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Questo tema è stato scelto per la sua versatilità interpretativa. Lasciamo 
ampio margine alla fantasia di ognuno, consentendo l’utilizzo di più 
materiali ma conservando la peculiarità per cui la maggior parte della 
realizzazione deve essere naturalmente in legno e altrettanto 
naturalmente, tornito. 

Leggete con attenzione perché da questo concorso cambieranno alcune 
regole, al fine di esplorare nuovi percorsi che ci consentano di 
raggiungere quell’obiettività di giudizio scrollando, per quanto possibile, 
atteggiamenti che invece allontanino da quell’obiettività.
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Regolamento

I lavori dovranno essere presentati fotograficamente, nel numero massimo di 5 
fotografie, avendo la misura massima di 1024 PX per lato maggiore ed una risoluzione 
di 150 DPI. Dovrà essere indicata la fotografia che l’autore intende proporre come 
rappresentativa nella galleria di votazione, in mancanza sarà lo staff di AIATL a 
scegliere. Almeno due foto dovranno ritrarre il lavoro nella sua interezza avendo 
particolare cura allo sfondo che dovrà necessariamente essere privo di elementi che ne 
alterino l’aspetto generale. 
Il termine per la presentazione dei lavori è fissato entro le ore 24,00 del giorno 20 
settembre 2021  e i concorrenti dovranno inviare i propri lavori alla mail 
dell’Associazione: associazioneaiatl@gmail.com  

I lavori dovranno essere inediti e non pubblicizzati fino alla 
messa on line della pagina di votazione. 

E’ FATTO OBBLIGO INDICARE LE DIMENSIONI 

1)  Modalità di presentazione dei lavori e termini.

mailto:associazioneaiatl@gmail.com
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2) Esecuzione della scatola 

Come precedentemente indicato, la scatola potrà essere costruita anche con materiali 
diversi da legno e con varie tecniche affiancate alla tornitura. E’ ovvio che la parte 
predominante dovrà essere il legno (fatte salve le essenze citate nell’elenco CITES) e la 
tornitura dovrà giocare anch’essa un ruolo primario. 
Quindi sono ammessi elementi in metallo, varie tecniche come il segmentato, il carving, 
il piercing ecc. 
La finitura potrà contare anche sull’uso di vernici, in tutta o parte della scatola.  

3) Votazione
A partire dal giorno 21 settembre 2021 e fino alle ore 24,00 de 30 settembre 2021, 
verrà aperta una pagina web sul nostro sito www.aiatl.it sulla quale potrà essere 
espressa una sola votazione ad opera presentata, ad ognuno dei visitatori che 
vorrà partecipare. Non ci sarà più quindi il vincolo dell’iscrizione al predetto sito web 
e la stessa pagina verrà pubblicizzata su tutti i canali disponibili, sia nazionali che 
internazionali. 

http://www.aiatl.it


3) Premi

Come sempre il vincitore del Contest sarà colui che riceverà più voti durante la finestra 
temporale indicata al punto precedente. Allo stesso andrà in premio: 

Un corso di finiture “mozzafiato” 

tenuto da Matthias Bachofen Beer attraverso una diretta streaming tramite la piattaforma 
Zoom. Attraverso questo corso verranno spiegate tecniche di applicazione di finiture sulle 
proprie torniture, al fine di esaltare, con l’impiego sapiente di colori, gli elementi torniti. Al 
termine del corso, verrà rilasciato, dallo stesso Matthias, un certificato di “esperto in 
finitura”.
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Il tema è sicuramente allettante perché consente libertà espressive ampie 
e abbraccia coefficienti di difficoltà di vasta gamma. La fantasia è 
solleticata e, nonostante la pausa estiva, confidiamo in una numerosa 
partecipazione. 


