
 
 

La Cultura del fare! 
Libreria Bocca & Mascheroni 

 

La storica Libreria Bocca di Milano, in linea col proprio obiettivo di divulgare arte e 

cultura, promuove per l’anno dell’Expo 2015, un ciclo di eventi culturali, tavole 

rotonde, dimostrazioni pratiche ed esposizioni temporanee: la manualità italiana in 

tutte le sue rappresentazioni quotidiane e storiche. La stessa che ha contraddistinto la 

nostra cultura nei secoli, presente e Futuro.  

 

L’Italia è ricca di micro realtà , come la nostra, che nonostante le difficoltà e 

avversità quotidiane, con fede, pazienza, impegno, genio e follia resistono e 

perpetuano Attività estinte in molte nazioni. Attività che sono le radici e la storia 

pregnante di questa Nazione, su cui va costruito un futuro altrimenti perduto.  

 

Da qui nasce la collaborazione tra la Storica libreria e Mascheroni, azienda poco nota 

in Italia, ma molto apprezzata e riconosciuta a livello Internazionale. Due Aziende, 

che si uniscono per promuovere l’ artigianato, il design, l’arte e la cultura del nostro 

Paese. Due realtà diverse, con un fine comune, La Cultura del fare!  

 

Filosofie aziendali rappresentate da frasi differenti nella parole, similari nella 

sostanza e nel significato! 

 

Filosofie aziendali:  

 

La Libreria Bocca: l’arte di vendere libri d’arte.  

 

Mascheroni: l’artigiana non si attiene mai alle istruzioni. Decide man mano quel che 

deve fare; sarà concentrato e attento e attento senza il minimo sforzo. I suoi 

movimenti e la macchina sono in sintonia. E’ la natura della materia su cui lavora a 

determinare i suoi pensieri e i suoi movimenti, e questi a loro volta, cambiano la 

natura della materia. La materia e i pensieri dell’artigiano si trasformano insieme, 

cambiano gradualmente, fino al momento in cui la mente è quieta e la materia ha 

trovato la forma.” “Come nell’arte” dice il professore. “Bé, è arte” ribatto. 



            
 

The making Culture! 
Libreria Bocca & Mascheroni 

 

Coherently with its purpose to divulge art and culture, the historic Milanese bookshop 

Libreria Bocca promotes for EXPO 2015 a cycle of cultural events, round tables, 

practical demonstrations and temporary exhibitions on Italian craftsmanship in its 

modern and traditional forms: the dexterity that enriched our culture throughout the 

centuries. 

 

Italy pullulates with micro-realities such as Libreria Bocca that survive thanks to 

faith, patience, commitment, genius and a touch of folly, despite the daily difficulties 

- keeping alive local arts and crafts that have disappeared in many Countries.  These 

activities are amongst Italy’s strongest roots and foundations, and are the basis for its 

future. 

 

The collaboration between the historic Libreria Bocca and the internationally 

renowned Mascheroni originated from a common value: two companies united to 

promote Italian culture, craftsmanship and design. 

 

Company’s philosophies: 

 

Libreria Bocca: the art of art books. 

 

Mascheroni: "The craftsman isn’t ever following a single line of instruction. He's 

making decision as he goes along. For that reason he'll be absorbed and attentive to 

what he's doing even through he doesn't deliberately contrive this. His motions and 

machine are in a kind of harmony. He isn’t following any set of written instructions 

because the nature of the material at hand determines his thoughts and motions, 

which simultaneously change the nature of the nature of the material at hand. The 

material and his thoughts are changing together in a progression of changes until his 

mind’s at rest at the same time the material’s right”. “Sound like art,” the instructor 

says. “Well, it is art,” I say. 


