
 
 

In edicola il quarto numero di “Mestieri d’arte” 
 

Un’affascinante panoramica sulla cultura del “saper fare”, per conoscere o riscoprire  
i segreti che animano nuovi ed antichi mestieri d’autore 

 
 

Milano, 28 novembre 2011 – È in edicola da oggi, in allegato al numero di dicembre del mensile 
Monsieur, il quarto numero di “Mestieri d’arte”, il progetto editoriale sviluppato dalla Fondazione 
Cologni dei Mestieri d’Arte e Swan Group. 
 
La pubblicazione offre un’accurata e suggestiva panoramica sulla cultura del saper fare, che può 
fregiarsi del contributo di maestri del calibro di Stefano Micelli, docente di Economia e Gestione 
delle Imprese, Direttore della Venice International University e studioso di design e creatività, 
Oliviero Toscani, fotografo italiano conosciuto internazionalmente per aver costruito l’identità di 
alcuni tra i più famosi marchi al mondo, ed Enzo Biffi Gentili, esperto di arti applicate e direttore 
del MIAAO, Museo Internazionale di Arti Applicate Oggi di Torino. 
 
La copertina del “numero di Natale 2011” è frutto dell’interpretazione di Giampiero Bodino, 
direttore creativo del Gruppo Richemont, che è oltretutto autore di un approfondimento sul tema 
della necessità di progettare partendo da un’idea concreta, per realizzare un oggetto che sia 
bello e allo stesso modo funzionale. “Lasciarsi trasportare in maniera eccessiva e permettere alla 
propria identità di fagocitare il progetto è un pericoloso passo falso”, scrive Bodino, secondo cui il 
segreto per un lavoro “a regola d’arte” risiede dunque nella capacità di equilibrare funzionalità e 
rigore del design, metodo e sapienza del mestiere e una visione creativa e mai neutrale dell’arte. 
 
Un dossier a cura di Alberto Cavalli, Direttore Generale della Fondazione Cologni dei Mestieri 
d’Arte, ripercorre la storia della carta nel nostro paese, accompagnandoci in un lungo viaggio che 
ebbe inizio nel 1220 ad Amalfi, dove sorsero le prime cartiere italiane e, passando per Fabriano, la 
città marchigiana famosa nel mondo per la produzione cartiera fin dal XIII secolo, prosegue fino ai 
giorni nostri tra Milano, Firenze e Bassano del Grappa.  

Il quarto numero di Mestieri d’Arte, inoltre, comprende l’articolo di Alessandra de Nitto sulla 
storica Compagnia marionettistica Colla, che vanta quasi trecento anni di attività ed è una della 
più antiche e celebri formazioni al mondo nel teatro di figura, e il contributo di Franco Cologni 
sulla “verità e bellezza” del regalo di Natale, che in un “periodo di feste inflazionate da una mielosa 
atmosfera” incoraggia a ricercare la virtù alla base dell’eccellenza per riscoprire “il significato reale 
di autenticità ed etica dell’estetica”. 
 
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 promuovere i mestieri d'arte. A questo scopo realizza una 
serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative. Presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
ha promosso e finanzia il Centro di ricerca “Arti e mestieri” e la cattedra “Sistemi di gestione dei mestieri 
d'arte”. Partner della Fondazione Cologni è la Banca BSI, da sempre sensibile alla tutela dell'arte, della 
musica e dei mestieri d'arte di eccellenza. 
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