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Italia su misura: una guida e un sito alla scoperta delle più importanti botteghe
artigianali. Una mappa di 100 indirizzi d'eccellenza del Made in Italy raccolti da
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte
A cura di Teresa Villa - Foto Dario Garofalo
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Italia su misura. 100 selected ateliers
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte – Gruppo Editoriale
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«Un asse strategico dell’economia italiana e un patrimonio di conoscenze unico trasmettere alle
nuove generazioni con rinnovata sensibilità». Per questo online c’è anche il portale omonimo con
una selezione ampliata di trecento botteghe. Sito e guida sono progetti della Fondazione Cologni
dei Mestieri d’Arte, OMA-Osservatorio dei Mestieri d’Arte e Gruppo Editoriale, realizzati con il
supporto della casa orologiera svizzera Vacheron Constantin.
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È da poco uscita in libreria la shopping guide Italia su misura. 100 selected ateliers. Cento
indirizzi tutti da scoprire: dalla ceramica alla gioielleria, dagli strumenti musicali al ferro battuto,
senza dimenticare tessuti, argenti, sartoria, legno, vetro e mosaico. Un viaggio da Nord a Sud
attraverso i ﬁori all’occhiello della nostra artigianalità per riscoprire il gusto del “fatto a mano”. Il
libro traccia una mappa delle più importanti realtà dell’arts&crafts Made in Italy che rendono
l’Italia uno dei principali punti di riferimento per l’artigianato artistico in tutto il mondo.

