
 
 

In edicola il numero di Natale di “Mestieri d’arte” 
Un viaggio suggestivo e coinvolgente fra botteghe artigiane, antiche arti e tradizioni territoriali 

con due tappe speciali dedicate al Natale 
 

Milano, 2 Dicembre 2010 – In allegato al numero di dicembre del mensile Monsieur diretto da Franz Botré, 
sarà disponibile nelle migliori edicole il secondo numero di “Mestieri d’arte”, il progetto editoriale sviluppato 
dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Swan Group.  

Con questa seconda pubblicazione, la Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte propone diverse nuove 
prospettive per scoprire il mondo del “bello fatto ad arte”, offerte attraverso lo sguardo di studiosi del calibro 
di Enzo Biffi Gentili - esperto di arti applicate e direttore del MIAAO di Torino - e Vittorio Fagone - storico e 
critico d’arte contemporanea di fama internazionale – che, insieme a numerosi altri illustri colleghi, 
compongono un appassionante percorso che non si limita a illustrare storie o prodotti, ma entra nel vivo dei 
mestieri veri e propri, raccontandone le tecniche, i materiali, le scuole, le botteghe e, soprattutto, gli artefici: i 
maestri d’arte. Come Michele De Lucchi, grande designer italiano, e la sua “produzione privata”; gli 
artigiani della maison Hermès, depositari di un savoir-faire unico al mondo; Pierluigi Ghianda, uno dei più 
grandi ebanisti contemporanei; la costumista da Oscar® Franca Squarciapino, immortalata in un toccante 
ritratto ad opera del grande scenografo teatrale Ezio Frigerio, suo compagno di vita e lavoro. 

Il numero due di Mestieri d’Arte rende anche omaggio ad alcune delle espressioni artistiche che fanno capo 
alle tradizioni nostrane legate al Natale, con un articolo splendidamente illustrato dal direttore creativo Ugo 
La Pietra sui Dolci di Natale: dal Buccellato palermitano agli Zelten di Bolzano, passando per gli Struffoli 
campani, le Carteddate pugliesi, i Cavallucci toscani, il Panforte senese, il Certosino di Bologna e il Pandoro 
veronese. Un itinerario che si allontana dall’omologazione gastronomica imperante per riscoprire il gusto 
della specialità “tipica”.  

Di “stagione” è anche l'articolo di Paolo Dalla Sega, docente di Sistemi di gestione dei mestieri d'arte presso 
l'Università Cattolica di Milano, sui Presepi alpini, che racconta di un’arte preziosa, tramandata di padre in 
figlio e forse a rischio di estinzione: quella dei mastri scultori come Georg Demetz che da secoli, in Val 
Gardena, lavorano il cirmolo per trasformarlo in splendide miniature.  

Alessandro ed Elisabetta Bianchi introducono il lettore al mondo della scagliola, o pietra di luna. E 
un'eccellenza nel mondo del restauro come Andrea Fedeli apre ai lettori le porte del suo laboratorio 
fiorentino. Sempre di restauro parla Luana Carcano, docente della Bocconi, nel suo articolo dedicato ad 
Eilean, lo splendido scafo recuperato restituito al mare da Officine Panerai.  

La copertina del secondo numero, realizzata dal sarto Luigi Gallo con una selezione di preziosi tessuti 
biellesi, introduce al tema del dossier: la realtà produttiva del distretto di Biella, dove artigiani, imprese, 
ricercatori e istituzioni collaborano per mantenere intatto il primato nelle lane più pregiate del mondo.   

Il progetto editoriale “Mestieri d’arte”, di cui è direttore editoriale Franco Cologni, è questo e molto altro: 
come si scoprirà venerdì 26 Novembre in edicola. 

Lanciato lo scorso maggio, il magazine si pone l’obiettivo di colmare la mancanza di informazione sul settore 
dell’artigianato artistico e delle arti applicate, fornendo uno strumento autorevole in grado di stimolare, con 
un’ampia varietà di spunti e suggestioni, la conoscenza di quest’area disciplinare che rappresenta 
un’importante risorsa economica, oltre che culturale, per il patrimonio nazionale. 
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