
FESTIVAL DEL LEGNO 2022 
 

CANTÙ DAL 12.11.22 AL 20.11.22- venerdì 11.11.22 inaugurazione 
 

TEMA: IERI, OGGI E DOMANI, PROVE DI MUSEO DIFFUSO 
 
La kermesse cittadina, a respiro internazionale, alla sua 10^ edizione, propone due settimane di 
incontri, seminari e mostre, una vetrina sul mondo creativo dei Designers e delle aziende del 
distretto artigianale e commerciale che ruota intorno al Design del Mobile. Il Liceo Melotti collabora 
con il Comune di Cantù nella manifestazione e progetta per il pubblico il seguente programma: 
 
 INTERVENTI E COLLABORAZIONI DEL LICEO MELOTTI 
 

1- LICEO SCIENZE UMANE: gli allievi delle classi 3^S e 4^S insieme alla prof.ssa Sacrato, 
partecipano alla presentazione della performance artistica di Sebastiano Pelli (venerdì 
11.11.22 presso il Liceo la formazione), poi faranno parte del Flash Mob organizzato in 
piazza Garibaldi, sabato 12.11.22 
 

2- LICEO ARTISTICO: mostra presso Villa Calvi 
orario di apertura al pubblico 
sabato e domenica 10.00/13.00 - 15.00/19.00 
lunedì chiuso, da martedì a venerdì 15.00/19.00 
 

TEMA PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL MELOTTI: la rivisitazione del Ricciolo Barocco 
 

- Dipartimento di Moda: “il ricciolo barocco, storia senza tempo”, il percorso delle classi 
5E e 4E, unisce l’eleganza degli abiti da sposa e della camicia bianca con la ricercatezza 
del ricciolo barocco; sotto la guida delle prof.sse Laura Marino, Germana Ciervo e 
Valentina Caterini gli studenti presentano abiti interamente realizzati dagli alunni, 
completano la parte sartoriale anche ricami e decori pittorici. 

- Dipartimento Design Arredamento: “Tiny house”, viene esposto un complesso 
residenziale progettato con micro abitazioni (25mq) collegate tra loro da passerelle e 
scale; gli studenti della classe 5B con la prof.ssa Quintiliani espongono i modellini lignei 
in scala e progetti, proponendo uno stile minimalista in un vivere comunitario. 

- Dipartimento Disegno Industriale: “torsioni, distorsioni ed evasioni” è il tema trattato 
dal prof. Iennaco con la classe 5^D di Disegno Industriale; nasce dall’idea di utilizzare 
alcuni frammenti di cornici intagliate presenti nel nostro Museo per trasformarle in una 
specie di matrice formale atta a progettare nuove forme. 

- Dipartimento Pittura: “il Ricciolo Barocco”, nelle sue sinuose forme, conduce gli alunni 
della classe 4^D, coordinati dalle prof.sse Anna Panzeri e Daniela Napolitano, a realizzare 
tavole e tele che si esprimono con concetti grafico-pittorici e plastico-spaziali in 
riferimento all’arte concettuale di Max Bill. 

- Dipartimento Scultura: “Portali sul mondo” è l’installazione di grandi dimensioni ispirata 
al ricciolo barocco; vengono presentati 10 grandi portali che rappresentano un viaggio 
nel tempo tra simbologie contemporanee ed elementi New gothic; a cura della classe 
3^B coordinata dalla prof.ssa Isa Soldati. 

- “Lo scoccare dei Secoli” è il titolo dell’opera realizzata dalle classi 2^A e 2^E, coordinate 
dalla prof.ssa Veronica Menna; un omaggio alla tradizione dell’Istituto d’Arte, nell’anno 



delle sue celebrazioni perché, attraversare i secoli è un privilegio che solo poche cose 
hanno: le opere d'arte, gli edifici e le istituzioni. 

 
3- MUSEO STORICO DEL LEGNO E ARREDO: il Liceo Melotti offre la possibilità di visitare la 

Mostra allestita preso gli spazi della Biblioteca e il Museo della Scuola D’Arte a cura del 
gruppo di giovani guide;  
Orari: da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, su prenotazione telefonica allo 
031/714100 sig.re Agata, Calogera. 

4- MOSTRA: ”Merletti e ricami della Scuola d’Arte di Cantù” inaugurazione sabato 05.11.22. 
Primo segmento delle mostre organizzate dall’Associazione Amici del Melotti, e curate dal 
prof. Iennaco, per iniziare le celebrazioni dei 140 anni di fondazione della scuola.  
- Presentazione del nuovo studio di L. Ratti e F. Marzorati sulla storia del Pizzo Cantù 
- Conferenza aperta all’Ordine degli Architetti per presentare la mostra “MERLETTI E 

RICAMI DELLA SCUOLA D’ARTE DI CANTU’”, relatori proff. Marzorati e Ratti 
- I relatori saranno anche presenti per illustrare il percorso ai visitatori nelle giornate di 

sabato 12, 19, novembre e sabato 3, 17 dicembre dalle ore 11, su prenotazione. 
 

5- INSTALLAZIONE ARTISTICA presso Carlotta Bijoux è allestita l’installazione urbana “Ricciolo 
archi-pittorico”, a cura della proff. Felicia Samale con classe Pittura 4^C e prof. Alessandro 
Galessi con classe Architettura 4^A e 3^A Arredamento; nasce da un’analisi introspettiva sul 
nostro passato, “chi eravamo e chi siamo”, la tradizione e la storia come compagni di viaggio 
per la progettazione policromatica e multimaterica collocata sulla via Matteotti. 

6- “CAVALLI A DONDOLO”, nelle prestigiose vetrine della Permanente Mobili di Cantù, viene 
presentata una selezione di inediti cavalli a dondolo, progettati e realizzati in collaborazione 
con alcune aziende canturine ed il Museo del Cavallo Giocattolo di Artsana, a cura del prof. 
Iennaco con la classe 5^ Disegno Industriale. 

7- SPETTACOLO TEATRALE LIKE, 17.11.22 al mattino presso il teatro San Teodoro, sono 
prenotate le seguenti classi: 1C 1G 1E 1F 2A referente prof. Angelicone. 

8- SHOPPING & DESIGN: nelle vetrine della Città verranno esposti i lavori a tema Ricciolo 
Barocco, opere pittoriche, tavole e arredi decorati, prodotti dalle classi 4^D e 4^L Pittura, a 
cura delle proff.se Anna Panzeri e Daniela Napolitano; cercate le opere presso: 
- Blukids, Farmacia Sonvico e Carlotta Bijoux via Matteotti; Chiricco caffè via alla 

Madonna; Maspero Mercerie via Carcano, Ottica Confalonieri via Volta; Parrucchieri 
unisex via Daverio. 

9- MELOTTI PHOTOGRAPHY: il gruppo dei giovani fotografi del Melotti impegnato nel 
reportages degli eventi, “le story” saranno postate su Instagram giornalmente.  
Seguiteci su Instagram: Melottiphotography  

10- TEATRO SAN TEODORO: 
- Presso il Teatro S. Teodoro il dipartimento di Scenografia progetta il fondale del palco, il 

progetto digitale proietterà le immagini ed i disegni riferiti alle cornici barocche del 
museo dell’Istituto e servirà da sfondo ai seminari ed agli incontri programmati. Progetto 
a cura dei proff. Grianta e Nitti con la classe 3E. 

- “Volute, riccioli e spirali infinite” è il progetto delle classi 2^B, 2^D, 2^F e 2^G coordinate 
dalla prof.ssa Pamela Cucchi, che prendono spunto dalle opere dell’artista Richard 
Sweeney, per realizzare 40 sculture in carta posizionate sulla balconata della Platea. 

11- MOSTRA “Storie di Mobili, designer e aziende”, la mostra allestita presso l’ex Chiesa di 
Sant’Ambrogio propone un approfondimento del rapporto tra produttori e Architetti nel 
rinnovamento della produzione nel distretto canturino del mobile, da Franco Albini a Ico 



Parisi, da Gae Aulenti ad Alessandro Medini. Gli alunni delle classi 3^A Architettura, 3^A 
Arredamento, 4^D Disegno Industriale e 4^A Architettura accolgono ed accompagnano gli 
ospiti lungo il percorso della visita. (incontro di formazione con Arch. Casartelli Lunedi 
07.11.22 dalle ore 11,00 alle ore 12,00 in Auditorium, sopralluogo delle classi coinvolte 
presso S. Ambrogio Venerdì 11.11.22 alle ore 12,00). 
Orari mostra: da martedì a venerdì ore 15.00-19.00 
Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI in villa Calvi: MERCOLEDI 9/11 E GIOVEDI 10/11, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00; VENERDI 11/11, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Ingresso dal parco di Villa Calvi. 
 
IL TRASPORTO SARA’ A CURA DELLA PROTEZIONE CIVILE, PROF. SALA, CHE VERRA’ AL LICEO MELOTTI 
LA MATTINA DEL 09.11.22 
 
Disallestimento: lunedì 21 novembre mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 
 

GUIDE MUSEO DEL LEGNO  
presso Liceo Melotti Via Andina 8 Cantù 

 

Gruppi  Alunno  Classe Alunno  Classe  

1 SAMUELE BRAMBILLA 5^C FRANCESCA UBOLDI 3^A 

2 MARTHA PROCOPIO 5^A GIORGIA PIAZZA 3^E 

3 BEATRICE CAPPELLETTI 5^A CRISTIAN PISANTE 3^E 

4 AGNESE LAZZARONI 5^A SARA MASCIOCCHI 
ANNA BORRACCHI 

3^E 
3^D 

6 BEATRICE BREENNA 5^A ALICE BIANCHI 3^A 

 


