
 
 

“Una scuola, un lavoro: percorsi di eccellenza” 
La Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte  

finanzia il tirocinio di tre giovani liutai  
 

 
Milano, 7 marzo 2011 - È stata selezionata la terna dei vincitori di “Una scuola, un lavoro: percorsi 
di eccellenza”, il progetto promosso dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, in 
collaborazione con la Civica Scuola di Liuteria del Comune di Milano e lo stesso Comune di 
Milano, con l’intento di fornire un contributo concreto a sostegno dei mestieri d’arte supportando 
finanziariamente l’inserimento nel mondo del lavoro di tre giovani e talentuosi maestri liutai. 

I vincitori, che si sono aggiudicati l’opportunità di svolgere un tirocinio formativo di sei mesi finanziato 
dalla Fondazione Cologni presso una bottega di chiara fama, sono Chiara Segaliari, Leo Binetti e 
Davide Fossati, selezionati fra i diplomati più meritevoli del triennio 2008, 2009 e 2010 da una 
speciale commissione di valutazione appositamente costituita e composta da docenti, organologi e 
rappresentati della Scuola, del Comune e della Fondazione.  

“Data la bontà dei molti e validi progetti presentati, non è stato semplice per la commissione 
decretare le tre candidature migliori”, ha dichiarato Franco Cologni, Presidente della 
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte. “Tuttavia, siamo convinti di aver premiato tre 
professionisti di evidente talento che hanno presentato progetti di indubbio valore: è quindi 
con piacere che offriamo a Chiara Segaliari il privilegio di collaborare per sei mesi con il 
maestro Bohr alla costruzione di un baryton, a Leo Binetti l’opportunità di curare il restauro 
conservativo e funzionale di chitarre e mandolini con il maestro Gabrielli, e a Davide Fossati 
la possibilità di concludere il percorso di collaborazione già precedentemente intrapreso con 
la milanese Jacaranda”. 

Ancor prima di completare il proprio percorso formativo presso la Civica Scuola di Liuteria del Comune 
di Milano, i tre ragazzi vantano un curriculum di tutto rispetto:  

Chiara Segaliari, classe 1986, è musicista e suona la viola da gamba dal 2003. Come liutaia, dopo 
aver svolto un periodo di stage con il maestro Federico Lowemberg, ha lavorato presso la bottega del 
maestro Franco Casoni e collaborato con il laboratorio del maestro Sergio Gistri; 

Leo Binetti, classe 1983, si è formato collaborando alla costruzione di amplificazioni e diffusori 
acustici e al restauro di strumenti musicali a pizzico presso centri specializzati e, prima di conseguire il 
diploma di specializzazione per Liutaio presso la Civica Scuola di Milano, ha frequentato un seminario 
d’aggiornamento sull’Assetto della chitarra elettrica presso la Liuteria Jacaranda; 

Davide Fossati, classe 1985, ha iniziato la sua attività artigianale come assemblatore, verniciatore e 
costruttore di mobili e, subito dopo gli studi alla Civica Scuola di Milano, ha perfezionato la propria 
abilità nella costruzione e restauro di mandolini e strumenti a pizzico antichi e moderni presso la 
liuteria artigiana Lorenzo Lippi di Milano. 

Il progetto “Una scuola, un lavoro: percorsi di eccellenza” è l’ultima tappa di un proficuo percorso 
di collaborazione che la Fondazione Cologni ha avviato con la Civica Scuola di Liuteria del 
Comune di Milano, fiore all'occhiello nel panorama della formazione milanese di eccellenza: un 
ulteriore passo verso l’obiettivo di promuovere e sovvenzionare una serie di iniziative culturali, 
scientifiche e divulgative per sostenere la formazione dei giovani interessati alla scoperta e alla 
conoscenza dei “mestieri d’arte”. 

 Ufficio Stampa: 
 Aida Partners Ogilvy PR _ 02/89504650 
 Vincenzo Merante  – vincenzo.merante@aidapartners.com   
 Gabriele Ciullo – gabriele.ciullo@aidapartners.com 

mailto:vincenzo.merante@aidapartners.com�
mailto:gabriele.ciullo@aidapartners.com�

