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Il nuovo titolo della collana editoriale “Mestieri d'Arte”, pubblicata da Marsilio Editori e 
curata dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, nasce grazie a un sodalizio molto 
speciale: quello tra la Fondazione Cologni e Officine Panerai, nel segno della comune 
passione per il saper fare di eccellenza e dell'impegno nella sua tutela e diffusione. 
 
Scritto dalla docente dell’Università Bocconi Luana Carcano e illustrato dalle tavole 
originali di Victor Togliani, “Maestri del mare. La nautica italiana, una storia di 
eccellenza” è un appassionante racconto che documenta come la leadership italiana 
nella costruzione di yacht, internazionalmente riconosciuta, sia certamente costruita sul 
design e sullo stile ma anche sulle competenze artigianali, sull’ingegno dell’innovazione, 
sulla tecnologia, sui tradizionali saperi di alcuni territori e sui valori di una consolidata 
cultura del mare.  
 
Un libro che si rivolge agli amanti del mondo del mare, dai più esperti velisti a coloro che 
sognano prima o poi di salpare l’ancora; agli appassionati di barche, d’epoca o moderne, 
e delle competizioni veliche; a chi crede fermamente che la cultura del fare e i saperi 
artigianali possano rappresentare la vera forza competitiva della nautica italiana e più in 
generale del sistema Italia.  
 
Costruito sulle straordinarie testimonianze dirette di alcuni dei principali protagonisti del 
successo italiano (imprenditori, costruttori, maestri d'ascia, artigiani, designer, armatori, 
capitani, fra cui alcuni nomi leggendari che hanno fatto la storia della nautica), il libro 
guida piacevolmente il lettore attraverso un mosaico complesso e affascinante di attività e 
attori. Per capire quali siano gli elementi di eccellenza e distinzione italiani; cosa significhi 
oggi “mestiere d'arte” nel mondo nautico; come proteggere e tramandare la cultura del 
mare, uno straordinario patrimonio di saperi e valori.  
 
Le illustrazioni di Victor Togliani rappresentano l'inedito e originale corredo iconografico 
del volume, evocando con straordinaria poesia e forza espressiva tutta la suggestione di 
questo mondo.  
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Officine Panerai, fondata nel 1860 a Firenze, ha fornito per anni strumenti di precisione 
ai corpi speciali subacquei della Marina Militare Italiana. I progetti sviluppati - tra i quali gli 
orologi Luminor e Radiomir - sono stati a lungo coperti dal segreto militare e il lancio sul 
mercato internazionale è avvenuto in seguito all'acquisizione del marchio da parte del 
gruppo Richemont nel 1997. Oggi Officine Panerai sviluppa e realizza a Neuchâtel i 
propri movimenti e orologi, sintesi tra design e storia italiani e maestria manifatturiera 
svizzera. In onore del proprio storico legame con il mare, promuove da anni la cultura 
delle vele d'epoca: oltre a sponsorizzare il circuito di regate Panerai Classic Yachts 
Challenge, Officine Panerai ha acquistato e restaurato Eilean, un ketch bermudiano del 
1936 costruito nei leggendari cantieri Fife. 
 
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: una straordinaria e complessa realtà umana, culturale, sociale ed 
economica, oggi ancora vitale e ricca di potenzialità per il futuro. La Fondazione 
promuove e 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 alla grande tradizione del savoir-faire italiano e insieme alle 
nuove declinazioni dell'artigianato contemporaneo. Con il Gruppo Swan la Fondazione ha 
ideato e realizza il magazine “Mestieri d'Arte”, dedicato all'eccellenza del Made in Italy e 
dei maestri d'arte che in Italia e nel mondo tramandano “l'intelligenza della mano”. 
 
Luana Carcano, dopo una laurea in economia aziendale all’Università Luigi Bocconi di 
Milano e un master in International management, entra nella core faculty della SDA 
Bocconi, dove è Lecturer. La sua area di ricerca è principalmente quella di Strategia e 
Management nel mondo del lusso. Coordina gli elective MBA e executive MBA di SDA 
Bocconi in luxury management. È autrice di numerose pubblicazioni dedicate 
all'orologeria, alla gioielleria, alla nautica e ai distretti imprenditoriali italiani di eccellenza.  
 
Victor Togliani è uno dei più noti e importanti illustratori italiani. Artista dal talento 
visionario, scultore, scenografo, costumista, modellista, specializzato in fantascienza e 
fantasy, lavora per la pubblicità, l’editoria, il cinema, la televisione, la discografia. 
Diplomato all'Accademia di Brera, vive e lavora a Milano. Per il cinema e il cinema 
d'animazione (tra gli altri “Nirvana” di Gabriele Salvatores, “Aida degli alberi” di Guido 
Manuli) è autore di scenografie, costumi e oggetti di scena.  
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