
VENERDI’ 3 GIUGNO

ORE 19:00
Teatro Simoni Fè

Presentazione Biennale Internazionale di 
Forgiatura al maglio 2016

saluti delle autorità.

ORE 20:00 
Palazzo Simoni Fè

Rinfresco di benvenuto
Degustazione Vini curata da 

Azienda Rocche dei Vignali di Losine
Assaggi gastronomici Ora et Labora 

Bienno BS    et   Dronero CN

ORE 21:00  Piazza Benvenuto
Concerto musicale a cura della 
Banda Volontà Civica di Bienno

Biennale di Forgiatura IV Edizione:
Bienno, borgo medievale della Valle Camonica (Bs)

vanta una tradizione millenaria nella lavorazione 
del ferro. Per salvaguardare la tradizione fabbrile,

è stata fondata l'associazione Scuola in Fucina.
Fabbri e appassionati si sono uniti per promuovere

eventi che valorizzano l'antica arte del ferro.
Da qui nasce l'idea di organizzare una 

manifestazione legata alla lavorazione del ferro:
una Biennale di Forgiatura al Maglio ed incudine.
Abili fabbri provenienti da tutta Europa si sfidano 
nella realizzazione di un manufatto d'arte in ferro

interamente forgiato al maglio.

 

SABATO 4 GIUGNO

ORE 8:00 
Piazza Benvenuto

Accoglienza e verifica dei partecipanti al 
concorso, assegnazione delle postazioni di 

lavoro.

ORE 9:00 fino alle 21:00 
Piazza Scacchi

 concorso di forgiatura 
tema del concorso : Radici per Volare
Presidente di Giuria : Jean Blanchaert

ORE 9:00 
Palazzo Simoni Fè

CFP credito formativo con  Arc. Franco Raggi 
L’utilizzo del ferro nell’architettura strutturale 

e nel design. In collaborazione con 
ARCA e Ordine degli Architetti di Brescia

Dalle 12:00 alle 13:00 prova pratica con maglio

Hammer Forge Festival 4rd Edition:
Bienno, a beautiful medieval villages locaded in 
Vallecamonica BS, boasts, a centennial tradition

in ironworks. The Scuola in Fucina association was
created a few years ago with the aim of upholding 
blacksmith traditions. Blacksmiths and lovers of 

ironworks joined to promote events aimed at 
enhancing the ancient art of metal forging.

This experience lead to the idea of creating an 
event regarding ironworksartistly : a Hammer forge 

Biennal festival. Skilled blacksmiths from all 
around Europe challenge each other to realize a 

fully forge hammered metalwork. 
 

DOMENICA 5 GIUGNO

ORE 8:00 
Piazza Benvenuto

Accoglienza e verifica dei partecipanti al 
concorso, assegnazione delle postazioni di 

lavoro.

ORE 9:00 fino alle 15:00
Piazza Scacchi

 concorso di forgiatura 
tema del concorso : Radici per Volare

ORE 16:30 
Premiazioni del concorso

ORE 17:00
Presentazione opera Giubileo 2016

realizzata da Fabbri Siciliani

In occasione della manifestazione 
sarà allestito un punto di ristoro gestito da 
la caldera de noscent di Bienno.

In Fucina Museo Dimostrazione 
di Cavatura di secchi

a cura dell’Ass. Padeler de Bien.

Presso la sede di Ass. Scuola in Fucina
Gruppo Fabbri Siciliani 

realizzeranno Opera d’arte dal titolo
 GIUBILEO 2016
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Scuola in Fucina

www.scuolainfucina.it
scuolainfucina@tiscali.it
info  (+39) 335 7456003

Associazione Scuola in Fucina

Si propone di recuperare, 
tramandare e  soprattutto raccontare
 in tutta la sua modernità l’antica arte 

della forgiatura al maglio, attraverso progetti
 didattici come CORSI DI FORGIATURA, 

manifestazioni e iniziative culturali.

La Biennale è nata nel 2010 con lo scopo
 di valorizzare una delle più radicate tradizioni 

locali e mostrare la bellezza e l’unicità della
 produzione artigianale. 

In collaborazione con :

Con il Contributo di :

Con il Patroninio di:

Centro Formativo Provinciale
G i u s e p p e  Z a n a r d e l l i 
Azienda Speciale della Provincia di Brescia


