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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 curiosit ed
esattamente ciò che noi, in AIATL,
volevamo accadesse.
ToTem” l’acronimo di To-rnitura
Tem-atica e deve la sua genesi alla
volont di presentare un progetto
che sia di incentivo all’espressività
di un tornitore.
All’artista viene proposto un tema,
lasciandogli la massima libert 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.
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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.

