di Bagolaro gentilemente regalatomi da Pierzaverio

Giuseppe Pinotti
Coppa dell’amicizia

Quinto tentativo di pubblicazione !!!!!
Scommessa con me stesso. Realizzare una
coppa tradizionale valdostana con piedini e beccucci interamente torniti. Sono contento di esserci riuscito. c&c benvenuti.
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Francesco La Tegola
Vaso in burl di rovere

Vaso in burl di rovere spalted e tarlato
h 20 cm
l 10 cm circa
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Enrico Fossati
Microlavoretti

Con il legno del “gabòn de Arcagna” in altre parole un olmo con valenze di credo religioso abbattuto da una bufera qualche anno fa ad un’età superiore a 300 anni.
Mani lungimiranti hanno accantonato il legno è hanno chiesto a volontari di fare oggetti che saranno venduti pro restauro di una Pieve nelle vicinanze del vecchio albero.
I pezzi sono veramente piccoli, ecco il mio ultimo contributo,
saluti.
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Primo Contest A.I.A.T.L.

Realizziamo un cucchiaio per miele
Eccoci, si parte con il primo Contest.
Una piccola prova per saggiare, stimolare e soprattutto divertire, con delle semplici
realizzazioni, gli appassionati di tornitura all’interno della nostra Associazione.
Non è un vero e proprio concorso, di quelli seri, con le giurie, le commissioni, le schede
da riempire, i confronti tra giurati, le camere di consiglio.
E’ un gioco in cui, per un poco, ci si mette in gioco, cercando di realizzare, al meglio
delle nostre capacità “tecniche” e di fantasia, quello che di volta in volta viene proposto.
E a giudicare dai primissimi lavori, pare proprio che l’obbiettivo sia centrato in pieno.
Vediamo in futuro…..
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Lillo Pisano
Nuova scultura
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T o T e m

Tornitura

del

Mese

2015

Gennaio - Enrico Fossati
60
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Gennaio - Nicola Tessari

Maggio - Bruno Bologni
Settembre - Renato Baldelli

Giugno - Massimo Giorgetti

Ottobre - Giuseppe Tuninetti

Febbraio - Luigi D’Amato

Luglio - Giuseppe Tuninetti

Novembre - Giuseppe Tuninetti

Marzo - Alessandro Butteri

Aprile - Nicola Colaneri
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Agosto - Luigi D’Amato

www.aiatl.it

