
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAFT THE LEATHER 2014 
TRAINING EXPERIENCE AND DESIGN AWARD FOR FUTURE FASHION DESIGNERS 

IL WORKSHOP  
 
 
E’ partita l’edizione 2014 del progetto Craft The Leather.  
 
Craft The Leather è un progetto di formazione dedicato a giovani promettenti designer internazionali a cui si partecipa 
esclusivamente su invito. Le scuole vengono selezionate tra gli istituti di moda e design più prestigiosi o più innovativi del 
mondo e ogni scuola invia il suo studente migliore. 
 
Dal 6 all’11 aprile il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale ha dunque ospitato presso la Fondazione Conservatorio 
Santa Chiara di San Miniato un selezionato gruppo di giovani talenti provenienti da Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, 
Israele, Germania, Olanda, Danimarca, Regno Unito. 
 
Il workshop in Toscana offre la possibilità di immergersi totalmente nella cultura e nella tradizione del territorio, prendendo parte 
ad un “viaggio” alla scoperta del mondo della pelle al vegetale nel distretto conciario toscano, che parte dalle varie fasi della 
concia al vegetale, passa attraverso la sperimentazione delle tecniche di lavorazione della pelle mostrate da grandi maestri 
artigiani, e mira a trasmettere ai partecipanti la conoscenza del materiale, gli strumenti tecnici, la manualità e l’ispirazione per la 
creazione di una mini-collezione personale con la quale ciascuno parteciperà al concorso finale in autunno. 
 
La prima tappa del viaggio è stata al Polo Tecnologico Conciario (PO.TE.CO) per una lezione introduttiva sulla realtà del 
distretto conciario toscano: le strutture demandate alla gestione delle varie tematiche, il processo conciario, l’organizzazione 
della produzione e le varie tipologie di prodotto, i mercati di sbocco, l’attenzione per la questione ambientale e la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, il controllo qualità con visita al laboratorio di analisi. La settimana è proseguita con le visite 
all’impianto di depurazione Cuoio-Depur, alle concerie della pelle al vegetale, al calzaturificio Buttero, ai musei del costume e 
all’atelier di Mario Bemer a Firenze, per poi terminare con due giorni di laboratorio pratico dedicati alla sperimentazione delle 
infinite possibilità creative offerte dalla pelle conciata al vegetale allo stato naturale sotto la guida del maestro artigiano Stefano 
Parrini. 
 
Ora non resta che aspettare l’autunno quando potremo vedere come ciascuno esprimerà il risultato di questa particolare 
esperienza attraverso le proprie creazioni in pelle al vegetale, che saranno esposte per il concorso finale alla fiera Le Cuir a 
Paris dal 16 al 18 settembre 2014. 
 
“Craft The Leather” è un progetto promosso e finanziato da Toscana Promozione in collaborazione con Camera di 
Commercio di Pisa e organizzato dal Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale. 
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