
Apre a Milano il Centro di Documentazione sui mestieri d’arte

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, nell’ambito del 
progetto RE.T.I.C.A., contribuisce alla diffusione e alla 
circolazione dei saperi dell’alto artigianato artistico

Milano, 10 Settembre 2009 - Dal 21 Settembre 2009 apre al pubblico presso la Città dei 
Mestieri e delle Professioni di Milano (Via Soderini 24) il nuovo Centro di Documentazione 
sui mestieri d’arte, curato dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte.
La Fondazione Cologni è un’organizzazione non profit che, dal 1995, promuove iniziative 
culturali, scientifiche e divulgative finalizzate a conservare e tramandare i mestieri d'arte 
tradizionali, ma anche a diffondere la conoscenza delle nuove forme di artigianato artistico 
d’eccellenza.

Il nuovo servizio, che rientra nel progetto Re.T.I.C.A- Rete Territoriale per l’Innovazione 
della Creatività Applicata co-finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito delle Politiche 
Giovanili, mette a disposizione per la consultazione gratuita una biblioteca composta, a oggi, 
da oltre 300 volumi e periodici dedicati all’alto artigianato artistico, archiviati e organizzati in 
cinque categorie: mestieri d’arte, design, moda, enogastronomia e spettacolo.

Il fondo è in fase di costituzione e verrà costantemente arricchito con nuovi titoli e materiali.

L’accesso ai libri in catalogo è facilitato da un sofisticato database, consultabile on line su 
www.cittadeimestieri.milano.it,  che offre più chiavi di ricerca (per titolo, per argomento/settore, 
per parola chiave), e permette di visualizzare una scheda contenente i riferimenti del volume 
richiesto, un abstract e la sua collocazione presso il Centro di Documentazione.

“Siamo onorati e orgogliosi di aver collaborato con le istituzioni, fornendo il nostro contributo 
alla realizzazione del Centro di Documentazione sui mestieri d’arte,“ dichiara Franco Cologni, 
Presidente dell’omonima fondazione. “Riteniamo che il nuovo servizio darà un impulso 
fondamentale alla circolazione presso il grande pubblico e i giovani in particolare, del 
ricchissimo patrimonio di saperi relativi ai mestieri d’arte.”     

Il Centro di Documentazione sui mestieri d’arte sarà accessibile negli orari di apertura della 
Città dei Mestieri e delle Professioni: dal lunedì al giovedì ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 16.00, il venerdì dalle  9.30 alle13.00. 
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