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AL PARK HYATT

Il “Meteorite”
extralusso
decollato
da Mariano

n “Meteorite” nel cuo
re pulsante di Milano,
sotto una cupola tanto
maestosa quanto raf
finata,
Il tavolo con piano in quarzite
e base in acciaio, opera dell’artista
Matteo Berra, impreziosisce ora
la hall del Park Hyatt, hotel 5 stelle
lusso che si affaccia sulla Galleria

U

Vittorio Emanuele e sul Duomo.
Il capolavoro, destinato ad es
sere ammirato dalla clientela in
ternazionale dell’albergo, ha radi
ci brianzole.
Perchè se il marmo è stato lavo
rato dalla veronese Antolini, l’ac
ciaio ha preso forma nello stabili
mento della Baldo Altemio & C., la
storica azienda di carpenteria me

I “Mobili volanti” di Valerio
Gaeti installati in piazza
Garibaldi FOTO BARTESAGHI

tallica che ha sede in via Aldo Mo
ro, a Mariano Comense.
Anche il “concept”, ovvero
l’impulso che ha messo l’artista
Berra nelle condizioni di poter da
re corpo al suo estro, è di casa da
Mariano. Il “la” è stato infatti dato
dall’Officina Della Scala, una delle
ultime idee imprenditoriali del
l’ex assessore regionale Giorgio

Pozzi, focalizzata sul design e, più
in generale, sul “bello” inteso nella
sua accezione più ampia.
«Da una tecnica unica di lavo
razione del metallo  racconta
Pozzi parlando di “Meteorite”  si
esplicita una sensualità nascosta,
ma prorompente, con forme doci
li, difficili da estorcere al freddo
acciaio».

Fantasia senza limiti
Di legno anche gli abiti
Il progetto. Sono opera delle allieve della Ripamonti
Sfileranno sabato con gioielli dello stesso materiale
CANTÙ

Dici abito da sera e su
bito pensi a una nuvola di seta e
chiffon. Invece a Cantù col legno
riescono a fare persino creazio
ni per le occasioni di gala. E ov
viamente non possono mancare
i gioielli da abbinare, sempre
dello stesso materiale.
Si tratta di due progetti che
verranno presentati nell’ambito
della Festa del Legno e che, c’è da
immaginarsi, riusciranno a
stuzzicare la curiosità anche dei
non addetti ai lavori.
A dar vita agli abiti in legno è
stato un atelier piuttosto affolla
to: l’azienda canturina Tabu, la
rete di imprese tessili Il Filo
d’Oro e poi le allieve e i docenti
del corso moda della Da Vinci
Ripamonti.
A tempo di record

Per tre settimane

Il mercatino di Coldiretti
trasloca in piazza Volontari
Per lasciare spazio alla Festa del
Legno, si sposta da piazza Garibal
di il mercatino di Coldiretti, pre
senza fissa in città al martedì. Per
tre settimane, l’appuntamento
con gli agricoltori a chilometro
zero sarà quindi in piazza Volon
tari della Libertà.
L’ordinanza coincide con le setti
mane della Festa. Già da questo
martedì, quindi, il trasloco. Valido
anche il 4 e l’11 ottobre. In que
st’ultimo caso, la Festa sarà termi

nata da due giorni. Ma è stato
scelto un margine di sicurezza
anche per permettere di smontare
l’installazione dell’artista Valerio
Gaeti. Che in piazza Garibaldi, in
termini di spazio, si trova anche
nell’area in prossimità della
fontana, dove di solito si trovano
le bancarelle.
Di conseguenza, non sarà possibi
le parcheggiare, nelle ore della
mattina, in quella che per tutti è
piazza San Rocco. Varrà per tutti il

divieto di circolazione e sosta. Con
rimozione forzata annessa. Sono
quattro i mercati di Coldiretti
presenti in provincia di Como.
Oltre a quello di Cantù, in piazza
Garibaldi, Coldiretti è presente a
Lomazzo, in via del Rampanone, il
secondo e quarto sabato del mese.
A Olgiate Comasco, in via Milano,
il primo e il terzo sabato del mese.
E ad Albavilla, in piazza Roma, la
seconda domenica del mese. A
Cantù lo spostamento delle banca
relle in piazza Volontari della
Libertà era già avvenuto in passa
to nel mese di dicembre, sempre
per poter lasciare piazza Garibaldi
libera per gli eventi. C.GAL.

Tre creazioni che hanno visto la
luce a tempo di record e che sfi
leranno sabato sera sulla passe
rella dell’inaugurazione della
Festa del Legno al teatro San Te
odoro.
A fornire il materiale è stata la
Tabu, conosciuta a livello inter
nazionale nel campo del legno
colorato. Il patron Enrico Ta
gliabue, poi, ci ha messo anche il
suo consueto spirito risoluto.
«Da sempre il legno è vicino al
tessile – spiega l’industriale tes
sile Graziano Brenna – visto
che nell’arredo le due compo
nenti sono sempre complemen
tari. Questi due mondi hanno
sempre collaborato, è nella sto
ria del nostro territorio».
In questo caso però il tessile
non veste una poltrona, ma gio
vani modelle.
L’iniziativa è stata possibile
grazie al coinvolgimento delle
aziende della filiera Il Filo d’Oro

Modelli degni di un red carpet

Usate essenze di diverse tinte

(progetto nato l’anno passato
coinvolgendo, oltre a Brenna,
Ambrogio Taborelli e Sandro
Tessuto, il pratese Andrea Bel
li e il trevigiano Andrea Onget
ta) e l’istituto superiore coma
sco Da Vinci Ripamonti.
Le imprese hanno fornito la
logistica e il sostegno, confezio
nare i tre abiti da sera è stato in
vece compito di tre studentesse
affiancate dalle docenti Ma
nuela Galetti, responsabile del
corso moda, Stefania Colosi
mo, Monia Messina, Rosa
Lauricella e dalle assistenti
tecniche.
Abiti che sono riusciti a non
perdere nulla della leggerezza di
quelli da red carpet, cuciti con fi
lo e colla e utilizzando legni con
varie venature e stoffa. Soprat
tutto, realizzati in una manciata

di giorni, davvero in tempi stret
tissimi.

Bruno Munari e Pallacanestro Cantù, miti sul parquet
Cultura e sport. Nella
volontà comune di celebrare
due miti diversi. Per l’arte,
Bruno Munari. E, per il basket,
la Pallacanestro Cantù.
C’è anche questo nella va
rietà offerta dalla program
mazione della Festa del Legno.
A tributare il genio di Munari,
artista, designer, scrittore 
Cantù, peraltro, all’Enaip
Factory di via Borgognone,
ospita proprio la Collezione
Bruno Munari  è l’azienda Ta
bu.
La ditta di via Rencati que
st’anno proporrà in Villa Calvi
di via Roma un’interpretazio
ne dell’opera di Bruno Muna

ri, legata alla riflessione del
maestro stesso sulla curva di
Peano. Semplificando: una
funzione matematica che per
mette ad una curva di riempi
re un quadrato.
Tabu realizzerà un pavi
mento a parquet, posato all’in
terno della Villa, nel quale le
forme e i colori brillanti del
piallaccio tinto seguono le li
nee tracciate da Munari.
Oltre a questo, come altre
aziende, Tabu parteciperà a
Botteghe Aperte. Si parte già
domani, sabato, con la scelta
tra due fasce orarie, dalle 9 alle
10.30 e dalle 10.30 alle 12. Si
replica, sempre al sabato, il 1° e

l’8 ottobre. Si chiede di confer
mare la presenza allo
031.714493. Per informazioni
c’è il sito www.tabu.it.
Pagina basket. Domenica,
alle 21, in piazza delle Stelle,
tra via Carcano e corso Unità
d’Italia, sarà proiettato “Ot
tanta anni di basket”, il docu
film per la regia di Dario To
gnocchi, con la partecipazio
ne straordinaria di Davide
Van de Sfroos. Lo svolgimen
to di un allenamento alla vigi
lia di una partita importante
sarà l’escamotage narrativo
per raccontare la storia di que
sti 80 anni di Pallacanestro
Cantù. Con girato inedito,

Appuntamento domenica in Villa Calvi

La collaborazione

Ovviamente non possono man
care i gioielli. Quelli, verranno
realizzati da Carlotta Bijoux con
il progetto Mellings, in collabo
razione con Enaip Cantù. Veri e
propri monili le cui parti in le
gno saranno elaborate con sof
tware appositi per la progetta
zione 3D e poi creati nel
WeWork Fablab di via Borgo
gnone con macchine per la fab
bricazione digitale. Realizzati
da Maurizio Mazzola, artigia
no e docente di Enaip, con alcuni
studenti della classe seconda
operatore del legno, mentre
l’ideazione e l’assemblaggio so
no di Carlotta Bijoux.
Silvia Cattaneo

d’archivio e interviste. E se il
cantautore lariano giocherà
con le parole del basket, non
senza poesia, tra i testimoni
interpellati ci saranno Carlo
Recalcati, Fabrizio Della
Fiori, Pierluigi Marzorati,
Bob Lienhard, Antonello
Riva, Giuseppe Bosa, Awu
du Abass. Ma anche coach
Stefano Sacripanti ei presi
denti Alessandro Corrado,
Anna Cremascoli e Dmitry
Gerasimenko. Location, i
due palasport, il Pianella e il
Parini. Ma anche la sede della
Pallacanestro Cantù a Cerme
nate, il Museo del Legno di
Riva1920, una falegnameria, il
prato all’esterno di Galliano,
piazza Garibaldi, via Matteot
ti, il campetto di via Diaz.
Christian Galimberti

