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Nasce Italia-sumisura.it a tutela
dell'artigianato artistico
Promosso dalla Fondazione Cologni Mestieri d'Arte
MADE-IN-ITALY
Tweet

!"#$%&%$%

Pubblicato il: 23/07/2015 12:07
Dalla moda agli accessori, dai gioielli agli
orologi, passando per le produzioni di
musica e spettacoli fino agli arredi per
giardino. L'artigianato artistico italiano si
manifesta in molte forme e costituisce una
delle più grandi ricchezze del nostro Paese.
Per valorizzare questa fetta di creatività e di
sapere così importante, dal 19 ottobre sarà
on line Italia-sumisura.it, il nuovo portale
dedicato ai mestieri d’arte italiani
d’eccellenza. Trecento indirizzi, con schede
personalizzate e immagini che ne raccontano la storia e illustrano le caratteristiche, insieme a
tutti gli eventi, news e approfondimenti del settore.
A dare vita al portale è la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, un’istituzione privata non
profit, nata a Milano nel 1995 per volontà di Franco Cologni, che ne è il presidente. Le sue
iniziative, finalizzate a un 'nuovo Rinascimento' dei mestieri d’arte, si rivolgono soprattutto ai
giovani: formare nuove generazioni di Maestri d’Arte, salvando le attività artigianali di eccellenza
dal rischio di scomparsa che le minaccia, è infatti uno degli obiettivi che la Fondazione persegue.
A questo scopo promuove, sostiene e realizza una serie di iniziative culturali, scientifiche e
divulgative.
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