
UNA FONDAZIONE 
NEL CUORE DEI MESTIERI D'ARTE
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. 
Le sue iniziative per la difesa e la promozione dei mestieri d’arte si rivolgono
soprattutto ai giovani: formare nuove generazioni di artigiani, salvando i
mestieri d’arte tradizionali dal rischio di scomparsa che li minaccia, è infatti
uno dei primi scopi che la Fondazione persegue. 
La Fondazione si propone anche di individuare i nuovi mestieri d’arte del
nostro tempo, tracciandone una mappa e incoraggiando i giovani a intrapren-
dere la strada di quei mestieri contemporanei (il fotografo, il designer, il copy-
writer...) che offrono interessanti opportunità di occupazione, coniugando il
saper fare con le evoluzioni del gusto e della tecnologia.
La Fondazione promuove, sostiene e finanzia iniziative culturali, scientifiche e
divulgative, quali l’attività editoriale, l’organizzazione di convegni e di mostre,
il finanziamento della ricerca scientifica attraverso il Centro di ricerca “Arti e
mestieri” istituito presso l’Università Cattolica di Milano.

IL COMITATO SCIENTIFICO
Giacomo Bozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Richemont Italia SpA.
Cristina Castelli, Professore di Psicologia dello Sviluppo nella Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università Cattolica di Milano.
Franco Cologni, Presidente della Fondazione, già Presidente di Cartier International,
Amministratore della Compagnie Financière Richemont SA (CFR).
Paolo Colombo, Professore di Storia delle Istituzioni politiche presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università Cattolica di Milano e Responsabile dell'attività del Centro di ricerca
“Arti e mestieri”.
Bruno Ferrante, Presidente Fibe SpA, ex Prefetto di Milano.
Mariapia Garavaglia, Vicesindaco della città di Roma.
Claudio Lovato, Presidente di Area Group Holding.
Lorenzo Ornaghi, Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore del Centro di
ricerca “Arti e mestieri”. 
Emanuele Pirella, Presidente Lowe Pirella, Presidente di La Scuola di Emanuele Pirella.
Marco Romano, Architetto dell'estetica della città.



LA COLLANA “ARTI E MESTIERI”
La Fondazione cura una collana di piccole monografie storico-artistiche dedi-
cata ai mestieri d’arte: libri illustrati di piccolo formato e di approccio divulga-
tivo, pubblicati da Il Saggiatore e pensati per offrire un quadro storico dei diver-
si mestieri d’arte fino ai giorni nostri.

Ad oggi sono stati realizzati i seguenti volumi, con il prezioso contributo della
Banca BSI:

Claudio Benporat, Il Cuoco Mestiere d’Arte 

Dominique Fléchon, L’Orologiaio Mestiere d’Arte 

Roberto Martucci, L’Incisore di Monete Mestiere d’Arte 

Emanuele Pirella, Il Copywriter Mestiere d’Arte

Giuliana Scimé, Il Fotografo Mestiere d’Arte

Claudio Castellacci & Patrizia Sanvitale, Il Tipografo Mestiere d’Arte

Patrizia Sanvitale, Il Cioccolataio Mestiere d’Arte (vincitore del premio
Eurochocolate Award 2005 per l’editoria)

Paolo Massobrio & Andrea Sinigaglia, Il Vignaiolo Mestiere d’arte

In occasione della pubblicazione di questo libro la Fondazione ha voluto testi-
moniare tangibilmente il valore di un mestiere d'arte affidando a un maestro
vignaiolo d'eccezione, Elena Mercandelli della Fattoria Cabanon, la creazione
del vino Corvitis, un grande rosso nato da uve rigorosamente coltivate con
metodo biologico.

In preparazione, un libro sul costruttore di strumenti musicali curato dal
Professor Renato Meucci. 



IL CENTRO DI RICERCA “ARTI E MESTIERI”
Il Centro di ricerca “Arti e mestieri” è sorto nel 1997 presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, grazie a una convenzione con la
Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte.

Ha per scopo la promozione della conoscenza scientifica delle arti e dei mestie-
ri nei loro aspetti storici e contemporanei, con particolare attenzione ai nuovi
mestieri d'arte, alla loro evoluzione nel futuro e al  rapporto con le nuove tec-
nologie.

Dirige il Centro il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica, Professor
Lorenzo Ornaghi. Coordina l’attività di ricerca Paolo Colombo, docente di
Storia delle Istituzioni politiche presso la stessa Cattolica.

Il lavoro del Centro ha preso avvio con una prima ricerca di “definizione” stes-
sa del mestiere d’arte. 

Ne è emersa una realtà incoraggiante: i mestieri d’arte, ben lontani dal costi-
tuire una specie professionale in via d’estinzione, sono protagonisti vivaci del
nostro tempo. 

Gli esiti di questo lavoro sono apparsi nella raccolta di saggi Genio e Materia.
Contributi per una definizione del mestiere d’arte, Vita e Pensiero editore, 2002.

Tali strumenti di definizione hanno consentito di impostare la seconda indagi-
ne empirica, presentata nell'ottobre 2005 presso l'Università Cattolica di
Milano: nel corso di una tavola rotonda coordinata da Ferruccio De Bortoli, è
stato presentato il volume A regola d'arte, dedicato all’area geografica e cultu-
rale della Lombardia e del Canton Ticino.

Il volume La Grande Europa dei Mestieri d'Arte a cura di Paolo Colombo,
pubblicato nel mese di Ottobre 2007 da Vita e Pensiero e presentato nell'am-
bito di un convegno internazionale, è l'ultima e la più ambiziosa pubblicazione
curata dal Centro di ricerca “Arti e mestieri”: uno sguardo inedito sulla produ-
zione artigianale d'eccellenza dei Paesi dell'Unione Europea. 



EVENTI
Novembre 2007: Presentazione del vino Corvitis 2005 presso la storica

Fonderia Napoleonica di Milano.
Ottobre 2007: Convegno internazionale e presentazione del libro “La

Grande Europa dei Mestieri d'Arte: artigianato artistico d'ec-
cellenza nei Paesi dell'Unione Europea”, Aula Magna
dell'Università Cattolica.

Ottobre 2005: Tavola rotonda coordinata da Ferruccio De Bortoli, in occa-
sione della pubblicazione del libro A regola  d'arte, a cura del
Centro di ricerca “Arti e mestieri”.

Maggio 2003 /
Maggio 2004: Collaborazione con il FAI per “Manualmente. Mestieri

d’Arte nel Duemila” (Varese, Villa Panza), manifestazione
dedicata all’artigianato d’arte contemporaneo.

Marzo-Maggio 2002: Esposizione storico-didattica “Monete, orologi e grande cuci-
na”, (Triennale di Milano), in collaborazione con Istituto
Poligrafico e Zecca di Stato e Fondazione B.IN.G. di Lugano.

Giugno 2000: Convegno internazionale “L’Intelligenza della mano”,
(Università Cattolica), sotto la presidenza di Valéry Giscard
d’Estaing. Gli Atti del Convegno sono stati pubblicati presso
Vita e Pensiero.

I nostri partners
Banca BSI
Camera di Commercio di Milano
Fabbrica del Talento
Gruppo Richemont
Symbola
Università Cattolica del Sacro Cuore

Le collaborazioni
Artigianato a Palazzo
Creative Academy
FAI
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato



FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Creative Academy
La Fondazione sostiene l’attività di Creative Academy, scuola di design del
Gruppo Richemont. Fra le prime azioni intraprese vi è la costituzione, finan-
ziata e curata dalla Fondazione, di una biblioteca specializzata in design e arti
applicate presso la sede milanese della scuola.

CROSS e Fabbrica del Talento
La Fondazione Cologni si impegna nel perseguimento di un'attività di forma-
zione rivolta ai giovani e ai giovanissimi, che possa agire con efficacia sia all'in-
terno sia all'esterno dei percorsi scolastici tradizionali.
La Fondazione collabora in tal senso con il CROSS (Centro di Ricerca per
l’Orientamento dell'Università Cattolica) e con la Fabbrica del Talento, orga-
nizzazione sviluppata dalla facoltà di Scienze della Formazione dell'Università
Cattolica che ha fra i propri obiettivi quello di aiutare i giovani dai 6 ai 18 anni
a manifestare il loro talento artistico.

Lo sviluppo di un talento artistico legato a un savoir-faire “tecnico” e trasmis-
sibile, che possa arricchire il  percorso educativo dei giovani con esperienze
didattiche legate ai Mestieri d'Arte, è un punto di vicinanza tra la Fondazione
Cologni e la Fabbrica del Talento destinato a produrre sempre nuove sinergie.

Il Sito Web
Sul sito www.fondazionecologni.it sono presenti tutte le attività della
Fondazione Cologni. Oltre alle informazioni sulla collana editoriale, sui
Convegni e sugli appuntamenti, il sito è costantemente aggiornato con tutte le
novità relative al mondo della Fondazione e dei mestieri d’arte in generale. Il
sito è uno strumento in continua evoluzione, per meglio rispondere alla sua
vocazione di vera finestra sul mondo dell’artigianato artistico d’eccellenza.



UN VINO A REGOLA D’ARTE
La Fondazione Cologni ha affidato a un maestro d'eccezione, Elena Mercandelli
della Fattoria Cabanon, la creazione di Corvitis, un grande rosso nato da uve
rigorosamente coltivate con metodo biologico.
La vendemmia 2005 di Corvitis è stata presentata a Milano il 4 Novembre
2007, con un evento presso la storica Fonderia Napoleonica.

Un vino a regola d’arte
Corvitis Riserva Speciale 2005, in produzione limitata e millesimata, è un rosso
unico: un vino fatto con il cuore e che “fa bene al cuore”. 

Il cuore “rosa” di un grande “rosso” dalla coscienza “verde”
Corvitis nasce nel cuore segreto di un antico vigneto, nell'estremità occidenta-
le dell'Oltrepò Pavese. 
Il rispetto di quel territorio così speciale e l’osservanza delle tradizioni vinicole
d’eccellenza hanno portato alla nascita di un vino intenso e dal profumo avvol-
gente, proveniente da uve interamente coltivate con metodi biologici rigorosi. 

Un vino che “fa bene al cuore”
Corvitis Riserva Speciale 2005 è un vino unico, che “fa bene al cuore”: un’as-
sunzione moderata dei preziosi tannini, di cui Corvitis è particolarmente ricco,
assicura al cuore un effetto benefico, proteggendolo, mantenendolo giovane e
aiutandolo a disintossicarsi da elementi quali piombo e mercurio. 

Un uvaggio a cinque stelle
Corvitis Riserva Speciale 2005 nasce da un uvaggio di grande levatura: creato
con il 35% di Uva Rara, 30% di Uva Croatina, 25% di Barbera e 10% di
Vespolina, è imbottigliato con la prima luna di Settembre. 

Un vino Top
Corvitis vanta l'ambito riconoscimento Top Hundred 2006, conferito ai 100
migliori vini italiani dall'autorevole guida Il Golosario di Paolo Massobrio. Di
Corvitis Massobrio ha scritto: “... L'assaggio è stato emozionante. La sorpresa di
un grande vino italiano, nello stile e nel solco storico di questa azienda, un vino
pieno, corposo, fresco, setoso ed elegante”.


