
Gentile Maestro Ugo Cremonesi,  
 
ho il piacere di comunicarle che la sua candidatura al riconoscimento MAM-Maestro d'Arte e Mestiere, 
promosso dalla nostra Fondazione in collaborazione con ALMA La Scuola di Cucina Italiana, ha avuto felice 
esito.  
Siamo dunque lieti di poterla annoverare nella ristretta rosa dei 75 Maestri vincitori della 1^ edizione 2016.  
Trova in allegato l'elenco completo dei Maestri.  
 
Ci auguriamo che questo riconoscimento all'eccellenza della sua maestria le giunga gradito. Saremmo 
molto onorati della sua presenza alla cerimonia finale, prevista presso il Salone d'Onore della Triennale di 
Milano il prossimo lunedì 6 giugno, per ritirare di persona il riconoscimento. Questo riconoscimento sarà 
concretamente testimoniato dall'omaggio di uno speciale oggetto d'arte a lei dedicato, una fusione in 
bronzo appositamente realizzata dalla Scuola dell'Arte della Medaglia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato.  
La attendiamo con il più grande piacere per tributarle il nostro omaggio pubblico, e ci auguriamo di poter 
senz'altro contare sul privilegio della sua gradita e importante presenza. Le mie più vive congratulazioni, 
nell'attesa di avere il piacere di incontrarla.  
 
Un caro saluto e a presto.  
 
Franco Cologni  
Presidente Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte 
 
Ugo Cremonesi nasce a Soncino, in provincia di Cremona, nel 1967. Da sempre 
appassionato di musica, per la prima parte della sua carriera fa il musicista e 
insegnante di pianoforte. 
Strumenti Musicali 
bottegaorganariasoncino.it  Dal 1990 lavora per una storica azienda specializzata nel restauro e costruzione di 
organi a canne, con la mansione di accordatore e tecnico per il restauro delle 
canne. Studia la storia dell’organo e matura una profonda conoscenza delle parti, 
dei meccanismi dello strumento e delle tecniche di lavorazione. 
Durante tale percorso incontra Claudio D’Arpino, che diventerà suo socio nel 
1997, quando viene fondata la Bottega Organaria. In questo atelier di restauro 
viene rispettata in tutto la filosofia dettata dalle Soprintendenze, assidue 
committenti. Cremonesi opera soprattutto nel campo degli strumenti storici, che 
richiedono una precisa ricerca sui costruttori. Ogni restauro è unico e certificato in 
ogni sua fase. 
Negli ultimi anni è cresciuta la collaborazione con le Curie lombarde e la 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia. Gli 
strumenti della Bottega Organaria vengono regolarmente inseriti nelle più 
importanti rassegne organistiche, con la presenza di famosi musicisti. Alcuni dei 
restauri più significativi hanno dato origine a pubblicazioni di carattere scientifico. 



La voce degli strumenti della Bottega è stata registrata su cd da importanti maestri 
d’organo. 
 
La prima edizione 2016 segna la nascita di un simbolico Libro d'Oro 
dell'Eccellenza Artigiana Italiana MAM - Maestro d'Arte e Mestiere, promosso dalla 
Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte in 
collaborazione con ALMA, La Scuola 
Internazionale di Cucina Italiana, è un inedito 
riconoscimento dedicato ai Maestri d'Arte italiani 
riconosciuti come eccellenti, attivi nelle diverse 
categorie dell'artigianato artistico.  
Con questa iniziativa, che avrà cadenza biennale (seconda edizione: 2018), si 
intende valorizzare e portare all'attenzione del grande pubblico e dei media la 
straordinaria opera di alcuni dei più significativi protagonisti del nostro alto 
artigianato. La prima edizione 2016 segna la nascita di un simbolico Libro d'Oro 
dell'Eccellenza Artigiana Italiana, che accoglie i nomi dei primi 75 MAM, Maestri 
d'Arte e Mestiere affermati che si sono distinti per particolari meriti professionali e 
per l'attività svolta in favore della trasmissione del sapere. 

 

FINALITÀ  
Per mantenere lo storico primato dell'Italia è fondamentale difendere e 
promuovere questi saperi unici della nostra tradizione 
MAM - Maestro d'Arte e Mestiere si propone di 
rendere un omaggio commosso e grato alle molte 
“mani intelligenti”, artefici dell’eccellenza creativa e 



produttiva 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.  
Il saper fare, la passione, il valore anche umano dei grandi Maestri, spesso 
sconosciuti al pubblico, fanno grande il nostro Paese e costituiscono una delle sue 
principali ricchezze: un giacimento artistico, culturale ed economico che il mondo 
intero riconosce e desidera. Per mantenere lo storico primato dell'Italia è 
fondamentale difendere e promuovere questi saperi unici della nostra tradizione, 
perché il testimone passi alle nuove generazioni e le straordinarie competenze dei 
Maestri non vadano perdute, ma raccolte e attualizzate anche grazie alla cultura 
del progetto e all'uso consapevole delle nuove tecnologie.  

ENTI PROMOTORI 

 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 «Mestieri d’Arte» e «Ricerche» (Marsilio Editori) si propone di 
ricostruire storicamente la realtà di queste attività di eccellenza fino ai giorni 
nostri.  
Con Carthusia pubblica la collana «Storietalentuose», per far conoscere 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 l’inserimento dei giovani nell'alto artigianato.  



Svolge un'intensa attività didattica collaborando con istituzioni culturali pubbliche 
e private di prestigio.  
www.fondazionecologni.it  

 ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana è il primo e più autorevole 
centro di formazione professionale dell'Ospitalità e della Ristorazione Italiana a 
livello internazionale; dal 2004 forma cuochi, pasticceri, sommelier, professionisti 
di sala e bar, manager della ristorazione provenienti da tutto il mondo.  
ALMA, che ha sede nella Reggia di Colorno, dispone delle più avanzate 
attrezzature didattiche che consentono ai futuri professionisti della ristorazione di 
acquisire le tecniche più aggiornate e la sapienza delle tradizioni, l’attività pratica 
e la cultura del cibo, la conoscenza delle materie prime e dei territori 
dell’enogastronomia italiana.  
Collaborando con le migliori scuole di cucina di tutto il mondo, ALMA organizza 
corsi su misura e insegna agli chef stranieri a diventare ambasciatori della cucina e 
dei prodotti italiani nel mondo.  
La Scuola inoltre collabora con oltre 700 tra i più rinomati ristoranti italiani per 
organizzare i tirocini formativi dei suoi studenti e diplomati attraverso il canale di 
placement ALMA Link.  
www.alma.scuolacucina.it  

PATROCINI 
Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha conferito al MAM – 
Maestro d’Arte e Mestiere una speciale targa celebrativa: un onore che valorizza 
in maniera straordinaria il talento dei grandi maestri artigiani.  
 
 



PREMIO 

 A ognuno dei 75 MAM è stato assegnato, in 
occasione della cerimonia di conferimento presso la 
Triennale di Milano (6 Giugno 2016), un oggetto 
d'arte appositamente realizzato dalla Scuola 
dell'Arte della Medaglia dell'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, unica scuola d’arte al mondo 
interna a una Zecca di Stato.  
Realizzata su bozzetto dell'artista Francesca Muscianesi della Scuola dell’Arte 
della Medaglia, la fusione rappresenta un’allegoria della creatività e del talento, 
evocati nella figura femminile (simbolo dell'Italia e del pathos creativo) ornata da 
una collana di fiori di corbezzolo, che regge la stella a sette punte (allegoria di 



armonia e ricerca), in un gesto che mette in luce l'abilità umana nel trasformare la 
materia.  
La Fonderia Artistica della Zecca ha realizzato queste opere d'arte dal bozzetto 
originale modellato in bassorilievo, attraverso il complesso procedimento artistico 
della fusione in terra, che prevede diverse fasi di lavorazione manuale.  
 
 
 
 
 
 
 
 


