
E pronuncia sempre con riverenza
 questo nome - maestro - 
che dopo quello di padre, 

è il più nobile, il più dolce nome
 che possa dare un uomo 

a un altro uomo.

(Edmondo De Amicis)



MAM, Maestro d’Arte e Mestiere, promosso 
da Fondazione Cologni, in collaborazione 
con Alma, La Scuola Internazionale di 
Cucina Italiana, vuole essere un inedito 
riconoscimento dedicato ai Maestri d’Arte 
italiani eccellenti.
Il saper fare, la passione, il valore anche 
umano di questi grandi Artefici, spesso 
sconosciuti al grande pubblico e soprattutto 
alle nuove generazioni, fanno grande il 
nostro Paese e costituiscono una delle 
nostre principali ricchezze: un giacimento 
artistico, culturale ed economico che il 
mondo intero riconosce e desidera. 
MAM si propone di rendere un omaggio 
commosso e grato alle molte “mani 
intelligenti” responsabili di tutta la “grande 
bellezza” che innerva l’intero territorio 
nazionale, e che ci fa sentire eredi non 
indegni della lezione rinascimentale e 
del suo lascito culturale e umano senza 
eguali. MAM desidera anche celebrare e 
r ingraziare i Sostenitor i dei nostri 
maestri d’arte, che nel mondo della 
scuola, dell’impresa, delle istituzioni, 
della comunicazione, svolgono un ruolo 
fondamentale nell’opera di promozione, 
tutela e diffusione di questo patrimonio.
Si ringrazia infine la Scuola dell’Arte 
della Medaglia dell’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato, una scuola d’arte 
unica al mondo, per la realizzazione 
delle fusioni in bronzo che saranno il 
riconoscimento tangibile offerto ai nostri 
Maestri: testimonianza preziosa di uno 
storico saper fare che dura nel tempo e 
simbolo poetico della creatività e bellezza 
dei mestieri d’arte italiani. 

CON IL PATROCINIO DI

UN PROGETTO DI IN COLLABORAZIONE CON

Si ringrazia la Triennale di Milano  
per il prezioso sostegno e l’ospitalità

Andrea Cancellato
Direttore Triennale di Milano

Franco Cologni
Presidente Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte

Enzo Malanca
Presidente ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana

hanno il piacere di invitarla
alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti

dedicati alle eccellenze dell’alto artigianato italiano

Lunedì 6 giugno 2016

Cocktail

alle ore 11.00

Salone d’Onore
Triennale di Milano
Viale Alemagna 6

a cura di ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana

RSVP: mam@fondazionecologni.it - tel. 344 2813369
Si prega cortesemente di confermare la gradita presenza
entro il 27 maggio




