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Ugo La Pietra e la Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte: 

un sodalizio nel segno del “saper fare” di eccellenza 
!!
La Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte è particolarmente lieta di sostenere l'esposizione 
dedicata dal Triennale Design Museum di Milano a Ugo La Pietra. 
Una mostra antologica, da tempo auspicata, che rende ampiamente merito del lavoro di questo 
straordinario protagonista del design e delle arti applicate in Italia dagli anni sessanta ad oggi. 
Un protagonista dalla fisionomia speciale e unica: architetto, designer, storico e ricercatore 
nell'ampia area delle arti visive, La Pietra nella sua lunghissima e prolifica avventura creativa è 
stato una figura di riferimento per le arti applicate e per il grande artigianato. Lavorando con i 
migliori maestri delle aree artigiane italiane in settori diversi, con una particolare predilezione per la 
ceramica, ha saputo rivitalizzare e portare all'attenzione del grande pubblico il saper fare, spesso 
misconosciuto, di molte zone di produzione con una grande tradizione storica. 
Sulla base di questa comune passione e direzione di ricerca, sono nati nel tempo diversi 
significativi progetti di collaborazione tra la Fondazione Cologni e Ugo La Pietra. 
La Pietra è direttore artistico del magazine semestrale Mestieri d'Arte & Design (Gruppo Swan), un 
progetto editoriale condiviso, alla cui nascita ha partecipato da protagonista e ispiratore, dedicato 
alla valorizzazione del miglior artigianato d'arte italiano ed internazionale.  
Nell'ambito delle Giornate Europee dei Mestieri d'Arte, è stato curatore su incarico della 
Fondazione Cologni della mostra “Capi d'opera. Le eccellenze del saper fare a Milano e in 
Lombardia” (Palazzo Morando, Milano, 30 marzo - 2 aprile 2012); nell'edizione delle Giornate del 
2013 ha presentato la mostra “Mestieri d'Arte e professioni. Le teste simboliche di Ugo La 
Pietra” (Swiss Corner, Milano, 3/7 aprile 2013), a cura della stessa Fondazione Cologni. 
Ugo La Pietra collabora inoltre come art director per specifici progetti legati ai rapporti tra design e 
mestieri d'arte nell'ambito dell'attività didattica di Creative Academy, scuola di design del Gruppo 
Richemont a Milano, con cui la Fondazione Cologni intrattiene rapporti di partnership.  
Interviene inoltre come relatore nell'ambito dell'attività didattica e dei numerosi seminari, convegni 
e incontri promossi della Fondazione Cologni, offrendo il suo speciale contributo di competenza e 
visione. !
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.  
Promuove una serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative per la tutela e diffusione dei mestieri 
d'arte; con particolare attenzione al pubblico giovanile. 
Con le collane editoriali «Mestieri d’Arte» e «Ricerche» (Marsilio Editori), si propone di ricostruire 
storicamente la realtà di queste attività di eccellenza fino ai giorni nostri, guardando alla grande tradizione 
del savoir-faire italiano e insieme alle nuove declinazioni dell’artigianato contemporaneo.  
Con Carthusia pubblica la collana “Storietalentuose”, per avvicinare i giovanissimi a questo mondo. 
Con il Gruppo Swan ha ideato e realizza il magazine «Mestieri d’Arte & Design», dedicato all’eccellenza del 
saper fare a livello internazionale.  
Con i tirocini formativi del progetto «Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza» sostiene fattivamente la 
formazione dei giovani nell'alto artigianato e il loro inserimento nel mondo del lavoro.  !
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