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Zanotti disegna scarpe con Jennifer Lopez
Lo stilista sammaurese e la superstar insieme per collezione in vendita da gennaio

San Mauro Pascoli. In venti hanno partecipato al corso di istruzione superiore “Tecniche per la realizzazione di prodotti del made in Italy”

Calzaturiero, formate giovani promesse
Arrivano anche da fuori Regione e provengono anche da ingegneria e architettura

SAN MAURO PASCOLI.
Venti giovani promesse
del settore calzaturiero
hanno partecipato al cor-
so di istruzione superiore
Ifts “Tecniche per la rea-
lizzazione di prodotti del
made in Italy”, promosso
dal Cercal, assieme all'i-
stituto superiore indu-
strie artistiche-Isia di
Faenza, all'istituto Marie
Curie di Savignano e alle
imprese Pollini, tacchifi-
cio Zanzani, Universal e
Ipnotix.

Venti partecipanti da
tutt'Italia, di cui 7 del com-
prensorio del Rubicone,
che dopo aver superato u-
na selezione iniziale, su 45
candidati, hanno seguito
800 ore, da novembre 2015
fino al 21 luglio, di alta for-
mazione, tra laboratori,
stage aziendali e lezioni
con docenti provenienti
per il 70% dal mondo del
lavoro e per il 30% dall'I-
sia. Molti di loro erano già
laureati, il corso richiede-
va almeno diplomati su-
periori ed era finanziato
dalla Regione con circa
120mila euro, chi in archi-
tettura, in ingegneria edi-
le, aeronautica, ma tutti e-
rano animati dalla passio-
ne per la moda e le scarpe
e dalla ricerca di un posto
di lavoro.

Come Margherita Van-
di, ingegnere edile e mam-
ma di 35 anni, che dopo a-
ver riscontrato difficoltà
nel trovare lavoro nel set-
tore edile ha cambiato ge-
nere: «ho unito il mio pia-
cere per le calzature a
quello che ho studiato, de-
cidendo di fare il corso di
alta formazione per avere
più opportunità nel mon-
do del lavoro». Oppure co-
me Marco Fabbri, 25 anni,
laureato in architettura
con la passione per la mo-
da, anche lui interessato a
restare nel mondo calza-
turiero, nel quale già lavo-
ra in uno stage aziendale.

Marco Zannucoli invece
ha scelto di fare questo
corso coniugando la sua
attuale esperienza in Cer-
cal Lab, grazie alla quale
sta per lanciare a settem-
bre il suo primo campio-
nario di scarpe vegan col
marchio “Square 027”.

Queste sono solo alcune
testimonianze dei 20 par-
tecipanti al corso, che ha
visto quest'anno la sua 7ª

edizione, come ha ricor-
dato Serena Musolesi del
Cercal, e «che in tutti que-
sti anni, da quando nel
2005/06 si fece la prima e-
dizione, ha visto crescere
il numero di partecipanti,
da 14 a 20, allargarsi il ter-
ritorio di provenienza dei
candidati, non solo della
nostra provincia ma an-
che da fuori regione, tutti
molti giovani, con un'età

medi ai 25 anni e in mag-
gioranza ragazze. Que-
st'anno poi la novità del-
l'utilizzo dei sistemi Cad e
della stampa 3D. I ragazzi
in questi nove mesi hanno
lavorato intensamente
nella loro formazione,
sperimentato aspetti in-
novativi e ottenuto risul-
tati brillanti all'esame fi-
nale. Non avevamo infatti
mai ottenuto tanti ottimo,
due con lode».

Nel corso degli anni so-
no stati un centinaio i ra-
gazzi e le ragazze che si so-
no specializzati con corsi
Ifts del Cercal, finanziati
dalla Regione, alla quale
la scuola sammaurese ha
già fatto richiesta per un
altro corso nei prossimi
mesi, vista l'alta richiesta
«dovuta allo stretto lega-
me tra percorso formati-
vo e le aziende del terri-
torio coinvolte» come ha
concluso Musolesi. Lega-
me sottolineato anche dal
preside Mauro Tosi del

Marie Curie, che fra i suoi
indirizzi ha anche nel pro-
fessionale il moda e calza-
turiero con ben 13 classi.
«Il Comune di San Mauro
ha sempre investito nel
Cercal, del quale siamo i
principali referenti, per-
ché per noi è strategico -
ha detto infine il sindaco
Luciana Garbuglia - in
questi anni di forte crisi il
settore calzaturiero ha
mostrato di tenere bene,
nel 2015 ha avuto un lieve
calo del 5% nel fatturato
globale, dovuto all'embar-
go con la Russia. Il nostro
impegno politico è di por-
tare all'attenzione della
Regione questa realtà. At-
tenzione che negli anni si
è palesata con attività
concrete come questo cor-
so di alta formazione. E
questo distretto ha biso-
gno dei giovani per cre-
scere, ha bisogno di mae-
stranze che restino in que-
sto settore».

Serena Dellamore

SAN MAURO PASCOLI. Lo stilista
Giuseppe Zanotti e la nota superstar
Jennifer Lopez uniscono le loro forze
creative per dar vita a un’e s cl us iv a
capsule collection di scarpe e accessori.
La serie speciale chiamata Giuseppe
for Jennifer Lopez, il cui lancio è pre-
visto per gennaio, sarà in vendita negli
Stati Uniti, nelle boutique Giuseppe Za-
notti Design, sul sito ufficiale della
Maison giuseppezanottidesign.com e
in selezionati punti vendita in tutto il
mondo.

«Jennifer è da sempre per me un'im-
portante fonte di ispirazione, adoro il
modo in cui indossa le mie scarpe… l a-
vorare insieme è stata una conseguen-
za del tutto naturale - spiega Giuseppe
Zanotti - La collezione è come Jennifer:
sensuale, sofisticata, moderna ma an-
che ironica».

«Penso sia inutile dire che, come tut-
te le donne, adoro le scarpe - scherza
Jennifer Lopez - Che si tratti di un red
carpet o della mia vita privata, le scar-
pe giuste completano il mio outfit e mi
fanno sentire bella, sexy e sicura di me.
La collezione che Giuseppe ed io abbia-
mo creato rispecchia esattamente tutto
quello che ci si aspetterebbe da entram-
bi: silhouette audaci, tanto carattere e
un tocco di preziosi bagliori».

Tra i modelli si va dagli stivaletti
spuntati tempestati di micro cristalli,
alle wedge sneaker in seta, fino ai san-
dali gladiatore realizzati in stampe e-
sotiche. Femminile e attuale al tempo
stesso, la gamma cromatica comprende
morbide tinte pastello, chiare tonalità
di grigio e calde variazioni di beige.
Completano la collezione due modelli
di borse. Jennifer Lopez e Giuseppe Zanotti

I partecipanti al corso del Cercal

S AV I G N A N O
Astronomia
"Henry Moseley e la spet-
troscopia ai raggi X" è l’ap -
profondimento che l'Asso-
ciazione astronomica del
Rubicone propone oggi al-
le 21 alla Vecchia pesche-
ria. Spettacolo/monologo
di Oriano Spazzoli.

MONTELEONE
Borgo Sonoro
Inizia oggi Borgo Sonoro. In
piazza Byron alle 21 il grup-
po “Le tre sorelle”. Vini di
Villa Venti Bio; piccola ri-
storazione del Circolo Acli;
attività per i più piccoli.

SAN MAURO MARE
Miss Azdora
Stasera alle 21 al parco
Campana la terza semifi-
nale di Miss Azdora.


