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Hanno partecipato, questo mese:
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A cura di Roberto Cecconello

F

ino all’epoca del Rinascimento, tra il
quindicesimo e il sedicesimo secolo,
le persone che costruivano oggetti
sia che fossero di stretta utilità oppure di
abbellimento e generate dalla fantasia,venivano chiamati artigiani.
Da Michelangelo e il suo mito, l’Italia e
l’Europa più in generale, si innamorarono
della favola del genio solitario e del suo
“dono”, quasi fosse dispensato da un’entità divina e nacque l’artista.
Il cambio di linguaggio, supportato da
gli ovvi interessi che nascono intorno ad
esso, portò alla divisione tra arte e artigianato sottintendendo una supremazia
culturale tra l’artista baciato dal genio e il
duro lavoro in bottega dell’artigiano.
Il movimento dell’Impressionismo, nel
finire del 1800, approfondì ulteriormente il solco e nel secolo scorso si continuò
con questa linea di pensiero, arrivando
all’arte suprema, intesa con la grande “A”.
Molto spesso i prodotti di questa grande Arte erano così al di fuori di qualsiasi contesto, così assurdamente esoterici
da rimanere oggetto di conversazione tra
accademici, critici e collezionisti.
L’osservatore “comune” rimaneva al di
fuori di questo circuito, spesso ignorato

perché ritenuto mancante delle conoscenze necessarie a comprendere cosa
stava osservando.
Il tentativo di coinvolgere il grande pubblico è spesso passato attraverso provocazioni o vere e proprie offese.
Ci si è completamente dimenticati di una
istruzione, di una comunicazione alla bellezza, alla sensazione piacevole di una visione gioiosa.
La mancanza di istruzione artistica è
drammaticamente evidente nel nostro
Paese.
Fortunatamente la tornitura è rimasta al
di fuori degli eccessi ma, in parte, ha subito il fascino “rinascimentale” e così alcuni prodotti semplicemente brutti o mal
eseguiti, senza finezza tecnica ed estetica, passano per “oggetti artistici” e l’esecutore per “artista”.
Ad oggi, abbiamo invece necessità di ottimi artigiani, che conoscano la materia
prima e le tecniche di base.
E sarebbe già molto.
Buoni trucioli
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Tornitura del mese
Piccola ciotola

Marzo

Camillo Fella

2021

Recensione a cura di

Q

Stefano Bertolini

uesto mese mi è stato chiesto di recensire un pezzo che fosse di mio gradimento. Premetto che mi sento onorato per questa chiamata e quindi proverò
a dare il mio modesto parere. La scelta và a Camillo Fella con il suo pezzo “Piccola ciotola”.
Cerco di motivare la preferenza con il dire che per me la scelta del legno è fondamentale e questo pezzo si avvicina molto al mio gusto in quanto valorizza quelli che sono
i difetti della materia prima. Altro motivo sulla mia scelta è che tra i tanti lavori bellissimi, questo potrebbe rientrare nelle mie capacità e perciò mi sento tranquillo nel
menzionarlo e riconosco la difficoltà nel portare a casa un pezzo così disastrato. Altri
lavori del mese sono inavvicinabili e quindi irrecensibili da me per la loro complicata
e magistrale esecuzione.
Bravo Camillo, la semplicità paga sempre.
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Alessandro Butteri

Alessandro Saraceno

Prove di segmenti

Continuo anche per questa via. Mi di-

Anelli da 10 segmenti. Altezza 22 cm diam

verto, mi rilasso e, quando sbaglio....ho

max cm 10. Iroko e acero (e na “nticchia”

la radio accesa a volume alto, quindi mi

di abete che farà saltare tutto).

salvo sempre .
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Aladino

Piccola scatola in ulivo

Un ringraziamento particolare a Roberto

Misure 19 x 11 x 7 cm

Cecconello per l’ispirazione e la consulen-

Diametro scatola 6 cm

za tecnica
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Camillo Fella

Ciotola sconosciuta

Daniele Cairone
Calice in ontano

Legno sconosciuto d. 20 h. 9 finitura

Il godrone non ho ancora imparato come

Misure 17 x 8,5 cm profondità dello scavo gli e per l’attrezzatura.

turapori bomboletta oro, cera bitumata e

usarlo.

10 cm grazie a Bruno Bologni per i consi-

australiana.
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Davide Foti

Alessandro Butteri

Mini torniture n. 4 - Pensiero -

Segmentato imperterrito

Altezza totale 75mm

liberamente sul suo asse all’interno del

Continuo con le mie prove. E mi autocriti-

volamento” durante la giunzione degli

diametro anfora 40mm

supporto

co:

anelli e segnare la metà per costruire a

anfora in ciliegio

dopo un bel po di fermo sono felice di tor-

sul design siamo ancora in alto mare.

“mattoncini” in maniera decisamente

puntale in kingwood

nare all’opera.

Adesso ho un paio di progetti e partirò da

più precisa (cosa che assolutamente non

supporto in frassino tinto

p.s le foto non sono il massimo (urge aiu-

questi, vediamo se si faranno progressi.

è avvenuta in questa prova). C’è di bello

non è una tornitura statica, l’anfora ruota

to fotografico

Gli anelli, a parte qualche lieve imperfe-

che durante l’asciugatura della colla si

zione, mi danno una leggera soddisfazio-

ha tempo per giocare un po’ con qualche

ne anche se adesso, dal prossimo, devo

scarto di falegnameria.

mettere in cantiere alcuni suggerimenti

Suggerimenti e critiche sempre molto ben

e vedere se anche lì si potrà migliorare.

accetti.

Devo prestare molta attenzione allo “sci-
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Gianni Di Gregorio
Voglia di semplicità

Stavolta qualcosa di classico, mi è venuto
per le mani un pezzo di platano spalted e

Diametro 22cm, foro 3,5 cm.

Emiliano Benatti
Portafrutta in salice

portafrutta ricavato da questo vecchio sa- finito con cera
lice pericolante che ho dovuto abbattere

ne ho approfittato per lasciare fare tutto
il lavoro a “lui”...
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Davide Massa

Un Tutorial al mese

Macina spezie Celtic Knot
Macina spezie in acero con nodo celtico in Finitura con turapori e melamminica.
ciliegio.
Altezza 280mm, diametro max 80 mm

U

n corposo tutorial per un
interessante lavoro presentato dall’instancabile
Lorenzo Zambon.
Ottima la mole di fotografie a
corredo delle spiegazioni riprese passo passo ad ogni “step”
del lavoro.
Il risultato è veramente gradevole, sia nelle linee, sia nella
composizione delle laminazioni. Immaginiamo lo sia anche
nell’utilizzo.

				a.b.
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Macina spezie in laminazione
Lavoro di Lorenzo Zambon

Prima parte

P

er realizzare il corpo del macinapepe ho scelto una forma
classica, semplice puntando sul design. Ho scelto di farlo
con una laminazione di varie essenze legnose sfruttando
i vari contrasti cromatici. Le essenze che ho scelto sono: Doussié , Wengè , Wengè Bianco ( Lati ) , Movingui , Noce Canaletto
e Tiglio nero tinto in vasca .
I materiali impiegati, dopo un consulto tecnico con Richard e
Roberto ho capito che non sono adatti per uso alimentare, il
collante impiegato è privo di formaldeide quindi indicato sia
per gli alimenti che per giocattoli per i più piccini. Nella parte
interna ho usato la gomma lacca anch’essa indicata per gli alimenti .

Cominciamo con la progettazione del lavoro con le misure
relative
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Gli utensili che ho impiegato per la tornitura sono ;una profilare da
27 , una scavo da 16 , Strumento per la realizzazione del solco di incastro dei meccanismi per macinare pepe e sale della crushgrind. Da
utilizare con tutte le misure, anche e per il meccanismo shaftless un
bedano da 6x6 e un troncatore da 3 , gli ultimi due auto costruiti e
varie punte forstner .
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Incolliamo le due cartelle alle
due facce del massello ,una
volta che la colla e asciutta
con l’uso di un rifilatore togliamo l’eccesso

Iniziamo con la preparazione di un quadrello di
Doussié da 300 X 24 X 24 mm di sezione

Prepariamo due cartella di
Wengè da 340 X 30 X 2

Prepariamo due cartella di Wengè da 340 X 30 X 2 mm
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Incolliamo le due cartelle alle due facce libere del massello , il
bloccaggio dei morsetti deve essere effettuato con una giusta
pressione ,una volta che la colla è asciutta, con l’uso di un rifilatore togliamo l’eccesso . Le operazioni vanno ripetute più volte
con le varie esenze.
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Prepariamo quattro cartella di Movingui da 340 X 35 X 2 mm
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Prepariamo quattro masselli di Doussié 340 X 50 X 5 mm

Prepariamo quattro cartelle di Wengè 340 X 38 X 2 mm
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Prepariamo quattro cartella di Noce Canaletto 340 X 55 X 2 mm
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Prepariamo quattro cartella di Movingui 340 X 65 X 2 mm
Prepariamo quattro cartella di Movingui 340 X 60
X 2 mm

Prepariamo quattro
cartella di Tiglio nero
tinto in vasca 340 X 65 X
1 mm

Prepariamo quattro cartella di Noce Canaletto
340 X 60 X 2 mm
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Prepariamo quattro cartella di Movingui 340 X 78
X 2 mm
Prepariamo quattro cartella di Movingui 340 X 70
X 2 mm

Prepariamo quattro cartella di Wengè 340 X 78 X
2 mm

Prepariamo quattro cartella di Noce Canaletto 340
X75 X 2 mm
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Prepariamo quattro cartella di Wengè Bianco (
Lati ) 340 X 120 X 14 mm
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Presentiamo i soci AIATL
Nicola Tonarelli

Breve biografia
Cari amici, mi chiamo Nicola Tonarelli e sono nato a Montecatini Terme nel
1975. Ho vissuto nel mio piccolo paesello chiamato Vellano 600 m s. l. m. ( nominato capoluogo della Svizzera Pesciatina piccola frazione del comune di Pescia, Pistoia)fino all’età di 30anni. Per lavoro mi sono trasferito successivamente
a Lucca dove abito tuttora con la mia famiglia.
Sono un fresatore metalmeccanico da 27 anni.
Cosa o chi ti ha spinto a tornire?
Questa mia passione per la tornitura lignea è nata nel 2019 ammirando questa
fantastica arte in alcuni filmati sul web. Successivamente ho conosciuto la grande famiglia A. I. A. T. L. Ho ricevuto molti buoni consigli e la possibilità di
conoscere un grande uomo, Bruno Bologni che oltre ad accogliermi con molta
gentilezza nel suo laboratorio e farmi provare di persona, mi ha talmente coinvolto fino al punto di invogliarmi ad acquistare il mio primo tornio, il Miditec
Fu-175 con cui mi trovo veramente molto bene.
Come descriveresti il tuo stile di tornitura?
sono agli inizi e non ho ancora uno stile ben definito, mi piace molto realizzare penne
perché necessitano di una grande precisione
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A cosa ti ispiri per i tuoi lavori?
I miei lavori per la maggiore sono state penne per la cui realizzazione ho spesso preso
spunto da chi è bravo in questo.Un esempio, per restare all’interno dell’Associazione
è Massimo Maranini, cui devo tanto anche per i suoi preziosi consigli
Cosa è cambiato dai tuoi primi lavori?
Negli ultimi lavori fatti, “sempre penne”, ho notato un notevole miglioramento nelle
finiture e la più facile esecuzione. D’altra parte si sa, per fare bene una cosa bisogna
farla e rifarla.

Chi o cosa ha influenzato maggiormente il tuo modo di tornire?
Il mio modo di tornire non è influenzato da qualcuno in particolare , cerco di
prendere spunto il più possibile da tutti i lavori postati su AIATL e tutto quello
che vedo in rete inerente alla tornitura lignea.
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Descrivi brevemente il percorso creativo di un tuo lavoro
Quando realizzo le mie penne cerco di abbinare nel modo migliore il legno sia come
colore che venature al kit che ho per il progetto che voglio realizzare. Per gli altri
lavori, tipo ciotole o piatti, faccio un disegno su carta”anche se sono un pessimo disegnatore” da seguire, ma il più delle volte per la mia tanta inesperienza il lavoro finito
non si avvicina minimamente a quello che mi ero prefissato di fare.
Qual è l’utensile a cui non potresti rinunciare ?
Indubbiamente le tre sgorbie basilari e il mandrino che aiutano e semplificano molto
la vita del tornitore

Come prevedi il tuo futuro prossimo?
In questo momento il futuro non è dei più rosei ma passato questo periodo ho
intenzione di partecipare ad un corso di tornitura per poter cominciare ad avere
delle basi solide senza commettere errori.
Descrivi un apice della tua carriera e un momento di sconforto

Quale sarebbe, a tuo parere, la via migliore per attrarre le persone verso la
tornitura?
Come già detto per me tutto è cominciato vedendo dei video, quindi delle belle dimostrazione dal vivo di queste lavorazioni potrebbero avvicinare molte persone.
Cosa diresti ad un aspirante tornitore?
Chi è all’inizio non si deve fare prendere dalla bramosia, prima di comprare il
necessario chiedere sempre consigli ai più esperti. Sicuramente sapranno indirizzare la strada giusta evitando brutte sorprese e soprattutto di buttare via denaro.

L’apice e della mia carriera da tornitore novello l’ho avuto quando sono riuscito a
vendere una mia penna che è stata molto apprezzata ed ho ricevuto molti complimenti,
lo sconforto quando non riuscivo a lavorare l’interno della mia prima ciotola usando la
sgorbia da scavo.
Qual è, secondo il tuo parere, il miglior aspetto della tornitura?
La tornitura lignea è una bella arte e offre la possibilità di conoscere tante persone motivate dallo stesso interesse. Inoltre quando arrivi a sera dopo una giornata
frenetica, mettersi al tornio a fare due trucioli, è un divertimento e svago per la
mente.
Quale sarebbe la tua massima aspirazione, oggi?
La massima aspirazione è quella di arrivare un giorno a fare ottimi lavori e perché no,
magari riuscire a venderli anche.
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Davide Massa
Vaso in noce

Vaso in noce nostrano, altezza 130 mm,
diametro massimo 180 mm, bocca diametro 80 mm.
Finitura: interno con turapori; esterno
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Australiana classica.

La prova sul truciolo
di: Bruno Bologni

Sega a nasto Hammer 4400

S

alve a tutti, con l’arrivo, da qualche mese,
ma in situazione precaria poiché eravamo già
con i noti problemi pandemici, della sega a nastro
hammer N4400, cercherò
di descrivere le sensazioni
ed i pro e contro, a mio parere, di questo strumento. Devo precisare che

possiedo già una nastro
professionale da 70 cm.
di diametro, ma la locazione me ne impediva l’uso e sono stato costretto
all’acquisto di una nastro
che potesse assolvere le
due cose: entrare nel mio
microscopico lab ed essere un buon oggetto; dopo
disamina delle cose presenti nel web e richiesta
ad amici o a persone che
reputo più edotte di me
sul tema, ho optato per la
suddetta hammer N4400
del gruppo Felder.
All’arrivo non mi è sembrato un oggetto così
“professionale” ma imputo questo al fatto di essere ormai abituato ad una
sega veramente performante e sicura.
La messa in opera è stata semplice e direi rapida, è consigliato un tubo
di aspirazione (immagino
sia sufficiente un aspiratrucioli che possiedo) ma
per il momento la sto utilizzando senza aspiratore
e quindi spazzo via tanta
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segatura.
Il piano di appoggio è ampio
e dotato di scanalatura che
prevede l’uso di jig anche
autocostruiti per il taglio ad

angolo, segmentato o per
tagli circolari.
Il tensionamento della
lama, è agevolato da una finestrella in cui si intravede
un’asta che determina un “fine corsa” a seconda della larghezza della
lama stessa.
Inutile dire che le
sicurezze si spreca-
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no e vanno da uno spinotto
che impedisce alla lama di
andare addosso all’operatore in caso di rottura al blocco in 10 secondi dell’intero
sistema o immediato tramite due ganasce a frizione
sempre in caso di incidente.
Il taglio utile è di 32 cm. Con
una larghezza massima di
42 cm. Ciò che ho trovato
particolarmente interessante essendo come già detto
il mio laboratorio piccolo è
un accessorio che consiste
semplicemente in 2 ruote
da applicare sulla base e di
una sorta di snodo fatto da
un’asta con ruota finale che
consente di spostare agevolmente la sega come fosse inserita in un transpallet,
ciò agevola l’uso per es. per
tagli di tavole molto lunghe
(è sufficiente posizionare la
sega davanti alla porta aperta e non ci sono problemi di
lunghezza di taglio). Gli spostamenti su tutto il lab sono
veramente facilitati e di nes-

suna fatica. Sempre
per restare nell’ambito dei tagli e della loro
altezza, per variare la
stessa, è sufficiente
sbloccare un volantino
a manopola che libera
il movimento in verticale del proteggilama,
consentendo quindi
tagli di varia altezza
previa rotazione dello
stesso volantino che
riblocca il proteggilama.
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GLENN
LUCAS
A.I.A.T.L.

17 Aprile 2021
ore 17,00

SI RAMMENTA CHE LA LIVE E’ ACCESSIBILE A TUTTI I
SOCI AIATL IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE 2021
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Alessandro Butteri

Camillo Fella
Piccola ciotola

Scatolina in iroko e acero

Nuovo esperimento.

Cotinus Gaggigria o albero della nebbia.

La base in padouk, il pomello....non so.

d. 13 h. 8,5 finitura turapori e australiana.
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Emiliano Benatti
Portapenne in pioppo

Gianni Di Gregorio
Intarsio

h15 d11 finito a gommalacca.

l’ho lasciato un po’ troppo spesso finché

Volevo provare qualcosa che non avevo

sul lungo periodo (variazioni di umidità e

Avevo in mente tante forme ma quando

non avrò delle griffe più grandi ogni volta

mai fatto prima, ed ecco il mio primo ap-

temperatura).

ho iniziato a cilindrarlo ho visto le venatu- che faccio una passata decisa (per non

proccio all’intarsio, non è esente da difetti Acero saccarino, diametro 21cm, altezza

re molto belle e non sapevo più cosa fare

e se ingrandite le foto li noterete, ma nel

9cm, spessore 4mm.

complesso mi ritengo soddisfatto. Ades-

Intarsio in rame ed ottone.

so bisognerà vedere come si comporta

Colorato con colori acrilici.
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dire impuntata ) mi si scentra tutto..
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Gianni Di Gregorio
Stars

Vincenzo Maranci
Piccolo cofanetto

Stavolta ho interpretato il piercing ge-

sono sentita di rischiare e ho usato i colori

Piccolo cofanetto in legno di arancio e

ometrico in modo un pó diverso. L’idea

acrilici.

puntale in legno di olivo impregnato noce

originale era di metallizzare i cerchi (le

Acero saccarino e colori acrilici.

scuro... Altezza totale 13,5 cm finitura

encausto

stelle) con vere foglie metalliche, ma visto Diametro 20cm, altezza 9cm, spessore
l’estrema delicatezza del pezzo non me la

46

1.5/2 mm.
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Luigi D’Amato
Natura in ventaglio

Ciao a tutti ecco il mio nuovo pezzo

Colore: Rosso acrilico

Marco Del Gaudio
Piatto con piercing

Asse di scarto di Iroko del falegname...

Diametro 26 altezza 3,5 spessore piercing

Legno: Acero

ho voluto provare il mio primo piatto. Era

0,25. Olio di lino cotto e carnauba la fini-

Dimensione: 22 cm , per cirda 2.5mm

troppo semplice.. una modesta decora-

tura.

zione di piercing mi ha soddisfatto di più.
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Lorenzo Zambon
Svuotatasche

Lorenzo Zambon
Diffusore di essenze

Realizzato in legno di Ulivo diametro 165

Realizzato in legno di Tasso con coperchio

mm e altezza 25 mm finitura con cera

in metallo pressofuso diametro 180 mm e
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altezza 60 mm finitura a cera
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Nicola Tonarelli

Pietro Mandica

Piatto in noce

Piatto in Noce, finitura turapori e cera
d’api con carnauba, misure diametro 185

C&C sempre ben accetti

Ciotola in noce

Ecco la mia ultima creazione cosa ne pensate

altezza 43.
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Marco Del Gaudio

Marco Del Gaudio

Mini calice in ciliegio

Bicchiere in cedro

Da piccolo ramo di ciliegio tarlato è uscito tati si noti ancora... misure in mm h =

Si tratta di un esercitazione sullo spessore. corpo= 1 Finitura olio di lino cotto. Ci ho

solo questo..a volte bisogna accontentar-

58 d = 44 spessore 2 finitura olio di lino

terminata in un bicchiere forse in cedro.

“dremellato” sopra il nome e il sopranno-

si, nonostante qualche traccia degli sfrat-

cotto

Misure in mm:

me della figlia scomparsa (Sara e Dodo),

h= 115 d= 80 Spessore alla bocca= 0,5

ma con scarso risultato

54

55

Nicola Tonarelli

Marco Del Gaudio
Famolo strano

Nuova sierra

Sierra in Teak, finitura con ca e lucidatura
con pasta iosso.

C&C ben accetti

Su richiesta ho realizzato questo bi-vaso

profondità scavo1 = 17 scavo2 = 7

in palma, per fiori lunghi e corti..è un po’

Finitura 3 mani turapori e 3 mani woodoc

strano ma lo voleva così..

20.

Misure in cm h = 22,5 d1 = 7,5 d2 = 9,5
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Marco Del Gaudio
Vaso in legno di palma

Roberto Cecconello
Vasetti gemelli

Ho avuto un pezzo di questa essenza xkè

Misure in cm h = 22 d = 9 finitura =

Insomma dopo tanto Ulivo ho dovuto sfo-

imitato ma mai eguagliato (scherzo!!!),un

dopo 3 ore di fuoco era ancora bella inte-

turapori, olio rosso e carnauba

garmi con qualcosa di diverso

buon progetto e via.

Una tornitura un pò particolare,nata per

Legno di Melia ( legnaccio)

“provocazione” verso tutti gli attrezzi/at-

Lunghezza totale 38 cm. altezza circa 20

trezzini/attrezzucci/accessori che si cerca

cm,larghezza 12 cm

di propinare ai neotornitori.

Finitura:una mano di gommalacca...poi si

gra e sicuramente essiccata..

Quindi tre sgorbie (profilare,scavare,tron- vedrà
catore) e “platorello gigante” da tutti
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C&C benvenuti
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Marco del Gaudio

Stefano Bertolini

Bracciale in pesco

Ho provato a realizzare un braccialetto

ovviamente pirografati il nome della figlia

per la Signora che è rimasta molto soddi-

scomparsa ed il suo. I ruflessi sono fanta-

sfatta quindi...io pure

stici ma in foto non si vedono.

Finitura cianoacrilica come x le penne..
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Vaso in pioppo

1.

Vaso in pioppo tornito fresco e

3.

H.26

lasciato asciugare qualche mese prima

4.

Bocca 11

di carteggiarlo a mano e finito con olio di

Foto prima e dopo la finitura

tung/trementina.
2.

D.28
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Vincenzo Maranci

Vincenzo Maranci
Fresia

L’abbraccio dell’Edera

Vaso in legno non identificato contornato

con l’arrivo della lunetta e di un tampone

Fresia in legno di ulivo finitura all’acqua

da ramificazioni di edera. Altezza 36 cm

per la levigatura, ma c’è ancora da miglio-

effetto cera

finitura encausto. Finalmente un po’ mi-

rare (presenta un segno sul collo dovuto

gliorato nella finitura dello scavo interno

dall’appoggio delle ruote della lunetta )
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Antonio Corvini
Piatto in ciliegio

Davide Massa
Mrs e MR Grinder

Finalmente risco a pubblicare qlcs, grazie

Misure in cm 30 x 30 h = 5 alle punte

Vi presento la Signora e il Signor Maci-

no un meccanismo per triturare spezie di

ad un piccolo aiutino, e posto un piatto

spessore = 0,4

nino, sono in legno di frassino e rifiniti in

ogni genere, lui è alto 34 cm e lei 30cm,

come da titolo, che ho realizzato un mese

C & c sempre graditi

turapori e melamminica, all’interno han-

diametro max (lui) 8 cm.

fa.
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Emiliano Benatti
Vasetto

Marco Del Gaudio
Vaso MarcAntonio

ciao a tutti! inizia la campagna e sto tor-

poco di olio di vaselina, colorato con anili-

Il titolo non ha attinenza con Cleopatra

lo scavo. Approcciammo assieme una

nendo poco, oggi mi sono preso un po’ di

na gialla all’alcool e finito con gommalac-

ma dagli autori del vaso: Marco e Anto-

ciotola in olmo e gli dissi di terminarla da

tempo

ca a tampone. Il puntale mi sono accorto

nio. Antonio è Antonio Corvi, ottimo fale-

solo con quello che aveva imparato...e

vasetto 14x6 in pioppo e puntale in pruno

solo guardando le foto che è troppo gran-

gname della zona in pensione da un po’. Si se la cavò degnamente..oggi pomeriggio

siccome il legno era grigio ho dato un

de

è appassionato alla tornitura e si è dedi-

abbiamo provato questo vaso in legno

cato alla tornitura di trottole, molto belle

fresco di albicocco. Ha provato qlc attrez-

e veramente funzionali. Purtroppo la poca zo e si è buttato nello scavo col mio Revodimestichezza col pc lo vincola totalmen-

lution Crown.. Insomma..un po’ io un po’

te e non pubblica i suoi lavori. Ci siamo

lui lo abbiamo portato a casa.. Abbiamo

conosciuti x l’iscrizione al sito e da allora

trascorso un bel pomeriggio e ci riteniamo

ci frequentiamo quando possiamo..fa il

soddisfatti del lavoro.. Purtroppo il foto-

nonno con una certa assiduità e volentie-

grafo è il solito quindi l’”opera” non rende

ri ma, di conseguenza, viene fortemente

come si deve..

rallentato nell’apprendimento dell’uso

Misure in cm

delle sgorbie. Lo ammiro x l’impegno che

bocca = 6,9 profondità scavo =19

h = 20 diametro = 11,5

ci mette e cerco di trasmettergli quel poco finitura turapori esterno, interno solo
che so dove vedo che ha più difficoltà...
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olio di lino cotto.
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Pietro Mandanica
Lampada

Marco Del Gaudio
Vaso in gelso

Ecco il mio ultimo lavoro, consigli sempre

Il gelso è un legno che mi piace molto..e

inquilini e alcuni buchetti ma fanno parte

ben accettati

anche ai tarli data la mia ignoranza ho

dell’”antichità” del reperto.

cercato qlcs sul web in merito alla storia

Misure in cm.. h = 14,5 diametro = 6,8

dell’arte e ho trovato alcune alcune coset- spessore = 0,4 diametro bocca = 5,5 fite gradevoli. Ora non so se sia proprio in

nitura olio di lino cotto, tinto rovere all’al-

stile “greco” ma a me è piaciuto realizzar- cool
lo basandomi su quello che mi era rimasto Spero che i puristi della Storia dell’Arte..e i
impresso. Sono ben visibili le tracce degli
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greci.. perdonino eventuali imperfezioni
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TO.TEM 2021
Tornitura Tematica

2021

A.I.A.T.L.

2021
CREATIVITÀ
Interpretare, attraverso la
lavorazione del legno, per
mezzo della tornitura, un
pensiero, una emozione, un
ricordo….

COSA È IL
TOTEM
Il ToTem, lo conoscete tutti. Dalla
sua introduzione, questo termine ha
generato molta curiosità ed è
esattamente ciò che noi, in AIATL,
volevamo accadesse.
ToTem” è l’acronimo di To-rnitura
Tem-atica e deve la sua genesi alla
volontà di presentare un progetto
che sia di incentivo all’espressività
di un tornitore.
All’artista viene proposto un tema,
lasciandogli la massima libertà di
svilupparlo secondo quelle che
sono le sue peculiarità di tecnica e
pensiero

“SI STA COME D’AUTUNNO, SUGLI ALBERI
LE FOGLIE
Come ogni anno, il Presidente
AIATL indica la via, attraverso
un titolo, sollecitando la verve
creativa di ogni singolo autore.
Ben si sposano, purtroppo, con
questo periodo che pare ostinato
a non mollarci, le parole di
Giuseppe Ungaretti, intense nel
loro intrinseco significato di
precarietà, figlie di uno stato
d’animo che pare quasi
rinunciare ad ogni forma di
ottimistica via d’uscita.

10
LA SCELTA
Presenti, sul panorama
della tornitura Italiana,
gli artisti lasciano
inevitabilmente un
segno nella memoria di
chi è chiamato,
periodicamente, a
selezionare i
partecipanti

I
PARTECIPANTI
Tuninetti
AL TOTEM Giuseppe
Davide Foti

Come prassi, i partecipanti
vengono selezionati dal CD in
c a r i c a d i A I AT L o l t r e ,
naturalmente, al vincitore del
concorso “Un Bosco Italiano”
dell’anno precedente.
Per quest’anno, parteciperanno:

Lorenzo Zambon
Francesco La Tegola
Bruno Bologni
Nicola Tonarelli
Simone Mantegazza
Lillo Pisano
Bruno Brambilla
Dario Maccagnan

TERMINE PRESENTAZIONE OPERE

2021

C o m e è n o t o , i l To Te m è
generalmente presentato in
occasione del Bosco Italiano che,
in presenza, si svolge a Rovato nei
primi giorni del mese di Maggio.
Per i noti motivi, anche
quest’anno, nostro malgrado,
siamo costretti ad una edizione on
line, slittata al fine settimana del
22 e 23 Maggio.
I lavori, pertanto, sarà necessario
inviarli, curando in maniera
adeguata anche la parte
fotografica, entro e non oltre il
giorno 19 Maggio 2021.

REGOLAMENTO
Si tratta di un concorso la cui partecipazione è riservata esclusivamente ai Soci AIATL in regola con
la quota d’iscrizione per l’anno 2021.
Ai concorrenti è richiesto un tema specifico che, per quest’anno, prevede la realizzazione di: UNA
TEIERA.
Il concorso prevede una triade classica di vincitori, con assegnazione di un 1° - 2° e un 3° classificato
che riceveranno un premio ciascuno, messo a disposizione dall’Associazione.

A . I . A . T. L .

UN BOSCO ITALIANO
2021

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

CONCORSO ON LINE RISERVATO AI SOCI AIATL
Tema del Concorso:

REALIZZIAMO UNA TEIERA

Clicca qui per il video

L’opera deve essere un prodotto in cui la tornitura prevalga su tutta la realizzazione; sono
ammesse lavorazioni accessorie. La finitura, lasciando libera scelta sulla composizione
chimico-organica del prodotto utilizzato, deve essere sempre e comunque di tipo
trasparente;
L’opera deve essere costituita al 100% da legno, non citato negli elenchi CITES;
Tutte le opere devono essere eseguite dal proponente;
I proponenti possono presentare una sola opera a testa;
La giuria terrà conto del design e dell’adeguatezza del legno utilizzato, dell’eccellenza
tecnica, originalità e la difficoltà delle tecniche impiegate e la qualità di finitura;
La decisione dei giudici sarà definitiva e vincolante per tutti i proponenti;
L’opera dovrà essere inedita e originale; copie evidentemente preesistenti potranno essere
presentate in galleria ma saranno escluse dalla valutazione per l’assegnazione di qualsiasi
riconoscimento;
I proponenti dovranno curare l’aspetto fotografico, con facoltà in questo caso, di
avvalersi anche di personale professionista;
I lavori devono essere trasmessi all’indirizzo di p.e. dell’Associazione
(associazioneaiatl@gmail.com) entro e non oltre il 20 Maggio 2021 nella misura di 5 foto.

I PREMI
Sarà prevista, come detto, la classica triade di vincitori. (1°, 2° e 3°) . Al primo classificato
andranno in premio €. 150,00, al secondo classificato €. 100,00 ed al terzo classificato
€.50,00. I premi sono messi a disposizione dall’Associazione AIATL.

A . I . A . T. L .
2021

Sesto Contest AIATL
Un Vaso

1° Contest
Maximiliano Vivone

2° Contest
Massimo Maranini

4° Contest
Bruno Bologni

5° Contest
Francesco la Tegola

3° Contest
Luigi D’Amato

Scadenza 20 Marzo alle
ore 24,00
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Vincenzo Pellegrino

80

Alessandro Saraceno

81

Francesco La Tegola

82

Alessandro Butteri

83

Vincenzo Maranci

84

Emiliano Benatti

85

Gianni Di Gregorio

86

Stefano Bertolini

87

Roberto Cecconello

88

Davide Massa

89

Bruno Bologni

90

Bruno Brambilla

91

Camillo Fella

92

Daniele Cairone

93

Dario Brescia

94

Fabrizio Cermenati

95

Enrico Ascheri

96

Giuseppe Galati

97

Paolo Vivian

98

Marcello Colombo

99

Pietro Mandica

100

Lodovico grippa

101

Giuseppe Gianotti

102

Lorenzo Zambon

103

Luigi D’Amato

104

Giuseppe Terrini

105

Massimo Maranini

106

Marco Del Gaudio

107

Davide Premazzi

108

Mattia Ferraro
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D e l

del

2016

T o r n i t u r a

M e s e
110

Tornitura

Maggio - Nicola Colaneri

Mese
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WOOD SYMPHONY GALLERY
La Wood Symphony Gallery, fondata da Larisa Safaryan si impegna a presentare a
collezionisti, musei, educatori e pubblico in generale, i migliori artisti contemporanei che
lavorano il legno. Attraverso mostre, gallerie e cataloghi stampati si sforza di espandere i

A.I.A.T.L.

confini della pratica artistica contemporanea e aumentare l'esposizione del lavoro in questo
campo. Wood Symphony Gallery è una galleria online e rappresenta artisti di tutto il mondo,

concentrando i suoi sforzi sul campo emergente dell'arte contemporanea del legno.

COMUNICA

WOOD SYMPHONY

ARTISTI DA
TUTTO IL
MONDO

ALCUNI ESEMPI DI
LAVORI CHE
CARATTERIZZANO LA
QUALITÀ E LO
SPESSORE DI
QUESTA SELEZIONE
DI VERE E PROPRIE
OPERE D’ARTE,
RAPPRESENTATE IN
MANIERA
IMPECCABILE
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2021

NAIRI SARYFAN

MARCEL DELACY

ULF JANSSON

PAT CARROLL

IAN BELL

ALAN BISHOP

2021
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RICCARDO MASINI
LUIGI D’AMATO

L’AFFERMAZIONE DELLA
TORNITURA ITALIANA, NEL
PALCOSCENICO MONDIALE,
PASSA SICURAMENTE
ATTRAVERSO QUESTI RISULTATI.
E’ GIUSTO DARE RISALTO
PERCHÉ SIA PLAUSO PER CHI SI
IMPEGNA E, SPESSO CON
SACRIFICIO, VEDE RICONOSCIUTI
I PROPRI SFORZI E PERCHÉ SIA
SPRONE PER CHI, DI QUESTO
AFFASCINANTE MEZZO
ESPRESSIVO, SIA DA POCO
SEGUACE.

FRANCESCO LA TEGOLA

GIANNI DI GREGORIO

QUATTRO ARTISTI ITALIANI SONO STATI SELEZIONATI PER QUESTA EDIZIONE CHE RIGUARDA UN
CONTEST DAL TITOLO “TURNED AND SCULPTED WOOD 2021” E, DI QUESTI , BEN TRE FANNO PARTE
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
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Gennaio- Giuseppe Tuninetti

Febbraio- Lillo Pisano

Marzo-

116

Camillo

Fella

www.aiatl.it

