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Un vaso da 0 a....: Dario Brescia

di: Daniele Cairone

Un Bosco Italiano 2021

ToTem 2021

Hanno partecipato, questo mese:
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A cura di Roberto Cecconello

I

l “Bosco Italiano 2021” sia pure in edizione virtuale ha avuto il suo svolgimento.
Pur ben comprendendo quanto sia necessario mantenere ancora un comportamento prudente per arrivare a sconfiggere il Covid, lasciatemi dire che il sapore
della nostra festa annuale ha ben altro
valore quando ci si ritrova fisicamente.
I capannelli di persone intente a discutere intorno ad un lavoro, i curiosi presi ad
osservare un dimostratore al tornio, riconoscere un volto amico, fare nuove conoscenze, la magia delle intese tecniche a
notte fonda.
Sono un’altra cosa.
Sono avvenimenti a misura d’uomo, dove
è importante vedere la luce degli occhi
del tuo interlocutore.
E la luce dello schermo di un computer
non può sostituirsi a quella sensazione di
umanità.
Detto questo,è giusto celebrare l’impegno dei soci AIATL che hanno risposto al
concorso a loro riservato con una serie

di elaborazioni sul tema “teiera” davvero
strepitose.
Il livello tecnico ed artistico è stato davvero di altissima qualità e a decidere la
triade di vincitori è stato un soffio giocato sui particolari.
Anche la galleria tematica,il ToTem, ha
avuto un riscontro particolarmente elevato; questa esposizione mi è molto cara
poiché quasi sempre mette in luce qualità che il tornitore fino a quel momento
aveva solo “in nuce” e l’occasione di impegnarsi su un tema ben preciso veicola
la sua espressività.
Archiviamo dunque,comunque con soddisfazione, anche questa edizione del
“Bosco Italiano” ma preparatevi: nel
2022 avremo tutto un altro “sapore”.
E non sarà,solo,quello delle salamelle.
Buoni trucioli
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Tornitura del mese
Effetto Raku

Aprile
2021

Giuseppe Tuninetti

Recensione a cura di
Alessandro Saraceno

I

nnanzitutto ringrazio l’associazione per avermi chiesto di recensire il lavoro che preferivo per questo mese. Premetto che ero
indeciso tra 3 dei vari pezzi pubblicati. La mia scelta è “Effetto
Raku” di Giuseppe Tuninetti. I suoi lavori riescono sempre a stupirmi, in questo caso sono stato attratto dalle linee orientaleggianti,
il coperchio mi ha subito richiamato alle porte dei templi buddisti.
Anche l’effetto della colorazione che richiama un materiale molto
differente dal legno è eseguita ottimamente. Rinnovo i miei complimenti a Giuseppe!
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Alessandro Saraceno

Antonio Corvini

Porta frutta in acero

Acero tornito semifresco, 28x10 spessore
7mm finitura finishing oil
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“SFERA” con espositotre centro tavola
Sono diversi mesi che avevo in mente di

legno di Tiglio e un tipo di mogano “Sa-

fare questa sfera,alla fine credo di essere

pelli”

riuscito nell’intento. gradirei i Vostri com-

Misura espositore mm.325 h 70,costruito

menti ed eventuali suggerimenti per mi-

un mogano” Thiama”.

gliorare !!

Finitura:poliuretanica a spruzzo.

Misura della sfera mm.150; costruita con

Un saluto a Voi tutti.
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Alessandro Saraceno

Piccola forma cava con bordo naturale

Bruno Bologni
Ciotola pirografata

Prendendo inspirazione.. piccola forma

H 10,5 cm

ciotola fatta con noce (legno forse non

cava in acero con bordo naturale e piedi-

D 8,5 cm

adatto per questo tipo di lavori a causa

del colore) cm. 21 X 6 c. & c. benvenuti

stallo in ciliegio
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Alessandro Saraceno

Camillo Fella

Svuota tasche in acero

Scimmiotando Jacques Vesery

Diametro 18,5 cm

Corpo in platano colore all’alcol turapo-

Altezza 6 cm

ri, base in ontano e ferro colore acrilico

C & C sempre graditi

turapori.
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Emiliano Benatti

Davide Foti
Xilode
Pioppo e quarzo rosa, finitura finishing oil

progetto che avevo in mente da due anni

e cera.

e finalmente ho avuto il tempo di farlo...

Ho cercato di unire due cose che mi affa-

Tanto tempo... Solo l’incollaggio dell’inter-

scinano, la lavorazione del legno e il geo-

no ha richiesto ben più di 15 ore.

de.

spero piaccia

È diverso dai miei ultimi pezzi, questo è un
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Vasetto

ciao a tutti, metto le foto di questo vaset-

consistenza dal burro.

to 13x12 finito con olio di vaselina e verni- Ci sono degli strappi qua e la ma finche
ce acrilica spray.

non avrò la possibilità di incontrare qual-

Non sono sicuro del legno ma potrebbe

cuno di voi che mi chiarisce le idee non

essere una parte molto vicina alla radice

so come evitrali. Purtroppo ho iniziato a

di un salice, l’avevo da anni nella catasta

tornire in epoca covid e non ho mai avuto

di legna da ardere. Non ha per niente un

la possibilità di vedere nella realtà come si

buon odore, per questo suppongo sia un

lavora. Comunque mi sono divertito a tor-

salice cresciuto in riva al fiume, ed anche

nirlo anche perché il tenone per la presa

perché il legno da lavorare ha la stessa

mandrino aveva un bel buco
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Giuseppe Tuninetti

Un Tutorial al mese

Effetto Raku

Ciao a tutti

pezzo.

in questo periodo per troppi impegni in

Tentativo per ottenere l’effetto raku

bottega e nipotini(anche qualche acciac-

Legno ontano,da un tronchetto recupera-

co) non sono stato molto presente, co-

to sulla spiaggia dopo una mareggiata.

munque sono riuscito a terminare questo

Diametro cm.14,5 X H 13,5

Q

uesto mese è Dario Brescia che ci presenta un
suo lavoro, documentando le varie fasi.
Lo scopo di questi tutorial è sicuramente il confronto. I vari
metodi utilizzati confrontati con
i propri che solleticano l’interesse di chi si dispone a leggerli
in maniera veritativa piuttosto
che eristica.
Personalmente e, penso di parlare a nome di AIATL, ringrazio
davvero chi si presta a dedicare
parte del proprio tempo e metterlo a disposizione della stessa
comunità di cui fa parte. Così,
in forma del tutto scevra da secondi interessi di qualsiasi natura se non quello di contribuire,
nel proprio piccolo (ma talvolta
grande) a stimolare chi da poco
si è avvicinato a questo mondo
e anche chi, in questo mondo,
ha già vissuto diversi lustri.

				a.b.
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Un vaso lineare da zero a....
Lavoro di Dario Brescia

S

alve a tutti. Come sempre, spinto dal desiderio di far girare il mio tornio, scendo in laboratorio accompagnato anche da una buona predisposizione unita ad una insolita
calma che mi ha permesso, tra un truciolo e l’altro, di scattare
qualche foto delle fasi di realizzazione del mio vaso.
Il legno scelto è un tronco di gelso.

inizio col togliere con la nastro le parti visibilmente sporgenti, creando anche una base per il taglio trasversale, in
questo modo il pezzo non ruota.
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sempre con la nastro, tolgo la parte compromessa da crepe,
cercando di rendere parallele le due teste

scorteccio, così evito che pezzi più o meno grossi possano partire e
farmi male, oltre a bilanciare e valutare il pezzo
19

Scelgo e creo la forma con la sgorbia a profilare tedesca, o la profilare da
13mm o lo scalpello obliquo, a seconda delle capacità
elimino gli eventuali ospiti indesiderati

Dopo aver trovato il centro (all’incirca) da entrambi i lati, con
un punteruolo creo l’invito per trascinatrice e contropunta,
monto sul tornio e con la sgorbia da sgrosso cilindro il pezzo,
tenendo il poggiautensili parallelo al letto del tornio, per avere
una linea dritta
20

Una volta terminata la sagoma esterna, avendo cura di togliere gli
eventuali errori di presentazione delle sgorbie passo con la carta vetrata, utilizzando il sistema di carreggiatura
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Inizio lo scavo del vaso utilizzando un anello

se la presa mandrino è troppo profonda, per
evitare di poggiare sul fondo Delle griffe, rettifico lo spessore levigando.

Poi lo monto nel mandrino, prendo la misura della profondità a cui forare, la riporto sulla fresa ( montata nel
mandrino da trapano al posto della contropunta)
22

Posiziono il vaso per togliere la presa mandrino
23

Presentiamo i soci AIATL
Antonio Piccolo

e termino con una passata di turapori e cera.
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Cosa o chi ti ha spinto a tornire?
semplicemente, la curiosità
Come descriveresti il tuo stile di tornitura?
mi piace non essere violento nei confronti del legno, tornire con calma, sentire gli
strumenti ben affilati che “tagliano” il legno, non amo la tornitura “aggressiva”
A cosa ti ispiri per i tuoi lavori?
principalmente ai grandi maestri americani ed inglesi, privilegiando linee essenziali e
snelle, possibilmente senza fronzoli
Cosa è cambiato dai tuoi primi lavori?
la tecnica appresa nel tempo unita alla voglia di migliorarmi

Chi o cosa ha influenzato maggiormente il tuo modo di tornire?
essendo curioso, ho voluto provare varie tecniche ma devo riconoscere l’influenza
che su di me hanno avuto personaggi conosciuti in AIATL che sono: Giuseppe Genovese per la tecnica e Nicola Colaneri per la fantasia
Una breve descrizione del tuo laboratorio
mi piace avere di tutto un pò, sono, mio malgrado, un maniaco dell’attrezzatura, le
cose principali sono la sega a nastro, 2 circolari da banco, due torni e chi più ne ha più
ne metta, purtroppo ho un lab un pò caotico
Come prevedi il tuo futuro prossimo?
sono prossimo alla pensione e finalmente potrò dedicarmi a ciò che amo di più

Descrivi un apice della tua carriera e un momento di sconforto.
l’apice della mia carriera lo colloco nel momento in cui, due anni fa, nel mio lab ha
fatto ingresso trionfale il tornio da me restaurato ALDEBARAN 275 (rinominato Rino
come rinoceronte)
Qual è ,secondo il tuo parere, il miglior aspetto della tornitura.
la giovialità tra tornitori e la condivisione che parcellizza i problemi e rende tutto più
interessante ed intrigante andando a sviluppare un concetto di amicalità
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Descrivi brevemente il percorso creativo di un tuo lavoro.
Inizio la tornitura dal pezzo e cerco la forma nascosta nella materia, mi piacciono molto le venature e le linee snelle
Qual è l’utensile a cui non potresti rinunciare ?
io cerco di utilizzare tutti gli utensili che ho, anche i meno adatti, prendo tutto ciò
come una sfida con me stesso, ad esempio possiedo due sgorbie ad anello usate pochissimo fino alla rivelazione datami da Ulf Jansson, altro attrezzo, lo scalpello obliquo
usato anche per grandi diametri

Quale sarebbe la tua massima aspirazione, oggi
tentare di avvicinarmi alle tecniche di tornitura e alle linee essenziali di Ulf Jansson
già ospite di AIATL a Rovato
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Quale sarebbe, a tuo parere, la via migliore per attrarre le persone verso la
tornitura?
secondo me la condivisione è la cosa essenziale, non si tratta di condividere solo
le proprie creazioni, ma la via percorsa per raggiungerle
Cosa diresti ad un aspirante tornitore?
Benvenuto al club, e ora affiancati ad un buon tornitore, almeno all’inizio
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Emiliano Benatti

Piccolo hollowform collorato
ciao a tutti!

vernice spray acrilica. l’intero è verniciato

Piccolo hollow 12x18 puntale compreso,

nero come il puntale

colorato con anilina verde all’alcool e
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La prova sul truciolo
DRECHSELMEISTER MIDI PRO

Q

uando ho deciso di acquistare il mio tornio, il primo
passo è stato dare un’occhiata a quello che internet poteva offrire; Sulla rete si trovano
decine di modelli, con prezzi che
vanno da un minimo di 37 €, per
un curioso accessorio da trapano, fino a diverse migliaia di euro,
dei torni professionali. Insomma,
come si dice c’era solo l’imbarazzo
della scelta. Ho iniziato a confrontare una grande varietà di macchine, valutando dimensioni, pesi,
potenza, dotazione di accessori e
costi. Non fidandomi troppo delle
mie conoscenze, ho pure tempe-
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di: Daniele Cairone

stato di domande su questo o quel
macchinario, chiunque avesse un
minimo di cognizione sulla tornitura, cercando di capire quali fossero le caratteristiche principali a
cui fare attenzione, nello scegliere la macchina più adatta alle mie
esigenze. Lavorando con il tornio
di un amico, mi sono reso subito
conto che il diametro degli oggetti
tornibili, dipendeva in buona sostanza dalla distanza del mandrino dal letto del tornio e che questo nella maggioranza dei torni
fosse limitato a una venticinquina
di centimetri, quindi ho iniziato
a cercare un tornio che avesse la

possibilità di ruotare la testa, per
poter lavorare fuori asse, caratteristica assai rara nei piccoli torni da
banco, che generalmente hanno il
motore posizionato sotto il letto e
risulta quindi impossibile ruotare
l’ assieme della testa. Nessun tornio da banco sembrava possedere
questa caratteristica, e a distanza
di un anno da quando ho fatto la
prima ricerca, poco niente sembra
essere cambiato. Tramite un altro
tornitore che come me meditava
l’acquisto del primo tornio.
Sono venuto a conoscenza di questa azienda tedesca, la Drechselmaister, dal nome impronunciabile, che costringe a ricorrere al
copia e incolla per essere citata
e che nemmeno Google include
nei risultati della ricerca. Sembrava però avere prodotti di qualità
superiore, rispetto a quelli che
più comunemente si trovano sulla rete. Quindi dato una attento
sguardo al catalogo, scorrendo tra
i prodotti ho trovato il Midi Pro
che miracolosamente sembrava
avere tutte le caratteristiche che
avevo sperato di trovare nel mio
futuro tornio, e anche di più, perché l’aggiunta della prolunga letto
montabile lateralmente era una
soluzione efficace ed elegante che
avrebbe aumentato il peso del
utensile allargato la base d’appoggio, già di per se più ampia dei più
comuni modelli di tornio da banco
e fornito un supporto alla torretta
durante le operazioni di tornitura

fuori asse.
Era la fine, mi ero prefissato un
budget trai 400 € E i 600 € ma per
questo tornio ho dovuto più che
raddoppiare il mio budget, ritenendo però che fossero soldi ben
spesi, considerando che il Midi pro
avrebbe potuto supportarmi nella
sicura e mirabolante crescita delle mie abilità di tornitore, abilità
che senza dubbio e in tempi molto
brevi, avrei sicuramente acquisito.
Anche se la mia esperienza con
la tornitura è limitata, mi sono
reso immediatamente conto di
non avere a che fare con il classico tornio da banco, la sensazione
di stabilità, robustezza e potenza
è molto simile a quella provata
lavorando con torni più grandi, e
per chi, come il sottoscritto, non
dispone di un laboratorio di grandi dimensioni questo tornio è assolutamente perfetto perché permette veramente di effettuare una
grandissima varietà di lavorazioni,
senza tutti gli inconvenienti dovuti a un difetto di peso e stabilità.
Anche durante le fasi di sgrosso di
grandi pezzi con sagome irregolari
le vibrazioni sono molto ridotte e
assolutamente sopportabili, inoltre quando si dispone della prolunga laterale, queste vengono
ulteriormente smorzate. E avere
a disposizione una macchina con
una buona stabilità e un prerequisito essenziale per la sicurezza
dell’operatore.
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Non ho potuto realizzare molti lavori ma sono stati sufficienti per
farmi rendere conto del grande
valore di questo tornio, confermando in pieno che le prime impressioni sulla sua robustezza,
solidità, ed effettiva qualità. Devo
alla fine dirmi pienamente soddisfatto della mia scelta.
L’unico inconveniente che mi sento di segnalare è il costo, che si ag-

gira intorno ai 1.400 €, per il tornio e la prolunga laterale, senza la
quale secondo me non ha un gran
senso acquistare questo modello.

Passo ora ad enumerare le principali caratteristiche tecniche:

Il blocco della contropunta è molto pesante e pieno e la contropunta è estensibile di 10 cm.
Il motore ha la potenza di un cavallo e come già accennato è montato
direttamente sulla testa, L’assieme
della testa può ruotare e slittare
sul piano del letto. Per quanto riguarda le velocità di rotazione è
dotato di una coppia di pulegge a
tre gole, che permettono di usufruire di tre regimi di rotazione la
prima gola ha un range di rotazione che va dai 60 ai 1000 giri, la

Lunghezza 1,60 mt, altezza 47 cm,
larghezza 42 centimetri. La distanza tra punta e contropunta è di 45
cm, mentre l’altezza tra il piano di
lavoro e la punta e di 178 mm. Il
peso invece è di 67 kg, ben maggiore dei 45 50 kg di media degli
altri torni da banco. La filettatura
per il mandrino è la EM 33 x 3,5
mm, e il cono della contropunta è
un MT 2.
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seconda dai 150 ai 1900 giri e
la terza da 350 ai 3700 questi
sono i valori dichiarati nel manuale di istruzioni. In realtà, il
tornio arriva settato con la cinghia inserita nella gola centrale e il range di rotazione parte
da zero fino a oltre i 2000 giri,
il che permette di poter eseguire tutte le principali lavorazioni
senza dover ogni volta spostare
la cinghia di trascinamento.
La macchina è dotata di un piccolo quadro strumenti magnetico con il variatore della velocità, l’invertitore di rotazione,

il pulsante Start e il pulsante di
arresto.
Nel pacco sono presenti, come
accessori, la chiave per lo smontaggio del mandrino, una punta
trascinatrice, la contropunta,
un doppio cono per l’allineamento della punta con la contropunta, gli inserti per blocco
del volano e per l’indicizzatore
a 24 posizioni, i piedini la barra
per estrarre la punta trascinatrice, un platorello, la copertura dell’inverter, chiavi a brugola
e viti per il fissaggio.
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Oltre a questo, Il tornio midi
pro può montare la prolunga
da 23 cm sia in testa che in
coda, il che estende la distanza tra le punte da 45 a 91 cm,
La testa può scorrere fino alla
fine del letto permettendo al

Quando ho fatto l’acquisto
non era disponibile una base
di appoggio specifica, adesso
è stato aggiunto in catalogo
un banco a quattro gambe e
un piano di appoggio, venduti separatamente, e ad un
prezzo secondo me poco vantaggioso. Li potete avere entrambi per 388 € più spese di
spedizione dall’Austria. Oppure acquistarlo in Italia a 337 €
più spese di spedizione. Non
sono riuscito a capire dal sito
di Affilautensili Manzanese se
sia compresa anche la tavola
o se il prezzo si riferisca solo
36

pezzo di sbalzare oltre il bordo
del piano di lavoro la testa fino
al fondo del letto è quindi possibile aumentare ulteriormente il diametro tornibile.

alle gambe. C’è da dire che
questa base secondo me non
permette di sfruttare appieno le caratteristiche di questo
tornio, infatti ho preferito costruire una struttura che fosse
innanzitutto più solida e stabile di quella proposta dalla casa
costruttrice e che mi permettesse di tornire anche pezzi
di dimensioni ragguardevoli.
Sfruttando la possibilità di far
scorrere la testa fino al fondo
del letto lavorando a sbalzo,
così da non avere più ostacoli e limiti alle dimensioni dei
pezzi in lavorazione.

Quando ho fatto l’acquisto
non era disponibile una base
di appoggio specifica, adesso
è stato aggiunto in catalogo
un banco a quattro gambe e
un piano di appoggio, venduti separatamente, e ad un
prezzo secondo me poco vantaggioso. Li potete avere entrambi per 388 € più spese di
spedizione dall’Austria. Oppure acquistarlo in Italia a 337 €
più spese di spedizione. Non
sono riuscito a capire dal sito
di Affilautensili Manzanese se
sia compresa anche la tavola
o se il prezzo si riferisca solo

alle gambe. C’è da dire che
questa base secondo me non
permette di sfruttare appieno le caratteristiche di questo
tornio, infatti ho preferito costruire una struttura che fosse innanzitutto più solida e
stabile di quella proposta dalla casa costruttrice e che mi
permettesse di tornire anche
pezzi di dimensioni ragguardevoli. Sfruttando la possibilità di far scorrere la testa fino
al fondo del letto lavorando a
sbalzo, così da non avere più
ostacoli e limiti alle dimensioni dei pezzi in lavorazione.
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Lorenzo Zambon
Tribulator

Reallizato in legno di Noce con base in

più la base bi 30 mm

Ulivo fitura con finisc oil altezza 400 mm
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Nicola Tonarelli

Gianni Di Gregorio

Ciotola in robinia

Piccola ciotola in Robinia, il tronco trovato Misure D165 H40 finitura con solo olio di
abbandonato era purtroppo già spaccato

vasellina.

l’ho sgrossato e successivamente micro-

C&C ben accetti

onde per asciugare dopodiché finitura

Un po’ di Hogbin

Ci ho messo un pó, essendo preso da altri

del riassemblaggio, ho deciso di procede-

impegni, però adesso finalmente l’ho

re al contrario, cioè sagomare l’esterno

finita

tagliare e riassemblare lasciando lo scavo

A differenza del metodo classico di Hogbin per ultimo, in modo da ottenere uno scache prevede lo scavo prima del taglio e
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vo circolare.
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TOTEM 2021

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

BRUNO BOLOGNI
Si sta come d’autunno, sugli alberi le foglie.

Anche quest’anno, i tornitori scelti a
rappresentare la TOrnitura TEMatica, hanno
rappresentato al meglio la traccia indicata dal
Presidente Roberto Cecconello.
La poesia di Ungaretti, breve componimento che
pone la similitudine di soldati/foglie ha, un
grande richiamo al Bosco.
Infatti l’autore l’ha composta mentre si trovava
soldato in trincea nel bosco di Courton. Nel
1918 con queste poche parole l’autore esprime
il dramma e la precarietà del momento storico e
della condizione umana.
Non è difﬁcile cogliere la similitudine di quella
condizione con quella vissuta oggi.
Attraverso i lavori presentati, ogni singolo autore
ha indicato una strada che accompagna
l’osservatore verso la stessa meta.
E una meta di speranza è sempre un belvedere.

MALINCONIA

Quando si è svuotati da ogni certezza e tutto diventa inconsistente, dovremmo
ritrovare in noi stessi la strada che porta verso la luce
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BRUNO BRAMBILLA

LEGGENDO LA POESIA DI UNGARETTI E PENSANDO AI NOSTRI TRISTI GIORNI DI PANDEMIA GLOBALE, HO
IMMAGINATO UN ALBERO DELLA VITA ORMAI SPOGLIO DI TUTTE LE SUE PICCOLE VITE (LE SFERE CADUTE
A TERRA); CON LE SUE ULTIME FORZE CERCA DI TRATTENERE IL MONDO (LA SFERA CENTRALE) MA
NONOSTANTE IL TENTATIVO DI NON FARLA CADERE LA SFERA VIENE COMUNQUE INTACCATA DA UN
MALE CHE LA ROVINA (VEDI FOTO 3, SFERA CHE INIZIA A MARCIRE TRA LA PRESA DEI RAMI).
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DARIO MACCAGNAN

Momijigar
Ciotola in Tiglio spalted finitura a specchio e coperchio in Frassino tornito
eccentrico e lavorato con fresette. Foglia rossa stilizzata anche quella scavata con
fresette. Ho giocato sui contrasti lucido e opaco bianco e nero pensando alla
precarietà della vita di un soldato ed il rosso indica il sangue versato.
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DAVIDE FOTI

Tra Autunno e Fantasia
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FRANCESCO LA TEGOLA

Mutatis
Mi piace pensare che, attraverso una metamorfosi, da una situazione precaria possa
nascere uno spettacolo di colori e bellezza, grazia e leggiadría. Ricordando
all’osservatore che quello che conta non è il tempo passato o futuro, ma quello che
viviamo oggi.
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GIUSEPPE TUNINETTI

LILLO PISANO

Di fronte alla caducità della vita è importante goderne la bellezza vivendo il
presente, l’unico tempo realmente a nostra disposizione
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LORENZO ZAMBON

La mano della natura

NICOLA TONARELLI

Armonia in bilico
Costantemente minacciata dal sopraggiungere di eventi pericolosi, ama combattere
le leggi che la vorrebbero vinta a terra.
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AIATL E-ZINE

SIMONE MANTEGAZZA

A.I.A.T.L.

At the edge
Certezza e dubbio. Questo è quello che mi ha più trasmesso il tema di quest’anno.
Emozioni forti e contrapposte che convivono allora come oggi. Questo è ciò che ho
cercato di rappresentare, un momento preciso. Nel quale la consapevolezza
dell’inevitabile è massima e tuttavia, il momento in cui accadrà, non può essere
previsto.
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Un Bosco Italiano 2021
UNA TEIERA
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1° CLASSIFICATO
SIMONE MANTEGAZZA

2° CLASSIFICATO
GIUSEPPE GIANOTTI
3° CLASSIFICATO
LORENZO ZAMBON

GIUDICE
ROBERTO CECCONELLO
PRESIDENTE AIATL

58

Un Bosco Italiano
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OPERE IN GARA

ALESSANDRO BUTTERI
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ALESSANDRO SARACENO

EMILIANO BENATTI
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ENRICO ASCHERI

64

ENZO MARANCI
65

FRANCESCO LA TEGOLA
66

LILLO PISANO

67

LODOVICO GRIPPA

68

LORENZO ZAMBON

69

LUIGI D’AMATO

70

MARCO DEL GAUDIO

71

MASSIMO MARANINI

72

MARINO CASADEI
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PIETRO MANDANICA

GIUSEPPE GIANOTTI
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Complimenti a tutti i partecipanti

SIMONE MANTEGAZZA
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Prove tecniche
di ritorno alla
normalita’
L I G N U M

D

A I A T L

incontri maremmani
80

O F F I C I N A S

iﬃcile far uscire di
casa pensieri,
sentimenti, stati
d’animo inerenti a tutto il
periodo che ci ha costretti
ad una reclusione forzata.
C’è chi ha vissuto
drammi, chi ha avuto la
vita cambiata, chi soﬀre
ancora e chi, con questa
reclusione, ha sotterrato
anche la forza di ripartire e
arranca verso un futuro
meno tranquillo.
Ma è giusto ripartire,
piano piano, guardando
avanti con il bagaglio di
quello che, pur nella sua
drammaticità, ci ha
lasciato in eredità questo
minuscolo esserino che
purtroppo non è solo. Non
lo è mai stato e mai lo
sarà. Siamo noi che

ahimè, di frequente, ce ne
dimentichiamo.
Il quarto ﬁne settimana di
maggio, in maremma,
abbiamo rimesso il naso
fuori dalle nostre tane, ci
siamo ritrovati come era
ormai abitudine, quasi una
eternità fa. Abbiamo riso,
scherzato, mangiato,
bevuto e tornito con lo
stesso spirito di sempre.
A ricordarci della realtà il
freddo patito al ristorante,
seduti fuori in un contesto
“normalmente” fuori
luogo. Le mascherine
indossate durante qualche
spostamento e quella
piccola esitazione durante
i primi saluti al momento
dell’incontro.

2
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Il sabato mattina ci
ha raggiunto anche
Roberto. Poche ore
purtroppo ma
suﬃcienti per
riassaporare anche
con lui eventi ben più
importanti e
numerosi, dove la
tornitura, alla ﬁne, fa
da bellissima cornice
a momenti che non
necessariamente
hanno a che fare con
ciocchi di legno,
sgorbie e mandrini.
Certo, quando si
parla di quella che è
una grande passione,
il tempo scorre via
con la velocità di un
lampo. Ti accorgi che
in quelle poche ore
sarebbero state tante
le domande, gli
argomenti da
aﬀrontare. Magari un
occasione diversa,
quella in presenza,
dei soliti minuti
passati al telefono in
momenti che sono
sempre sbagliati, in
situazioni che quasi
mai sono agevoli e
con l’attenzione non
necessariamente
adatta allo scopo.
Farlo magari con una
proﬁlare da 13 in

mano mentre con il
calibro si calcola il
giusto diametro del
coperchio di una
scatolina in
costruzione è
tutt’altra cosa.
In laboratorio avevo,
come sempre, poco
legno ma diverse
idee e la cosa che mi
ha solleticato più di
altre è sentire i
ragionamenti
“tecnici” sulla scelta
del legno per il tipo di
lavorazione che
Roberto si
apprestava a fare.
Quindi si scarta
questa porzione per
questo motivo, si
predilige questa parte
per quest’altro
motivo. La scelta
estetica subordinata
alla necessità tecnica
è una cosa
aﬀascinante, che
richiede una notevole
conoscenza del
legno, dei suoi
movimenti e se
consideriamo che è
la base di partenza di
qualsiasi progetto,
fatta bene questa
scelta possiamo dire
di esser già a metà
dell’opera.

M A R I N O

R O B E R T O
C E C C O N E L L O

C A S A D E I

Una paella Romagnola
da far ballare il ﬂamenco
Ma siccome non si vive di sola
tornitura, ad una certa bisogna pur
sedersi con le gambe sotto un
tavolo e se è vero che noi ci
divertiamo con sgorbie e legni che
girano intorno ad un asse c’è chi,
poco lontano, si diverte con padelle
e fornelli (per fortuna) e, siccome sin
dai tempi dei tempi il “do ut des” è
una formula che fa girare il mondo,

saliamo con tre anelli appena
costruiti con Terebinto, Bois de
Rose e Ulivo ed in cambio riceviamo
ogni tipo di leccornia.
Nel caso della paella l’applauso va a
Marilena e…la scarpetta a noi.
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N O N

A L E S S A N D R O

S O L O

B U T T E R I

L E G N O

L’eredità di prometeo che ci portiamo appresso
ci fa, con discreta abilità, passare da una
tornitura di una scatolina alla realizzazione di
poggiautensili

Linguine alle arselle eroicamente
pescate dal grande Bruno

Poggiautensili
in acciaio

Io sinceramente faccio un po’ di
fatica ad immaginarmelo immerso
ﬁno alle braghe a trainare un
annesso ferroso nel mare di
Viareggio. Non ce lo so vedere
lontano dalle sue api, che conosce
bene tutte per nome e che quando
ne parla, farebbe diventare
apicoltore anche un proprietario di
una fabbrica di pesticidi. Fatto gl’è

che il mitico Bruno, con le sue
fatiche salmastre, ci ha deliziato con
l’ingrediente base di un succulento
primo piatto, ben adatto alla
stagione e accompagnato da un
ottimo bianco Aragosta. L’applauso
questa volta va ad Adriana.
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Le prove sono state superate
egregiamente
D O M E N I C A ,

I frutti del lavoro, anche
intellettuale, di Roberto Cecconello
Eh già….non è che uno prende tot
piante di ulivo, coglie i frutti e li
porta al frantoio e fa un olio
eccezionale. Si certo, il luogo da un
notevole contributo, probabilmente
oﬀre un prodotto buono già di per
se. Ma l’impegno, la cura, lo studio,
le scelte migliori rendono un olio
buono in una prelibatezza squisita.
Che fa davvero la diﬀerenza. Il mio
paese dista poche decine di
chilometri dalla realtà di Canino e

quell’olio lo conosco da decenni.
Peccato che non era fra noi alla
“bruschetta”, sentire i racconti di
Cecco sull’olio aﬀascina come
sentire i discorsi sul miele di Bruno.
Ecco, perdersi in questi racconti ti fa
per un po’ addirittura dimenticare
che sotto due rampe di scale c’è un
piccolo laboratorio con uno
sferragliante tornio su cui è montata
una scatolina da terminare.

O R E

Il tempo è volato ma, del resto, lo
sappiamo che quando uno sta bene
e si diverte, imprime una forte
accelerazione alle lancette
dell’orologio. Così, passato il
fatidico momento dell’”abbiocco”
post desco, laconicamente iniziano i
preparativi per la ripartenza.
Preparativi per lo più con
l’attenzione rivolta a non
dimenticarsi nulla, a ricomporre le
cassette con gli accessori per la
tornitura portati in prova, portati al
neo acquirente. Ma come spesso
accade, sarà la digestione lenta o
quello poco di alcool che fatica ad
abbandonare i nostri corpi che
l’indomani mi ritrovo a contattare

M A G G I O

1 5 , 0 0
corrieri e spedizionieri per recapitare
qualche piccola cosa
inevitabilmente abbandonata tra i
trucioli.
Bene, le nostre prove di ripartenza
sono terminate, stanchi ma felici. Il
prossimo appuntamento
probabilmente in terra veneta, a
studiare qualcosa che ci faccia
sentire ancora adolescenti travestiti
da “mediamente” sessantenni.
p.s. In realtà, se non ci fossi io, la
media sarebbe ben più alta :)
a.b.

2 0 2 1
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AIAT L

Non siamo potuti andare dai dimostratori.
Li abbiamo portati a casa vostra.

Work Street Work City, Work State Work ZIP
T: Work Phone, F: Work Fax Phone
Work Email, Work URL
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12 Giugno ore 17,00
Nuova Live con

PAT CARROLL

Alle ore 17,00 del

12 GIUGNO 2021
Square box with Finial

Lavorando come muratore / falegname,
la tornitura del legno era un mestiere di
cui sapevo pochissimo prima del 2001.
Avevo fatto delle ricerche e ho trovato
un tornitore nella mia città più vicina.
F o r tu natamente per me, quest o
tornitore è stato uno dei migliori
tornitori d'Irlanda. Willie Stedmond, uno
dei membri fondatori della Irish
Woodturners Guild, teneva dei corsi
serali ai quali ho assistito ad alcuni. È
sempre il mio primo consiglio a chiunque
sia interessato alla tornitura del legno,
prendere lezioni e iscriversi a un club. Ho
fatto anche quest'ultimo e ho incontrato
delle persone fantastiche che mi hanno
aiutato e incoraggiato lungo la strada.
La mia svolta è progredita e si è spostata attraverso diverse aree di questo meraviglioso
mestiere con il passare degli anni. Ho avuto molti anni e lunghi periodi di non tornitura
del legno a causa del lavoro e di altri impegni, ma la voglia era sempre lì. La necessità di
fare trucioli! Sono molto orgoglioso del riconoscimento che ho ricevuto dai miei colleghi
e altri artisti nel corso degli anni per il mio lavoro, dimostrando e vincendo premi. Sono
anche molto onorato di avere il mio lavoro in collezioni in tutto il mondo. Quando Mark
Baker, rivista GMC Woodturning, mi ha contattato per scrivere per lui, sono rimasto
completamente sorpreso. Ho subito detto di no a Mark, ma Mark ha perseverato e ha
detto che mi avrebbe aiutato. Quindi, con un enorme ringraziamento a Mark, ho
stampato molti articoli.

Con questa Live, Pat ci farà vedere il metodo che usa per la costruzione di particolari
scatole con puntale.

Come collegarsi

AIATL

Come sempre, prima dell’evento verrà inviata una mail a tutti i
soci in regola con la quota relativa al corrente anno, verranno
indicate modalità di collegamento e quelle di partecipazione.
Come la scorsa volta, a richiesta, potrà essere organizzata una
prova da concordare prima del 12 giugno.

PAT CARROLL
12 GIUGNO 2021
Alle ore 17,00

Settimo Contest AIATL
Un Trembleur

7° CONTEST
A.I.A.T.L.

1° Contest
Maximiliano Vivone

2° Contest
Massimo Maranini

4° Contest
Bruno Bologni

5° Contest
Francesco la Tegola

3° Contest
Luigi D’Amato

Realizziamo un
TREMBLEUR

6° Contest
Alessandro Butteri

Le trembleur

Le trembleur. La traduzione letterale è "tremolante". Capiremo se l'aggettivo si adatta all'oggetto tornito oppure alle gambe del
tornitore, durante lo svolgimento del prossimo contest. La scadenza per la presentazione è il 20 Giugno.
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Bruno Brambilla
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Lorenzo Zambon
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Bruno Bologni
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Alessandro Saraceno
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M e s e
D e l

C

on questo numero, quello di Maggio, raggiungiamo il terzo anno di vita di questa
“raccolta”, un po’ più ordinata e meglio archiviabile, della sezione I MIEI LAVORI,
presente nel nostro forum, all’interno del sito web di AIATL.
Il numero inganna, da uomo rozzo quale sono, ebbi l’idea di esordire con lo zero che,
rappresentando il vuoto di un insieme, ha falsificato e continua a farlo, la tangibilità
di una realtà tutt’altro che vuota. Oltre ai “miei lavori”, con una collaborazione più o
meno saltuaria, abbiamo cercato di ampliare con alcuni contenuti didattici, altre con
contenuti forse utili, basati su esperienze personali, altre volte con contenuti goliardici,
di un sano cameratismo che prende natalità all’interno della nostra Associazione.
Sempre, con lo scopo di produrre qualcosa di motivante intorno alla tornitura. In tre
anni sono state scritte tante cose, da tanti amici che hanno dedicato parte del loro
tempo. Non dico sempre, ma sono sicuro che qualche volta ci siamo riusciti.
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T o r n i t u r a

3 ANNI

Tornitura

del

Mese

2016

Luglio - Nicola Tessari
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Gennaio- Giuseppe Tuninetti

Maggio- Giuseppe Tuninetti

Febbraio- Lillo Pisano

Marzo-CamilloFella

Aprile- Gianni Di Gregorio
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www.aiatl.it

