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UNA CASE HISTORY TRA MESTIERE D'ARTE E IMPRESA 
“Costruttori di bellezza. Filosofia della calzatura maschile secondo Santoni” è il nuovo 
volume della collana “Mestieri d'Arte”, pubblicato da Marsilio Editori e realizzato dalla 
Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte in stretta collaborazione con Santoni, una delle più 
prestigiose imprese artigiane italiane, internazionalmente nota e riconosciuta. Con questo 
titolo, il dodicesimo della collana, viene per la prima volta raccontata dall'interno una 
straordinaria case-history di assoluta eccellenza in uno dei settori manifatturieri che sono 
un fiore all'occhiello del nostro Paese.  

UN RACCONTO TRA NARRAZIONI ED EMOZIONI 
Attraverso il vivace e puntuale racconto di Andrea Guolo, giornalista esperto del settore, e 
le coinvolgenti immagini di Susanna Pozzoli, artista della fotografia sensibile e colta, 
interamente realizzate all'interno dell'azienda marchigiana, il mestiere della calzatura 
maschile di eccellenza viene qui raccontato in tutta la sua complessità. Dopo un ricco e 
nitido inquadramento storico e tecnico si snodano le interviste ad Andrea Santoni, 
fondatore del calzaturificio, alla moglie Rosa, compagna di una vita e anima dell'azienda, 
al figlio Giuseppe, che ha raccolto con competenza e amore il prezioso testimone, e infine 
agli artigiani che sotto la loro guida hanno fatto grande questa impresa straordinaria.  
“Il luogo dove questo racconto si dipana è un calzaturificio d'eccezione: quello di Andrea e 
Giuseppe Santoni, essi stessi maestri artigiani oltre che imprenditori. A Corridonia, nel cuore del 
distretto calzaturiero marchigiano, dove prendono vita scarpe maschili che il mondo intero 
desidera e ammira, la famiglia Santoni ha saputo creare nel corso dei decenni la versione 
moderna della bottega rinascimentale”, scrive Franco Cologni nella sua Introduzione. 

IL MESTIERE IN PRIMO PIANO 
Le immagini entrano nel cuore di questa realtà, che è insieme azienda e bottega d'arte, 
per scoprire i diversi reparti, con i designer e gli artigiani al lavoro, gli ambienti e gli 
strumenti, i materiali e le lavorazioni in manovia. La maestria, il savoir-faire, la passione e 
la tecnica, ma anche l'umanità dei suoi protagonisti emergono da queste pagine con tutto 
il fascino di una storia vera, una storia esemplare di dedizione al lavoro e ricerca 
appassionata della bellezza. Per la prima volta un'azienda italiana di successo, conosciuta 
in tutto il mondo mette in primo piano voci e volti dei suoi artigiani: un riconoscimento 
importante e inedito del valore di quello che Santoni considera il suo “capitale umano”, un 
patrimonio di conoscenze, competenze, abilità, fedeltà all'azienda, da conservare, 
riconoscere e rendere visibile. 



Per Andrea e Giuseppe Santoni le scarpe restano pur sempre un ‘affare di famiglia’: 
“perché questa è la nostra vera famiglia: non perché i nostri artigiani siano ai nostri occhi tutti 
uguali, ma perché con le loro differenze e le loro identità contribuiscono a rendere le nostre scarpe 
uniche, ricche di un'anima profondamente marchigiana, autentiche come le competenze che qui si 
sviluppano sempre e da sempre.” 
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Nella stessa collana: 
Renato Meucci, Strumentaio. Il costruttore di strumenti musicali nella tradizione occidentale 
Andrea Branzi, Ritratti e autoritratti di design 
Patrizia Sanvitale, La mano che cura. Dialoghi con i maestri del benessere 
Luana Carcano, Maestri del mare. La nautica italiana, una storia di eccellenza 
Mario Favilla - Aldo Agnelli, Fare l'automobile, Con interviste a grandi car designer 

La Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte è un’istituzione privata non profit, nata a Milano nel 1995 per volontà di Franco Cologni, che 
ne è il Presidente. Promuove una serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative per la tutela e diffusione dei mestieri d'arte. Con le 
collane editoriali «Mestieri d’Arte» e «Ricerche» (Marsilio), si propone di ricostruire storicamente la realtà di queste attività di eccellenza 
fino ai giorni nostri, guardando alla grande tradizione del savoir-faire italiano e insieme alle nuove declinazioni dell’artigianato 
contemporaneo. Con il Gruppo Swan ha ideato e realizza il magazine «Mestieri d’Arte & Design», dedicato all’eccellenza del Made in 
Italy. Con i tirocini formativi del progetto «Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di eccellenza» sostiene fattivamente la formazione dei 
giovani nell'alto artigianato e il loro inserimento nel mondo del lavoro.  

Santoni fin dalla sua creazione, nel 1975, persegue una visione, affinando un patrimonio culturale legato all'artigianalità e all'eccellenza 
italiana: in principio con Andrea Santoni e la creazione del suo laboratorio di calzature haut-de-gamme, ora con il figlio Giuseppe, che 
ha portato il marchio a diventare un'icona a livello internazionale. Nel tempo, si sono mantenute intatte le caratteristiche più preziose del 
puro Made in Italy: qualità, passione per il dettaglio, lavorazione rigorosamente fatta a mano. Elementi che distinguono Santoni dai suoi 
competitors, e ne fanno un caso unico all'interno del ristretto circolo dei luxury brands più famosi e riconosciuti a livello mondiale. Una 
mentalità moderna applicata a un savoir-faire antico, difeso dai maestri calzolai Santoni, che ha visto trasformarsi una realtà artigiana in 
brand di riferimento presente nelle migliori boutique e nei monomarca esclusivi nel mondo. 

Andrea Guolo, nato a Torino nel 1972, è un giornalista professionista specializzato in storia ed economia della moda, con particolare 
riferimento al settore della pelletteria e della calzatura. E' redattore e inviato della società editoriale La Conceria (gruppo Unic/
Lineapelle), che pubblica il settimanale Mdp-La Conceria e il periodico Lineapelle Magazine. Dal 1998 si occupa dell’economia 
mondiale della cosiddetta “area pelle” (calzatura, pelletteria, abbigliamento, arredamento, interni auto), seguendo mercati e principali 
manifestazioni internazionali del settore (sfilate, fiere, eventi). E' autore di numerosi articoli e pubblicazioni specialistiche e nel 2011 ha 
vinto il prestigioso Premio Guido Vergani “Cronista dell'anno 2011” per le sue inchieste di successo sul settore calzaturiero e la 
contraffazione. 

Susanna Pozzoli, nata a Chiavenna nel 1978, conclude con un Master in critica cinematografica all’Università Sorbonne di Parigi il suo 
percorso di studi, parallelo alla formazione di fotografa. Italiana, europea per formazione e cosmopolita da molti anni, ha alternato 
progetti personali a realizzazioni di prestigio per case editrici e enti culturali in diversi paesi. E' invitata a numerose residenze per artisti 
e Il suo lavoro è ordinato in diverse mostre personali e collettive e ampiamente pubblicato. On the Block. Harlem Private View, stampato 
nel 2010 da Allemandi & C. e Montrasio Arte è esposto in contesti museali a: New York, Los Angeles, Milano, Lissone, Barcellona, 
Parigi e Aschaffenburg. Nel 2011 la Fondazione Credito Valtellinese presenta e pubblica Passato Prossimo, complesso progetto 
multimediale. Tra i vari temi, centrale nella sua poetica  l'artigianato come valore del “saper fare e tramandare” in epoca 
contemporanea. 
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