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LA TORNITURA DEL LEGNO PER TUTTI

GLENN LUCAS
Glenn Lucas ha una reputazione internazionale
per la sua competenza al tornio e la sua capacità
di trasmettere, agli allievi, le abilità e le
conoscenze che ha acquisito. Bilancia la sua
produzione di ciotole classiche tornite da legno
nativo irlandese (istituito nel 1995), con un
vasto programma di insegnamento gestito dal
suo "Woodturning Study Centre" di Co Carlow
(dal 2005).
Fino al 2020, Glenn è stato un frequente
dimostratore, ospite a conferenze all'estero, ha
anche tenuto lezioni di tornitura presso scuole
internazionali di arti e mestieri. Attualmente,
attraverso dimostrazioni interattive a distanza,
tiene lezioni e simposi virtuali. Nell'ottobre
2010 ha prodotto il primo DVD irlandese sulla
tornitura del legno "Mastering Woodturning Tools and Techniques" .Mastering Woodturning
- Traditional Irish Platter" è uscito a dicembre
2015, il quinto a gennaio 2016 è "Mastering
Woodturning - Dublin Viking Bowl" e il sesto
"The Beaded Bowl" è stato completato nel
2018. Attualmente, sono sei i DVD presenti di
Glenn, tutti rivisti e disponibili in punti vendita
di tutto il mondo.

ABBATTIAMO LE
DISTANZE
L'amore di Glenn per la creazione di video e la fotografia può
essere visto nei brevi video clip che realizza mostrando come
sono fatte le cose. Negli ultimi anni gli è stato chiesto da
RTE’ (Radio Televisione d’Irlanda) di mostrare il suo lavoro a
un pubblico giovane nella serie "Makers" trasmessa nell'ottobre
2015 e ancora su RTE’ player, e nel 2011 nella serie CraftMaster
(spesso ripetuta).
Nel 2017, Glenn ha fatto parte di un team di esperti che ha
lavorato a una commissione scultorea di alto profilo con
Lufthansa chiamata "Solar Orb" o "Sunsphere", progettata
dall'artista tedesco Jürgen Batscheider, per ricordare le persone
perse nel tragico incidente di Germanwings nel 2015
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https://www.glennlucaswoodturning.com

GLENN LUCAS

17 Aprile 2021

Il giusto connubio tra la
passione videofotogra ca e l’eccellenza
nella tornitura

ore 16,30 Ingresso alla Live
ore 17,00-18,30 Live
ore 18,30 -19,00 question time

A.I.A.T.L.
CONTINUA LA FINALITÀ
DIVULGATIVA DELLA
TORNITURA E DELLA
BUONA TECNICA…IN
ATTESA DI NUOVI INCONTRI
IN PRESENZA

In prossimità dell’evento,
verrà, come al solito, inviata
una mail ad ogni socio con il
link per l’accesso, tramite
zoom, all’evento.
La modalità di
partecipazione,
regolamentata secondo
criteri previsti dallo stesso
dimostratore, verranno
contestualmente resi noti.

ALCUNI LAVORI DI GLENN

