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Camminare sui
tacchi è questione
di...scienza
Lo studio "maniacale",
scientifico e
ingegneristico del celebre
designer Salvatore
Ferragamo in mostra al
Palazzo della Meridiana
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Genova - Si dice che camminare sui tacchi sia
"un'arte": in realtà è tutta questione di scienza. È
anche una questione di buoni piedi e di difficile
equilibrio, certo. Ma il trucco sta tutto nell'arcata,
esattamente come avviene in architettura. Il Festival
della Scienza di Genova, che quest'anno ha per
tema proprio l'equilibrio, ha aperto le porte a una
mostra che esplora lo studio "maniacale" del celebre
designer "ingegnere" della calzatura Salvatore
Ferragamo nei confronti dell’anatomia del piede, in
modo da capire come funzioni l’arco plantare:
dall’analisi di questa tematica è nata una retrospettiva
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Accanto ai celebri tacchi e ai progetti personalizzati dello stilista per le icone del cinema e della

accuse Ho

musica, da Marylin Monroe ad Anna Magnani passando per Madonna e Audrey
Hepburn, i brevetti in bilico tra moda e scienza e le interviste a personaggi che dell'equilibrio

Colp
25enne

hanno fatto la propria vita: la ballerina Eleonora Abbagnato, lo scalatore Reinhold Messner, e
a Philippe Petit, funambolo protagonista della camminata su in filo teso tra le Torri Gemelle.

Csm
da funzion

L'attenzione scientifica, medica e ingegneristica negli oltre quattrocento brevetti dello stilista

Aere
di calore

sull'anatomia del piede dimostra la stretta correlazione tra scienza e arte, in questo caso
soprattutto tra scienza, moda e artigianato: «L'impegno "scientifico" di Salvatore Ferragamo
nella ricerca risale ai tempi della sua gioventù, quando ogni giorno percorreva cento
chilometri per frequentare i corsi di anatomia del piede a Los Angeles - racconta la direttrice

Ban,o
10 anni

del Museo Salvatore Ferragamo di Firenze Stefania Ricci - una fissazione, un'ossessione
quella di capire perché alcune scarpe calzassero e altre no: dopo aver approfondito
lo studio delle ossa e della struttura, ha scoperto quello che è il punto fondamentale, cioè l'arco
plantare. Lì va il peso del corpo, come nell'arco dell'architettura: ha così realizzato una
struttura d'acciaio che si chiama "cambrione", inserita all'interno delle scarpe, per permettere
a tallone e dita di rimanere liberi. Negli anni del Dopoguerra, il cambrione si è evoluto nella
zeppa in sughero. È il marchio Ferragamo».
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Un filo conduttore lega moda, scienza e storia: «L'immagine che apre la mostra è un momento
straordinario dell'evoluzione umana - sorride il direttore del Festival Vittorio Bo - è la
lenta trasformazione degli modelli di ominidi che passano dalla posizione di quadrupedismo
animale a quella di pedismo dell'homo sapiens: spesso non consideriamo quanto i nostri
acciacchi alla schiena siano ancora determinati da questa faticosa acquisizione della posizione
eretta».
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Conferenza di Stefania Ricci, direttrice del Museo Salvatore Ferragamo in occasione della
Mostra “EQUILIBRIUM”
Nell’ambito del programma del Festival della Scienza, Martedì 27 Ottobre alle ore 15 sarà presente a Palazzo della Meridiana
Stefania Ricci, Direttrice del Museo Salvatore Ferragamo che terrà una conferenza su “La vita e le opere di Salvatore
Ferragamo”.
L’umanità è in cammino da sei milioni di anni: una questione di buoni piedi e di difficile equilibrio. Nell’atto del camminare il
peso del corpo si sposta da un piede all’altro alla ricerca di stabilità e di equilibrio, un equilibrio dinamico, perché viene
compromesso subito dopo nel passo successivo. Ma come fare a mantenere questo stato, sostenere il peso del corpo umano
in movimento, quando i piedi sono racchiusi nelle scarpe, in forme non indispensabili allo stato naturale? Questa è stata la
prima preoccupazione di Salvatore Ferragamo, calzolaio artista, ma anche ingegnere, architetto della scarpa, studioso di
anatomia. L'incontro si propone di raccontare la storia di Ferragamo e del suo lavoro, mostrando le basi scientifiche che
regolano la progettazione di una nuova calzatura.
Stefania Ricci, laureata in Storia dell’Arte, nel 1984 inizia a collaborare con la Galleria del Costume di Palazzo Pitti a Firenze
e per la Salvatore Ferragamo organizza la prima mostra sulla storia dell’azienda. Dal 1995 è direttore del Museo Salvatore
Ferragamo e dal 2013 della Fondazione. Come studiosa ed esperta di storia della moda è autore di numerosi libri e saggi.
Oltre a Stefania Ricci interverranno Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e Culturali
della Regione Liguria, Carla Sibilla Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Genova, Vittorio Bo, Direttore del
Festival della Scienza, Davide Viziano, Presidente dell’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana.
La conferenza è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.
E’ organizzata nell’ambito della Mostra “Equilibrium” del Museo Salvatore Ferragamo, visitabile a Palazzo della Meridiana fino
al 13 Dicembre tutti i giorni (escluso il lunedì) con orario: da martedì a venerdì dalle 12 alle 19 e sabato e domenica dalle 11
alle 19 fino a lunedì 6 aprile 2015.
Durante il Festival della Scienza (fino al 1 Novembre) l’orario è il seguente: da lunedì a venerdì: 10-18, sabato e domenica:
10-19
Ingresso alla Mostra con biglietto del Festival della Scienza oppure € 5,00.
Genova, 26 Ottobre 2015
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Genova - Venerdi 30 ottobre 2015
Guardare ma non... provare. La mostra Equilibrium a cura della Fondazione Ferragamo è una
delle più seguite del Festival della Scienza 2015. Un percorso, quello visitabile a Palazzo
della Meridiana fino a domenica 13 dicembre, che racchiude celebri tacchi e progetti
personalizzati del Calzolaio delle Star. Salvatore Ferragamo è stato uno studioso,
sperimentatore e ingegnere della calzatura conosciuto in tutto il mondo. Un viaggio che riflette
la sua ossessione nel capire perché alcune scarpe calzano, altre no.
In pochi conoscono la parola cambrione, che rappresenta una delle scoperte più importanti
dello stilista italiano. Una struttura d'acciaio inserita all'interno delle scarpe per permettere a
tallone e dita di rimanere liberi. Una soluzione che consente di scaricare meglio il peso del
corpo.
I tacchi e l'equilibrio: un rapporto difficile. Eppure Ferragamo, che ha studiato anatomia e il
funzionamento dell'arco plantare (dove poggia il peso nel corpo) negli Stati Uniti, riesce a unire
estetica e comodità. Si mette in gioco e sperimenta, fino a realizzare il Sandalo Invisibile, con
tomaia formata da un unico filo di nylon, la lenza da pesca, e per la quale riceve l'Oscar della
Moda. Brevetta centinaia di modelli che hanno fatto la storia di questo settore: un esempio è la
Zeppa in sughero.
Gli occhi brillano, anche di invidia, nell'ammirare i sandali in rafia lavorati all'uncinetto; la
zeppa rivestita di corda; le infradito anni '40 in camoscio verde e suola in feltro. Ma non solo:
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in quanti vorrebbero indossare le scarpe realizzate per Marilyn Monroe in coccodrillo marrone?
Una relazione continua tra scienza, arte, moda e artigianato. I tempi cambiano, ma il fascino
delle scarpe di Salvatore Ferragamo non tramonta. A stupire i visitatori è anche l'utilizzo di
materiali poveri e innovativi come il cellofan o il sughero. L'ingegnere della scarpa non ha
mai perso la bussola: bisogna studiare come realizzare ogni tipo di scarpa nel modo migliore.
La collaborazione della Ditta Ferragamo con le star si sposta dall'esposizione alla quotidianità.
Le scarpe dell'attore americano Tom Hanks sono in cantiere, mentre alla mostra sono presenti
le riproduzioni in legno dei piedi di molte icone internazionali a cui poi sono state prodotte le
calzature come Madonna, Ingrid Bergman e Greta Garbo. La storia e i giorni nostri si
intrecciano.

La ministra della Ricerca Stefania Giannini in visita alla mostra Equilibrium

Andrea Sessarego
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La mostra in corso al Palazzo della Meridiana: fino al 13 dicembre
Cerca

di WANDA VALLI
31 ottobre 2015

Lei, la dolce, affascinante, indimenticabile
Marilyn, le indossava per aggiungere un
tocco di femminilità, un qualcosa di sexy, che
accompagnasse e sottolineasse la sua
camminata e il suo incredibile sorriso. Erano
perfette le sue scarpe in coccodrillo marrone
con tacco sottile, alto ma non altissimo,
inventate, disegnate, calibrate da Salvatore
Ferragamo, un cultore dell’equilibrio del
corpo e quindi del piede e quindi della scarpa
che lo veste. Era il 1958. Quella scarpa, o
meglio la riproduzione del prototipo, è a
Palazzo della Meridiana, nella mostra
“Equilibrium”, un evento del Festival della
Scienza, che resterà a aperta fino al 13 dicembre.
E’ la storia di un giovane ciabattino, Salvatore Ferragamo, che diventa il mago delle
calzature, la storia di scarpe che fanno sognare ma sanno come accompagnare il piede
nella camminata. Per renderla confortevole e leggera. Eh sì, se ci fosse Carrie Bradshaw
con le sue amiche di “Sex and the City”, certo resterebbe a ammirare incuriosita,
ammaliata, le forme in legno che riproducono il disegno di piedini preziosi. Perché le clienti
illustri di Salvatore Ferragamo sono tante: Marilyn Monroe e Greta Garbo, la divina
riottosa che si concede al maestro delle scarpe venuto dall’Italia, e poi Marlene Dietrich,
Anna Magnani, Ingrid Bergman e la sofisticata Audrey Hepburn. O Madonna. Tutte si
affidano a Ferragamo, sicure di trovare, nelle sue creazioni, quell’equilibrio che deve
essere garantito nelle scarpe che sostengono il corpo.
Del resto Salvatore Ferragamo scrive nella sua autobiografia: “ Quando stiamo in piedi il
nostro peso poggia direttamente sull’arco plantare: una piccola superficie sostiene tutto il
nostro peso”. Così lui studia, inventa e brevetta scarpe che aiutano soprattutto le signore
a mantenere l’equilibrio nella loro camminata. Con beneficio anche della mente perché, a
sentir Ferragamo, “la stanchezza e la debolezza fisica incidono sul sistema nervoso” .
Lui inventa e brevetta la zeppa in sughero, che accompagna il piede con leggerezza, e è
solo uno dei 400 brevetti di tutta la sua vita. Il più importante è il “cambrione”, una lamina
d’acciaio sottile che viene collocata tra il sotto suola e la suola a creare la linea d’equilibrio
di ogni calzatura. Il cambrione che le scarpa Ferragamo continuano a avere e che, a
Palazzo della Meridiana, si è trasformato in una scultura, una sorta di arco brunito.
E’ la metà degli Anni Cinquanta quando Salvatore Ferragamo inventa molti tipi di tacchi:
uno è altissimo e sottile, con una parte in acciaio, è ancora per Marilyn, ma sono da
ammirare i sandali con zeppe in sughero colorato color oro e tomaia in raso nero del
1940, epoca di autarchia fascista che scatena la fantasia, e, nel 1942 fa nascere un’altra
scarpa con zeppa e carta di cioccolatini lavorata all’uncinetto. Ma pesa solo 30 grammi la
scarpa perfetta, quella che nel 1947 vince il premio Neiman Marcus, l’Oscar della moda si
chiama Invisibile, è leggerissima, ha la tomaia in filo di nailon.
Salvatore Ferragamo nasce nel 1898 a Bonito in Campania e lì, ancora bambino, impara
il mestiere del calzolaio. Qualcosa,però, non lo convince, non capisce perché le scarpe
non sempre calzano bene il piede. La sua ricerca dell’”Equilibrio” incomincia così, si
trasferisce con lui negli Stati Uniti a Boston, Santa Barbara in Californi a e poi Hollywood. I
suoi clienti sono soprattutto le dive del cinema, ma non solo, le sue scarpine fanno volare.
Torna in Italia Firenze negli Anni Trenta, apre il laboratorio, conquista le donne che amano
le sue scarpe eleganti, femminili, adatte ai loro piedi. Che siano di fata o di matrona.
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(ANSA) - GENOVA, 31 OTT - Il ministro all'Istruzione Stefania Giannini ha
visitato la mostra 'Equilibrium' del museo Salvatore Ferragamo allestita a palazzo
della Meridiana, durante la sua visita a Genova ieri sera per partecipare al
Festival della Scienza. La mostra è stata allestita nell'ambito delle manifestazioni
del Festival, il cui tema quest'anno è l'equilibrio.
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Sarà perché il primo capo firmato che ho avuto è stato un paio di sandali
blu di Ferragamo, ma quando ho visto gli striscioni che pubblicizzano la
mostra Equilibrium mi sono incuriosita. E la mia curiosità è stata ripagata;
la mostra, iniziata come parte del programma del Festival della Scienza di
quest’anno, pone l’attenzione sul tema dell’equilibrio, ma propone
suggerimenti interessanti anche sulla moda, sull’intraprendenza, sulla
genialità e sulla fortuna di Salvatore Ferragamo, fondatore dell’omonima
casa di moda. Nato in un paesino in provincia di Avellino ed iniziata la sua
attività a 13 anni in una bottega di calzolaio, giovanissimo emigra negli
Stati Uniti dove apre una bottega di scarpe su misura a Hollywood,
diventando il “calzolaio delle stelle”. Torna in Italia nel 1927 e apre il suo
laboratorio a Firenze. Molte le dive che hanno calzato le sue scarpe: in
mostra le décolleté create per Marylin Monroe. Chissà come ancheggiava
con fare seducente su questi tacchi!
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Anna Magnani, Bette Davis, Ava Gardner, Audrey Hepburn sono solo
alcune delle star che hanno indossato le sue scarpe.
Salvatore Ferragamo produce oltre 400 tipi di tacchi, suole, rinforzi;
realizza la scarpa perfetta: con una forma rivoluzionaria crea un sostegno,
un rinforzo per l’arco plantare che guida l’equilibrio del corpo che
cammina. E’ il cambrione, suo brevetto del 1931, una lamina metallica che
dà supporto al piede durante la camminata.
Nel 1940 produce un sandalo con zeppa in sughero rivestita di capretto dal
design strabiliante per l’epoca; lo indosserei la prossima estate!
(http://www.stupiscitiagenova.it/wp-content/uploads/2015/11/Sandalo.jpg)
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Nel 1947 vince il Premio Neiman Marcus (l’”Oscar” della moda) con il
sandalo Invisibile in camoscio rosso e filo di nylon.
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La mostra si chiude con un filmato con vari contributi di personalità quali
Reinhold Messner, Eleonora Abbagnato e, non ultima, Wanda Ferragamo,
moglie di Salvatore, che dal 1960, insieme alla figlia Fiamma, ha condotto
l’azienda di famiglia.
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Genova in visita a Equilibrium, mostra aperta al Palazzo della
Meridiana no al 13 dicembre

Dalle origini no all’evoluzione dei modelli di scarpa,
passando per i centinaia di brevetti (oltre 400) rmati
Salvatore Ferragamo, diventato anche calzolaio delle più
famose dive di Hollywood. La mostra Equilibrium,
proveniente dal Museo Ferragamo di Firenze e inaugurata
con il Festival della Scienza di Genova, sarà aperta a Palazzo
della Meridiana no a domenica 13 dicem bre. Oggi a
visitarla c’era anche un ospite di eccezione, Ferruccio
Ferragamo
(http://www.bjliguria.it
/?persone_tag=ferruccio-ferragamo), patron della casa di
moda: «L’equilibrio è tutto – spiega – Si tratta di un concetto
molto caro a mio padre, da cui trasse ispirazione per un
brevetto importante, quello del rinforzo dell’arco del piede
dove poggia il peso del corpo equilibrio è una condizione sine
qua non per la nostra impresa: le scarpe non solo devono
essere belle, ma devono essere fatte per il piede stesso,
perché riesca a sostenere tutto il corpo».

(http://www.gnv.it)

(http://www.tributetodoha.com/)
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La mostra registra nora oltre 700 ingressi, con punte
soprattutto nel weekend: «A visitarla sono soprattutto
donne – spiega Nicoletta Viziano (http://www.bjliguria.it
/?persone_tag=nicoletta-viziano),
Gruppo
Viziano
(http://www.bjliguria.it/?aziende_tag=gruppo-viziano) – che
trascorrono anche molto tempo all’interno delle sale. Tra le
preferite c’è sicuramente quella dedicata ai brevetti di
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Ferragamo: «mio padre ha unito
comfort e creatività»
Il figlio dello stilista ospite
alla mostra Equilibrium,
dedicata al lavoro del
padre. Il calzolaio delle
star è riuscito a far
convivere il design e
qualità. L'intervista

Genova - Mercoledi 18 novembre 2015
Ferruccio Ferragamo a Genova per visitare la mostra Equilibrium, dedicata all'arte e al genio
del padre, Salvatore Ferragamo lo stilista che ha inserito la scienza nel mondo della
calzatura. La mostra a cura della Fondazione Ferragamo, è visitabile fino al 13 dicembre negli
spazi del Palazzo della Meridiana e ruota attorno all'equilibrio, concetto che ha sempre
guidato gli studi di Salvatore Ferragamo.
«Mio padre aveva molta fantasia e molto senso pratico - racconta Ferruccio Ferragamo - ha
frequentato il corso di anatomia dell'università della Califorinia per studiare e capire
l'anatomia del piede e il suo funzionamento, con il fine di dare il massimo del comfort alla
sua creatività».
Il concetto di equilibrio è stato sempre presente negli studi dello stilista campano che ha ideato
il cambrione: una struttura d'acciaio inserita all'interno delle scarpe, per permettere a tallone e
dita di rimanere liberi, una soluzione che consente di scaricare meglio il peso del corpo.
«Forse non ce ne accorgiamo - continua Ferragamo - ma quando camminiamo il peso del
nostro corpo oscilla tra il tallone e la pianta passando per l'arco del piede. L'arco è la struttura
portante che aiuta a scaricare il peso come avviene in architettura e il cambrione è stato in
questo rivoluzionario per le calzature»
Una relazione continua tra scienza, arte, moda e artigianato quella che ha portato avanti
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Salvatore Ferragamo nel corso della sua carriera e che lo ha visto aprire nel 1923 l'Hollywood
Boot Shop, un negozio di calzature nella capitale del cinema mondiale dove lo stilista veniva
chiamato il Calzolaio delle stelle.
Non a caso nella mostra è possibile ammirare le forme utilizzate come base per realizzare
scarpe di celebrità del calibro di Ingrid Bergman e Greta Garbo.
Ma l'eredità lasciata da Salvatore, scomparso nel 1960, è grande tanto che le scarpe
Ferragamo oggi calzano nei piedi delle star contemporanee come Madonna e Tom Hanks.
Perché in fondo tutto è una questione di equilibrio, anche riuscire a creare una scarpa di alta
moda e raffinato desing senza dimenticare la comodità e la praticità che rendono una scarpa
unica.

Andrea Carozzi
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A Genova a Palazzo Meridiana una mostra ripercorre la
storia della maison Ferragamo
"La scarpa giusta è quella bella allo specchio e comoda ai piedi, la scarpa sbagliata è l'opposto". Sembra
una banalità ma se a dirla è Ferruccio Ferragamo, presidente della Salvatore Ferragamo, assume un altro
tono. Ferragamo è a Genova per visitare "Equilibrium", la mostra allestita al Palazzo della Meridiana, fino
al 13 dicembre, dove viene ripercorsa la storia dell'azienda di famiglia, diventata una vera multinazionale
dello stile.

Foto: Ansa
Dalla scarpa fatta con la carta delle caramelle a quella "invisibile" con la lenza della canna da pesca, fino
ai brevetti più importanti, la zeppa e, sopratutto, il supporto in ferro che sostiene perfettamente l'arco del
piede. "Quando mio padre non riusciva a trovare il pellame, perché erano tempi difficili - spiega
Ferragamo - prese la carta delle caramelle, che stava mangiando al cinema e, intrecciandole con un filo di
cotone fece una scarpa multicolore, di grande successo".
In mostra anche la storica zeppa di sughero, che esprime una grande leggerezza e eleganza, e le scarpe
fatte con la lenza da pesca. "Questa, che vinse il premio Chanel nel 1947, la chiamo invisibile - conclude
Ferragamo - perché grazie a questo materiale la suola sembra sostenuta dal nulla".
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