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Dopo il lancio del portale italia-sumisura.it, nasce la guida Italia

su misura (Gruppo Editoriale, 440 pagine, 14,90 euro) che aiuta a

trovare un tesoro inestimabile: il saper fare italiano.

La pubblicazione, voluta dalla Fondazione Cologni dei Mestieri

d’Arte insieme all’Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte

– OmA e supportata della maison di orologeria

Vacheron Constantin, nasce con lo scopo di sostenere la

creatività e la capacità manifatturiera, ovvero le storiche

colonne portanti del made in Italy.

Italia su misura racchiude gli antichi saperi artigiani selezionati in

cento indirizzi delle migliori botteghe. Un viaggio che

attraversa tutto il Paese per scoprire diverse eccellenze: dalla

ceramica alla gioielleria e ai tessuti; dagli argenti alla sartoria e

agli accessori; dagli strumenti musicali ai presepi; dal vetro al
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La guida "Italia su misura" è realizzata in doppia lingua: italiano e inglese



Interni Mobili Chiedi all'architetto

Spaziservizio Esterni Elettrodomestici

Materiali Cucina Celebrities

Rassegna Outdoor Mostre

Interior-design Immobiliare Tendenze

Concorsi Fai-da-te Abitudini

Giardinaggio Libri Architettura

Ceramica Uninews Bagno

RCasa Landscape Ristrutturazioni

Impatto ambientale Diretta Salone del
mobile 2012

Salone del mobile 2013

Arredare Landscape design Salone del mobile

Innovazione Antiquariato Coppa campioni sedie

Colore Cosmit Luci

Hitech

ARGOMENTI NOTIZIE

Regali, 30 idee per la
casa

Italia su misura, guida ai
mestieri d’arte

Il museo delle
meraviglie di plastica

Pareti Parlanti

COME FARE

Arredare con le Stelle di
Natale: 15 soluzioni da
imitare

Fiori in inverno: 35 idee
da copiare

Ristrutturare fast: 10
idee da record

Washi tape, all’attacco!

CATALOGO

Scelti da noi

Webmobili

Internicasa

Newsletter

STRUMENTI

Divisione La Repubblica - Gruppo Editoriale L’Espresso Spa FACEBOOK RSS

mosaico e al ferro battuto.

Parte integrante del libro le immagini del fotografo Dario

Garofalo che è entrato in alcuni di questi laboratori per

immortalare le mani dei maestri d’arte. Quelle mani che hanno

ereditato il saper fare dal padre, e il padre dal nonno e così via.

Fino ad arrivare a centinaia d’anni addietro.

Nella foto di apertura un angolo della sartoria Il punto a mano –

Sciamat di Bitonto (Bari)

Italia su misura

Gruppo Editoriale

440 pagine – 14,90 euro

Un articolo di artigianato, Italia su misura, libri scritto da Valentina
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