
Con l’aiuto dei tuoi genitori, 
osserva le confezioni di oggetti 
e alimenti appena acquistati. 
Riconosci del cellofan da poter 

riciclare?
Se non lo trovi, sperimenta con altri 

materiali di riciclo trasparenti 
e coloe colorati, e abbinali per completare 
l’illustrazione. Puoi scoprire la foto 
del modello originale sul sito web 

della Fondazione Ferragamo. 
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La soluzione a cui giunse fu davvero creativa e inaspettata.
“A mia mad“A mia madre piacevano molto i cioccolatini e un giorno pensai di 
portargliene una scatola. Mentre ne scartavo uno fui attratto dalla 
carta trasparente che l’avvolgeva e distrattamente me ne arrotolai un 
pezzo intorno a un dito fino a farne un laccio sottile. Tirai e non si 
spezzò. Ero emozionato! Feci alcuni esperimenti: (il materiale) aveva la 
robustezza giusta per poter sostenere la parte superiore della scarpa!” 
Da quel giorno SalvatoDa quel giorno Salvatore Ferragamo cominciò a intrecciare tomaie in 
cellofan per i suoi modelli, utilizzando la carta trasparente o lavorandola 
insieme a fili colorati, come puoi vedere nel dettaglio dell’illustrazione.
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Durante un’emergenza, le persone si trovano a dover 
affrontare diversi problemi. Uno di questi può essere 
l’impossibilità di acquistare ciò di cui si ha bisogno, perchè le 
quantità disponibili sono scarse o terminate.

Ti sei mai trovato in una situazione del genere?
Come hai risolto il problema?
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Ti sei mai trovato in una situazione del genere?
Come hai risolto il problema?
Durante la II Guerra Mondiale, Salvatore 
Ferragamo dovette fronteggiare il problema 
della mancanza di pellame con cui realizzare 
le scarpe, perché le pelli di qualità disponibili 
in Italia erano poche e destinate 
esclusivamente all’industria militare.
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