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Nell’ambito del Progetto RE.T.I.C.A. (Rete Territoriale per l’Innovazione della Creatività 
Applicata), la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte organizza un incontro dedicato 
al rapporto tra i mestieri d’arte e il mondo del lusso e del design.
L’incontro si svolgerà in lingua inglese giovedì 21 Gennaio dalle 9.15 alle 12.30 presso la Creative 
Academy, scuola internazionale di Design e Creative Management del Gruppo Richemont. 
Fondata nel 2003 da Franco Cologni, Presidente dell’omonima Fondazione, Presidente della 
Fondation de la Haute Horlogerie e Membro del Board del Gruppo Richemont, la Creative 
Academy è una scuola internazionale post-graduate che accoglie ogni anno venti studenti borsisti 
da tutto il mondo, che hanno la possibilità di integrare i mesi di lezione con uno stage operativo 
presso una delle Marche che fanno parte del Gruppo.

L’incontro è aperto a tutti, con ingresso libero previa conferma via e-mail a info@fondazionecologni.it 

Programma: 
09.15 – 10.30: lezione di Alberto Cavalli, Lifestyle & Luxury Goods Correspondent del mensile  
   How to Spent It Russia e Responsabile delle Relazioni Istituzionali della Fondazione  
   Cologni dei Mestieri d’Arte, sul rapporto tra mestieri d’arte e lusso Made in Italy;
10.30 – 11.15: lezione del Professor Paolo Dalla Sega, titolare della Cattedra “Fondazione   
   Cologni” di Sistemi di Gestione dei Mestieri d’Arte Italiani presso l’Università Cattolica  
   del Sacro Cuore di Milano, sul ruolo dell’artigianato d’eccellenza nell’economia,   
   nell’arte e nella cultura italiane;
11.15 – 11.45:  coffee break;
11.45 – 12.30:  intervento dell’artista e designer Daniele Papuli.
   Diplomatosi in Scultura presso l’Accademia di Brera, Daniele Papuli è oggi uno dei più  
   affermati artigiani-artisti della Paper Art: le sue creazioni, esposte presso le più   
   importanti gallerie del mondo, vanno dalla fabbricazione di fogli fatti a mano per   
   edizioni particolari al food packaging, dalla scultura al gioiello. Nel 2009 ha progettato  
   e realizzato l’allestimento per la mostra internazionale “Gioielli di carta”, presso la  
   Triennale di Milano. I suoi lavori sono presenti in collezioni private in Italia e all’estero,  
   e in pubblicazioni specifiche nell’ambito della Paper Art. 
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Mestieri d’arte: il savoir-faire d’eccellenza alla radice del 
lusso e del design


