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L’arte in movimento
Sneakers decorate
su commissione online
di Maura Petrini – MaPet Shoe
Bozzetti
per vari modelli di scarpe

Il progetto MaPet Shoe inizia nel 2012 con la creazione
della pagina facebook “Scarpe personalizzate
MaPet di Maura Petrini” e del sito
www.scarpepersonalizzate-mapet.com.

Sono una decoratrice, in particolar
modo decoro sneakers ma nasco come
restauratrice. Nel 2001 conseguo il
diploma di laurea in pittura con tesi
in restauro, materia che diviene la
mia principale attività. Inizio subito
a lavorare presso una ditta di Ascoli
Piceno che si occupa di restauro
di affreschi e dipinti murali.
L’interesse per la pittura è sempre
vivo e nel tempo libero continuo
a dipingere. La tela dei quadri non
è l’unico supporto per i miei lavori;
l’attenzione si rivolge altrove e inizio
a sperimentare la pittura sulla tela
delle scarpe. Nel tempo la richiesta
di personalizzazioni aumenta
e quello che era un hobby si trasforma
in un lavoro che mi appassiona.
La crisi colpisce anche il mio settore, così
nel 2012 scelgo di lasciare il restauro per
occuparmi completamente di decorazione.
Faccio dipinti su pareti di interni e negli
ultimi anni ho lavorato anche all’estero,
negli Emirati Arabi ed in Kazakistan, dove
ho realizzato decorazioni murali all’interno
di palazzi reali ed edifici presidenziali.
In breve tempo, grazie ai social, riesco
a farmi conoscere e le mie sneakers sono
sempre più apprezzate. Decido di creare
un sito come vetrina, dove chi lo desidera
può contattarmi per ordinare una
personalizzazione dipinta a mano per
qualsiasi tipo di scarpe in tela o in pelle.
Ad oggi ne ho realizzate quasi 1.000 paia.
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Adidas stan smith
decorate in stile old school
Decorazione murale
per un appartamento.
Committenza privata

Oltre alle sneakers è possibile dipingere
anche modelli da donna o classici da uomo.
Le possibilità sono infinite: basta lasciar
andare la fantasia e lanciare l’idea per
far nascere qualcosa di unico.
Ogni pezzo è realizzato su commissione,
in base alla proposta del cliente.
Consiglio e creo dei bozzetti e una volta
scelto quello definitivo, inizio il dipinto.
Si può anche scegliere di riprodurre foto,
disegni, immagini di personaggi famosi
o cartoon.
Ecco in breve le indicazioni iniziali
al cliente le fasi della realizzazione.
1. Scegli il modello
Decidi il modello che vuoi personalizzare
tra i vari brand in commercio. Fatta la scelta
puoi inviare le scarpe al mio indirizzo o se
preferisci mi occupo direttamente
dell’acquisto.
2. L’idea
Raccontami l’idea di come vorresti rendere
le tue scarpe uniche ed originali. Puoi
inviarmi qualsiasi materiale visivo, immagini
da riprodurre o da cui prendere spunto.
3. Ricevi il bozzetto
Ricevi il bozzetto realizzato a mano o
l’anteprima digitale con l’immagine inviata.
Dopo aver scelto il disegno definitivo
realizzo il dipinto sulle scarpe.
I tempi di attesa variano in base
al quantitativo di ordini del periodo,
in media sono circa 15/20 giorni.
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4. Conferma e spedizione
Terminato il lavoro invio le foto e dopo la
conferma spedisco il prodotto finito. La
spedizione avviene tramite corriere in un
giorno lavorativo.
5. Indossa le tue scarpe
Indossa le tue scarpe senza paura di
sporcarle. Sono tutte dipinte a mano con
colori resistenti all’acqua. Possono essere
lavate anche in lavatrice fino a 30°.
Le tue scarpe saranno uniche e originali.
È importante essere sempre se stessi.
Esprimi ciò che sei anche con ciò che
indossi, raccontami cosa ti piace, i colori
che preferisci e quello che vorresti
rappresentare: insieme faremo diventare
le tue scarpe un pezzo unico.
Ho voluto portare la mia passione
nel quotidiano; le scarpe si animano con
disegni e colori, così da renderle opere
uniche. Indossando le mie sneakers
le persone diventano spazi in movimento
in cui poter esporre le mie tele, l’arte
diventa itinerante e fruibile in ogni luogo
e in ogni momento della giornata.
Non più quadri da appendere
ma da indossare.
Oltre alle scarpe dipingo t-shirt, jeans,
cappelli… ogni capo di abbigliamento
diventa lo strumento preferito
di espressione. ×

Decorazione a pennello
su sneakers
Converse all star
decorate con immagini
dei Guns N’ Roses
Vans slip on decorate
con opere
di Jean-Michel Basquiat
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Nike air force one
dipinte con opere
di Roy Lichtenstein
Carte da gioco dipinte
su Converse all star
Riproduzione dipinta a
mano di cartoon anni ’80
su Converse all star
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Progettisti

Matteo Avaltroni
architetto
MAA Studio
via Brodolini 26 b
60030 Serra de’ Conti An
m +39 349 3408153
info@matteoavaltroni.com
archilovers.com/matteoavaltroni/
https://it.pinterest.com/
matteoavaltroni/
https://www.instagram.com/
matteoavaltroni/

Nicolò De Vita
architetto
via Podesti 83
60019 Senigallia An
m +39 338 8708835 /
+1 929 389 7506
project.ndevita@gmail.com

Leonardo Di Chiara
architetto ingegnere
via Virgilio 5
61121 Pesaro Pu
mail@leonardodichiara.it

Ricardo Bucci
architetto
viale Cavallotti 29
60035 Jesi An
t +39 0731 813058
m +39 340 2395663
info@riccardobucciarchitetto.it
riccardobucciarchitetto.it

Mario Cucinella
Architects srl
via F. Flora 6
40129 Bologna
t +39 051 6313381
f +39 051 6313316
Mario Cucinella Studio
INC.
584 Broadway #1201
New York, NY 10012, USA
t +1 212 431 9191
mcarchitects.it

Michele De Lucchi
architetto designer
aMDL Michele De Lucchi
studioamdl.it
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Fabrizio Fraboni Baroni
architetto designer
via Tolstoj 5
Jesi 60035 An
14 Chester Street
SW1X 7BB London
t +39 0731 212617
m + 447 810546604
fabrizio@
fabriziofrabonibaroni.it
fabriziofrabonibaroni.it

Michela Francioni
architetto
C.da Case Bruciate 4
62018 Potenza Picena Mc
m +39 3475262332
francionimichela@gmail.com
Marco Catalisi
ingegnere
via Monte Bove 25
62019 Recanati Mc
m +39 3402865201
marcocatalisi@gmail.com

GGA gardini gibertini
architects
Alice Gardini
Nicola Gibertini
architetti
via Tempio Malatestiano 35
47921 Rimini Rn
t +39 0541 623710
f +39 0541 1830461
studio@gardini-gibertini.it
gardini-gibertini.it

Michele Gilebbi
chef
Nana-Piccolo Bistrò
viale Bonopera 37
60019 Senigallia An
m +39 347 8231117
info@patatasnana.com
patatasnana.com

Giacomo Giovannetti
Studio d’arte & pop-shop
via Fratelli Bandiera 56
60019 Senigallia An
t +39 329 1086264
upupaecolibri@gmail.com
info@upupaecolibri.com
upupaecolibri.com
Instagram: @upupaecolibri
@upupaecolibri_store
Fb: @upupaecolibri

Emanuele Marcotullio
architetto
PLA/STUDIO
via Leopardi 1
60035 Jesi An
t +39 0731 211044
m +39 320 0504135
e.marcotullio@gmail.com
plastudio.eu
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Mariano Mulazzani
interior designer
via Viole 16
47841 Cattolica Rn
t +39 0541 958354
info@marianomulazzani.it

OFIS Arhitekti
C+C
C28
collaboratorio di
progettazione
livingmodule.com

Maura Petrini
MaPet Shoe
via Trento 21
60033 Chiaravalle An
t +39 338 2236718
Instagram: Scarpe
personalizzate Mapet
Etsy: Scarpe personalizzate
Mapet
scarpepersonalizzate-mapet.
com
Fb: Scarpe personalizzate di
Maura Petrini - Mapet shoe
Pinterest: Scarpe
personalizzate Mapet Shoe

Andrea Sediari
Studio Ing. Andrea Sediari
via Solari 67
60025 Loreto An
t/f +39 071 2415820
m +39 339 4308533
ing.sediari@tiscali.it
andrea.sediari@ingpec.eu

Studio BRAU
Battistelli Roccheggiani
Architettura Urbanistica
via del Castellano 47/C
60129 Ancona
via Maierini 5
60019 Senigallia An
t/f +39 071 872306 /
071 872136
studio@brau.it

Andrea Tabocchini
architetto
via Fida 20
60044 Fabriano An
m +31 064 1932234
andrea.tabocchini@gmail.
com

Antonio Trionfi Honorati
agritetto
Studio-Azienda Agricola
Trionfi Honorati
via Piandelmedico 101
60035 Jesi An
t/f +39 0731 206757
m +39 393 9093587
antonio@trionfihonorati.it

Marco Turchi
architetto
via Giordano Bruno 3
60015 Falconara M.ma An
t +39 071 9161769
m +39 335 8066349
marco.turchi@tin.it

Francesco Valentini
architetto
corso Matteotti 127
60033 Chiaravalle An
via Giuseppe Leti 65
Fermo Fm
t +39 071 2117635
f +39 071 9203974
m +39 349 5708094
info@francesco-valentini.com
Elisa Romagnoli
ingegnere
via Bolzano 45
60033 Chiaravalle An
m + 39 3203551539

Marco Vignoni
Studio di Architettura
ed Ingegneria
via Pastore 8
60027 Osimo An
t +39 071 7211357
f +39 071 7213634
m +39 333 7347047
vignoniprogetti@gmail.com

Francesca Vittorini
architetto
via San Ferdinando 29
64100 Teramo Te
m +39 346 0832573
francescavittorini92@gmail.
com

