
 

  

 

 

Grandi artigiani: quando le mani esaltano il pensiero  

Ciclo di appuntamenti Le mani intelligenti: i mestieri d’arte 
 
Con la terza edizione de Le mani intelligenti: i mestieri d’arte, realizzata con il patrocinio di Fondazione Cologni dei 
Mestieri d’Arte, ripartono l’8 giugno I giovedì del Museo Bagatti Valsecchi, la serie di iniziative che anima le serate 
della casa museo di via Gesù. Filo conduttore del ciclo di incontri è la straordinaria capacità artigianale di uomini e 
donne che del loro mestiere hanno fatto un’arte straordinaria, imponendosi come eccellenze nel panorama 
mondiale. 
 

Ai fratelli Cristina e Romolo Sormani è affidata un’apertura del ciclo tutta dedicata al mondo spettacolare degli 
attrezzi e degli strumenti di scena. L’incontro, dal titolo L’Attrezzeria Teatrale Rancati, sarà un dialogo con Giovanni 
Crippa, attore e regista teatrale. Cuore del secondo appuntamento – il 15 giugno – sarà l’attività di una gipsoteca 
storica, raccontata dalla voce dei suoi protagonisti ancora oggi impegnati nella realizzazione di calchi in gesso delle 
sculture più note mantenendo le tecniche tradizionali: Mario Dossi e Roberto Fumagalli conversano con Paola Zatti, 
storica dell’arte specializzata nell’arte dell’800. Il fascino delle vetrate artistiche sarà protagonista dell’ultima 
conversazione, affidata ad Alessandro Grassi, titolare dell’omonima azienda specializzata in quest’arte presente già 
in epoca romana. Con lui converserà Giulia Benati, direttore del Museo del Duomo di Milano. 
 

Alle parole dei protagonisti si alterneranno immagini, oggetti e testimonianze del loro lavoro, per offrire al pubblico 
un incontro tangibile e ravvicinato con i mestieri d’arte di volta in volta affrontati. Al termine delle conversazioni un 
aperitivo in terrazza offre l’occasione per avvicinare gli ospiti e proseguire le conversazioni in un ambiente più 
informale. 
 

Il progetto è realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, e alla sponsorizzazione di 
cinque aziende leader del settore finanziario: Banca Generali, Anima, Amundi, Morgan Stanley e Oddo Meriten. 
L’iniziativa gode del patrocinio di Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte ed è realizzata con la media partnership di 
Artslife e Theartpostblog. 
 

8 giugno, ore 20 
Cristina e Romolo Sormani conversano con Giovanni Crippa 
L’Attrezzeria Cine Teatrale E. Rancati 
 
15 giugno, ore 20 
Mario Dossi e Roberto Fumagalli conversano con Paola Zatti 
Gipsoteca Fumagalli e Dossi: la formatura in gesso applicata all’arte 
 
29 giugno, ore 20 
Alessandro Grassi conversa con Giulia Benati 
Vetrate artistiche Grassi: dipingere con la luce 
 
Durante I giovedì del Museo Bagatti Valsecchi il museo sarà visitabile oltre il consueto orario di apertura, dalle 19 fino all’inizio 

delle manifestazioni (partenza visita guidata alle ore 19).  
 

Ingresso al Museo: 9 euro 
Si consiglia la prenotazione T 02 76006132 / rsvp@museobagattivalsecchi.org 

 
Benedetta Marchesi  
Ufficio Stampa Museo Bagatti Valsecchi 
T. 02 76006132  
E. b.marchesi@museobagattivalsecchi.org 

Social Network #museobava 
Facebook.com/museobagattivalsecchi 
Twitter @BagattiValsecchi 
Instagram museobagattivalsecchi 
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           SPONSOR 
 
 

ANIMA SGR S PA 
ANIMA è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un 
patrimonio complessivo di circa 72,7 miliardi di euro in gestione, più di 110 partner distributivi e 

circa 1 milione di clienti (a fine dicembre2016).  Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, 
ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. ANIMA 
articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero. Opera anche nel campo del
la previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. 
 

AMUNDI SGR SPA 
Quotato in borsa da novembre 2015, Amundi è il più importante asset manager europeo per 
masse gestite (cd. AUM), con oltre 1.100 miliardi di euro in gestione a livello mondiale. Con sede 
a Parigi e sette centri di gestione operanti nelle principali piazze finanziarie internazionali, 

Amundi ha conquistato la fiducia dei propri clienti grazie alle competenze approfondite nella ricerca e all’esperienza 
di mercato. Amundi è il partner di fiducia di 100 milioni di clienti privati, di 1.000 clienti istituzionali e di 1.000 
distributori in oltre 30 paesi, per i quali sviluppa prodotti e servizi innovativi e performanti, adatti alle loro esigenze 
e ai loro specifici profili di rischio. 

 
BANCA GENERALI 
Banca Generali è un gruppo bancario leader nella gestione del Risparmio, forte di una delle più 
ampie offerte di soluzioni di investimento presenti sul mercato e dell’assistenza nella 
pianificazione finanziaria alla clientela. L'offerta internazionale e il servizio di consulenza 

qualificata dei Financial Planner e dei Private Banker permettono a Banca Generali di far scegliere ai propri clienti le 
soluzioni di investimento che meglio rispondono alle sue esigenze e caratteristiche. 
 

MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT SA 
Morgan Stanley, realtà di spicco negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e nei mercati emergenti, 
ha dato significato al termine “servizi finanziari” fin dalla sua fondazione, nel 1935. La sua 

presenza globale, l’autorevolezza delle sue opinioni e l’ampia gamma di prodotti e servizi offerti permettono a 
Morgan Stanley Investment Managament di collaborare con i clienti per far fronte alle sfide poste dalla costante 
evoluzione dei mercati finanziari.  

 
ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT SA 
Oddo Meriten Asset Management è uno dei maggiori asset manager indipendenti 
nell’Eurozona con un’identità franco-tedesca unica, che Grazie ai suoi esperti ha registrato 

una lunga serie di successi nell’allocazione di attivi globali in tutte le classi e regioni. Dispone inoltre di un’intima 
comprensione delle società attraverso la sua ricerca fondamentale interna, grazie a modelli quantitativi basati sul 
“fattore momentum”, che forniscono una profonda comprensione delle tendenze di mercato, e garantendo 
rendimenti stabilmente superiori all’indice e posizionamento nel quartile superiore, unitamente all’attento 
monitoraggio del rischio di perdite e al rispetto delle linee guida del portafoglio. 
 
 
 
Il progetto Le mani intelligenti è realizzato anche grazie al sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.  
 
 
 
 
 



 

  

 
Il patrocinio è a cura di Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte 

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte è un’istituzione privata non profit, nata a Milano nel 1995 
per volontà di Franco Cologni, che ne è il Presidente. Promuove una serie di iniziative culturali, 
scientifiche e divulgative per la tutela e diffusione dei mestieri d’arte. Con le collane editoriali 
«Mestieri d’Arte» e «Ricerche» (Marsilio Editori), si propone di ricostruire storicamente la realtà 

di queste attività di eccellenza fino ai giorni nostri, guardando alla grande tradizione del savoir-faire italiano. Con 
Carthusia pubblica la collana «Storietalentuose», nata per far conoscere e amare ai giovanissimi le professioni della 
grande tradizione artigiana italiana. Con il Gruppo Swan ha ideato e realizza il magazine «Mestieri d’Arte & Design», 
dedicato all’eccellenza del saper fare e del design. Con i 110 tirocini formativi del progetto «Una Scuola, un Lavoro. 
Percorsi di Eccellenza» ha sostenuto fattivamente la formazione dei giovani nell’alto artigianato e il loro inserimento 
nel mondo del lavoro negli ultimi 5 anni. Svolge un’intensa attività scientifica e didattica collaborando con istituzioni 
culturali pubbliche e private di prestigio: tra queste SDA Bocconi, Politecnico di Milano, Creative Academy, La 
Triennale, FAI-Fondo Ambiente Italiano, Centre du Luxe et de la Création, INMA-Institut National des Métiers d’Art, 
Prix Bettencourt.  
 


