
 

 

Franco Cologni Commandeur dans l'ordre des Arts et des Lettres 

 

Milano, 4 settembre 2012 - Franco Cologni, fondatore e presidente della Fondazione Cologni 
dei Mestieri d'Arte, è stato recentemente insignito da Frédéric Mitterrand (Ministro della Cultura 
e della Comunicazione del governo francese presieduto da François Fillon) del prestigioso titolo 
di "Commandeur dans l'ordre des Arts et des Lettres": uno dei quattro ordini ministeriali della 
Repubblica Francese e una delle  più importanti onorificenze. Istituito dal governo francese nel 
1957, l'Ordre des Arts et des Lettres prevede i tre gradi di "Chevalier", "Officier" e "Commandeur", 
il più elevato. Con questa attribuzione la Francia onora i più importanti protagonisti dell'arte e della 
letteratura, nonché coloro che hanno contribuito in modo significativo alla diffusione della cultura 
nel mondo. 

Il nome di Franco Cologni si va dunque ad aggiungere a quelli dei poeti Seamus Heaney e T. S. 
Eliot, dei direttori Myung-whung Chung e Christoph Eschenbach, delle attrici Lilian Gish e Audrey 
Hepburn, degli attori Sean Connery e Clint Eastwood, dei registi Emir Kusturica e Takeshi Kitano e 
di molti altri protagonisti della cultura mondiale. 

La promozione attribuita a Franco Cologni riconosce i meriti di questo imprenditore che ha 
saputo legare strettamente cultura e lusso: lasciata l'attività accademica presso l'Università 
Cattolica e salito ai vertici di Cartier e del gruppo Richemont, Franco Cologni ha continuato a 
firmare numerose pubblicazioni giornalistiche ed editoriali, relative soprattutto alla storia del teatro, 
al lusso, alle arti applicate, all'orologeria, alla gioielleria e all'artigianato artistico d'eccellenza. 
Fondatore e in molti casi direttore di riviste come Cartier Art, Yearbook Jaeger-LeCoultre, 
Collectors' Island, Mestieri d'Arte e HH Mag (magazine della Fondazione dell'Alta Orologeria), 
collaboratore di prestigiose testate internazionali, autore di importanti pubblicazioni per 
Flammarion, Marsilio, Assouline e altre case editrici di fama mondiale, Franco Cologni si è negli 
anni distinto anche per una particolar sensibilità verso la comunicazione della cultura dei mestieri 
d'arte e del lusso: a tal fine ha fondato nel 1995 la Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte (Milano), 
nel 2002 la Creative Academy (scuola di design e creative management del gruppo Richemont, 
Milano) e nel 2005 la Fondation de la Haute Horlogerie (Ginevra), sempre con lo scopo di 
salvaguardare e promuovere un patrimonio culturale d'eccellenza.  

Tra i pochissimi italiani ad aver ricevuto il prestigioso titolo di Commandeur, Franco Cologni 
ha così commentato la promozione: “Sono profondamente grato alla Repubblica Francese per 
questo ulteriore e straordinario riconoscimento, che arriva in un momento della mia vita in cui il 
business ha lasciato spazio alla promozione della cultura. Ho vissuto per tanti anni oltralpe, ho 
lavorato lungamente a Parigi e posso dire di aver trascorso buona parte della mia vita 
comunicando in francese: una lingua duttile e ricca di sfumature. Una lingua che sa addolcire il 
rimprovero e rendere speciale l'elogio. Una lingua che, come l'italiano, sembra stata creata 
appositamente per parlare e scrivere d'arte e d'amore: caratteristiche necessarie in ogni gesto 
davvero significativo, in ogni gesto che voglia avere una valenza culturale. Italia e Francia 
condividono un grande patrimonio fatto di mestieri d'arte e altissimo artigianato: attività alle quali 
dedico ora gran parte del mio tempo.  



 

Attività che meritano rispetto e attenzione, sostegno e interesse, e che possono rappresentare una 
risorsa non solo culturale, ma anche economica e sociale per i nostri paesi. Come Commandeur 
des Arts et des Lettres il mio impegno andrà sempre verso la valorizzazione dei mestieri 
d'arte e della cultura che attraverso di essi ancora si trasmette e si evolve”. 

Per il suo contributo alla cultura e all'economia, Franco Cologni in Francia è Chevalier de l'Ordre 
National du Mérite, Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres e Officier de la Légion 
d'Honneur. Per il suo impegno in Italia è stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 2002. 

 

La Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte è un'istituzione privata non profit, nata a Milano per 
volontà di Franco Cologni, con la finalità di salvaguardare e rilanciare i mestieri d'arte. La 
Fondazione realizza una serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative, con particolare 
attenzione ai giovani e alla formazione. Presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha 
promosso e finanzia il Centro di ricerca “Arti e mestieri”, le cui indagini vengono pubblicate da 
Marsilio nella collana “Ricerche”. Con la collana editoriale “Mestieri d'Arte” si propone di ricostruire 
la storia di queste attività di eccellenza fino ai giorni nostri, guardando anche alle nuove 
declinazioni dell'artigianato contemporaneo. Con il Gruppo Swan  ha ideato e realizza il magazine 
“Mestieri d'Arte”, dedicato all'eccellenza del Made in Italy e all'”intelligenza della mano”. 
www.fondazionecologni.it  

 
 
 
 

Ufficio Stampa: Aida Partners Ogilvy PR – 02/89504650 

Gabriele Ciullo – gabriele.ciullo@aidapartners.com 

Lucia Bruno – lucia.bruno@aidapartners.com 

http://www.fondazionecologni.it/�
mailto:gabriele.ciullo@aidapartners.com�
mailto:lucia.bruno@aidapartners.com�

