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35 students of the School of Footwear Design and Technology 
enthusiastically participated in the XV edition of the competition that calls 
for the creation of a model of innovative footwear, given a sole developed 
specifically for the project and produced in collaboration with BASF Italia 
S.p.A.. The students, under the guidance of the teachers of design 
and modelling, interpreted the as best they could the sole by designing 
and creating original and innovative boots, combat boots, and sneakers. 
A jury of professionals chose the three best styles of footwear from 
the viewpoints of concept and design.

Sono 35 gli allievi della Scuola di Design e Tecnica della Calzatura che hanno 
partecipato con entusiasmo alla XV edizione del concorso che prevede 
la realizzazione di un modello di calzatura creativo, avendo a disposizione 
una suola sviluppata appositamente per il progetto e prodotta 
in collaborazione con BASF Italia S.p.A.. Gli allievi, guidati dagli insegnanti 
di design e modelleria, hanno interpretato al meglio il progetto di suola 
disegnando e realizzando stivali, anfibi e sneaker originali ed innovativi. 
Una giuria di professionisti ha evidenziato le tre calzature migliori dal punto 
di vista dell’idea progettuale e del design.



Go!Create
Be free, be innovative, be sustainable with BASF. 

WE CO-INNOVATE, WE CO-CREATE,
WE CO-DEVELOP THE BEST SUSTAINABLE  
FOOTWEAR-SOLUTIONS WITH YOU. 
BASF PU systems, TPU, E-TPU and even more for the 
footwear industry. www.footwear.basf.com



INNOVATION AND 
CREATIVITY FOR
THE SNEAKER OF
THE FUTURE

INNOVAZIONE E CREATIVITÀ 
PER LA SNEAKER DEL FUTURO

Much has been said and written about in 
the past year and, for once, the rhetoric 
appears justified: the whole world witnessed 
a unique and unexpected event that marked 
the lives of all of us. An experience so strong 
and pervasive that it changed the way we 
conceive our relationship with the outside 
world. On one hand it limited our social 
and working relations, and on the other 
it stimulated the search for alternative 
solutions. 
We all found ourselves having to reinvent 
spaces (which seemed to keep shrinking) 
and time (which seemed to be endless), 
rethinking our daily routines from scratch. 
A creative exercise born of the necessity of 
the times that young designers were able to 
successfully extend to the projects presented 
at the 15th edition of the “Footwear Design 
Contest”, the competition organized by 
the Politecnico Calzaturiero of Padua in 
collaboration with BASF Italia S.p.A.. 
The model of reference was a sneaker 
designed by Giulia Antonucci and Valentina 
Caoduro, which uses three different types of 
polyurethane, a versatile material with great 
creative potential, the fruit of an ongoing 
process of research and development by 
BASF Italia S.p.A.. 
Hence the jaunty bubbles of the 
transparent tread created with TPU 
Elastollan®(thermoplastic polyurethane). 
A midsole in PU with a sprayed polyester-base 
externally and elastic polyurethane foam 
internally, both materials belonging to the 
“Elastopan®” family and completed with a 
heel insert with TPU Elastollan® (thermo-
plastic polyurethane)
To complete the concept, there was an urgent 
call to action to safeguard the environment, 
which can no longer be postponed, through 
responsible choices to reuse and salvage 
materials. 
This objective was fully expressed in the 
upper made with materials recycled from 
footwear manufacturing scraps. The perfect 
combination between technology and 
craftsmanship that can be found in the three 
winning designs.

The highest podium went to a sneaker with 
a balanced mix between its graphic impact 
and the subtle appeal of a shoe that optimises 
the balance between stunning and bold 
chromatic combinations.
In second place, a successful example of
a dialogue of styles: a cross between English 
classic and swank, with an irresistible toe-tip 
perforated with a flower pattern, offset by 
a bold upper, both aggressive and ironic, 
offering a nostalgic nod to contemporary 
styles.
Instead, an anti-conformist spirit prevails
in the third-place winner, with details studied 
to evoke dreams of freedom, looking forward 
to the New Age. 
All three proposals are brimming with 
craftsmanship and creative energy, ideal for a 
long-awaited return
to the future.

Molto è stato detto e si è scritto sull’anno 
appena trascorso e, per una volta,
la retorica appare giustificata: il mondo
intero è stato testimone di un evento unico
e inaspettato che ha segnato le vite di tutti 
noi. Un’esperienza così forte e pervasiva
da modificare il modo di concepire il nostro 
rapporto con l’esterno, che se da un lato ha 
limitato le nostre relazioni sociali e lavorative, 
dall’altro è stata di stimolo per la ricerca di 
soluzioni alternative. 
Ognuno si è trovato a dover reinventare 
spazi (sempre più ristretti) e tempi (sempre 
più dilatati), ripensando da zero la propria 
quotidianità. Un esercizio creativo che i 
giovani designer hanno saputo applicare 
con successo ai progetti presentati alla XV 
edizione del “Footwear Design Contest”, 
il concorso organizzato dal Politecnico 
Calzaturiero di Padova in collaborazione con 
BASF Italia S.p.A.. 
Modello di riferimento una sneaker 
progettata da Giulia Antonucci e Valentina 
Caoduro, che utilizza tre diverse tipologie
di poliuretano, un materiale versatile
e dalle grandi potenzialità creative, frutto
di un costante processo di ricerca e sviluppo 
da parte di BASF Italia S.p.A.. 

Nascono così le bolle sbarazzine del 
battistrada trasparente realizzato con TPU 
Elastollan® (poliuretano termoplastico), 
un’intersuola, esternamente in PU a base 
di poliestere a spruzzo, internamente in 
poliuretano espanso elastico, entrambi 
materiali appartenenti alla famiglia 
“Elastopan®” e completata da un inserto 
nel tacco con TPU Elastollan® (poliuretano 
termoplastico).
A completare il concept, il richiamo 
all’urgente e improrogabile necessità
di salvaguardare l’ambiente attraverso scelte 
consapevoli di riuso e recupero dei materiali.
Obiettivo che ha trovato espressione nella 
tomaia realizzata con materiali riciclati 
da scarti di produzione dei calzaturifici. 
Un perfetto connubio tra tecnologia e 
artigianalità che ritroviamo nei tre progetti 
vincenti. 
Il gradino più alto del podio se lo è 
aggiudicato una sneaker dal mix bilanciato 
fra l’impatto grafico e la sottile provocazione 
di una calzatura che punta su accostamenti 
cromatici avvolgenti e decisi.
Al secondo posto, un riuscito esempio di 
contaminazione di stili: il classico e sciccoso 
look inglese, con immancabile puntalino 
traforato a fiore, stemperato da una tomaia 
spregiudicata, aggressiva e dissacrante che 
sigla un ironico ritorno alla contemporaneità. 
È invece lo spirito anticonformista a 
prevalere nella proposta terza classificata, 
con particolari studiati che evocano sogni di 
libertà strizzando l’occhio alla new age.
Proposte ad alto contenuto di manualità
ed energia creativa, ideali per un ritorno
al futuro atteso da lungo tempo.

Go!Create
Be free, be innovative, be sustainable with BASF. 

WE CO-INNOVATE, WE CO-CREATE,
WE CO-DEVELOP THE BEST SUSTAINABLE  
FOOTWEAR-SOLUTIONS WITH YOU. 
BASF PU systems, TPU, E-TPU and even more for the 
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POLITECNICO 
CALZATURIERO:
THE STRENGTH
OF THE COMPETITION

POLITECNICO 
CALZATURIERO:
LA FORZA DEL CONCORSO

The Scuola di Design e Tecnica della 
Calzatura e della Pelletteria, founded in 1923 
in the heart of the Riviera del Brenta, boasts 
nearly a century of history and has always 
played a fundamental role in the training 
of professional figures like Designers, 
Modellists and Artisans of handmade 
footwear, contributing to the growth and 
development of the footwear manufacturing 
district. 

Every year, hundreds of students embark 
on this training course that makes it possible 
for them to learn the shoe production 
process and, more recently, the concept 
of the bag as an accessory, from the idea 
of the stylist to the finished product. The 
instructors are professionals from shoe and 
leather manufacturing companies, which 
guarantees the constant updating of skills 
and adjustment of the curricula to meet the 
ever-changing needs of both sectors. 

The constant connection with the companies 
in this sector makes it possible for young 
people to be introduced to the latest 
technologies and the use of original raw 
materials. Indeed, with this competition, 
the Politecnico Calzaturiero and BASF Italia 
S.p.A. intend to stimulate the creativity 
of the students and cultivate 
the development of new products in terms 
of outstanding design and cutting-edge 
technical innovation.

Polyurethane is ideal for this type of training 
experience because it can be used creatively, 
even in luxury products and haute couture. 
For this reason we are certain that this 
educational activity was and will continue to 
be an opportunity for growth, both personal 
and professional.

Politecnico Calzaturiero

La Scuola di Design e Tecnica della Calzatura 
e della Pelletteria, fondata nel 1923 nel cuore 
della Riviera del Brenta, compie quasi un 
secolo di storia e ha sempre svolto un ruolo 
fondamentale nella formazione di figure 
professionali quali Designers, Modellisti 
e Artigiani di Calzature fatte a mano, 
determinando la crescita e lo sviluppo
del distretto calzaturiero.

Ogni anno centinaia di allievi intraprendono 
il percorso formativo che consente loro 
di apprendere il processo produttivo 
della calzatura e recentemente anche 
dell’accessorio Borsa, dall’idea dello stilista
al prodotto finito. I docenti sono professionisti 
provenienti dalle aziende calzaturiere e 
dalle pelletterie e ciò garantisce un continuo 
aggiornamento di competenze e un 
adeguamento dei programmi didattici alle 
sempre diverse esigenze dei due settori. 

Il collegamento costante con le aziende 
consente ai giovani di approcciarsi alle nuove 
tecnologie e all’uso di materie prime originali. 
Con questo concorso, infatti, il Politecnico 
Calzaturiero e BASF Italia S.p.A. hanno 
l’obiettivo di stimolare la creatività degli 
studenti e favorire lo sviluppo di nuovi 
prodotti sia dal forte design ma anche
di grande innovazione tecnica.

Il poliuretano si presta a questo tipo 
di esperienza formativa perché può essere 
utilizzato, in modo creativo, anche nei 
prodotti di alta moda e siamo certi che questa 
attività didattica sia stata e continuerà ad 
essere per i nostri allievi un’opportunità
di crescita soprattutto professionale. 

Politecnico Calzaturiero



Il concorso della XV° ed. ha attraversato 
e seguenti tappe operative:
- presentazione del tema e del progetto 
grafico di Suola da Sneaker Unisex progettata 
e messa a punto dalle  Designer, ed ex allieve 
della Scuola Modellisti, Giulia Antonucci e 
Valentina Caoduro.  La suola è stata realizzata 
grazie alla preziosa collaborazione di BASF 
Italia S.p.A.;
- lezioni tenute in aula dai tecnici di BASF 
sulle caratteristiche dei componenti e 
dei materiali realizzati in poliuretano grazie 
alle quali gli allievi hanno potuto prendere 
confidenza con il prodotto e comprenderne 
la versatilità;
- laboratori di progettazione e disegno
a mano tenute dai docenti del Politecnico 
Calzaturiero per la definizione delle idee 
stilistiche, degli elaborati tecnico grafici 
e la scelta dei materiali da utilizzare per 
valorizzare la tematica del concorso e
la suola progettata;
-revisione dei progetti dei singoli studenti
da parte dei docenti;
-sviluppo e realizzazione dei prototipi 
di Sneakers da parte degli allievi sotto
la guida dei docenti di Modelleria;
-nomina di una commissione composta 
da stilisti, modellisti, tecnici e responsabili di 
BASF Italia S.p.A. per la selezione
dei migliori modelli Sneakers;

Hanno partecipato al concorso 35 allievi 
della Scuola di Design e Tecnica della 
Calzatura che hanno realizzato e presentato 
alla commissione più di 70 modelli
di Sneakers Unisex innovativi e di design.

The XV° edition of the competition went 
through the following operational phases:
- presentation of the theme and the graphic 
project of the Unisex Sneaker Sole designed 
and finalised by the Designers and 
ex-students of the Modellist School, 
Giulia Antonucci and Valentina Caoduro. 
The sole was created thanks to the invaluable 
collaboration of BASF Italia S.p.A.;
- classrooms lessons held by BASF technicians 
on the characteristics of the components 
and materials created in polyurethane, 
thanks to which the students were able 
to gain confidence with the product 
and better understand its versatility;
- planning and hand-sketching workshops 
held by the instructors of the Politecnico 
Calzaturiero for the defining of stylistic ideas, 
of the technical graphic drawings, and 
the selection of materials to be used to 
enhance the theme of the competition 
and the sole designed;
- review of the each student's project 
by the project instructors/coordinators;
- development and creation of Sneaker 
prototypes by the students under 
the guidance of Modelling instructors;
- nomination of a jury of stylists, modellers, 
technicians, and BASF Italia S.p.A. managers 
to select the best models of Sneakers;

35 students of the Scuola di Design 
e Tecnica della Calzatura participated 
in the competition, creating and presenting 
to the jury more than 70 models of innovative 
and Unisex Sneakers of outstanding design.



Giulia and Valentina are living proof of how 
the union of two complementary experiences 
like that of Valentina, in technology and 
technique (obtained in the Montebelluno 
footwear manufacturing district) 
and that of Giulia, in the manual skills 
of craftsmanship (obtained in the Riviera
del Brenta) can bring to life innovative
and revolutionary solutions.

Valentina began her career in Montebelluna 
during a period when manual skills were
still considered an indispensable key
to success. During these years computers 
and digital devices for graphic design were 
still limited. Instead Valentina succeeded in 
perfecting all these skills designing sports 
footwear, including all the technical details, 
and the structure and construction of the 
sole, the performance of which improved 
constantly. These same skills proved to be 
fundamental for the digital transition and 
graphic processing of the designs, from the 
sketch, to the idea on paper, from the briefing 

GIULIA  ANTONUCCI  
AND VALENTINA
CAODURO

GIULIA  ANTONUCCI  E 
VALENTINA CAODURO

to the executive project. After several years 
spent between Padua and Vicenza, Valentina 
landed in Project 01, a dynamic business 
focussed on cutting-edge technology
and trendsetting.

Giulia trained at the Politecnico Calzaturiero 
della Riviera del Brenta during a historic 
period when classical footwear reigned 
supreme. She worked in various styling 
studios where she honed her skills
in the designing of samples and luxury metal 
accessories, eventually turning her attention 
to the world of sneakers, produced
with the highest of quality standards and 
innovative design. From the manufacturing 
companies of the Riviera she moved to those 
of in the Far East, where she met Valentina. 
Together they entered Project 01.
Currently Giulia has decided to undertake 
new challenges as the manager of a start-up 
in the Riviera del Brenta that deals with new 
and innovative footwear for the market.

Giulia e Valentina sono la prova di come 
l’unione di due esperienze complementari 
come quella di Valentina, nella tecnologia 
e nella tecnica (sviluppata nel distretto 
calzaturiero del Montebellunese) e quella 
di Giulia, più artigianale e manuale (vissuta 
nella Riviera del Brenta) possa dar vita 
soluzioni innovative e rivoluzionarie.

Valentina inizia la sua carriera lavorativa
a Montebelluna in un periodo in cui le abilità 
manuali rappresentavano ancora la chiave 
del successo ed un sapere indispensabile. 
Anni in cui computer e strumenti digitali
di elaborazione grafica avevano una 
diffusione ancora ridotta. Abilità manuali che 
Valentina ha affinato nella calzatura sportiva, 
nei suoi dettagli tecnici, nella struttura e 
costruzione del fondo, che si traducevano
in performance sempre migliori. Le stesse 
che si sono rivelate fondamentali per la 
transizione digitale e l'elaborazione grafica 
dei progetti, dalla bozza, all'idea su carta, 
dai briefing al progetto esecutivo. 
Dopo diversi anni passati tra Padova e 
Vicenza, Valentina arriva a Project 01, 
realtà caratterizzata da forte dinamicità, 
aggiornamento tecnico e sempre al passo 
con le tendenze del momento.

Giulia si forma al Politecnico Calzaturiero 
della Riviera del Brenta in un periodo storico 
in cui le calzature classiche erano assolute 
regine. Lavora in alcuni Studi stilistici dove 
affina le sue competenze in progettazione 
di campionari e di accessori metallici 
di lusso, per progressivamente dedicarsi 
al mondo delle sneakers, prodotte con 
standard qualitativi elevatissimi e dal design 
innovativo. Dalle realtà produttive della 
Riviera si sposta a quelle del Far East, 
dove incontra Valentina e con la quale 
intraprende un cammino in Project 01. 
Attualmente Giulia ha deciso di mettersi
in gioco nuovamente,  come responsabile 
di una Start-Up della Riviera del Brenta che
si occupa di nuove ed innovative calzature 
per il mercato.



So Giulia and Valentina are two ex-colleagues 
who, during the lockdown, were obliged to stay 
in their own homes. But thanks to technology, 
they were able to continue working side by 
side, as they would have any other day in the 
office. So many of us remember those difficult 
months when we were able to observe the 
world only from within our homes, living in a 
“bubble” from which we were barely able to 
perceive everything that occurred outside and 
the reality around us appeared to be filtered.

“From our two "bubbles", distant but near 
thanks to technology, we gave free rein 
to all our creativity and inventiveness to 
resolve any problem,“ they shared, “even in 
the most absurd and fundamental way, as 
long as we could continue our work: cutting, 
sewing, assembling everything in video calls 
or via webcam. This gave rise to our sole: a 
transparent tread made of multiple bubbles. 
Bubbles that enable us to look through the 
content, or the midsole. Bubbles capable of 
dialoguing with the reality that surrounds 
us and are capable of transporting us into 
a playful dimension with bright colours to 
represent rebirth, hope, and the desire to live 
again once this dark moment has passed.“

Giulia e Valentina sono quindi due ex colleghe 
che durante il lockdown, erano costrette nelle 
loro case ma, grazie alla tecnologia, fianco 
a fianco come in un qualsiasi giorno d’ufficio. 
In quei mesi difficili la realtà che ci circondava 
la potevamo vedere unicamente dall’interno 
delle nostre case, vivevamo in una "bolla" da 
cui riuscivamo a malapena a percepire tutto 
ciò che accadeva fuori e la realtà circostante 
ci appariva filtrata.

Dalle nostre due "bolle", distanti ma vicine 
grazie alla tecnologia, dovevamo dar sfogo 
a tutta la nostra creatività ed inventiva 
per risolvere qualsiasi problema anche nei 
modi più assurdi e rudimentali, pur di dare 
continuità al nostro lavoro: tagliare, cucire, 
assemblare il tutto in video chiamata o via 
webcam. Da questa idea nasce la nostra 
suola: un battistrada trasparente composto 
da tante bolle. Bolle da cui si può guardare 
attraverso il contenuto, cioè l’intersuola. 
Bolle in grado di dialogare con la realtà che 
le circonda e capaci di trasportarci in una 
dimensione giocosa e dai colori accesi per 
rappresentare la rinascita, la speranza e 
la voglia di ritornare a vivere dopo questo 
momento buio.



“This gave rise to the upper,“ they added, 
“the cutting and sewing of everything we had 
available, even old shoes or those that had 
failed to pass quality control inspections.
This crafted upper, made with your own 
hands, reflects a way of being and embodies 
the awareness that existing small defects and 
those born of the situation make it as unique 
as the moment in which it was created.“

“In this project we combined our experiences, 
in order to enable the youngsters to express 
technique and manual skills, but above all 
their creativity, which had been dampened 
during this dark time,“ the two concluded. 
“Our message for these young people is to 
never be discouraged, because even when 
you are facing a difficult situation, you can 
always count on your own strengths and 
passion to rise again.“

Nasce così anche la tomaia, tagliando
e cucendo tutto quello che avevamo a nostra 
disposizione anche scarpe vecchie o che 
non hanno passato il controllo qualità per 
assemblare una nuova tomaia artigianale, 
fatta con le tue mani che rispecchi il tuo 
modo di essere e la consapevolezza che i 
piccoli difetti presenti e figli della situazione, 
le renderanno uniche come il momento 
n cui sono state ideate.

In questo progetto abbiamo unito le nostre 
esperienze, al fine di permettere ai ragazzi 
di esprimere tecnica e manualità ma 
soprattutto la loro creatività, soffocata da 
questo momento buio. Il nostro messaggio 
per i ragazzi è di non lasciarsi scoraggiare 
perché anche davanti ad una situazione 
difficile, contando sulle proprie forze e 
con la propria passione, ci si rialza sempre.



FROM DESIGN
TO MOULDS

DAL DESIGN AGLI STAMPI

The graphic project was interpreted and 
modelled by Suolificio Negro Srl. After 
the creation of the model with the right 
proportions, BASF technicians and Suolificio 
Negro Srl identified the materials out of the 
BASF Elastollan® and Elastopan® portfolio 
with perfect properties and best-suited for 
production: thermoplastic polyurethane 
for the heel insert and for the outsole 
providing direct contact to the ground and 
delivering transparency to the inner value 
of the midsole, high comfort and aesthetic 
appearance. The successive creation of the 
moulds was done by Off. Mecc. Giaquinto 
Ennio W. and C. Srl. The moulding of the 
details in thermoplastic polyurethane, the 
two components of the midsole in both 
compacted PU and polyurethane foam, as 
well as the final assembly, were carried out by 
Suolificio Negro Srl.

Il progetto grafico è stato interpretato e 
modellato dal Suolificio Negro Srl. Dopo 
la creazione del modello con le giuste 
proporzioni, i tecnici BASF e il Suolificio 
Negro Srl hanno individuato i materiali del 
portfolio BASF Elastollan® ed Elastopan® 
con proprietà perfette e più adatti alla 
produzione: poliuretano termoplastico 
per l’inserto nel tacco ed il battistrada 
che, a diretto contatto con il terreno, dona 
la trasparenza offrendo maggior valore 
all'intersuola , elevato comfort e aspetto 
estetico. La successiva realizzazione 
degli stampi è stata curata dall'Off. mecc. 
Giaquinto Ennio W. e C. Srl. Lo stampaggio 
dei particolari in poliuretano termoplastico, 
i due componenti dell'intersuola sia in PU 
compatto che in poliuretano espanso, 
nonché l'assemblaggio finale sono stati 
eseguiti dal Suolificio Negro Srl .



Midsole :
External part with Elastopan® Polyurethane System
Filler with Elastopan® Light Sport Polyurethane System
Heel insert (three color variants) Elastollan® Thermoplastic 
Polyurethane (TPU)

Intersuola :
Guscio esterno con Sistema Poliuretanico Elastopan®
Interno con Sistema Poliuretanico Elastopan® Light Sport
Inserto nel tacco  (tre varianti colore) Poliuretano termoplastico (TPU) 
Elastollan®



Outsole: (three color variants) Elastollan®
Thermoplastic Polyurethane (TPU)

Battistrada: (tre varianti colore) Poliuretano
termoplastico (TPU) Elastollan®



HANDCRAFTED
ASSEMBLED

REPURPOSED 
MATERIALS

Focus on unused materials and 
create unique and mismatched 
pieces that will help both the 
company and the enviroment.



DISCARDED 
REMASTERED

ARTISANAL

Use products that failed quality 
control to create your sneakers.

Work on it...



My name is Alvise Barbieri, I’m 27 years old 
and I live between San Donà di Piave and 
Vicenza. After having attended the faculty 
of Fashion and Visual Arts at the IUAV 
University in Venice, I decided to undertake 
a specific path dedicated to the world of 
footwear, a field that I have always considered 
fundamental in the world of fashion for its 
complexity and its capacity for innovation. 
As of today I have been working for a little 
more than two years as a Footwear Designer 
and my studies at the Politecnico were 
fundamental in preparing me for this career.

For me shoes represent actual works of art 
and as such must be designed in combination 
with the necessary engineering perspective.

The inspiration for this project arose from
my research into the materials themselves.
The restriction placed on the design was 
to use scrap or recycled materials, and 
fortunately this was not a problem.
After all, I have always accumulated shoes 
and save pieces that intrigue me, in addition 
to the materials folders that can be found 
in the office.

The first piece that I placed on the form was
a worn out tab of an old shoe that belonged 
to my father, taking it out of its original 
context and applying it onto the ankle, so as 
to create the image of a door. After this first 
step, the rest came naturally. The base for
the upper (of the “house“) was a page 
of a Knit folder (the numbers should 
correspond to the street number) and 
inserting “bricks” above it to optimally
exploit everything that is made of plastic, 
like inserts in TPR or details in TPU, following 
the materials of the base. 
The wide and asymmetric closure reminds 
us of ivy growing on the entrance, but 
interpreted in a choice of colours inspired
by a Pokèmon: Shiny Archeops. 

This type of project enabled me to focus on 
how to create a real and wearable shoe from
a story. It may not be readily grasped, but
in any case represents a fundamental added 
value of every project.

1st winner / 1° classificatoMi chiamo Alvise Barbieri, ho 27 anni e vivo 
tra San Donà  di Piave e Vicenza. Dopo aver 
frequentato la facoltà di Moda e Arti Visive 
presso l’Università IUAV di Venezia ho deciso 
di intraprendere un percorso specifico 
dedicato al mondo della calzatura, ambito 
che per la sua complessità e la sua capacità 
di innovare, ho da sempre considerato 
fondamentale nel sistema moda.
Oggi lavoro, da poco più di due anni, 
come Designer di calzature, ed i miei studi 
al Politecnico sono stati fondamentali 
per prepararmi a questo mondo. 

Per me le calzature rappresentano 
vere e proprie opere d’arte e come tali 
vanno progettate, coniugando l’ottica 
ingegneristica che meritano.

L’ispirazione di questo progetto è arrivata 
dalla ricerca dei materiali stessi. 
Vincolo della progettazione è stato 
utilizzare materiali di scarto o di riciclo, 
e fortunatamente questo non è stato un 
problema, dal momento che da sempre 
accumulo scarpe e ne conservo i pezzi che 
mi incuriosiscono, oltre alle cartelle materiali 
che girano per l’ufficio. 

Il primo pezzo che ho appoggiato sulla 
forma è stata una mostrina consumata 
di una vecchia scarpa di mio papà, 
decontestualizzandola e apponendola
sulla caviglia, cosi da creare l’immagine 
di una porta d’ingresso. Da questo primo 
passo il resto è arrivato naturale: usando 
come base della tomaia (della casa) una 
pagina di una cartella di Knit (i numeri a 
simboleggiare il numero civico) e inserendo 
dei “mattoni” sopra di essa cercando
di sfruttare al meglio tutto ciò che è 
di fattura plastica, come inserti in TPR o 
particolari in TPU, seguendo i materiali
del fondo. L’allacciatura larga e asimmetrica 
a richiamare l’edera, cresce sull’ingresso, 
viziata però dalla scelta dei colori fatta in base 
ad un pokèmon, Shiny Archeops.

Questo tipo di progetto mi ha permesso 
di rendere evidente come creare una scarpa 
reale e portabile partendo da un racconto, 
sia spesso difficile da cogliere, ma rappresenti 
un valore aggiunto fondamentale di ogni 
progetto.

B
A

R
B

IE
R

I 
A

LV
IS

E







FA
V
A
R
O

G
IO

V
A
N
N
I

My name is Giovanni Favaro, I’m 23 years old 
and I work in my family company where we 
produce shoes for some well-known brands. 
After earning my diploma, I began studying 
to become a management engineer, but 
after having passed the most difficult exams, 
I understood that I was moving further away 
from the life I actually wanted and I decided 
to enter the family business as a cutter. 
One of my childhood dreams was in fact 
that of doing the work my grandfather had 
begun and that my mother and uncle had 
continued, enriching it, if possible, with my 
own contributions. This is why I opted for the 
Politecnico Calzaturiero.

For the project I drew my inspiration from 
the renowned luxury products of the Riviera 
del Brenta. This has always been a district 
where the most beautiful and elegant shoes 
have been created for prestigious brands. 
However, over the years and through various 
market changes, even this shoemaking hub 
has had to adapt to new demands, including 
the production of sneakers.

This pushed me to study a “hybrid” 
model that could cover both these trends 
and, beginning with a very bold sole in 
polyurethane, I thought about adding an 
upper of a sneaker based on a brogue style, 
a vamp on a derby base, and the toe cap with 
the characteristic “flower” usually used for 
classic footwear.

In this way the upper maintained an 
aggressive style that echoed the sole. 
To combine both styles, which were 
completely different, I came up with the idea 
of a lace that would be half sporty, in cotton, 
and half more classic, in waxed cotton. 
Finally, I wanted to underline the concept
of “Made in Italy” by positioning three eyelets 
with the Italian flag visible on the tongue. 
The concept of the entire classic part takes on 
a slightly vintage style that blends well with 
the sporty and very contemporary modelling.

Mi chiamo Giovanni Favaro, ho 23 anni 
e lavoro nell’azienda di famiglia dove 
produciamo scarpe per alcuni brand rinomati. 
Dopo il diploma, ho iniziato gli studi per 
diventare ingegnere gestionale, ma dopo 
aver superato gli esami più difficili ho capito 
che mi stavo allontanando da quella che 
avrei desiderato diventasse la mia vita e ho 
deciso di entrare nell’azienda di famiglia 
con la mansione di tagliatore. Uno dei sogni 
che avevo fin da piccolo infatti era quello 
di proseguire il lavoro fatto prima da mio 
nonno e portato avanti da mia mamma e mio 
zio, arricchendolo, se possibile, con le mie 
competenze e per questo mi sono iscritto 
al Politecnico calzaturiero.

Per il progetto mi sono ispirato alla rinomata 
produzione di lusso della Riviera del Brenta, 
qui da sempre si realizzano le più belle scarpe, 
eleganti, per prestigiosi brand, tuttavia con 
il passare degli anni e con i vari cambiamenti 
del mercato, anche questo polo calzaturiero 
si è dovuto adattare alle nuove richieste e 
quindi alla produzione di sneakers.

Questo mi ha spinto a studiare un modello 
"ibrido", che potesse soddisfare entrambe 
le tendenze e, partendo da una suola 
in poliuretano molto grintosa, ho pensato 
di aggiungere una tomaia di una sneaker 
su base francesina, un gambetto su base 
derby ed il puntale con il caratteristico "fiore" 
solitamente usato per calzatura classica. 
Ho mantenuto così anche per la tomaia uno 
stile aggressivo che richiamasse la suola. 

Per unire i due stili, completamente diversi,
ho pensato ad un laccio metà sportivo, 
in cotone, e metà più classico, in cotone 
cerato. Infine mi è piaciuto sottolineare 
il concetto di Made in Italy posizionando tre 
occhielli con il nostro tricolore in vista sulla 
linguetta. Il concept di tutta la parte classica 
acquista un tocco leggermente vintage che 
ben si integra alla modelleria sportiva e molto 
contemporanea.

2nd winner / 2° classificato
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My name is Federica Favarato and I am a 
modellist and designer born and raised in 
the province of Padua. I have always 
cultivated a strong passion for design, art, 
and fashion.

When I was little I would draw on anything 
I had at hand. I would dress my dolls with 
clothes I made them and would create 
jewellery and all sorts of objects, usually 
using repurposed materials.

I sought to transform this dream of mine into 
a career. I came into the world of footwear by 
enrolling at the Politecnico Calzaturiero for 
the classic Modelling course. This is where
I found the path I wanted to follow. 
Working in a technical office at the end of the 
two-year course, I found work as a footwear 
designer and modeller. I really love travelling, 
both physically and with my imagination, 
because it enables me to discover new worlds, 
colours, cultures, landscapes, and lifestyles. 
It helps me to keep an open mind.

My Ready Made is the reinterpretation 
of the idea of a "rediscovered object”.
It is the desire and need to refind and 
rediscover everything we have lost: major 
international festivals that combine distant 
worlds through art, music, design, food, 
nature, and entertainment; craftsmanship 
and manual skills that for thousands of years 
have accompanied mankind, seconding 
desires for innovation and rediscovery; 
the possibility to wander around the world 
freely, discovering and enriching ourselves 
through sounds, colours, and atmospheres. 
The sneaker for the BASF 2020/21 project was 
inspired by the Coachella Valley festival and
is part of the My Ready Made project. 
It was conceived of and created by mixing 
parts of objects that were no longer used and 
found in old drawers, thereby bringing them 
back to life: a pair of jeans, a bag, safety pins, 
and old bead bracelets. The quintessence 
of this project is recycling. Everything must 
begin in our own minds: let’s bring old 
objects back to life, re-adapting them and 
transforming them into whatever it is we 
need!

Mi chiamo Federica Favarato e sono
una modellista e designer nata e cresciuta 
in provincia di Padova.

Ho sempre nutrito una forte passione
per il disegno, l’arte e la moda.
Da piccola disegnavo su tutto quello
che mi capitava, vestivo le mie bambole 
con abiti fatti da me e creavo gioielli e oggetti 
di ogni tipo, utilizzando generalmente 
materiali di recupero. 

Ho cercato di trasformare quello che era
il mio sogno in un percorso da intraprendere. 
Mi sono avvicinata al mondo della calzatura, 
iscrivendomi al Politecnico Calzaturiero per 
il corso di Modelleria classica: qui ho trovato 
la mia strada. Lavorando in un ufficio tecnico 
al termine del corso, durato due anni, 
ho trovato lavoro come designer e modellista 
di calzature. Amo molto viaggiare,
sia fisicamente che con la fantasia, perché 
mi porta a scoprire nuovi mondi, colori, 
culture, paesaggi e modi di vivere e mi aiuta 
ad aprire la mente.

My Ready Made è la reinterpretazione 
dell’idea di "oggetto ritrovato".
È la voglia e la necessità di ritrovare
e riscoprire tutto ciò che abbiamo
perso:  i grandi festival internazionali che 
uniscono mondi lontani attraverso arte, 
musica, design, cibo, natura e divertimento; 
l’artigianalità e la manualità che per millenni 
ci hanno accompagnato, assecondando 
i desideri di innovazione e riscoperta;  
la possibilità di girare il mondo liberamente, 
scoprire e arricchirsi attraverso suoni, colori 
e atmosfere. 
La sneaker per il progetto BASF 2020/21 
è ispirata al festival Coachella Valley
e fa parte del progetto My Ready Made. 
È stata ideata e realizzata mixando parti
di oggetti ormai inutilizzati e ritrovati
in vecchi cassetti, dandogli così nuova vita: 
un paio di Jeans, una borsa, spille da balia 
e perline di vecchi braccialetti. Il concetto 
essenziale che sostiene questo progetto 
è il riciclo, tutto deve partire dalle nostre 
menti: diamo nuova vita a oggetti vecchi, 
riadattandoli e trasformandoli in quello di cui 
abbiamo bisogno!

3rd winner / 3° classificato
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My name is Gianmarco and I am a footwear 
modellist. I was born and raised amidst glue, 
leather, and last, in parents’ upper production 
workshop. I attended a Scientific Secondary 
School and, once I finished, I immediately 
began looking for a job that would enable 
me to work in the world of fashion. So I began 
working as a sales person in retail and then
in men’s elegant clothing sales.

During this period of my life I didn’t feel 
totally fulfilled: my dream was to create, 
develop, and design. This is why I decided 
to turn over a new leaf and take a modelling 
course at the Politecnico Calzaturiero. 
When I began I had no convictions, just lots 
of passion, a desire to learn and take risks
in the hopes of finding what would eventually 
be my career path. During the course of my 
studies I always gave my all, always with a view 
to acquiring greater security in what I wanted 
to do and what I wanted to be: a modellist.

For the BASF 2021 project, I focussed on two 
concepts:  #HANDCRAFTED, #ASSEMBLED.

These were complemented by the idea 
of creating something that would represent 
urban style, with which I can readily identify. 
Sometimes we see beauty only in something 
new, perfect, immaculate. And when 
we see an old shoe we only think about 
tossing it away. Even if now worn or obsolete, 
we fell in love with that shoe when we wore it. 
I collected pieces of old shoes, to bring them 
back to life and reuse them by having them 
coexist, mixing elements and models with 
different shapes and looks, but that might 
achieve a form of fusion. 

Every piece was cut, seeking to leave the 
imperfections and worn bits visible. 
Then I applied them onto a smooth and clean 
upper. The absolute protagonist is the very 
long tongue, which lends an aerodynamic 
look to the whole, which reminds us of visiting 
a city by night. A blue base (the night sky) 
offsets the colours and different shapes that 
form dynamic contrasts. The message that 
I hope I succeeded in conveying is to be able 
to reintegrate and reuse things instead of 
tossing them way and forgetting about them. 
The result may be somewhat imperfect, but 
for this very reason is will certainly be unique.

Mi chiamo Gianmarco e sono un modellista 
di calzature. Sono nato e cresciuto tra colla, 
pelli e forme, nel tomaificio dei miei genitori. 
Ho frequentato il Liceo scientifico e una volta 
terminato, da subito, ho ricercato un lavoro 
che potesse farmi rimanere a contatto con 
la moda. Ho iniziato quindi a lavorare come 
commesso, prima nel retail, poi nella vendita 
di abiti eleganti da uomo.

In questo periodo della mia vita non 
ero totalmente appagato: il mio sogno 
era di creare, sviluppare e progettare; 
per questo motivo ho deciso di dare 
una svolta ed intraprendere il percorso
di modellista presso il Politecnico 
Calzaturiero. Quando ho iniziato non avevo 
certezze, solo tanta passione, voglia di 
imparare e mettermi in gioco nella speranza 
di trovare, quella che sarebbe stata, la mia 
strada. Durante il percorso di studi ho sempre 
dato il massimo impegno, fino ad acquisire 
una maggiore sicurezza su quello che volevo 
fare e quello che volevo essere: un modellista.

Per il progetto BASF 2021, mi sono soffermato 
su due concetti:  #HANDCRAFTED,  
#ASSEMBLED. 

A questi ho unito l’idea  di realizzare qualcosa 
che rappresentasse lo stile urban, che sento 
molto vicino alla mia personalità. 
A volte vediamo il bello solo nel nuovo, 
perfetto, immacolato e vedendo una scarpa 
passata e pensiamo sia cestinabile. 
Quella scarpa anche se usurata dal tempo
ci ha fatto innamorare di lei quando 
l’abbiamo indossata. Ho raccolto pezzi 
di scarpe vecchie, per ridargli vita e 
reimpiegarle facendole coesistere, 
mescolando elementi e modelli diversi, 
per forma e aspetti, ma che insieme 
potessero amalgamarsi. 

Ogni pezzo è stato tagliato cercando
di lasciare visibile le imperfezioni, le usure, 
per poi applicarli su una tomaia liscia e pulita. 
Protagonista assoluta è la linguetta, molto 
lunga, che dà all’insieme un’immagine 
aerodinamica. L’insieme ricorda una 
metropoli in vista notturna: su una base blu 
(il cielo di notte) emergono colori e forme 
diverse, che si intrecciano proprio nell’ottica 
del dinamismo. 
Il messaggio che spero di aver trasmesso
è di poter reintegrare, riusare, non cestinare 
e dimenticare. Il risultato forse può essere 
imperfetto ma, proprio per questo, sarà 
certamente unico.
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My name is Jessica Pasotto and I am 
a creative, in the sense described by the great 
Munari “Creativity is [… ] an approach that, 
although as free as the imagination and as 
precise as invention, covers all the aspects
of a problem, not only the image like fantasy, 
not only the function like the invention, 
but also the psychological aspect, as well as 
social, economic, and human ones.”

I grew up amidst art, having spent my first 
twenty years in the beautiful city of Verona. 
After years of school, first at the Artistic 
Secondary School and then at university, 
I realised that from among all the artistic 
and fashion options, the one I felt I could 
identify with most was footwear. Today I am 
committed to learning new techniques that 
can bring me to finally do the work I would 
like to do: a shoe designer.

The main theme of the project was reuse 
and craftsmanship and all this immediately 
made me think of those old traditions that 
we are losing and those capacities that I was 
lucky enough to learn, like embroidery and 
macrame and weaving. 
The main concept of my entire collection 
is a return to childhood to fight against 
these years of emotional burden and 
isolation due to the pandemic. 
These reflections reawakened in me 
a specific memory: Esmeralda, the gypsy 
of the Hunchback of Notre Dame of Paris. 
Not only does she reuse garments and 
objects that others have discarded, but brings 
them back to life and humbly assembles 
them in a new way. So I found old shoestrings, 
waxed thread for sewing ... And I wove them 
together to create a fabric with which I could 
assemble a new shoe, capable of embodying 
my tradition of craftsmanship and manual 
skills combined seamlessly with a responsible 
repurposing. The brilliantly coloured upper 
made with new materials offsets the austerity 
of the whites and blacks of the handmade 
material in chromatic harmony, thanks to 
the contrast. The objective is to raise 
the awareness of people about fighting 
waste.

Mi chiamo Jessica Pasotto e sono una 
creativa, nel senso descritto dal grande 
Munari “La creatività è [… ] un modo che, 
pur essendo libero come la fantasia e esatto 
come l’invenzione, comprende tutti gli 
aspetti di un problema, non solo l’immagine 
come la fantasia, non solo la funzione come 
l’invenzione, ma anche l’aspetto psicologico, 
quello sociale, economico, umano.”

Sono cresciuta in mezzo all’arte, avendo 
passato i miei primi vent’anni nella bella città 
di Verona. Dopo gli anni di studi, prima 
al Liceo Artistico e poi all’università, 
ho realizzato che fra tutti i mondi artistici 
e di moda quello che più sentivo mio erano 
le calzature. Oggi mi impegno per poter 
imparare nuove tecniche che mi possano 
portare a svolgere finalmente il lavoro che 
vorrei: la modellista di calzature. 

Il tema principale del progetto era il riutilizzo 
e l’artigianalità e tutto ciò mi ha subito fatto 
pensare a quelle vecchie tradizioni che 
stiamo perdendo e quelle abilità che per mia 
fortuna ho avuto modo di imparare come 
i ricami ed i macramè e la tessitura. 
l filone della mia intera collezione è un ritorno 
all’infanzia per combattere questi anni 
di pesantezza emotiva e di isolamento dovuto 
alla pandemia, e queste riflessioni hanno 
risvegliato in me un ricordo in particolare: 
Esmeralda, la zingara del Gobbo di Notre 
Dame de Paris. Lei, non solo riutilizza abiti 
ed oggetti scartati, ma gli dona nuova vita 
e li assembla in modo nuovo con umiltà. 
Così ho recuperato vecchi lacci di scarpe, 
filo cerato per cucire e li ho intrecciati 
assieme creando una tela con cui assemblare 
una nuova scarpa capace di racchiudere in sé 
la mia tradizione di artigianalità e manualità 
unite assieme da un riutilizzo consapevole. 
La tomaia dai colori brillanti fatta 
di materiali nuovi si contrappone quindi 
alla sobrietà dei bianchi e dei neri 
del materiale realizzato a mano in un’armonia 
di colori data dalla contrapposizione. 
L’obiettivo è di sensibilizzare gli animi 
delle persone verso la lotta contro lo spreco.
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My name is Matteo Campesan, I’m 20 years 
old and I have always expressed a particular 
inclination for all forms of design.
During the years I attended a Scientific 
Secondary School, this inclination was 
combined with a strong interest in the world 
of fashion and, in particular, for anything
to do with shoes. This passion convinced me 
to choose the Politecnico Calzaturiero
di Vigonza, in the province of Padua. 

My talent for drawing led me to develop 
a passion for the modification and creation
of objects of design and personalised 
garments, in order to make each and every 
creation unique and distinct from any other. 
During 2020/21 I attended the advanced 
modelling course at the Politecnico 
Calzaturiero. Thanks to this course of studies 
I found work in a multi-brand footwear 
manufacturing company. My passion for 
sneakers and their role not only in the field
of “fashion”, but also socially 
and economically, made it possible for me 
to venture into this world.

The creation of this shoe inspired futuristic 
silhouettes. Indeed, the colours (black and 
green), really catch the eye, recalling a 
combination that can generally be associated 
with running shoes. Instead, the upper 
is characterised mainly by elements that 
reconnect to the concept of “assembled” 
to which I wanted to add the ideal of sneakers 
capable of interfacing with every client, 
making them interactive.

The details of the upper are the 4 non-
functioning zippers with their free edges. 
They lend the product a sense of movement 
and personalisation. The instep features 
a removable foam rubber tongue that, 
in addition to emphasising the concept 
of the assembled product, allows it to be 
personalised.

This shoe represents a sneaker capable 
of embodying two souls, artisan and versatile, 
capable of never boring the user even after 
repeatedly using the product.

Sono Matteo Campesan, ho 20 anni 
ed ho sempre manifestato una particolare 
propensione verso il disegno in tutte le sue 
forme. Propensione che durante gli ultimi 
anni in cui ho frequentato il Liceo Scientifico, 
unita ad un grande interesse per il mondo 
della moda ed in particolare per tutto ciò che 
riguarda le calzature, è stata determinante 
nella scelta del Politecnico Calzaturiero di 
Vigonza, in provincia di Padova.

Grazie alla mia manualità nel disegno
mi sono inoltre appassionato alla modifica 
e creazione di oggetti di design e capi 
di abbigliamento personali, al fine di rendere 
ogni creazione unica e distinguibile dalle 
altre. Nell’anno 2020/21 ho frequentato 
il corso di modellistica avanzata al Politecnico 
Calzaturiero. Grazie a questo percorso 
di studi ho trovato lavoro in un calzaturificio 
multi brand. La mia passione per le sneakers 
e il loro ruolo non solo in ambito “moda”, 
ma anche nel ruolo sociale ed economico 
mi ha permesso di avvicinarmi a questo 
mondo. 

La creazione di questa calzatura ha ispirato 
delle silhouette futuristiche, i colori, infatti 
(nero e verde), catturano immediatamente 
l’attenzione dell’occhio, richiamando una 
combinazione generalmente associabile 
ad una scarpa da running. La tomaia invece 
è caratterizzata principalmente da elementi 
che si ricollegano al concetto di ‘’assemblato” 
al quale ho voluto affiancare l'ideale di 
sneakers capace di interfacciarsi ad ogni 
cliente ed essere quindi interattiva.

Le particolarità delle tomaia sono le 4 zip 
non funzionali che presentano la cimosa 
libera, per dare un senso di movimento e 
personalizzazione del prodotto. Per quanto 
riguarda la parte del collo è caratterizzata 
dalla linguetta in gommapiuma removibile, 
che oltre a richiamare il concetto di prodotto 
assemblato, permette la personalizzazione. 

Questa calzatura rappresenta una sneaker 
capace di includere due anime, l' artigianale 
e il versatile, capace di non stancare l’utente 
dopo il ripetuto utilizzo del prodotto.
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My name if Gaia Crotta and I have always 
had an artistic spirit. Drawing represents 
my method of communicating. 
During my course of studies I participated 
and won various tenders on the topic of 
recycling and the revisitation of Viale dei 
Martiri promoted by the City of Bassano 
del Grappa  I studied at the Accademia 
di Belle Arti in Venice where I executed a 
performance for the artist Maria Eichhorn 
during the 56th Biennale di Venezia, 
exhibited in multiple collective exhibitions 
between Rome and Venice, including Art 
Night, inaugurated a personal exhibition 
at Castelfranco Veneto in 2018, and then 
earned my degree with honours at the 
specialised biennial in Painting in 2020.

I opted for a dual course for “Technicals 
and Modellists of Classic Footwear” at the 
Politecnico Calzaturiero in Stra, because 
I wanted to be able to expressi myself on 
multiple fronts. The world of classic footwear 
enabled me to channel my art into a complex 
but easily usable object. Once I completed 
the programme, I attended a mini-masters 
program in Milan, divided among Bocconi, 
IULM and the Politecnico.

The theme of recycling has always been 
important to me: I have often used it in 
paintings, combining old newspapers, 
used boxes, and scraps of plastic. But for 
the BASF project I wanted the recycling to be 
uniquely linked to the world of footwear. 
I drew my inspiration from the creations 
of Helen Kirkum, seeking to assemble 
the shoes available to me: old Nikes, boots, 
and Converse.

This does not mean paying attention only 
to the recycling of the materials, their 
potential renewal or how difficult they 
are to dispose of. Rather, if focuses on the 
unexpressed potential of an object that we 
discard due to boredom or wear without 
being able to see how much of it can still 
be salvaged. We all know that recycling is 
fundamental, but often we feel impotent 
and we don’t know how to tangibly approach 
this delicate issue.

I hope that when they see this shoe, people 
will understand the key concept of my 
project: different pairs of discarded shoes 
can be used to create a new and unique 
pair. It is sufficient to repurpose the good 
components of what we previously perceived 
of as a useless whole.

Sono Gaia Crotta e ho sempre avuto uno 
spirito artistico, il disegno rappresentava 
il mio modo di comunicare.
Durante il percorso di studi ho partecipato 
e vinto diversi band promossi dal Comune 
di Bassano del Grappa sul tema del riciclo e 
della rivisitazione di Viale dei Martiri. 
Ho proseguito gli studi presso l'Accademia 
di Belle Arti di Venezia dove ho eseguito 
una performance per l’artista Maria Eichhorn 
durante la 56°Biennale di Venezia, esposto 
in diverse collettive tra Roma e Venezia tra 
le quali l’Art Night, inaugurato una personale 
a Castelfranco Veneto nel 2018 per poi 
laurearmi con lode al biennio specialistico 
in Pittura nel 2020.

Congiuntamente frequentavo il corso per 
“Tecnici e Modellisti della Calzatura Classica” 
al Politecnico Calzaturiero di Stra, perché 
volevo essere capace di esprimermi su più 
fronti. Il mondo della calzatura classica mi 
ha permesso di incanalare la mia arte in un 
oggetto complesso ma facilmente fruibile. 
Completato il mio percorso ho frequentato 
un mini-master a Milano suddiviso
tra Bocconi, IULM e Politecnico.

La tematica del riciclo mi è da sempre cara: 
l’ho utilizzata spesso in pittura unendo vecchi 
giornali, cartoni usati e scarti di plastica ma 
per il Progetto BASF volevo che il riciclo fosse 
unicamente legato al mondo delle calzature. 
Ho preso ispirazione dalle creazioni di Helen 
Kirkum cercando di assemblare le scarpe 
a mia disposizione, vecchie Nike, stivaletti
e Converse.

Non si tratta di porre l’attenzione unicamente 
sul riciclo dei materiali, il loro possibile 
rinnovamento o su quanto essi siano difficili 
da smaltire, ma sulle potenzialità inespresse 
di un oggetto che per noia o per usura, 
buttiamo senza riuscire a vedere quanto dello 
stesso può ancora essere recuperato.
Tutti sappiamo che il riciclo è fondamentale, 
ma spesso ci sentiamo impotenti e non 
sappiamo concretamente come approcciare 
questo delicato tema.

Spero che vedendo la scarpa le persone 
capiscano il concetto chiave del mio progetto, 
ovvero che da differenti paia di scarpe, 
gettate, si possa creare un nuovo ed unico 
paio esclusivamente recuperando gli scarti 
buoni, intatti, di ciò che prima vedevamo 
come un insieme inutilizzabile.
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My name is Leonardo Sforza and 
I’m 20 years old. My passion for footwear 
and, above all, for research and development 
has been with me since childhood. 
I was always a curious child and this attribute, 
combined with an interest in footwear 
fashion, lead me to study at the Politecnico 
Calzaturiero. I studied tourism and 
international relations in a technical school 
and graduated in 2020, having learned mainly 
business economics and 3 languages. 
I began studying at the Politecnico, enrolled 
in an intensive course, learning how 
to manage and develop a collection 
of 14 models of my own conception 
and design. For the exam I created an 
exhibition of the final models. For each 
model, I decided to recreate its evolution, 
starting with the initial project and 
highlighting all the modifications, 
the tests, and the controls that a competent 
modellist must carry out in order to attain 
the final product. I believe that the most 
interesting part of this work is that of showing 
the “behind the scenes”, transmitting 
the fascination that a production process 
has to offer.

The heart of the product is represented 
by the contrasts of the colours and the 
selection of contemporary materials 
correlated to the mood attributed 
to the design of the shoe: Artificial Glow. 
The elastic upper and the heads share 
a minute oval texture that echoes the motif 
of the sole. I created the material 
of the heads by matching the fluorescent 
green laminate with a black fabric to create 
a net contrast. Used jeans belt loops were 
used to hold the laces, which have a fuchsia 
tip, the same shade as the sole. 
To balance out the shine and brightness 
of the fluo and fuchsia laminate, the rest 
of the upper is created in black, with the toe 
tip and the two side bases that “dampen” 
the fluo and the heel that offsets the loop 
and a turned edge. In my opinion the 
shoe is balanced, contemporary, and has 
a decisive and vigorous look, all the while 
overall integrating the theme of “Re-Cycle“ 
perfectly.

Mi chiamo Leonardo Sforza, ho 20 anni. 
La mia passione per le calzature e soprattutto 
per lavoro di ricerca e sviluppo, nasce fin 
da piccolo. Sono sempre stato un bambino 
curioso e questa mia peculiarità, unita 
al fascino verso il modo del footwear, 
mi ha portato ad iscrivermi al Politecnico 
Calzaturiero. Ho studiato turismo e relazioni 
internazionali in un istituto tecnico e 
mi sono diplomato nel 2020, imparando 
principalmente economia aziendale e 
3 lingue. Ho iniziato gli studi al Politecnico 
frequentando il corso intensivo, imparando 
come gestire e sviluppare una collezione 
composta da 14 modelli interamente ideati 
e progettati da me.Per la prova d'esame 
abbiamo realizzato una mostra dei modelli 
finali. Io ho deciso di creare per ogni modello 
una sua evoluzione, partendo dal progetto 
iniziale e sottolineando tutte le modifiche, 
le prove e i controlli che un bravo modellista 
deve effettuare per arrivare al prodotto finale. 
Credo che la parte più interessante di questo 
lavoro sia proprio quella di mostrare cosa 
c'è dietro, trasmettendo il fascino che 
un processo produttivo può avere.

Il cuore del progetto è rappresentato 
dai contrasti dei colori e la scelta dei materiali 
contemporanei correlati al mood scelto 
per la scarpa: ArtificialGlow. La tomaia 
elastica e le testine sono accomunate 
da una texture di piccoli ovali che richiamano 
il motivo della suola. Il materiale delle testine 
l'ho realizzato accoppiando il laminato verde 
fluo ad un tessuto nero creando un efficace 
contrasto. Passanti di jeans di seconda mano 
vengono usati per tenere i lacci, che hanno 
un terminale colorato di fucsia della tonalità 
della suola. Per bilanciare la lucentezza e 
stravaganza del laminato fluo e del fucsia,
il resto della tomaia è realizzata in nero, 
con il puntale e le due basi laterali che 
"spengono" il fluo e il tallone dietro che 
si contrappone al loop e ad un bordino 
rivoltato. A mio parere la scarpa è bilanciata, 
contemporanea e dal look deciso e vigoroso 
pur mantenendo in primo piano il tema 
di "Re-Cycle" perfettamente integrato 
nel complesso.
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My name is Gianmarco Cellini and 
I have been working as a finisher for over 
four years at a luxury shoe factory in Fiesso 
d’Artico (VE). I graduated in 2017 from the 
technical school of Maria Lazzari di Dolo 
(VE) in International Relations for Marketing 
and in the same year I began working in the 
world of footwear manufacturing. Two years 
later, pushed by my curiosity, I undertook 
a new path at the Politecnico Calzaturiero 
to further my knowledge in the world of 
footwear. After having earned a diploma 
as a footwear technician and modellist, 
I frequented a course in 2D CAD to be able 
to further hone specific skills, always with 
the idea of exploiting this technology 
to improve craftsmanship.

For this project I was inspired by a trend 
that is very popular among young people 
at this time, which is "custom-made" and the 
personal reinterpretation of the most famous 
models of shoes. This includes changing 
the colours, the laces, adding accessories 
or modifying the actual structure 
of the show to create a unique product 
that is immediately distinguishable from 
the others. In this case I wanted to interpret 
the project by blending two pairs of unused 
sneakers: playing with the alternation 
of white and black, using elasticised laces 
and adding original elements sewn by hand.

Mi chiamo Gianmarco Cellini e lavoro come 
addetto al finissaggio da oltre quattro anni 
presso una fabbrica di scarpe di lusso a Fiesso 
d’Artico (VE). Mi sono diplomato nel 2017 
all’istituto tecnico Maria Lazzari di Dolo (VE) 
in Relazioni Internazionali per il Marketing 
e nello stesso anno ho cominciato a lavorare 
nel mondo calzaturiero. Due anni dopo, 
spinto dalla mia curiosità, ho intrapreso 
un nuovo percorso al Politecnico Calzaturiero 
per approfondire le mie conoscenze 
nel mondo delle calzature. 
Dopo aver ottenuto il diploma di tecnico 
e modellista di calzature, ho frequentato 
un corso di cad 2D per poter ampliare, ancora 
di più, le mie capacità con l’idea di sfruttare 
la tecnologia al servizio dell’artigianalità.

Per questo progetto mi sono ispirato 
ad un trend che è molto di moda tra i giovani 
in questo momento, cioè il "custom-made" 
e la reinterpretazione personale dei modelli 
più famosi di scarpe. Cambiando i colori, 
i lacci, aggiungendo accessori o modificando 
la struttura vera e propria della scarpa per 
creare un prodotto unico ed immediatamente 
distinguibile dagli altri. In questo caso 
ho voluto interpretare il progetto fondendo 
due paia di sneakers inutilizzate: giocando 
con l’alternanza dei colori bianco e nero, 
utilizzando lacci e lasticizzati e aggiungendo 
elementi originali, cuciti a mano.
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My name is Leonardo Canova, I’m 23 years 
old and I live in Cornuda, Treviso. I currently 
work as a cutter in a footwear manufacturing 
company. Unfortunately, my course 
of secondary school studies was not 
in keeping with my current working 
experience, given that I graduated in 2018 
in forest sciences with a specialisation in 
the creation of parks and gardens at the IIS 
Antonio della Lucia. But my passion for the 
world of fashion and, in particular, that of 
shoes, was always in the back of my mind 
while I was studying.

For this reason, as soon as I finished school, 
I began working in the company where I am 
working now, passing through all the main 
steps of the production line. Indeed, this 
period of work enabled me to grasp a better 
understanding of my capacities and passions. 
This is why in 2019 I enrolled at the Politecnico 
Calzaturiero, taking a training course in the 
hopes to further perfect my work and, above 
all, what had become an absolute passion.

This model is born of the combination 
of multiple materials in keeping with the 
theme of recycling and repurposing, 
offering another opportunity to give these 
objects that were time-worn and no longer 
being used a new lease on life. With this 
assumption, I sought to raise the consumer’s 
awareness of sustainability, a current topic 
and of great importance worldwide. To create 
my model I used various materials from old 
shoes, materials from samples, but also scrap 
materials found in the company: a pair of old 
ski gloves used as the vamp and an elastic 
cord as laces.

Mi chiamo Canova Leonardo, ho 23 anni
e vivo a Cornuda, Treviso.
Attualmente lavoro come tagliatore
in un’azienda calzaturiera. Il mio percorso 
di studi delle superiori purtroppo non 
è stato consono alla mia attuale esperienza 
lavorativa, dato che mi sono diplomato 
nel 2018, in scienze forestali con 
specializzazione nella creazione di parchi 
e giardini all’IIS Antonio della Lucia, 
ma la passione per il mondo della moda 
e in particolare per quello delle scarpe è stata 
sempre presente durante il mio periodo 
di studi.

Per questo motivo, appena finita la scuola, 
ho iniziato a lavorare nell’azienda dove 
tuttora mi trovo, passando tutte le mansioni 
principali della manovia. Questo periodo 
di lavoro mi ha fatto comprendere realmente 
quali fossero le mie capacità e le mie passioni 
e per questo motivo nel 2019 mi sono iscritto 
al Politecnico Calzaturiero, intraprendendo 
un percorso formativo con la speranza e
la volontà di avvicinarmi, ancora di più, al mio 
lavoro e soprattutto a quella che è diventata 
la mia passione. 

Questo modello è dato dall’unione di più 
materiali, per rispettare il tema del riciclo e 
del riutilizzo, dando un'altra occasione ed
una seconda vita a oggetti non più utilizzabili 
o consumati dal tempo. Con questo pretesto 
ho cercato di sensibilizzare il consumatore
alla sostenibilità, un tema molto attuale
e di grande rilevanza in tutto il mondo.
Per realizzare il mio modello ho usato vari 
materiali provenienti da vecchie scarpe, 
materiali da campionario ma anche materiali 
di scarto trovati in azienda, un paio di vecchi 
guanti da sci usati come gambetto ed una 
corda elastica come lacci.
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I am Marianna Perotti, a fashion designer 
and footwear modellist. I have always dreamt 
of a future in the world of fashion since 
I was 9 years old. The passion I cultivate 
in designing is for me freedom and my 
lifeblood, enabling me to express my 
emotions and grow. 

The desire to "succeed" pushes me to 
experiment and experience that emotion 
that every creation transmits to me. In this 
way I am never afraid of failing. For me, every 
project brings with it growth and evolution. 
Every time, the objective is to surpass 
the previous project. My determination 
to achieve my dream brought me to the 
Nani Boccioni Artistic Secondary School 
in Verona, where I earned a diploma in 
Fashion Design. In 2020 I graduated with the 
maximum grades in Fashion Design at the 
Laba di Brescia with a thesis entitled: "Vestirsi 
d’altro: Il rovesciamento del paradosso nella 
moda" (“Dressing the other: inverting the 
fashion paradox”). During the project at the 
Academy I discovered the world of  footwear 
and I decided to increase my knowledge in 
the sector by enrolling in the Politecnico 
Calzaturiero in Riviera del Brenta, starting 
in October 2020.

The foundations of the project revolve 
around craftsmanship, originality, 
and respect for the planet. The protection 
of the earth with incentives to reuse materials 
through new superimpositions and with the 
help of new technologies. My revisitation 
entitled "let’s now", is the heart of my project 
and in such a way as to make it the essence 
of the present: the new era. For the creation 
of the prototype I reused old leather destined 
for waste, almost all on the split side, which 
is usually hidden. I respected the aspect 
of craftsmanship and, thanks to my ability 
to crochet, I created a white “knit” motif for 
the vamp and a cuff inserted in the upper. 
The shoe can be modified as the ankle 
cuff can be removed, which makes it more 
interesting and personal.

Mi presento, sono Marianna Perotti, 
una fashion designer e modellista 
di calzature. Dall’età di 9 anni ho sempre 
sognato un futuro nel mondo della moda. 
La passione che nutro nel progettare è per me 
motore di libertà e linfa vitale, mi permette 
di dar voce alle mie emozioni e crescere. 

La voglia di "arrivare" mi spinge a 
sperimentare e provare, l’emozione che mi 
trasmette ogni creazione mi permette 
di non aver paura di fallire. Ogni progetto, 
per me, porta con sé crescita ed evoluzione 
ed ogni volta l’obiettivo è superare il progetto 
precedente. La mia determinazione 
nel realizzare il mio sogno mi ha portato 
al liceo artistico Nani Boccioni di Verona dove 
ho preso il diploma in DESIGN della moda. 
Nel 2020 mi sono poi laureata a pieni voti in 
Fashion Design presso la Laba di Brescia con 
la tesi: "Vestirsi d’altro: Il rovesciamento 
del paradosso nella moda". 
Durante un progetto all’Accademia 
ho scoperto il mondo delle calzature 
e ho deciso di approfondire le mie 
conoscenze nel settore frequentando 
il Politecnico Calzaturiero della Riviera 
del Brenta dall’ottobre 2020.

I capi saldi del progetto ruotano attorno 
all’artigianalità, l’originalità e il rispetto 
del pianeta. La sua protezione spronando
al riutilizzo attraverso nuove sovrapposizioni 
e  con l’aiuto di nuove tecnologie. 
La mia rivisitazione "let’snow", ovvero 
"andiamo ora" è cuore del mio progetto ed
un modo per renderlo l’essenza del presente: 
la nuova era. Per la realizzazione del prototipo 
ho riutilizzato vecchi pellami destinati 
al macero, quasi tutti nel lato della crosta, 
parte di solito nascosta. Ho rispettato 
l’aspetto dell’artigianalità e grazie alla 
mia abilità nel lavorare all’uncinetto ho 
creato una "maglia" bianca per il gambale 
e un riporto inserito in tomaia. La scarpa è 
modificabile in quanto la maglia in caviglia 
si può staccare che la rende più intrigante e 
personale.
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My name is Alessandro Zin, responsible for 
assembling luxury shoes in Rossimoda S.p.A., 
a company situated in the Riviera del Brenta. 
I began my career in 2017, completing 
a course in assembly at the Politecnico 
Calzaturiero, and then continued studying 
as a modellist in 2019, concluding the two 
year course and enrolling in a third technical 
year. Shoes for me have always represented 
much more than a job to get done: they are 
passion, art, creativity, and precision. 
I dream about becoming a technical 
developer and working on the entire shoe 
manufacturing process, from the design 
to the production. A quote that guides 
me during my growth is one by Salvatore 
Ferragamo: "Elegance and comfort are 
not incompatible and those who sustain 
otherwise simply don’t know what they’re 
talking about."

K2 is the name of my project, like the name 
of the second most difficult mountain 
summit in the world, conquered for the 
first time by Achille Compagnoni and Lino 
Lacedelli on 31 July 1954. 
My project is the fruit of the fusion of my 
two greatest passions: mountaineering and 
footwear. To create it I drew my inspiration 
from the equipment, the clothing, and 
the sacrifices of the mountaineers who 
unfortunately perished while climbing 
to the top. But I was also inspired by the 
expeditions organised to collect the trash 
left by numerous mountaineers who every 
year attempt to conquer the summit of this 
mountain. The theme of the project was 
precisely the same: the reuse and recycling 
of footwear. This is how I created sneakers 
consisting of elements of both sport shoes 
and hiking boots. I would like my project to be 
an inspiration to future generations to work 
toward a better world.

Mi chiamo Alessandro Zin, 
addetto al montaggio di scarpe di lusso
in Rossimoda s.p.a, azienda situata nella 
riviera del Brenta. Ho cominciato il mio 
percorso nel 2017 conseguendo il corso 
di montaggio al Politecnico Calzaturiero,
per poi continuare gli studi come modellista 
nel 2019 concludendo il biennio 
ed iscrivendomi al terzo anno tecnico. 
Le calzature per me rappresentano
da sempre molto più di un lavoro da svolgere: 
sono passione, arte, creatività e precisione. 
Sogno di diventare sviluppatore tecnico
e occuparmi della calzatura a 360 gradi, 
dal disegno alla messa in produzione. 
Una citazione che mi guida nel mio percorso 
di crescita è quella di Salvatore Ferragamo: 
"Eleganza e comodità non sono incompatibili 
e chi sostiene il contrario semplicemente 
non sa di cosa sta parlando".

K2 è il nome del mio progetto come il nome 
della seconda e più difficile, vetta al mondo, 
raggiunta per la prima volta da Achille 
Compagnoni e Lino Lacedelli il 31 luglio 
del 1954. Il mio progetto è frutto della fusione 
delle mie due più grandi passioni ovvero 
l'alpinismo e la calzatura. Per realizzarlo mi 
sono ispirato all'attrezzatura, agli indumenti
e ai sacrifici  degli alpinisti purtroppo 
deceduti durante l'ascesa alla vetta, 
ma anche alle spedizioni organizzate 
per raccogliere i rifiuti lasciati dai numerosi 
alpinisti che ogni anno tentano la scalata
alla cima di questa montagna. 
Il tema del progetto era proprio questo:
il riutilizzo e il riciclo della calzatura.
Ho creato così una sneakers composta 
da elementi di scarpe sportive e scarpe 
da montagna. Vorrei che il mio progetto
fosse d'ispirazione alle generazioni future
per un mondo migliore.
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My name is Annalisa Ferlito and I was born 
in Padua. I’m 30 years old and I am an aspiring 
footwear designer. Since childhood I have 
always been interested in artistic activities: 
singing, acting, and drawing. 
Thanks to these I am able to express my 
emotions. The world of fashion has always 
had a strong attraction for me and 
I developed my study plans both at secondary 
school and further specialisations to 
continue in this sector. I graduated in Padua 
as Fashion Coordinator and then specialised 
in the footwear area at the Politecnico 
Calzaturiero S:C.A.R:L. in Vigonza.

During the 2nd year of specialisation 
I developed a project that had sustainability 
as the theme, and more specifically recycling 
and reuse. Recreating from something that 
had already been used and was worn, 
to give it a new life. In approaching this 
project I was inspired by the memories 
of times past when a grandmother or mother 
would patch clothes with the images 
of cartoon characters, even if not always your 
favourites. But it made it possible to give the 
garments a new lease on life and make them 
unique. So I went looking for old trousers that 
I was about to discard. I cut them in memory 
of a patch with the main character, in this case 
a Sumo Wrestler. 
The shoe that I created is intended to 
demonstrate how everything can be reused. 
They pique the consumer to reflect on the 
themes of recycling-reuse, making them 
aware that not everything that is old and used 
is to be discarded. Everything can have 
a second life – even better than the first! 
The idea that inspired the "Sumo wrestler" 
character was a casual look, but with a touch 
of  eccentricity. It reflects the tastes of young 
people where, very often, we find Japanese 
influences like Manga and pop bands.

Mi chiamo Annalisa Ferlito sono nata
a Padova, ho 30 anni e sono un'aspirante 
designer di calzature.
Fin da piccola ho avuto un forte interesse 
per le attività artistiche: canto, recitazione, 
disegno grazie alle quali esprimo le mie 
emozioni. Il mondo della moda è sempre 
stato per me un forte polo di attrazione
e ho sviluppato i miei piani di studio sia 
alle superiori che nelle successive 
specializzazioni in questo settore, 
diplomandomi a Padova come Fashion 
Cordinator, e specializzandomi poi,
nell’area della calzatura, presso il Politecnico 
Calzaturiero S:C.A.R:L. Di Vigonza.

Durante il 2° anno di specializzazione
ho sviluppato il progetto che aveva come 
tema la sostenibilità, in particolare il riciclo 
e il riuso, il ricreare da ciò che è già stato 
utilizzato, rovinato e dargli nuova vita. 
Nell' affrontare questo progetto mi sono 
ispirata ai ricordi di un tempo passato quando 
la nonna o la mamma rattoppavano i vestiti 
con le immagini di personaggi dei cartoni 
animati, a volte non sempre i tuoi preferiti, 
ma permettevano di ridare vita ai capi e 
renderli unici. Sono andata, così, alla ricerca 
di vecchi pantaloni ormai da buttare,
li ho tagliati proprio in ricordo di una toppa 
con il personaggio principale, in questo caso 
il lottatore di sumo. 
La scarpa che ho creato, vuole dimostrare 
come tutto possa essere riutilizzato, facendo 
riflettere il consumatore sui temi del riciclo-
riuso rendendoli consapevoli che: non tutto 
ciò che è vecchio e usato sia da buttare e 
che tutto può avere una seconda vita anche 
migliore della precedente. 
L’idea che ha ispirato il personaggio 
"lottatore di sumo" era di un look casual 
ma con quel tocco eccentrico, vicino ai gusti 
dei giovani dove, molto spesso, troviamo 
influenze nipponiche come i manga e le pop 
band.
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