-

La rassegna delle migliori produzioni in legno delle imprese artigiane trentine: mobili,
complementi d’arredo, serramenti, scale, carpenteria, produzioni artistiche, giocattoli.

-

Il concorso di design “L’intreccio” con la mostra delle opere frutto della collaborazione
tra progettisti e artigiani trentini.

-

La mostra degli oggetti della tradizione con pezzi storici ad intreccio del Museo degli Usi
e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige.

-

Svezia Design: rassegna di oggetti di design scandinavo dagli anni ’50 ai giorni nostri.

-

I progetti e i lavori delle Scuole del legno trentine.

-

I modellini e i progetti delle case in legno blockbau dell’arco alpino.

-

Le mostre delle case sugli alberi.

-

L’esposizione delle macchine e robot tagliaboschi.

-

La mostra “Intrecci orafi”.

-

Lo stand librario specialistico.

-

Le suggestioni del bosco trentino.

-

Gli stand istituzionali (ARCA, AIEL, CCIAA, PEFC, AGATN, ITALIA LAVORO, Università di
Trento, Associazione Artigiani Trento, Confartigianato Imprese Bolzano).

-

Venerdì 17 ottobre, ore 10.00
L’utilizzo del legno nell’interior design
A cura di AIPI Associazione Italiana Progettisti d’Interni

-

Venerdì 17 ottobre, ore 12.00
Premiazione concorso di design “L’intreccio”
A cura di Associazione Artigiani e Ordine degli Architetti

-

Venerdì 17 ottobre, ore 17.00
La protezione del legno da esterno
A cura di NORDWAL colour

-

Sabato 18 ottobre, ore 9.30
Strategie di sviluppo della filiera legno-energia in provincia di Trento
A cura di AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali

-

Sabato 18 ottobre, ore 16.00
ARCA si presenta – Consegna dei certificati di conformità dei prodotti finestra in legno delle
aziende artigiane trentine
A cura di ARCA (Architettura Comfort Design)

-

Sabato 18 ottobre, ore 17.00
Presentazione del volume “Wood Design”
A cura di Giuseppe Scaglione – Università di Trento

-

Sabato 18 ottobre, ore 17.15
La nostra natura, la nostra architettura, con la partecipazione di Tham & Widegard
architetti svedesi
A cura della Facoltà di Ingegneria-Architettura dell’Università di Trento

-

Sabato 18 ottobre, ore 20.30
Cena dell’intreccio, Palazzo Roccabruna, Trento, con lo Chef Alfio Ghezzi di Locanda Margon e gli
Chefs Julien Chiudinelli e Mattias Sjöblom di Björk Swedish Brasserie (AO)
(prenotazione obbligatoria su www.triennaledellegno.it - sezione eventi).

-

Domenica 19 ottobre, ore 10.00
L’Unione Europea e il legno illegale. Il Regolamento sulla diligenza dovuta (EUTR). Cosa
devono fare le imprese e i proprietari forestali
A cura di PEFC Italia

-

Domenica 19 ottobre, ore 15.00
Triathlon del boscaiolo

-

Domenica 19 ottobre, ore 16.30
Show cooking
Protagonista lo Chef Alfio Ghezzi di Locanda Margon

SPONSOR

ENTI FINANZIATORI

Provincia autonoma di Trento
Direzione Grandi Eventi
Assessorato al lavoro e allo sviluppo economico

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento

PATROCINIO PER LA NAZIONE OSPITE

PARTNER PER LA PROMOZIONE
MUSE – Museo delle scienze
SAIT – Cooperazione di consumo trentina

