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Come io preparo le punte da danza 
by Monica MicioGatta fabuland@gmail.com 

 
 
In rete ci sono alcuni tutorial su come preparare le punte, ma niente di davvero specifico. Ho 
deciso di creare questo tutorial per spiegare come le preparo io, ma vi avverto: non sono una 
ballerina professionista, "ballo e basta" perché mi piace ballare. 
Nota: non taglio la soletta interna come fa Natalie Portman ne "Il Cigno Nero" e non strappo la 
suola in stoffa come si vede ne "Il Ritmo del Successo". Con ciò non voglio dire che "loro 
sbagliano", ma solo che il metodo che sto per presentare va bene per me, per i miei piedi. Magari 
anche per i vostri. 
 
Questo tutorial è stato premiato su Instructables.com, dove trovare la versione inglese: 
http://www.instructables.com/id/How-I-prepare-pointe-shoes/ 
 
 
Materiale. 

 Un paio di punte da danza di vostra scelta, questo tutortial è fatto su scarpe Sansha come le 
Recital, Premerie e Partenaire 

 Un paio di piedi (i vostri) 
 Nastri 
 Elastici alti 4 cm e 0,5 
 Forbici 
 Cotone per cucire e per fare l'uncinetto (o la maglia) 
 Qualsiasi tipo di calze e parapunte che usate normalmente 
 Spille di sicurezza 
 Matita e pennarello indelebile 
 Ago grosso 
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Le mie scarpette: 
1. Nuove paia di Sansha Premiere (le mie preferite) non ancora preparate 
2. Sansha Futura, non ancora preparate, davvero strane! (Hanno bisogno di una preparazione 
leggermente diversa.) 
3. Sansha Partenaire pronte 
4. Sansha Partenaire pronte 
5. Il mio primo paio di Sansha Recital - preparate - smezzate male ma poi salvate 
6. ReArt Smezzate - completamente andate! 
 
 
Passo 1: Misura 
 
Generalmente le punte da danza, quando sono nuove, non hanno una destra e una sinistra, quindi 
decidente quale sarà la vostra scarpina destra e quale la sinistra. Alcune ballerine scambiano le 
punte tra destra e sinistra per fare in modo che si usurino in ugual modo, ma io preferisco usarle 
sempre sullo stesso piede perché, con l'uso, le scarpine prendono la forma del piede e tendono a 
fare meno male. Con un pennarello indelebile, ho ripassato la S (per sinistra) di Sansha sulla suola. 
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Togliete tutte cose che non usate, come le etichette. Io tolgo anche l'elastico trasparente della 
Sansha perché mi rompe sempre le calze, preferisco metterne uno che si vede, ma non rompe le 
calze e sostiene maggiormente il piede. 
 

 
 
Mettete le calze e il parapunta che usate con le punte, quindi infilate il piede nella punta. 
 
 

Senza mettere completamente completamente la 
punta, andate in mezzapunta. Dove il vostro piede si 
stacca dalla suola è il punto che dovrete piegare. 
Segnate la suola interna a matita. 
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Andate in punta. Ovviamente sapete che la scarpina non tocca 
l'arco del vostro piede, perché è ancora piatta. Non c'è problema, 
smezzeremo la punta più tardi.  
 
Mettete due spille di sicurezza nei punti della scarpa in cui l'arco 
del vostro piede è più alto, su entrambi i lati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passo 2: Cucire i nastri e gli elastici 

 
Togliete la scarpina e nel punto in cui avete messo 
le spille di sicurezza cucite i nastri. Metteteli 
leggermente inclinati verso il tallone. Dato che 
state leggendo questa guida, probabilmente non 
siete ballerine professioniste, quindi potreste voler 
aggiungere, nello stesso punto dei nastri, un 
elastico, alto 4 cm, per dare maggior supporto al 
piede e legare la scarpina più saldamente. Ho 
notato che questo elastico è davvero utile e 
comodo. Fate attenzione che l'elastico non prema 
troppo sul piede, dovrebbe essere lungo almeno 6 
cm (esclusa la parte per la cucitura), ma questa 
misura dipende dalla conformazione del vostro 
piede. 
 
Cucite un altro elastico da 4 cm sul tallone, in 
modo che parta ai lati del tendine e giri intorno alla 
caviglia. Dovrebbe essere di circa 12 cm (più la 
parte per cucire), ma anche questa misura dipende 
dalla vostra caviglia. In genere le ballerine 
professioniste usano solo quest'ultimo elastico e 

non entrambi, ma io ho trovato che è molto comodo averli entrambi perché la punta viene tenuta 
bene al suo posto. 
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Cucite anche un piccolo elastico da mezzo centimetro, lungo circa 2 cm, sul tallone. Quando 
legate i nastri, fateli passare in questo elastico: in questo modo la punta sarà più salda, ma i nastri 
non saranno troppo rigidi. 
 
Tutto questo lavoro fa diventare una normale scarpetta quasi come una Sansha Futura. 
 
Ho visto un sacco di modi diversi di cucire nastri ed elastici, io ho semplicemente scritto ciò con 
cui mi trovo comoda. 
 
Tirate il laccetto (quello sul davanti) leggermente, non deve tirare troppo, soprattutto non deve 
essere doloroso. Quando avete trovato la giusta tensione, fategli un paio di nodi e quando infilate 
la scarpina infilato all'interno della scollatura della scarpetta. 
 
Passo 3: Due modi per preparare la piattaforma 
 
Ho usato due modi diversi per preparare la piattafroma e in un caso li ho usati insieme (nelle 
ReArt). Il primo modo è il più semplice: comprato un paio di pezze di pelle e incollatele sulla 
piattaforma. Ho trovato questi copri-punta sul sito della Sansha. 
Il secondo metodo è più complesso, ma anche migliore. Prendete un ago grosso e infilatelo con 
cotone per uncinetto (anche doppio, se volete) e "ricamate" delle X intorno alla punta. Questo farà 
in modo che la piattaforma duri di più e, se il "ricamo" è fatto bene, darà più stabilità alla scarpetta, 
aiutandovi nell'equilibrio. Potreste aver bisogno di pinze per infilare e sfilare l'ago dalla punta, 
perché è piuttosto dura. 
 
Alcune ballerine tagliano la stoffa sulla punta, ma a me questo metodo non piace. Altre lasciano i 
fili che escono dal "ricamo" senza preoccuparsene molto. Dato che sono anche una "crocheter" 
(cioè una che lavora all'uncinetto) e una ricamatrice, preferisco nascondere tutti i fili in modo che 
non si vedano. 
 
Nel caso delle mie ReArt ho incollato le pezze di pelle e poi ho anche ricamato le X. 
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Passo 4: Smezzare le punte 
 

Ci sono svariate guide su questo passo, ma qui vi 
dirò come faccio io. Prima di tutto smezzatele per 
andare in punta. L'importante è capire che 
quando si va in punta, non sono le dita dei piedi 
che sostengono tutto il peso, ma l'intero piede. 
 
Questo avviene facendo in modo che la suola sia 
premuta bene contro la pianta del piede. In 
questo modo il peso viene scaricato (oltre che 
sulla dita) anche sulla suola, che a sua volta 
scarica sulla punta. In scarpette nuove potete 
sentire la suola rigida contro l'arco del piede. 
 
Infilate le punte e legate i nastri. Andate in punta, 
cercando  di portare il tallone il più indietro 
possibile. Quando la scarpetta inizia a piegarsi un 
po', avete il punto in cui la piega deve essere 
fatta. Potete togliere la scarpina e piegarla con le 
mani. 
 
Quindi mettete la parte del tallone della scarpa 
poco sopra i cardini di una porta e aprite e 
chiudete la porta diverse volte. Questo renderà 

più morbida questa parte sulla suola. (Fate questo solo se non avete bisogno di un supporto rigido 
anche lì.) Come dicevo nell'introduzione, Natalie Portman ne "Il Cigno Nero" taglia 
completamente questa parte, più o meno fino a metà piede. Ci sono anche delle scarpette già 
create così, "le tre quarti". Io preferisco avere più supporto. 
 
Passo 5: Smezzarle per la mezza punta 
 

Secondo me, questa è la parte più 
difficile e più critica, si rischia di 
rovinare le punte. 
Dovreste smezzare la scarpa nel 
punto in cui il piede si stacca dalla 
suola, ma questo punto è più vicino 
alle dita di quanto non sembri. 
Andate in punta, quindi tornate 
lentamente in mezzapunta. Segnate 
il punto in cui la suola esterna 
dovrebbe piegarsi. Confrontatelo 
con quello interno, dovrebbero 
essere più o meno allo stesso punto, 
abbastanza vicino alla piattaforma. 
 
Togliete la scarpa e piegatela con le 
mani (dovreste sentire dei "crack"). 
In un caso ho tagliato la suola 
esterna per favorirne la piega (tanto 
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poi una volta che si va in punta, la suola si "ricompone", mente in mezzapunta non abbiamo 
bisogno di alcun supporto e così il piede è più libero). 
 

 
 
Grattate la suola con qualcosa di appuntito, tipo forbici o punteruoli (questo per aumentare la presa 
sul pavimento).  
 
Per completare il lavoro e iniziare a far prendere alle scarpe la forma del vostro piede, bagnate i 
punti della punta dove sentite che fa male. È meglio usare l'alcohol che si asciuga prima 
dell'acqua, ma in ogni caso fate attenzione a non metterne troppo, perché il cartone compreso si 
rovinerebbe. Eventualmente, se notate che non si ammorbidisce, ne potete mettere altro. Lasciate 
che le scarpette si asciughino mentre le avete indossate. 
 
Potete sbatterle sul pavimento per ammorbidirle. 
 
Fate molti plié e relevé con le scarpette e saranno pronte. 
 
In caso abbia sbagliato a smezzarle per la mezzapunta, da pagina 9 c'è il mio altro tutorial per 
salvarle. 
 
 
La mia email: fabuland@gmail.com 
 



http://fabuland.wordpress.com/ 8 

 
 

 



http://fabuland.wordpress.com/ 9 

Come salvare 
un paio di punte smezzate male 

by Monica MicioGatta fabuland@gmail.com 
 
 
Questo tutorial è stato premiato su Instructables.com, dove trovare la versione inglese: 
http://www.instructables.com/id/How-to-save-a-badly-broken-pointe-shoe/ 
 
Questo tutorial funziona se avete alcuni tipi di punte, come l Sansha Recital e Premiere. Credo che 
si possa usare anche con Futura e Partenaire, se avere la "supercolla". Io l'ho usato per sistemare un 
paio di ReArt. 
 
Non si può rovinare facilmente un paio di punte. Conosco molte persone che non credono a 
quello che facciamo alle punte per prepararle, o che le migliori punte (secondo me) hanno dei 
chiodi. 
 
Un modo per rovinarle, comunque, è smezzarle male. Mi è successo una volta con un paio di 
Sansha Recital, che poi sono riuscita a salvare. 
 
Ecco cos'era successo: come vedete si piega nel punto sbagliato. 
 

 
 
Potete usare questo tutorial anche per rimettere in parte a nuovo un vecchio paio di punte che 
hanno la soletta troppo morbida. Probabilmente non le userete per ballare durante la vostra Prima 
alla Scala, ma saranno adatte per allenarvi. 
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Materiale: 
 Un paio di punte da danza smezzate male 
 Un paio di piedi (i vostri) 
 Stecche di rinforzo 
 Colla (solo in alcuni casa) 

 
Ho comprato le stecche di rinforzo sul sito della Sansha, e vengono fornite con alcune scarpette 
vengono (ad es. con un paio di Premiere). 
 

 
 
Passo 1: Cercare se la scarpetta ha uno spazio nascosto 
 
Tirate indietro la soletta interna, quella di stoffa. In questo modo dovreste vedere la suola rigida. 
Alcune scarpette (come le Premiere) hanno una sorta di tasca in cui si può infilare la stecca, altre 
hanno semplicemente uno spazio (come le Recital). Altre ancora non hanno spazio. 
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Ecco la tasca delle Premiere: 
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Ed ecco lo spazio delle Recital: 

 
 
Passo 2: Cosa fare se le scarpette non hanno lo spazio nascosto 
 
Se le vostre scarpette non hanno uno spazio nascosto, potete spazzare completamente la suola, 
come ho fatto io con le ReArt (io l'ho fatto quando erano completamente rovinate). 
Se le scarpe non hanno chiodi, semplicemente strappate la colla e poi rincollate la suola. Se hanno 
chiodi, apriteli e richiudeteli a fine lavoro. 
 
Ecco la mia ReArt scollata, con la stecca, pronta per essere reincollata: 
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Passo 3: Infilare la stecca 
 
Spingete la stecca nella tasca (o spazio). Dovete fare un po' di forza, io ho utilizzato la fuga di una 
piastrella per tenere ferma la stecca e spingerla dentro, facendo pressione sulla piattaforma. Una 
volta che la stecca è completamente infilata, chiudete la tasca o rincollate la scarpetta. 
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Passo 4: Smezzarle 
 
Se avete usato la colla, lasciatela asciugare per un giorno o due. Se no, potete procedere. 
La linea rossa nella foto indica dove la stecca è posizionata. Potete smezzare la scarpetta dove 
finisce. La stecca è abbastanza flessibile e comunque è infilata nella scarpetta. Vi darà supporto 
aggiuntivo (io mi trovo molto bene) perché rende la suola più rigida. 
 
Ora potete procedere a smezzare la scarpetta bene, seguendo il tutorial da pagina 1 :) 
 

 
 
La mia email: fabuland@gmail.com 
 
 
 


