
TG delle buone notizie                                                                  
Le scarpe made in Basilicata: la passione di Gianfranco 
Un paesino della Basilicata, gli attrezzi da lavoro e la passione. Ecco come inizia la carriera di 
Gianfranco Montano: 8 anni fa non avrebbe pensato di diventare calzolaio, lavorava in un’azienda 
farmaceutica Emiliana, ma non era soddisfatto. Voleva tornare nella sua terra, così cercò qualcosa 
da fare e, pensando al mestiere di calzolaio, cominciò a frequentare un corso di formazione per 
studiare riparazione.  Venne poi chiamato da un parente a Firenze – insegnante di Calzature al 
Polimoda - dove imparò a CREARE!  

Gianfranco viene così conosciuto nel suo paese, Sant’Arcangelo, come artista delle scarpe.  

Parlando con un suo caro amico egli dice testuali parole: “Secondo me non è la scarpa a esprimere 
la tua vera personalità, sono piuttosto i colori, le sfumature che si celano dietro la tinta principale. È 
questo che rivela i gusti e mostra la tua innata eleganza, se ce l’hai.”                                                                                            
Si inizia con la scelta del modello, in cuoio, quando la scarpa è bianca, per passare poi alla patina. 
Dopo varie ore si può iniziare a dare delle sfumature di colore. Infine si può decidere di dare una 
passata di lucido per renderle brillanti. “In questa fase qui della realizzazione impiego circa 40 ore 
di lavoro per completare quella che per me è una vera e propria opera d’arte.” 

Da poco Gianfranco ha anche ideato una scarpa, chiamata Be Spoke, creata apposta per camminare 
in sicurezza per i Sassi di Matera: la scarpa è antiscivolo e previene potenziali cadute a tutti i turisti 
o i residenti delle strade in mezzo agli antichi rioni della città. Leo Montemurro, presidente della 
CNA e abitante di questo luogo, è grato a Gianfranco per aver scelto lui come tester delle scarpe e 
afferma in tutta onestà che le scarpe sono fantastiche e fatte davvero… su misura per i Sassi! 

Un giorno Gianfranco venne invitato a Bernalda per prendere le misure delle scarpe di… Francis 
Ford Coppola! Nonostante l’ansia e la tensione, quando si trovò di fronte al grande regista – che 
volle subito conoscere la sua storia - capì subito che era una splendida persona.  Alla fine della 
piacevole conversazione Coppola chiese una foto con Gianfranco, lasciando sbalorditi tutti i 
presenti che non lo avevano mai visto fare una cosa del genere. Fece per lui due paia di scarpe.  

Questa per noi è una fantastica notizia perché riguarda un cittadino della nostro piccolo paese della 
Basilicata che è famoso per un antico mestiere, purtroppo, quasi scomparso. 
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