
 

 
 
 

Con il patrocinio di

 
 

Premio Giornalistico ‘Benvenuto Cellini’: i vincitori 
 

 
Milano, 5 Novembre 2009 _ Il Premio Giornalistico ‘Benvenuto Cellini’, organizzato da Fondazione Cologni 
dei Mestieri d’Arte in collaborazione con Camera di Commercio di Milano, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e Fondazione Symbola per le qualità italiane, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica Italiana e con il supporto e il patrocinio di Regione Lombardia - Assessorato Artigianato e 
Servizi, è giunto alla conclusione della sua prima edizione. 
 
Finalità del Premio è favorire la divulgazione e la conoscenza dei Mestieri d’Arte, ovvero dell’artigianato 
artistico d’eccellenza e delle sue interazioni con il Made in Italy. 
La Giuria, dopo un’attenta selezione, ha nominato i vincitori delle sei categorie previste dal bando: 
 

• Articoli su carta stampata: Giampaolo Visetti, “L’ultimo Artigiano” (La Repubblica, 20 Gennaio 2009); 
• Servizi Fotografici: Emanuele Zamponi, “L’uomo Artigiano” (Repubblica.it); 
• Servizi Radiofonici: Gabriele Formenti, intervista all’organologo Renato Meucci (Radio Classica); 
• Servizi Televisivi: Licia Negri (a cura di), “I dettagli che fanno stile” (Fashion TV);  
• Scuole di Giornalismo: Roberto Usai, studente della Scuola di Giornalismo dell’Università Cattolica, 

“Antichi Mestieri: cambio pelle, cambio stile”; 
• Sezione Speciale Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia – Assessorato Artigianato e 

Servizi: Davide D’Antoni, “La rivincita dell’Uomo Artigiano” (Antenna3). 
 
“Con questo premio abbiamo voluto contribuire a sollecitare l’attenzione della stampa e dell’opinione 
pubblica sul rapporto, molto stretto ma a volte nascosto, tra i mestieri d’arte e l’eccellenza del Made in Italy” 
afferma Franco Cologni, Presidente dell’omonima Fondazione. “I mestieri d’arte rappresentano un 
patrimonio inestimabile per il nostro Paese, composto da saper fare, cultura e tecnica: un patrimonio che 
merita attenzione, considerazione e a volte qualche rilettura in chiave contemporanea. I vincitori della prima 
edizione del Premio ‘Benvenuto Cellini’ hanno raccontato storie ricche di fascino, di tradizione ma anche 
profondamente attuali”.  
 
“All’artigianato artistico,” ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente della Camera di Commercio di Milano “va 
riconosciuto il grande valore di saper coniugare la tradizione, con le sue conoscenze preziose e lo spirito 
dell’innovazione, necessario a sostenere la competitività. Valorizzare il settore artigiano significa per la 
nostra Camera di Commercio riconoscere entrambi questi aspetti. Il premio ‘Benvenuto Cellini’ ha il merito di 
collegare l’artigianato al giornalismo, all’informazione e diventa dunque occasione per tracciare e valorizzare 
l’identità dell’uomo artigiano e dei suoi valori. In questo premio si uniscono tre realtà: informazione, cultura e 
impresa. Sono questi i pilastri di un sistema economico vivace che sa farsi forte delle sue eccellenze.” 
 
“Un premio sicuramente meritevole d’attenzione, per le tematiche trattate e per come sono state sviluppate.   
È sempre positivo quando si parla dei mestieri d’arte, come l’artigianato, e delle eccellenze che ne derivano,” 
continua Domenico Zambetti, Assessore all’Artigianato e Servizi di Regione Lombardia: “Il Premio 
‘Benvenuto Cellini’ è senz’altro un occasione importante per ribadire l’attenzione su quei mestieri che 
arricchiscono ogni giorno la nostra Regione e il nostro Paese. Un’azione lodevole in cui i vincitori e non solo 
hanno avuto modo di raccontare, in modalità e in linguaggi diversi della comunicazione, quel grande 
patrimonio  insito nell’arte artigiana e nella grande tradizione che racchiude”. 
 
I vincitori del Premio sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Italiana presso il Quirinale il 16 
Ottobre 2009, nel corso della giornata dedicata all’Informazione e ai Premi giornalistici che hanno ricevuto il 
suo Alto Patronato. 
La cerimonia di premiazione si terrà il 1 Dicembre 2009 presso la Camera di Commercio di Milano (Palazzo 
Turati, Via Meravigli 9/B, Ore 11.30). 
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