
 

Sodalizi di eccellenza a Milano per Expo 2015: 
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte con Fondazione A.C. Monzino 

per l’arte liutaria e musicale 

E’ con particolare piacere e orgoglio che la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte ha 
voluto accogliere l’invito della Fondazione Antonio Carlo Monzino a collaborare e 
sostenere il progetto “Le Mani Sapienti”, interessante e prestigiosa iniziativa del 
semestre Expo a Milano. 
La Fondazione Cologni ha condiviso da subito la mission culturale, pedagogica e 
didattica del progetto, che accomuna fortemente le due Fondazioni, offrendo il suo 
appoggio come partner e come sostenitore, con particolare riferimento alle 
attività laboratoriali e didattiche che si svolgeranno quotidianamente negli spazi 
dedicati del Castello Sforzesco. 
Nella Sala delle Merlate infatti sarà possibile scoprire i laboratori dei maestri artigiani 
selezionati per il progetto, attivi per far conoscere al pubblico, e soprattutto ai giovani, 
la grande arte che trova la sua culla proprio in Lombardia. La visita al Museo degli 
Strumenti Musicali del Castello e il ricco programma di concerti e momenti musicali 
consentiranno di vivere a 360 gradi grazie a questo straordinario e complesso progetto 
l’emozione dell’arte liutaria e della musica.  
Nelle date di martedì 29 settembre e martedì 20 ottobre, inoltre, la Fondazione 
organizzerà due incontri aperti al pubblico sul tema della liuteria storica e 
contemporanea, con la preziosa collaborazione del Museo del Violino di Cremona, che 
avranno luogo nel prestigioso spazio della Sala della Balla del Castello Sforzesco. 

La Fondazione Cologni, nei suoi ormai vent’anni di attività, perseguendo attivamente la 
sua mission di salvaguardia, tutela e diffusione dei mestieri d’arte, ha molto spesso 
affrontato il tema della liuteria, fiore all’occhiello dell’eccellenza artigiana italiana e 
particolarmente cremonese, collaborando con molti importanti enti e istituzioni attivi sul 
territorio e sviluppando diversi progetti editoriali ed espositivi. 
Collabora stabilmente con la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di 
Milano Giuseppe Verdi, la Fondazione Antonio Stradivari, il Museo del Violino di 
Cremona, la Civica Scuola di Liuteria di Milano, la Scuola Internazionale di Liuteria di 
Cremona, l'Associazione Culturale Noema. Ogni anno, nell’ambito del progetto “Una 
Scuola, un Lavoro. Percorsi di eccellenza”, promuove e finanzia il tirocinio formativo di 
alcuni giovani liutai meritevoli segnalati dalle Scuole di liuteria presso importanti e 
affermati maestri. 
Tra le pubblicazioni in materia: “Strumentaio. Il costruttore di strumenti musicali nella 
tradizione occidentale”, di Renato Meucci e il catalogo della mostra “Costruttori di 
armonie”, svoltasi a Milano presso l’Auditorium Fondazione Cariplo (Marsilio Editori). 

La Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte è un’istituzione privata non profit, nata a Milano 
nel 1995 per volontà di Franco Cologni, che ne è il Presidente. Promuove una serie di iniziative 
culturali, scientifiche e divulgative per la tutela e diffusione dei mestieri d’arte. Con le collane 
editoriali «Mestieri d’Arte» e «Ricerche» (Marsilio), si propone di ricostruire storicamente la 
realtà di queste attività di eccellenza fino ai giorni nostri, guardando alla grande tradizione del 
savoir-faire italiano e insieme alle nuove declinazioni dell’artigianato contemporaneo. Con 
Carthusia pubblica la collana «Storietalentuose», nata per far conoscere e amare ai 
giovanissimi le professioni della grande tradizione artistica italiana. Con il Gruppo Swan ha 
ideato e realizza il magazine «Mestieri d’Arte & Design», dedicato all’eccellenza del Made in 
Italy. Con i tirocini formativi del progetto «Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di eccellenza» 
sostiene fattivamente la formazione dei giovani nell’alto artigianato e il loro inserimento nel 
mondo del lavoro.www.fondazionecologni.it 
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