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l 2021 si è concluso con un aumento del 30%
dei ricavi e il nuovo anno, complice la fine
della pandemia, si annuncia altrettanto flo-
rido. Tra rivisitazioni di cupi cult come le in-
tramontabili Vara e Varina e una campagna
pubblicitaria dalle atmosfere cinematogra-

fiche, Salvatore Ferragamo si prepara ad “un'estate
di bellezza e possibilità”. Il Calzolaio dei Sogni si è
trasformato in un'impresa globale con 400 mono-
marca e un utile record che supera il miliardo di
euro: oggi Ferragamo è l'azienda più in salute di
tutto il comparto luxury. Dopo l'addio di Paul An-
drew la maison non ha ancora scelto il nuovo diret-
tore creativo, ma il team punta su un design respon-
sabile, colori lussuosi, linee audaci e l'inconico mo-
tivo Gancini per stupire il pubblico. 

La campagna Primavera-Estate 
La stagione spring-summer è affidata ad un corto
dalle ispirazioni oniriche e vacanziere: lo short
movie - realizzato dalla regista Amalia Ulman, per
la fotografia di Hugo Comte e con la partecipazione
del vincitore di un Emmy Jharrel Jerome - è am-
bientato all'Hotel Splendid. Tra sensazioni vintage
e stile contemporaneo, in un'avventura estiva fanno
capolino la Ferragamo Cage Bag, le scarpe Vara e
Varina, le pump colorate: è "la dolcezza di una rin-
novata libertà di vivere e di vestire". 

I look 
"L'artigianalità moderna scopre l'energia del fu-
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turo": e così pezzi iconici come Vara e Varina ven-
gono ridefiniti alla luce delle nuove tendenze della
moda. Il guardaroba base è composto da capi che
hanno fatto la storia del brand: gli zoccoli dai tratti
bohémien con fibbia Gancini, la Ferragamo Studio
Bag, la Trifolio, la nuova e morbidissima bucket
bagle, la mule con tomaia lavorata a intreccio e il
mocassino maschile Tramezza, reinventato per sot-
trazione. È un look ready - to - wear giovane e alle-
gro, con capi in maglia e jersey che danno un senso
di libertà nel vestire grazie a lavorazioni tridimen-
sionali delle materie, cotone, seta, lana, lino, canapa. 

I colori della collezione 
La palette della nuova collezione è ispirata ai colori
del Mediterraneo: nuance naturali accostate a colori
saturi, un mix di materiali ispirati ai personaggi del
cinema degli anni Sessanta e Settanta e una libera-

zione sensualmente soignée, matchata alla funzio-
nalità delle uniformi da lavoro. Dall'archivio Ferra-
gamo tornano la stampa tigrata, trasformata in ele-
menti senza tempo e la stampa foulard floreale che
l'artista parigino Julien Colombier ripropone in un'i-
nedita lavorazione jacquard o come ricamo. 

Pezzi iconici. 
Un tuffo nel passato per le scarpe: le classiche Fer-
ragamo, Vara e Varina, sono rinnovate attraverso
colori e materiali originali, tra cui il rattan. Gli zoc-
coli - tratti bohémien, un mix tra i classici olandesi
e gli inconfondibili modelli Ferragamo d’ispirazione
orientale - ora presentano tomaie a contrasto in tela
e pelle, impreziosite dal doppio Gancini. Le tomaie
a trama larga intrecciate a mano su mules basse o
alte richiamano il sandalo Invisibile di Ferragamo.
Tomaia in crochet su scarpe dal tacco e intersuola
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con lavorazione a intreccio. Un nuovo
sandalo da uomo si ispira a un disegno
dagli archivi che raffigura una scarpa
con un unico cinturino dall’architet-
tura imponente, progettata in origine
per la donna. La classica struttura
della scarpa Tramezza viene reinven-
tata per sottrazione, in un mocassino
ultra - morbido che abbandona la for-
malità. 

Gli accessori. 
Le forme delle scarpe, come vere e pro-
prie opere d’arte, vengono riprodotte nei
bijoux . Il dettaglio Gancini è intessuto
nelle cinture e nei profili. Per le borse,
modelli signature come Studio Bag e
Trifolio vengono reinventati con nuove
lavorazioni e dimensioni. Silhouette vin-
tage e proporzioni estreme ma sorpren-
dentemente nuove. Nuovo modello in
morbidissima pelle di vitello, utilizzabile
come borsa a tracolla o a mano.

“L’artigianalità moderna scopre l’energia del futuro”:
e così pezzi iconici come Vara e Varina vengono ridefiniti

alla luce delle nuove tendenze della moda.
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Le scarpe sono rinnovate attraverso colori e materiali originali,
tra cui il rattan. Gli zoccoli - tratti bohémien, un mix tra i classici olandesi

e gli inconfondibili modelli Ferragamo d’ispirazione orientale -
ora presentano tomaie a contrasto in tela e pelle, impreziosite dal doppio
Gancini. Le tomaie a trama larga intrecciate a mano su mules basse

o alte richiamano il sandalo Invisibile di Ferragamo. 


