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Ora tocca a te. Immagina la 
decorazione dei tuoi sogni e 

dipingi la figura! 

Solo quando avSolo quando avrai finito visita il sito 
web della Fondazione Ferragamo per 

scoprire come appare il modello 
originale, creato da Salvatore 
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Successivamente, venivano portate ad un artista che le dipingeva 
in base all’immaginazione della cliente, che poteva scegliere la 
propria decorazione, come racconta Salvatore stesso: “cagnolini, 
carte da gioco, famosi scorci di Londra, Parigi, New York, Roma e 
di qualsiasi altra città, alberi, uccelli, fiori, castelli… qualsiasi cosa 
possiate desiderare!”.  
La semplicità della mateLa semplicità della materia prima permetteva di mantenere 
basso il costo e, allo stesso tempo, i motivi decorativi eseguiti a 
mano conferivano fascino e valore alle scarpe. 
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Salvatore Ferragamo era convinto che un calzolaio 
potesse usare materiali di qualsiasi tipo per creare 

e decorare i suoi modelli. Attento studioso 
dell’anatomia umana, aveva imparato l’importanza 

di progettare calzature che fossero comode e 
assicurassero il benessere del piede senza mai 
rinunciare alla sperimentazione, utilizzando 

matemateriali anticonvenzionali e tecniche innovative in 
grado di rendere uniche le sue creazioni. 

Immagina di voler creare un paio di 
scarpe personalizzato. Come potresti 

renderlo unico al mondo? 
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proprie opere d’arte.
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