Franco Cologni

Presidente
Fondazione Cologni
dei Mestieri d’Arte

Flavio Valeri

Chief Country Officer Italia
Deutsche Bank

sono lieti di invitarLa alla tavola rotonda in occasione della
presentazione in anteprima del volume

La regola del talento
Mestieri d’arte e Scuole italiane di eccellenza
Marsilio Editori
venerdì 14 marzo 2014
alle ore 11.30
Fondazione Corriere della Sera
Sala Buzzati
via Balzan 3, angolo via S. Marco 21 - Milano
Interventi:
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Fondazione Deutsche
Bank Italia presentano in questa tavola rotonda il volume “La regola
del talento”, che descrive 17 tra le migliori Scuole italiane legate
ai mestieri d’arte. Scuole diverse tra loro, ma con denominatori
comuni: alto livello dell’insegnamento, visione sul futuro, tradizione
storicamente legata al settore.
Si tratta di una rosa non certo esauriente di tutto il patrimonio
formativo italiano, ma molto significativa e rappresentativa di quale
sia l’offerta, spesso poco conosciuta, destinata ai giovani che vogliano
intraprendere queste attività di eccellenza.
Il libro, illustrato da un suggestivo apparato fotografico, realizzato
ad hoc nei laboratori dei diversi istituti, è pensato come un tributo
per tutte le Scuole che in Italia formano gli artigiani e i maestri d’arte
di domani, ed è un primo passo verso una progressiva scoperta dei
tesori di sapere e saper fare che il nostro territorio racchiude.
Il sito scuolemestieridarte.it, presentato in anteprima in questa
stessa occasione, è pensato per offrire una panoramica più ampia,
articolata ed esaustiva relativa alle decine di realtà formative operanti
in Italia.
Sviluppato con l’attenzione e la passione che i mestieri d’arte
suscitano, questo progetto, il primo della Fondazione Deutsche
Bank Italia, vuole aprire prospettive nuove e stimolanti che possano
riportare visibilità, interesse e prestigio al mondo dell’artigianato
artistico d’eccellenza, passando attraverso il canale privilegiato e
fondamentale della formazione e dell’educazione.
Il libro verrà omaggiato a tutti i partecipanti.
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