
Illustrazioni di Elena Domenichini

Salvatore Ferragamo inizia a sperimentare la tecnica 
Patchwork per le tomaie delle calzature a partire dal 1920, 
affascinato dalle opere degli artisti del suo tempo, come 
Sonia Delaunay, e dalle infinite possibilità di combinare colori 
vivaci e materiali diversi.

Il Il Patchwork è un’arte che permette di esprimere liberamente 
la creatività. Ma c’è di più: al giorno d’oggi è considerata una 
pratica sostenibile in quanto si basa proprio sul riuso dei 
materiali di scarto, altrimenti destinati ad essere gettati via.
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Patchwork è una parola inglese 
che significa letteralmente “lavorare con le pezze”.

È una tecnica antica di secoli, concettualmente simile al 
collage o al mosaico, che prevede l’unione, tramite cucitura, 

di lembi di tessuto anche molto diversi tra loro.  

Già alla fine del 1700 i pionieGià alla fine del 1700 i pionieri americani ritagliavano le parti 
migliori degli indumenti usurati e le riutilizzavano per 

confezionare biancheria per la casa, come ad esempio grandi 
coperte invernali.
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Sul sito web della Fondazione Ferragamo 
puoi vedere la foto del modello originale, 

creato da Salvatore nel 1938. 
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Guardati intorno. 
Vedi materiali di scarto a cui 
poter dare una nuova vita? 

Ritagliali, incollali sulla figura… 
e crea il tuo patchwork!


