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ARTI Sr MESTIERI

La risorsa più preziosa de tli, arao
telligenza, creatività e capacit meravigliare.

U premio riconosce gu-`°'
l rl()Rti migliori amiy tori.

Usto Alberto Cavaih

MAURIZIO BETTI
LE SUE
SCENOGRAFICHE

VOLIERE
IIA LKNO SONO
f~61 .ARTISTICI
PIENI DI MAESTRIA
ARTIGIANA

€ POESIA.
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ARTI & MESTIERI

GUIDO GOBINO
MAESTRO
CIOCCOLATIERE
ORIGINARIO DELLE
LANGHE, STUDIA.
E RICERCA LE
MIGLIORI VARIETÀ
DI CACAO
DEL MONDO.

SEBASTIANO
LUNARDELLI
L'AMORE PER
IL LEGNO, LA

PASSIONE PER
LARTIGIANATO

E LA MANUALITÀ
LE HA EREDITATE
DAL PADRE. OGGI

COLLABORA
CON DESIGNER

E ARTIGIANI DEL
TERRITORIO.

I---~--~z-1;

LORENZO PUSTERLA
DA OLTRE TRENT'ANNI
DEDICA CON PASSION
ALL'ATTIVITÀ DI FAMI
LA LAVORAZIONE AR.
DEL MARMO.

58 MC MAISON

MIRTA MORIGI
CELEBRE CERAMISTA FAENTINA, LE SUE
OPERE DAI CROMATISMI ACCESI SONO

CARATTERIZZATE DA LEGGEREZZA E IRONIA.

LA SAGGEZZA, LA RICCHEZZA E LA CULTURA
di un popolo nascono e si sviluppano in un determinato
lerrliorio, che divenLaesso stesso un valore fondatile' La-
le da proteggere e da riscoprire. E preziose al pari delle
più rare risorse naturali sono l'intelligenza, la creatività e

la capacità dí meravigliare tipiche dei maestri d'arte ita-
liani: perché proprio nelle eccellenze alteeartigianali, nei
tanti giacimenti culturali depositari di esperienze, sape-
ri e professionalità si trova il segreto alchemico di quel
"bello ben fatto" all'italiana che tutto il mondo ci invidia.

NON LA SOLITA 'l'ARAN'l'ELLA Dl ICONE ormai
déjà vu: la pasta, la pizza, il design ovvio, la moda osten-
taLa. Ma capacità manuali, creative e interpretative de-
gne dei più grandi maestri rinascimentali, una passione
per le nuove tecnologie che rispetta la tradizione, crea-
tività applicata alla ricerca e alla sostenibilità: questo è

il nous del successo del Made in Italy. Che cresce senza,
particolari sostegni istituzionali, e che pur rappresenta
il cuore vitale dell'eccellenza italiana nel mondo. Come
direbbero gli esperti di marketing, un "vantaggio com-

petitivo Di ulani operose ce ne serro tante, in tutto il
mondo. Ma di mani che fanno bene ce ne sono poche:
sono appunto quelle dei maestri, dei grandi artefici
della meraviglia. Che con il titolo di MAM - Maestro
d'Arte e Mestiere, assegnato ogni due anni dalla Fonda-
rione Cologni dei Mestieri d'Arte (di cui sono Direttore
Generale) insieme ad ALMA, la Scuola Internaziona-
le di Cucina ltaliana -, vengono presentate come un

esempio di lavoro che ton è mai una chiusa fatica da
insetto, ma una modalità straordinaria e insostituibile
di espressione del proprio talento. Questo cuore nasco-
sto dell'eccellenza italiana, viene celebralo con il titolo
onorifico di MAM, che Franco Cologni (fondatore e

presidente della Fondazione che porta il suo nome) ha
mutuato dall'esperienza francese del suo amico ̀  alery
Giscard d'l'sta,ing.
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CATEi Al-CARO'' .
LE SUE MANI ESPERTE POPTAIf A
L'EREDITA ARTISTICA DELLAR -.
SCASSA, INSEGNANDO L'ARTE DELLA .x
TESSITURA ALLE MUOVE GENERAZIONI.

SFOGLIARE LE BIOGRAFIE di questi artigiani è
come leggere la storia del nostro Paese attraverso il fil-
tro caleidoscopico delle arti applicate, amplificato però
dalla straordinaria autenticità di tutte queste realtà. Il
contributo di passione e impegno, tecnica e creatività, di
questi maestri è l'elemento che ha reso unico e incon-
fondibile il Made in Italy: tanto più significativo, dun-
que, diventa il rapporto che il titolo di MAM instaura
con i decision-makers istituzionali che lo hanno patro-
cinato, come il Ministero della Cultura, Unioncamere,
le associazioni di categoria, la Michelangelo Founda-
tion for Creativity and Craftsmanship, la fondazione
Italia Patria della Bellezza, la Fondazione Symbola. Il
savoir-faire collegato al talento e alla grande tradizio-
ne, ma aperto alla creatività e all'innovazione: intorno a
questi quattro punti cardinali si gioca quella calligrafia
del gusto che deve costituire l'eccellenza della produ-
zione italiana. Alla cui base vi è proprio quella "logica
di atelier" fondata su un saper-fare che non può essere
riprodottoaltrove, né facilmente esportato. E su una
cultura e un'umanità che si radicano su secoli di bellezza
stratificata, e che chiedono ancora di essere trasmessi
e insegnati. In che modo? Stabilendo delle regole, ri-
spettandole e mettendo in circolo la cultura; favorendo
la formazione e l'educazione; creando una rete ed en-
trando in connessione. Valorizzando il "saper creare e
soprattutto il "saper fare'; con coscienza e competenza.
Le storie di questi MAM ci ricordano che non c'è vera
crescita senza l'attenzione per la qualità, per il territorio,
per le relazioni venane. Per una bellezza che nasce dalle
mani vigorose, sapienti e umane dei nostri Maestri d'_Är-
Le e Mestiere, ambasciatori di un'umanità rx)igliore_*

SAVERIO PASTOR
(SOPRA) MAESTRO
COSTRUTTORE DI
REMI E FORCOLE,

PRESIEDE
L'ASSOCIAZIONE

"EL FELZE",
CHE RIUNISCE

I MESTIERI
LEGATI ALLA

CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA,
PRESERVANDONE
LE CONOSCENZE
PER LE FUTURE

GENERAZIONI.

SANDRO PIERI,
RESPONSABILE
DEL LABORA-

TORIO DI DESIGN
LAB DI SAN

PATRIGNANO (A
DESTRA UNA

LORO OPERA),
AIUTA GLI OSPITI

A RITROVARE
SE STESSI E LE

PROPRIE PASSIONI
ATTRAVERSO LE
DECORAZIONI

IL LIBRO D'ORO DELL'ECCELLENZA

I14 ottobre, presso il teatro milanese di Palazzo Lina,
sarto stati nominali 57 mzoviMaestri d-'lrte eMestiere,
che si uniscono a quelli nominati nel 2016, 201$ e 2020
per comporre il toccante ̀ Libro d'Oro" dell'eccellenza
itr liana, eon~sudtabile sul sito maestrodartemestiere.it

GABRIELE
GELATTI

IL SUO E UN
MESTIERE

TRADIZIONALE

TIPICO DEL
TERRITORIO
LIGURE: IL

RISS EAU,
LO STORICO

MOSAICO

ACCIOTTOLATO.
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