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Torna il Calzolaio delle Dame
Articoli della stessa rubrica
Una mostra nella mostra allastita presso la galleria del Museo della Calzatura “P. Bertolini” di Vigevano: dopo
poco più di un decennio, torna l'esposizione dedicata ad Aldo Sacchetti intitolata Il Calzolaio delle dame.
Il nuovo allestimento riporta il visitatore nello splendore dell’artigianalità e delle buone maniere degli anni ‘50/’60.
Le calzature Sacchetti, infatti, sono un prodotto di elevata qualità artigianale, frutto di un’accurata ricerca formale.
In questa mostra si potranno ammirare i ricami di strass, le impunture in oro zecchino e i tacchi gioiello finemente
impreziositi da lamine d’oro. Tutti questi elementi rendono le calzature dell'artigiano torinese vere e proprie opere
d'arte, indossate dai personaggi dello star system internazionale.
Le creazioni Sacchetti non sono semplicemente delle calzature di lusso, ma hanno un vero e proprio status di
opere d’arte , ciò è dimostrato dal fatto che alcuni esemplari fanno parte delle collezioni del Louvre.
Per tutti coloro che vogliono immergersi nella magica atmosfera e rivivere l’eleganza delle dive e delle dame di altri tempi questa mostra è una
tappa obbligatoria.
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