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Introduzione 

Questa tesi intende analizzare l’attività espositiva e gestionale del Museo Ferragamo, 

inteso come entità strettamente legata alla omonima maison di moda, ma anche come 

autonoma realtà con una propria programmazione culturale. Da alcuni decenni infatti le 

case di moda italiane hanno avviato collaborazioni con il mondo dell’arte o iniziative in 

proprio che hanno dimostrato una grande capacità incisiva e l’analisi di tale caso di studio 

mi è parsa particolarmente esemplare per l’abilità del Museo nel rimanere fedele alla 

mission dello stilista da cui prende nome, ma anche nel produrre un’immagine positiva e 

propositiva nell’ambito delle esposizioni. 

A partire dal Novecento la moda e l’arte si sono sviluppate influenzandosi a vicenda pur 

mantenendo i loro percorsi separati. Sul finire del XIX secolo e l’inizio del XX secolo sono 

emerse nuove relazioni che hanno dato l’opportunità ai due campi di interagire e di 

contaminarsi. Lo studio delle connessioni nate dall’incontro delle due discipline permette 

di osservare quello che attualmente l’arte e la moda possono fare insieme per un 

reciproco successo. Da un lato la moda vuole rendersi sempre più visibile mostrando e 

raccontando quello che possiamo definire il suo heritage, cioè la sua tradizione e 

competenza nonché il suo percorso storico attraverso i mezzi propri dell’arte, come il 

mostrarsi in un museo, oppure dando origine all’organizzazione di mostre che 

ripercorrono la storia della propria maison. Dall’altro lato l’arte torna protagonista 

assoluta grazie al contributo delle fondazioni appartenenti alle case di moda le quali si 

adoperano per la promozione dell’arte contemporanea o per la realizzazione di 

collaborazioni e progetti comuni, mentre altre maison si impegnano nel restauro e nella 

manutenzione di alcuni monumenti storico artistici. Queste due polarità dialogano ora più 

che mai senza entrare in contrasto ma coesistendo e supportandosi a vicenda con il 

vantaggio di esplorare la storia e il patrimonio culturale che caratterizza un paese come 

l’Italia.  

Questo elaborato inizia dunque vagliando le sinergie che si intessono nel corso del 

Novecento tra i due ambiti, ripercorrendo e evidenziando come esista una rete continua 

fin dai primi anni del Novecento ad oggi. L’obiettivo di questo “viaggio” è esaminare le 

iniziative promosse dall’arte e dalla moda che costituiscono dei veri e propri motori di 

sviluppo per questi settori e per la comunità. Ci si è chiesti infatti, in particolare sulla base 

del caso di studio della maison Salvatore Ferragamo, se le case di moda, dopo un lungo 
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dialogo con l’arte, possano relazionarsi con quest’ultima inserendosi di un luogo culturale 

come il museo. L’ente museale è uno strumento idoneo a valorizzare la storia di una 

maison? La promozione dell’arte contemporanea è possibile tra le sale di un museo 

aziendale di una casa di moda? I linguaggi e i codici espressivi delle due discipline possono 

stare insieme? I benefici sono per entrambe le parti? 

Con lo studio di alcuni esempi emblematici in Italia e attraverso l’analisi del lavoro della 

maison Salvatore Ferragamo in campo culturale, si tenta di rispondere alle precedenti 

domande indagando nello specifico su quanto fatto dalla casa di moda fiorentina per 

arrivare alla creazione di un efficiente museo promotore di mostre temporanee, di un 

archivio storico e della Fondazione Ferragamo, sorta nel 2013. 

Nel primo capitolo viene indagato il contatto tra le correnti artistiche dei primi anni del 

Novecento e lo sviluppo della storia della moda, a partire dai couturier che hanno 

tracciato la storia del costume, tra cui il francese Paul Poiret. Seguono dei case history che 

testimoniano il legame tra l’ambiente artistico e la moda, come dal rapporto di Elsa 

Schiaparelli con Salvador Dalì allo stilista Yves Saint Laurent fino a mettere in luce come si 

è passati dal collezionismo al fenomeno recente delle fondazioni, che ha toccato molte 

case di moda, una tra tutte la maison Prada. 

Nel secondo capitolo vengono citate le principali fondazioni delle case di moda e le nuove 

modalità con le quali le maison dialogano con il mondo dell’arte orientando il loro 

sostegno verso la salvaguardia e la tutela del patrimonio storico artistico italiano. 

Contemporaneamente si approfondisce l’interesse sempre più diffuso che musei e mostre 

dimostrano per grandi aziende della moda, le quali danno vita a dei veri istituti museali 

per la conservazione e la valorizzazione del loro heritage. 

Nel terzo capitolo, dedicato al caso di studio del Museo Salvatore Ferragamo, viene 

narrata la storia del “calzolaio dei sogni”, la sua carriera creativa e la relazione con l’arte, 

e infine la nascita, per volere della famiglia, del museo dedicato allo storico brand. La 

maison Ferragamo è tra le prime in Italia e in Europa a mettere in primo piano la sua 

storia attraverso una così autorevole istituzione quale è il museo.  

Nel quarto capitolo si approfondisce l’attività espositiva del Museo Ferragamo con 

l’analisi di alcune mostre che evidenziano lo sviluppo dell’istituzione per considerare 

come si pone nel panorama culturale nazionale e internazionale nell’intento di valorizzare 

sia l’arte che la moda, in quanto la sua mission è la preservazione e la valorizzazione 
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dell’arte e della storia del costume, ma sempre con un focus dedicato a Salvatore 

Ferragamo, come personalità o come marchio. 

La storia della moda italiana è un patrimonio che deve essere tramandato: tale eredità 

storica rappresenta un valore aggiunto, fondamentale per lo sviluppo della moda stessa e 

per l’espansione delle contaminazioni che possono fiorire tra arte, design e moda, oggi 

più camaleontiche che mai e dunque il caso del Museo Ferragamo ben mi pare possa 

essere considerato un’eccellente modalità con cui i privati mettono in scena la loro stessa 

storia ma creano anche un’offerta culturale con modalità valevoli e efficaci. 
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Capitolo 1 

I couturier e l’arte contemporanea 

  

1. Rapporti tra arte e moda: dalla Belle Époque ai cambiamenti dello stile 

moderno 

Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, periodo che prende il nome di 

Belle Époque, sorgono in Europa e negli Stati Uniti movimenti artistici come espressione 

di mutamenti che si estendono dalla letteratura alle discipline artistiche alla moda. La 

corrente che in particolar modo evidenzia il gusto dell’epoca, l’ottimismo e la 

spensieratezza della società borghese, è l’Art Nouveau, che nasce e si diffonde in tutta 

Europa acquisendo denominazioni diverse: Art Nouveau in Francia, Modern Style in 

Inghilterra, Modernismo in Spagna, Jugendstil in Germania, Sezessionstil in Austria e 

Liberty o Floreale in Italia. Artisti emblematici sono Victor Horta, Hector Guimard, Antonio 

Gaudì, Otto Wagner, Joseph Hoffmann, Henri Van de Velde e Gustav Klimt. Quest’ultimo 

è il pittore forse più noto della Secessione viennese; le sue opere sono caratterizzate dal 

tratto elegante e morbido, il raffinato accostamento di colori e la bidimensionalità delle 

forme. Lo scopo della corrente artistica di inizio secolo è la creazione di uno stile nuovo 

che oltrepassi la gerarchia delle arti, e che si affermi come un movimento fondato sulla 

ricerca di una forma esteticamente qualificata in ogni prodotto anche il più comune. L’Art 

Nouveau si configura come una vera e propria moda che coinvolge e tocca ogni aspetto 

della vita contemporanea: l’edilizia, l’urbanistica, l’arredamento domestico ed urbano, 

l’abbigliamento, l’ornamento personale, l’arte figurativa e decorativa. 

Indipendentemente dal luogo dove si sviluppa, presenta peculiarità stilistiche uniformi: la 

linea curva e ondulata, il motivo spirale, i frequenti richiami all’ambiente naturale con 

riferimenti floreali e animali, il rimando all’arte giapponese, l’uso del colore con tonalità 

fredde e attutite, la continua volontà di conferire elasticità, l’eleganza della forma, la 

leggerezza e la sinuosità all’oggetto prodotto.1  

Un personaggio importante per gli orientamenti del gusto era stato anche William Morris 

che riformula una concezione storicista ma anche innovativa delle arti applicate fondando 

                                                 
1
Cfr. D. Davanzo Polo, Tessuti del Novecento, Milano 2007. 
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nel 1988 le Arts and Crafts Exhibition Society2, società specializzata nella produzione e 

nella vendita di tessuti, tappeti, mobilio e oggetti di arredamento. Questi prodotti sono 

progettati e realizzati anche in collaborazione con artisti come Edward Burne-Jones e 

Dante Gabriel Rossetti. Il movimento Arts and Crafts intendeva conciliare antiche 

lavorazioni artigianali con la moderna produzione industriale: l’operaio d’arte avrebbe 

restituito all’oggetto quella componente estetica e creativa che esso avrebbe perduto a 

causa di una lavorazione standardizzata e impersonale. Morris è fortemente contrario 

all’impiego di macchinari per la produzione di oggetti d’arte applicata; inoltre è convinto 

che il processo industriale sia la causa principale del tracollo artistico della sua epoca. Il 

suo obiettivo è ripristinare il lavoro artigianale, anche per la creazione di oggetti moderni 

e di uso quotidiano, pur usufruendo delle nuove tecnologie messe a disposizione dalla 

Rivoluzione industriale. Per Morris l’estetica di un prodotto dev’essere ricercata anche 

nell’oggetto più comune e l’artigianalità è la chiave che permette di soddisfare il suo 

canone estetico.3  

La raffinatezza e la grazia tipica dell’Art Nouveau documentano il senso di ottimismo e 

spensieratezza della società borghese che conosce e attraversa la cosiddetta Belle 

Epoque.4 I grandi couturier esprimono e esplicitano la loro creatività e manualità in abiti 

sinuosi ed eleganti caratterizzati da materiali ricercati e abbondanza di stoffe di lusso 

come rasi, sete, chiffon, pizzo abbellite con ricami e decorazioni di perle5. Il guardaroba 

femminile è dominato dalla linea ad S, la quale dona fluidità e avvolge la silhouette, 

richiamando l’impronta artistica del tempo. La rivoluzione nel campo dell’abbigliamento 

viene favorita anche dalla corrente dei Preraffaelliti, dalla diffusione della stampa, dalla 

nascita della fotografia, dal cinema e dalle prime dive del grande schermo, modelli ai quali 

le donne possono ispirare. Emerge l’esigenza di liberare il sistema moda dai canoni 

ottocenteschi,6 si avverte la necessità di abiti più pratici e più funzionali che soddisfano i 

nuovi concetti di libertà e modernità espressi dai primi movimenti femministi. La figura 

femminile in auge questi anni è la “femme fatale”7: sapiente, preparata, elegante, 

                                                 
2
 Cfr. R. De Fusco, Storia del design, Bari 2002. 

3
 Cfr R. Watkinson, William Morris as designer, Londra 1967. 

4
Cfr. R. Bossaglia, L’art déco, Bari 1984. 

5
 Cfr. J. Robinson, Arte e Moda nel ‘900, Novara 1979, p.31. 

6
 Cfr. E. Morini, Storia della moda XVIII-XXI secolo, Milano 2010, p. 173. 

7
Cfr. R. Bossaglia, Dalla donna fatale alla donna emancipata: iconografia femminile nell’età del déco, Nuoro 

1993. 
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romantica, esotica. Una donna che non indossa più gli scomodi corsetti, ma è libera 

all’interno di un vestiario più leggero che le disegna il corpo in modo sottile ed allungato. 

Queste aspetti si riscontrano in alcuni dipinti come ad esempio Donna in camicia di André 

Derain del 1906 e Marcella di Ludwing Kirchner del 1910. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: André Derain, Donna in Camicia, 

1906, Statens Museum for Kunst, 

Copenaghen 

 

 

 

 

 

 

 

Sintomatica di queste tendenze è anche l’esposizione dedicata all’abbigliamento d’artista, 

organizzata nel 1900 a Parigi, in cui Henry Van de Velde espone sei abiti disegnati per la 

moglie. Il taglio è semplice e valorizza il corpo dell’indossatrice, dalla vita alta, dalla gonna 

lunga e morbida decorata secondo gli stilemi Art Nouveau.8 Un altro artista che 

contribuisce all’evoluzione che interessa la moda è Gustav Klimt il quale, insieme con la 

compagna Emilie Flöge,- che assieme alle sorelle, Pauline e Helene, è alla direzione di una 

delle più famose case di moda presenti a Vienna, la Schwestern Flöge- prende spunto 

dalle tradizioni orientali e disegna una serie di vestiti in linea con le sue opere pittoriche 

dove la morbidezza e la scioltezza sono le protagoniste.9 Sempre a Vienna nel 1903 Josef 

Hoffmann e Koloman Moser istituiscono le Wienner Werkstätte. Dal 1911 all’interno di 

                                                 
8
Cfr. D. Davanzo Polo, Tessuti del Novecento, op. cit. 

9
 Cfr. R. Bossaglia, Klimt: l’evoluzione dell’art nouveau, Milano 2001. 
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questo istituto viene inserito un laboratorio stabile specializzato nella produzione di 

tessuti e abiti, coordinato da Eduard Wimmer-Wisgrill.  

Il baricentro della moda dell’epoca è Parigi dove nel 1900 in occasione dell’Esposizione 

Internazionale, il couturier Paquin organizza il Padiglione dell’Eleganza. Le principali 

sartorie parigine del tempo sono: Paquin, Redfen, le sorelle Callot e Doucet10. L’atelier di 

Doucet, padre dell’haute couture francese, è frequentato da due personaggi che 

influiscono enormemente sull’evoluzione successiva della moda, Paul Poiret e Madeleine 

Vionnet. Poiret, attento alle novità artistiche e culturali di questo momento, si configura 

come il vero protagonista dell’ innovazione nel settore dell’abbigliamento moderno. Egli 

nasce a Parigi nel 1879 da una famiglia di mercanti di tessuti. Inizia fin da piccolo a 

disegnare modelli e a venderli alle più famose case di moda di Parigi. Sul finire degli anni 

Novanta dell’Ottocento il giovane sarto comincia a collaborare con Doucet. Nel 1900 

Poiret lavora all’interno della Worth, casa di moda francese, dove elabora prototipi di un 

abbigliamento più sportivo e funzionale. Qui inventa e disegna il famoso Confucius, un 

mantello a forma di kimono. Nel 1903 decide di aprire il suo primo atelier vicino all’Opéra 

di Parigi. Il nuovo studio si distingue per le ampie vetrate, le quali consentono a tutti di 

osservare il lavoro e le creazioni del couturier. In contrasto con la tendenza degli altri 

atelier, Poiret rende visibili i suoi modelli e il suo nuovo modo di operare.  

Nel corso della sua carriera il sarto parigino intraprende una battaglia contro il busto e 

contro l’abbigliamento che ha caratterizzato tutta la moda ottocentesca, giudicato poco 

funzionale, stretto, scomodo, costrittivo. Compie una rivoluzione epocale nel modo di 

vestire e una vera metamorfosi nel corpo femminile prendendo come punto di forza le 

spalle. Il corpo della donna viene liberato dal corsetto; all’abito è attribuito un profilo 

leggero, snodato e morbido, che restituisce vitalità alle donne che lo indossano.11 I suoi 

modelli esplicitano la nuova femminilità del Ventesimo secolo: libera, sciolta, sensuale.12 

Per la riforma introdotta nel guardaroba femminile a soli trent’anni Poiret si guadagna 

l’appellativo “le Magnifique”.  

                                                 
10

Cfr. Doucet è considerato oltre che un creatore della moda, un mecenate e un collezionista d’arte. Nella 
sua collezione ci sono opere postimpressioniste e cubiste, tra cui Les demoiselles d’Avignon (1907) di 
Picasso. La sua passione per l’arte si estende anche alle arti decorative del XVIII secolo. Cfr. S. Gnoli, Moda: 
dalla nascita della haute couture a oggi, Roma 2012. 
11

 Cfr G. Vigarello, Storia della bellezza. Il corpo e l'arte di abbellirsi dal Rinascimento a oggi, Roma 2007. 
12

 Cfr. P. Poiret, Vestendo la belle époque/ Paul Poiret, (1881), traduzione di S. Brogli, Milano 2009.  
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Il couturier francese incarna la figura di mecenate amante dell’arte e di tutte le sue 

manifestazioni;13 è un personaggio eclettico e vulcanico. Le sue principali fonti 

d’ispirazione sono le avanguardie del primo Novecento, infatti ama adornare le sue 

invenzioni con colori che riprendono quelli dei movimenti artistici come i Fauves e dai 

pittori come Matisse, a cui ordina anche un dipinto. L’amore per l’arte è documentato 

anche dalla ricca collezione di opere in suo possesso: centinaia di quadri di numerosi 

artisti tra cui Picasso, Vlaminck, Utrillo, Raul Dufy, Modigliani, Van Dongen, Rouault, 

Matisse, Dunoyer de Segonzac, Brancusi. La raccolta, dopo la prima guerra mondiale, 

viene venduta ai grandi musei americani e francesi per tentare di risanare la grave 

situazione economica del sarto parigino. 

Egli conosce e frequenta gli artisti dell’epoca, tra i quali il fotografo Man Ray, che grazie a 

Poiret viene coinvolto nel campo della fotografia di moda. Tra le fotografie più note di 

Man Ray, c’è quella di Peggy Guggenheim nel 1924, che indossa un abito del sarto 

parigino impreziosito da ricami e un affascinante strascico. 

Con “le Magnifique” nasce l’illustrazione di moda e grazie a lui molti disegnatori, 

illustratori e fotografi sconosciuti acquistano in breve tempo popolarità, un esempio sono 

Iribe e Lecape. Il sarto si affida a questi per promuovere i suoi capi moderni e li aiuta ad 

intraprendere la strada del successo nel mondo dell’illustrazione di moda.14 Le invenzioni 

divulgate per mezzo della nascente illustrazione sono l’abito “alla greca”, la vita alta, le 

spalle scoperte, i colori vivaci, le linee dritte e morbide. 

 

 

 

 

  

                                                 
13

 Cfr. Poiret, catalogo della mostra a cura di A. Bolton e H. Koda (New York, Metropolitan Museum of Art), 
Londra 2007. 
14

 Cfr. J. Robinson, Arte e Moda nel ‘900, op. cit. 
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Fig. 2: Paul Iribe, Les Robes de Paul Poiret, 1908 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1906 Poiret trasferisce il suo atelier e la sua residenza in uno spazio più grande, un 

vero e proprio palazzo che diviene poi sede delle sue feste mondane conosciute in tutto il 

mondo. Altro stimolo per il sarto francese sono i balletti russi, in scena a Parigi tra il 1910 

e il 1911. In questi anni il couturier inaugura una nuova linea d’abbigliamento di 

inclinazione orientale composta da tuniche velate da harem, pantaloni alla turca e 

turbanti. Questa collezione viene presentata ufficialmente durante la festa più celebre 

organizzata da Poiret nel suo palazzo: Mille et Deuxième Nuit nel 1911. Ad attendere i 

trecento ospiti, è un giardino curato nel dettaglio con un ricco buffet e bevande; ad 

illuminare e ad introdurre la festa ci sono africani e donne seminude che reggono delle 

torce. Tra i partecipanti vi sono mimi, finti venditori di schiavi, fattucchiere, saltimbanchi, 

cartomanti, finti mendicanti tutti adornati e vestiti con costumi orientali e persiani. “Le 

Magnifique” indossa un turbante di raso bianco e un abito da sultano. La serata ha il suo 

apice quando il couturier fa arrivare un’enorme gabbia dove all’interno è presente la 

moglie: la sua modella ideale, vestita con pantaloni gonfi di chiffon ocra e stretti alle 

caviglie, un turbante d’oro con una aigrette e la corta crinolina a paralume di lamè 

dorato.15 Nel corso dell’evento il sarto mostra ai partecipanti le sue novità nel campo 

dell’abbigliamento anticipando molte tendenze che si sviluppano negli anni Trenta, come 

                                                 
15

 Cfr. Ibidem 
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ad esempio i pigiami e i pantaloni ampi di taglio maschile.16 Le sue proposte provocano 

una reazione inaspettata, criticate dalle testate francesi più famose, come “Le Figarò”, 

sono viste come veri e propri scandali da importanti sartorie francesi, tra le quali quelle 

dei maestri dove egli mosse i primi passi: Doucet e Worth.  

Alla vigilia del secondo decennio del XX secolo il sarto inizia a osservare con attenzione la 

particolare influenza che si impone tra le varie discipline artistiche. Il nascente modern 

design e l’esperienza viennese della Wiener Werkstatte, dove è inserito un laboratorio 

interamente dedicato alla moda, danno nuovi stimoli al couturier che avvia a Parigi nel 

1912 l’Atelier Martine, dedicato alle arti applicate e alla progettazione d’interni. Qualche 

anno più tardi produce una collezione di tessuti e di arredamento con Raul Dufy.17 In 

seguito all’apertura della scuola di arti decorative, Poiret inaugura un negozio dove 

vengono venduti i pezzi realizzati all’interno dell’istituto: tappeti, mobili, vasi, tessuti 

d’arredamento, lampade.  

Altra impresa sostenuta dal couturier in questi anni è la creazione di una collezione moda 

maschile. Nello stesso periodo compare anche la sua linea di cosmetici e profumi, Les 

parfumes de Rosine, i cui contenitori sono disegnati da artisti. Alla metà del secondo 

decennio il sarto francese gode di fama internazionale tanto da essere denominato il 

“King of Fashion”. Oltre alla sartorialità e alla originalità delle collezioni, egli punta alla 

diffusione globale dei suoi modelli grazie alle sfilate e alle illustrazioni pubblicate in tutta 

Europa. Infatti il couturier è tra i primi a organizzare eventi per il lancio delle nuove 

collezioni e a predisporre uno spazio per la vendita dei suoi capi, anticipando l’odierna 

boutique. Nel 1917 apre a New York un nuovo atelier dove mostra una serie di abiti 

precursori del prêt- à- porter moderno. Con le sue attività Poiret favorisce la nascita del 

sistema industriale della moda.18 

La sua affermazione viene interrotta dallo scoppio della guerra durante la quale egli 

presta servizio militare. Alla fine della prima guerra mondiale le condizioni della società si 

presentano molto differenti dal clima festoso dei primi anni del Novecento e le necessità 

della popolazione sono radicalmente mutate. La moda di Poiret non è più conforme alle 

richieste del pubblico borghese. Dopo la guerra gli abiti che hanno fatto sognare le 

                                                 
16

Cfr. A. Marckrell, Paul Poiret, Londra 1990. 
17

Cfr. D. Davanzo Polo, Tessuti del Novecento, op. cit. 
18

 Cfr. Dizionario della moda, a cura di G. Vergani, Milano 1999. 
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“femme fatale” sono considerati troppo voluminosi e appariscenti, distanti dal 

sentimento che caratterizza la società del primo dopoguerra. L’attività del sarto continua 

solo all’interno dei teatri e del cinema, finché, nel 1926, colpito da una forte crisi 

finanziaria ed economica, il couturier è costretto a liquidare la sua casa di moda e a 

vendere il suo marchio. Dopo sporadiche collaborazioni con alcuni magazzini londinesi e 

parigini, Poiret muore nel 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Paul Poiret nel suo atelier, Parigi, 1930 

 

Nel corso dei primi anni del Novecento un altro protagonista delle nuove tendenze è 

Mariano Fortuny, al quale si deve l’ideazione del famoso plissè nel 1909. Cresciuto 

all’interno di una agiata famiglia catalana, appassionata all’arte e in possesso di una ricca 

collezione di dipinti, ceramiche e tessuti orientali, dopo la morte del padre si trasferisce 

con la madre e la sorella prima a Parigi e poi a Venezia nel 1889. Tra le sue grandi passioni 

c’è il teatro e grazie all’ambiente teatrale Fortuny si dedica a un nuovo sistema di 

illuminazione delle scene e poi ai tessuti. La sperimentazione che adotta nella tintura dei 

tessuti e delle stoffe lo porta ad avviare con la moglie Henriette un piccolo laboratorio nel 

1909. All’interno di questo studio progetta e inventa un nuovo metodo di plissettatura 
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della seta. Grazie all’innovativo sistema e alla parallela ripresa di forme dallo stile 

classicheggiante realizza alcune delle sue più celebri creazioni come l’abito Delphos, con 

bottoncini di vetro di Murano adornato da una cinturina in seta, e la sciarpa Knossos. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Mariano Fortuny, Abito Delphos, 1911, Galleria del Costume di Palazzo Pitti, Gallerie degli Uffizi, 

Firenze 

 

La curiosità per l’esotico e i ritrovamenti archeologici contemporanei come le rovine di 

Troia, Micene, Trinto, e la scoperta del tesoro di Priamo rappresentano gli stimoli 

maggiori per il sarto spagnolo che con i suoi abiti libera il corpo e anticipa un nuovo 

rapporto tra la donna e l’abito. Nel corso della sua carriera Fortuny disegna e realizza capi 

per Peggy Guggenheim, Isadora Duncan ed Eleonora Duse. Raggiunta la fama 

internazionale nel settore del tessile e dell’abbigliamento di lusso, il sarto di origini 

spagnole incrementa la sua attività con l’apertura di un nuovo laboratorio sull’isola della 

                                                 
19

 Cfr. Mariano Fortuny, catalogo della mostra a cura di M. Barberis (Venezia, Palazzo Fortuny 1999-2000), 
Venezia 1999. 
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Giudecca dove produce su scala industriale tessuti e stoffe per l’arredamento e per 

l’allestimento di opere teatrali.20 

 

2. Avanguardie artistiche e moda, alcune collaborazioni importanti 

La corrente che comunica le nuove esigenze della società moderna è il Futurismo, un 

movimento d’Avanguardia, che nasce nel 1909 dopo la pubblicazione del Manifesto ad 

opera di Filippo Tommaso Marinetti. Le caratteristiche dell’avanguardia futurista sono il 

dinamismo, la velocità, il culto del progresso e della macchina. Questi tratti si riflettono in 

tutte le discipline dall’arte alla letteratura fino alla moda.21 Le idee del movimento si 

rispecchiano nel vestiario con abiti più sobri e confortevoli e con la nascita 

dell’abbigliamento sportivo.22 La testimonianza più nota del nuovo codice di 

abbigliamento è rappresentata dal Manifesto dell’abito Maschile Futurista del 1914 e dal 

Manifesto dell’Abito Femminile Futurista del 1920.23 Tra gli artisti italiani più attivi 

nell’ambito moda c’è Giacomo Balla che progetta numerosi abiti caratterizzati da 

dinamismo, semplicità, comodità, asimmetria. 

 

 

 

 

 

Fig. 5:  Giacomo Balla, Il vestito 

antineutrale: Manifesto futurista, 11 

settembre 1914, Fondazione 

Massimo- Sonia Cirulli, Bologna 

 

 

 

                                                 
20

 Cfr. D. Davanzo Poli, Le collezioni della Fondazione di Venezia. I tessili Fortuny di Oriente e Occidente, 
Torino 2008. 
21

 Cfr. R. Levi Pisetzky, Il costume e la moda nella società italiana, Torino 1995. 
22

 Cfr. L.F Garavaglia, Il Futurismo e la moda, Milano 2009. 
23

 Cfr. Ibidem. 
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Fig. 6: Ernesto Thayaht, Progetto esecutivo 

e istruzioni per il taglio della  Tuta, 1920, 

Galleria del Costume di Palazzo Pitti, 

Gallerie degli Uffizi, Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

Alla metamorfosi del guardaroba femminile contribuiscono anche Ernesto Thayaht, 

l’inventore della tuta, e Sonia Delaunay. Quest’ultima attirata dal mondo delle 

avanguardie artistiche del primo Novecento, applica le sue ricerche e le sue 

sperimentazioni grafiche al campo dell’abbigliamento.24 

L’ambiente della moda vede l’avvento di due figure che ricoprono un ruolo chiave 

nell’evoluzione delle tendenze e degli stili novecenteschi, ovvero Coco Chanel e 

Madeleine Vionnet. Dopo l’infanzia in orfanotrofio, Chanel incontra un ricco borghese, 

Étienne Balsan, che la aiuta ad avviare una piccola modisteria; in seguito, con l’appoggio 

di Boy, un facoltoso e benestante uomo d’affari, apre le prime boutique. Così nel 1916 

viene pubblicato il suo primo modello Chanel su “Harper’s Bazaar” e qualche anno più 

tardi, nel 1921 lancia il suo profumo ‘N.5’. Alla vigilia della seconda guerra mondiale, la 

couturier è costretta a chiudere il suo atelier, per tornare poi sulla scena nei primi anni 

Cinquanta, pronta a rivoluzionare nuovamente il mondo della moda.25 Tra le sue 

invenzioni più celebri ci sono il tubino nero, la borsa trapuntata ‘2.55’, le scarpe beige con 
                                                 
24

I caratteri figurativi e decorativi ideati da Sonia Delaunay sono usati in diversi ambiti: dalla moda, alla 
grafica, all’arredamento. Delaunay sostiene l’idea di opera d’arte totale, in linea con quanto proposto dalle 
varie avanguardie artistiche del suo tempo. Cfr. Dizionario della moda, a cura di G. Vergani, op. cit. 
25

 Cfr. E. Weissman, Coco Chanel, Milano 2009. 
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la punta nera a contrasto, la collezione in tweed.26 Chanel orienta il suo studio e le sue 

ricerche verso la realizzazione di un abbigliamento femminile dinamico ed elegante 

usufruendo e collaudando tessuti e materiali innovativi. La forma semplice e ordinata 

conferisce ad ogni sua creazione l’aspetto di un prodotto naturale, necessario che sembra 

essere sempre esistito.  

Accanto a Chanel, Vionnet, definita anche l’“architetto degli abiti”27, realizza creazioni 

sartoriali dominate da tagli geometrici, dall’asimmetria e dalla destrutturazione. Dopo un 

periodo di formazione presso le sorelle Callot e l’atelier di Doucet, nel 1912 Vionnet apre 

la sua maison a Parigi. Raggiunge il successo dopo il primo conflitto mondiale quando il 

suo stile sofisticato e etereo conquista milioni di donne. Alla riapertura e al trionfo del suo 

atelier, dopo la guerra, partecipano numerosi creativi e artisti che permettono al marchio 

di consolidare la sua immagine diventando così un punto di riferimento per lo stile e per 

la moda. 

Gli anni Venti sono segnati da una profondo cambiamento; dopo il primo conflitto 

mondiale la società e i bisogni mutano. Lo scenario è animato dalla nascita del Bauhaus 

con Walter Gropius, istituzione che contribuisce alla rivoluzione in atto nelle arti applicate 

e nell’architettura. All’interno dell’istituto tedesco è presente un laboratorio tessile dove 

si testano i materiali e le tecniche per la lavorazione dei tessuti e delle stampe, 

anticipando così la nascita della figura del designer tessile.  

 

2.1 Il Surrealismo e la moda anni Trenta: Il caso Elsa Schiaparelli 

Durante gli anni Trenta del Novecento si sviluppa un movimento artistico chiamato 

Surrealismo, che ha come esponenti principali Salvador Dalì, René Magritte, Max Ernst, 

Juan Mirò. Il Manifesto Surrealista viene scritto da André Breton nel 1924. Questa 

corrente artistica rappresenta l’inconscio e ha come obiettivo la raffigurazione dell’io 

interiore. I tratti dominanti sono i trucchi visuali o gli espedienti shock, presenti nei 

differenti linguaggi visivi.28 In questo periodo lo scambio tra arte, moda e design è 

incessante e il movimento surrealista si distingue per i rapporti proficui intrapresi da tali 

discipline. A testimoniare la forte relazione tra questi campi di attività ci sono alcune 

                                                 
26 Cfr. H. Gidel, Coco Chanel: la biografia, Torino 2007. 
27

 R. di Iorio, L. Benatti Scarpelli, I. Grana, Il tempo del vestire Storia del Costume e della Moda dall’800 al 
2000, s.l. 2008, p.106. 
28

Cfr. F. Gambaro, Surrealismo, Milano 1996. 
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opere di design realizzate da Dalì: il celebre Telefono aragosta nel 1936 e il Divano-labbra 

di Mae West nel 1937.29 

In Italia l’insediamento del fascismo e il crescere di una moda definita autarchica porta 

alla costituzione dell’Ente Autonomo per la Mostra Permanente della Moda Italiana30, che 

mira a ordinare i diversi settori dell’abbigliamento per approdare poi alla 

nazionalizzazione dell’intero ciclo produttivo della moda italiana. Nel 1935 l’istituto 

prende il nome di Ente Nazionale della Moda ed è chiamato alla progettazione e 

all’organizzazione della Mostra Nazionale della Moda. La prima esposizione ha luogo a 

Torino tra il 12 e 27 aprile 1933 e ha la scopo di mostrare le collezioni e le novità 

nell’ambito abbigliamento.31 

Il sentimento della società va cambiando e a causa del crollo della borsa nel 1929 i 

consumi subiscono un brusco calo, anche nel campo della moda. Accanto a questi fatti 

vengono alla luce le prime linee di abbigliamento confezionato, più accessibile a tutte le 

classi sociali. L’altra novità è la nascita delle zeppe più famose della storia della moda: le 

zeppe Ferragamo. La tendenza del periodo vede l’abito femminile contrassegnato da una 

silhouette lineare che si adatta al corpo e scende morbida dalla vita in giù. Tra le 

protagoniste di questi anni ci sono Elsa Schiapparelli e Nina Ricci.  

Elsa Schiaparelli, icona dell’abbigliamento femminile, è una delle couturier più 

rivoluzionarie del XX secolo. Il suo carisma viene notato presto dall’amico Poiret che la 

sollecita a seguire il mondo della moda. Schiaparelli apre il suo atelier nel 1935 al n˚21 di 

Place Vêndome a Parigi. Qui inizia a sperimentare materiali insoliti come il cellofan, la 

rafia, le paillette, il velluto stampato, i pizzi neri ai quali unisce lavorazioni mai usate 

prima di allora.32 Dall’autunno del 1936 le invenzioni sartoriali della couturier si 

concentrano sullo sviluppo di particolari temi decorativi attraverso i quali la stilista 

costruisce intere collezioni, come ad esempio il tema della musica o il tema degli alberi. La 

sua principale fonte d’ispirazione è l’arte, che influenza tutte le sue collezioni; inoltre le 

linee di abbigliamento vengono arricchite da importanti lavori compiuti in collaborazione 

con artisti come Dalì e Cocteau. I due artisti realizzano per la maison Schiaparelli singoli 

modelli dove emergono i legami e i rapporti tra la moda, il corpo e l’arte di quel tempo, 

                                                 
29

Cfr. R. Martin, Fashion and Surrealism, New York 1987. 
30

 Cfr. S. Gnoli, Un secolo di moda italiana, 1900-2000, Roma 2005. 
31

 Cfr. R. Levi Pisetzky, Il costume e la moda nella società italiana, op. cit. 
32

 Cfr. E. Schiaparelli, Shocking life: autobiografia di un genio della moda, Padova 2008. 
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contrassegnata dall’inconscio.33 Tra le creazioni più famose ci sono il tailleur nero con 

tasche a forma di cassetti denominato abito Scrivania, l’abito Scheletro, l’abito lacrima in 

crêpe di seta, l’abito da Sera con il motivo dell’aragosta e del prezzemolo, il cappello a 

forma di scarpa con la collaborazione di Dalì, cappotti in jersey di seta e le giacche ideate 

da Cocteau.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Elsa Schiaparelli con Salvador Dalì, Abito da sera, collezione febbraio 1937, Philadelphia Museum of 

Art, Filadelfia 

 

Gli altri artisti frequentati da Schiaparelli sono Francis Picabia, Man Ray e Marcel 

Duchamp. Nel 1937 la couturier inaugura il suo profumo: Shocking con il flacone 

progettato e creato da Léonor Fini.35 La moda e l’arte si intrecciano come mai prima di 

                                                 
33

 Cfr. E. Morini, Storia della moda XVIII-XXI secolo, Milano 2010, op. cit, p.330. 
34

 Cfr. Moda femminile tra le due guerre, a cura di C. Chiarelli, Livorno 2000. 
35

 Cfr. P. White, Elsa Schiaparelli: empress of Paris fashion, Londra 1986. 
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allora e i risultati ottenuti sono poi celebrati e riproposti nella moda per tutto il 

Novecento. Chanel, grande rivale della stilista di origini italiane, le conferisce l’appellativo 

di “l’artista che fa vestiti”. L’innovazione apportata in questi anni da Schiaparelli interessa 

il sistema moda a trecentosessanta gradi. La couturier intuisce la tempestiva crescita del 

settore dell’abbigliamento ed è tra le prime ad aprire all’interno delle sue boutique un 

reparto di capi già confezionati.  

La stilista gode di grande fama anche tra le dive del cinema come Greta Garbo e Katharine 

Hepburn. Oltre a vestire queste celebrità lavora per il cinema e il teatro disegnando vari 

costumi. Durante la guerra la couturier viaggia negli Stati Uniti dove presidia a conferenze 

e nel 1942 organizza una mostra in collaborazione con Duchamp e Breton intitolata “The 

first Papers of Surrealysm”. Nel 1946 la sarta chiede all’amico Dalì di disegnare la 

confezione del suo nuovo profumo: Le Roi Soleil. A causa del secondo conflitto mondiale 

la situazione è difficile e la couturier di origini italiane non è in grado di rispondere alle 

richieste della popolazione afflitta e colpita dalla guerra. L’esuberanza, i colori, 

l’entusiasmo che hanno caratterizzato le sue collezioni non rispecchiano più il sentimento 

e le esigenze delle donne. Dopo il conflitto la stilista riapre la sua casa di moda 

accogliendo giovani creativi che di lì a poco hanno un successo mondiale, come Hubert de 

Givenchy e Pierre Cardin. In seguito, nel 1954 chiude la sua maison e si ritira a vita 

privata. Schiaparelli muore nel 1973 dopo aver venduto la griffe alla famiglia Sassoli de’ 

Bianchi.36  

 

3. I nuovi sviluppi dell’arte e della moda alla metà del Novecento 

Durante gli anni Quaranta del Novecento a causa della seconda guerra mondiale sono 

molti gli artisti isolati, e le testimonianze più forti arrivano dall’ambito architettonico.  La 

situazione europea è molto difficile anche per il settore moda. In Francia molti atelier 

preferiscono chiudere l’attività, mentre altri rimangono aperti. In quell’epoca l’industria 

della moda rappresenta uno dei campi più forti per il comparto industriale francese, non 

solo per il giro d’affari, ma anche per il valore culturale e sociale ottenuto.37 

Il periodo buio lascia spazio agli anni Cinquanta, segnati da una forte ripresa in tutti i 

settori. Si vive il miracolo economico e questa rinascita è attestata dal sorgere di nuove 

                                                 
36

 Cfr. Ibidem. 
37

 Cfr. E. Morini, Storia della moda XVIII-XXI secolo, Milano 2010, op. cit, p. 352. 
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correnti artistiche. Lucio Fontana è uno degli artisti più rilevanti che si contraddistingue 

per la trasformazione applicata al supporto pittorico. Egli adotta la sua tecnica non solo 

all’ambito artistico, ma anche agli abiti. Accanto al contributo di Fontana nel campo 

tessile e dell’abbigliamento, si afferma un design che rispecchia in pieno il clima e 

l’atmosfera positiva del momento.38 È il periodo delle lampade di Alvar Aalto, della sedia 

Tulip n˚151 (1956) di Eero Saarinen, della Fiat Nuova 500 (1957) di Dante Giocosa. Il 

design italiano è incoraggiato dalle sinergie che vanno creandosi tra industriali, artisti ed 

architetti. 

Nella metà del Novecento il settore moda vede l’apparizione di alcune personalità che 

s’impongono con uno stile giovane e fresco. Tra questi c’è Cristóbal Balenciaga, 

denominato “il Titano della moda”, è una delle figure più influenti nel periodo tra gli anni 

Quaranta e Cinquanta. Apre la sua prima boutique in gioventù a San Sebastian e inaugura 

successivamente altri due punti vendita a Barcellona e Madrid. Si distingue per l’elevata 

sartorialità dei suoi abiti, per i tagli originali dei suoi modelli, per la tecnica e il rigore delle 

sue creazioni realizzate a mano. Tra i capi più famosi ci sono il bolero, il cappotto “a 

uovo”, le maniche a chimono, le camicie senza collo, la tunica a sacco, il palloncino 

corto.39 Altro personaggio che avvia la sua carriera in questi anni è Pierre Balmain. Lo 

stilista apre il suo atelier nel 1945 proponendo abiti ricercati, dove elimina qualsiasi 

elemento superfluo e conferisce eleganza e armonia alle sue creazioni, un esempio è Jolie 

Madame del 1953. I suoi modelli sono decorati con ricami, fiori, foglie e motivi arabeschi. 

I capi di Balmain sono oggi ospitati e esposti all’interno di alcuni tra i più importanti musei 

della moda e del costume di tutto il mondo.40  

Grazie alla scoperta di originali metodi di lavorazione e con l’apertura dei grandi 

magazzini, la moda del dopoguerra fa emergere grandi novità. Tra gli stilisti in ascesa ci 

sono Hubert de Givenchy e Christian Dior. Givenchy lavora per alcuni atelier francesi 

come quello Schiaparelli e Lelong. In seguito nel 1952 apre una sua casa di moda e ottiene 

immediatamente un consenso clamoroso. L’anno seguente la sua carriera subisce 

un’ulteriore svolta con l’incontro di Audrey Hepburn, la quale diventa ben presto la sua 

musa e colei che diffonde e fa conoscere al mondo intero lo stile e la moda Givenchy. Lo 

                                                 
38

 Cfr. R. Levi Pisetzky, Il costume e la moda nella società italiana, op. cit. 
39

 Cfr. D.J. Cole, N. Deihl, Storia della moda dal 1850 ad oggi, Milano 2016. 
40

 Cfr. G. D’Amato, Moda e design: stili e accessori del Novecento, Milano 2007. 
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stilista è attento ad ogni minimo dettaglio, dai tessuti agli accessori. Il suo stile è semplice, 

uniforme e rigoroso; tra modelli icona c’è l’abito a sacco.41 

Accanto a Givenchy, Christian Dior, considerato l’inventore del New Look. Lo stilista nasce 

nel 1905 da una famiglia borghese che si trasferisce a Parigi nel 1911. Fin da ragazzo nutre 

una passione innata per l’arte e a Parigi il suo passatempo preferito è il ritrovo con gli 

amici all’interno di caffè dove incontra e conosce gli artisti delle avanguardie. Dior è 

circondato da creativi che appartengono all’ambito artistico, alla moda e al design. Coltiva 

questa passione frequentando le gallerie d’arte di Rue de la Bœuf, dove espongono gli 

artisti del suo tempo. I genitori non vedono bene questa sua devozione per l’arte in 

quanto per loro fare l’artista non è considerata una professione. Ben presto però tra il 

1928 e il 1929 il giovane decide di aprire una galleria d’arte con Jean Bonjean. All’interno 

di questa si possono ammirare opere di Giorgio De Chirico, Helmut Kolpe, Christian 

Bérard, Francis Rose e molti altri. L’attività della galleria è vivacizzata anche da varie 

esposizioni a tema tra cui la mostra del 1931 che vede la partecipazione di Max Ernst, 

Paul Klee, Otto Dix e nel 1932 l’esposizione dedicata alla Nouvelle Génération. In poco 

tempo però la situazione economica inizia a peggiorare, la galleria d’arte chiude e per 

risanare i numerosi debiti della famiglia, Dior vende tutti i quadri, tra cui un’enorme tela 

di Dufy.42 Così in cerca di un’occupazione, il giovane sceglie di lanciarsi nel mondo della 

moda accettando alcuni incarichi in giornali di moda e vendendo i suoi primi disegni. La 

guerra rivoluziona la situazione, portando alla chiusura di moltissimi atelier e la 

condizione generale è disastrosa in tutta la Francia. In questo periodo uno degli eventi più 

importanti per i couturier francesi è il Théâtre de la Mode, un percorso itinerante, che ha 

l’obiettivo di dare una spinta al settore moda in crisi a causa del conflitto mondiale, ma 

anche questo esperimento non ottiene grandi risultati. Al termine della guerra, dopo il 

tentativo fallito di aprire una maison con Pierre Balmain, lo stilista riceve l’incarico che 

presto gli cambia la vita. Nel 1946 viene annunciata la nascita della maison Dior grazie al 

sostegno e al finanziamento dell’industriale cotoniero Marcel Boussac. In poco tempo 

tutta l’alta società parigina del settore conosce il nuovo creatore di moda. I principali 

giornali di moda come “Vogue”, “Harper’s Bazaar” dedicano intere copertine e articoli alle 
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 Cfr. Dizionario della moda, a cura di G. Vergani, op. cit. 
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 Cfr. E. Morini, Storia della moda XVIII-XXI secolo, op. cit, pp. 350-351. 
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innovazioni del costume introdotte dallo stilista43, che propone gonne molto ampie e 

giacchetta corta in vita. Nasce il New Look di Dior che rimanda alla moda di fine 

Ottocento: è un abbigliamento che risalta le curve delle donne e in seguito conquisterà 

anche l’America.44 Come sottolineato da Enrica Morini in Storia della moda XVIII-XXI 

secolo il couturier riprende uno stile passato reinterpretandolo in chiave moderna: “Dior 

offriva in questo modo una nuova immagine ‘femminile’, recuperando il senso più 

tradizionale del termine, ma anche un’immagine di lusso, costruita attraverso la quantità 

dei materiali utilizzati”.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Foto del New Look di Dior su “Vogue”, 1947 
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 Cfr. Ibidem, p. 364. 
44

 Cfr. C. Dior, The little dictionary of fashion: A guide to dress sense for every woman, Londra 2007. 
45

 E. Morini, Storia della moda XVIII-XXI secolo, op. cit. 
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3.1 La nascita della moda italiana 

Durante il secondo dopoguerra e nel clima del miracolo economico in Italia nasce il Made 

in Italy. La data ufficiale si fa corrispondere al 12 febbraio 1951, quando il nobile Giovanni 

Battista Giorgini organizza una sfilata all’interno di Villa Torrigiani, nei pressi di Firenze. 

Qui vengono presentate tredici case di moda italiane, tra queste Marucelli, Sorelle 

Fontana e Emilio Pucci. Germana Marucelli apre a Milano il suo primo atelier che diventa 

presto un salotto culturale, in cui si riuniscono intellettuali, letterati, artisti e stilisti 

emergenti e dove hanno luogo i celebri “giovedì di Germana Marucelli”. La stilista di 

origini fiorentine collabora costantemente con gli artisti del tempo tra cui Scheggi, Alvani, 

Zuffi e Capogrossi. Sorelle Fontana rappresenta una delle maison italiane più rilevanti per 

aver preso parte alla costruzione del Made in Italy. Il primo atelier viene inaugurato a 

Roma nel 1943; nel 1949 ottiene il successo internazionale grazie alle dive degli anni 

Cinquanta che indossano gli abiti della casa di moda romana. Accanto a queste maison, si 

distingue Emilio Pucci, ricordato per le innovazioni introdotte nella moda del tempo e 

attuali ancora oggi, tra queste ci sono il total look, i pantaloni “alla Capri” o quelli “alla 

pescatora”, le stampe geometriche e le fantasie stilizzate.46 

L’evento ideato e organizzato da Giorgini a Firenze dura più giorni e il successo è enorme 

e inaspettato. Alla manifestazione partecipano i buyer più autorevoli dei magazzini 

americani. Come riportato da Sean Blazer nel saggio Mercanti di moda Processo agli 

artisti: “Giorgini inventa la sfilata collettiva in un luogo di prestigio che subito si trasforma 

in un evento mondano di grande richiamo e permette di attirare i compratori 

internazionali in un’unica sede.”47 L’anno successivo l’evento viene riproposto all’interno 

della Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze. In breve tempo il capoluogo toscano diventa 

una tappa fissa per i giornalisti italiani e stranieri del settore e per i principali buyer di 

tutto il mondo, soprattutto statunitensi.48 Il nuovo stile italiano inizia a comparire nelle 

testate dei più famosi giornali di moda come “Vogue” e “Harper’s Bazaar”. La novità più 

significativa del nascente sistema moda italiano, a differenza dell’apparato francese, è la 

sinergia che si forma tra l’industria del tessile, le sartorie e le boutique.  
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 Cfr. A. Fiorentini Capitani, Moda italiana anni Cinquanta e Sessanta, Firenze 1991. 
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 S. Blazer, Mercanti di moda Processo agli artisti, Bergamo 1999, p. 33. 
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 Cfr. Le origini dell’Alta Moda e la maglieria in La moda italiana 1, a cura di G. Bianchino, Milano 1987. 
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3.2 Nuove correnti: la Pop Art e le sue suggestioni, il caso Yves Saint Laurent 

Gli anni Sessanta del Novecento sono governati da un periodo di forte ribellione e le 

contestazioni sono all’ordine del giorno. Gli impulsi di cambiamento e rivolta arrivano in 

particolar modo dai giovani e dalla diffusione di prodotti di massa come la televisione.49 

La corrente artistica che interpreta il clima di questi anni è la Pop Art che ha origine 

durante la metà degli anni Cinquanta in Inghilterra e in America. Il movimento si distingue 

per la creazione di opere d’arte con l’ausilio di immagini prese direttamente dalla tv, dalla 

pubblicità e dalla società consumistica. Tra gli artisti più importanti ci sono Andy Warhol, 

Roy Lichtenstein, James Rosenquist e Claes Oldenburg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Campbell Soup Company, The Souper 

Dress, 1968, Collezione The Kyoto Costume 

Institute, Kyoto 

 

 

 

 

 

 

 

Warhol esprime i sentimenti predominati della società di quel tempo. È nota la sua 

esposizione del 1961 nei grandi magazzini Bonwit Teller con alcune modelle esibite di 

fronte a dei fumetti realizzati con la tecnica del collage. Nel 1966 l’artista disegna un abito 
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svasato e confezionato con materiale plastico, contraddistinto da linee geometriche e 

dalla stampa di un barattolo di soup. 50  

La moda di questi anni è in completa sommossa: jeans e minigonna simboleggiano la 

rivoluzione sociale e economica. Gli stilisti adottano uno stile indipendente, 

anticonvenzionale e informale. Se a Parigi si continua a creare Alta Moda, negli Stati Uniti 

e a Londra si produce moda confezionata che meglio soddisfa la giovane clientela in 

rivolta, tipica di quegli anni.51 Tra i principali designer c’è Courrèges, con  tagli geometrici 

e uno stile minimal chic. Questo stilista si forma presso l’atelier Balenciaga e nel 1963 

avvia la sua casa di moda. Il suo talento è dimostrato dalla sperimentazione di nuovi 

materiali e dall’uso della maglia. Altra personalità in ascesa in questo periodo è Pierre 

Cardin, che impara il mestiere all’interno degli atelier Schiaparelli e Dior. Nel 1950 apre la 

sua maison ed è tra i primi a inaugurare una linea prêt-a-porter. I suoi abiti sono ricercati 

e di classe. È noto per la sua versatilità nell’applicare tecniche di lavorazione diverse e 

adottare stili differenti nel corso di tutta la sua carriera. Un esempio sono i look spaziali 

ideati in concomitanza con i primi viaggi nello spazio. 52 

Ma colui che consacra il nuovo ciclo della moda della seconda metà del secolo è Yves 

Saint Laurent, chiamato improvvisamente alla direzione creativa di Dior, dopo la morte 

inaspettata di quest’ultimo nel 1957. Qualche anno più tardi, nel 1962, Laurent fonda la 

sua maison riscuotendo un enorme successo. Uno dei tratti principali del nuovo stilista è il 

continuo rimando al mondo dell’arte. All’interno delle sue creazioni riprende l’arte antica, 

quella esotica, le avanguardie del primo Novecento e l’arte a lui contemporanea.53 Nella 

collezione del 1965 il couturier di origini algerine concepisce la serie Mondrian. Il trionfo 

di questa linea di abiti porta anche alla rivalutazione della serie di dipinti del pittore al 

quale Laurent si è ispirato. Nel 1967 coglie un nuovo impulso dall’arte africana così decide 

di dare un tocco esotico e selvaggio alle proprie opere sartoriali. Nel periodo più florido il 

designer frequenta gli artisti emergenti, i quali lo seducono e lo affascinano con le loro 

opere. Nel corso degli anni Settanta conosce Andy Warhol di cui diventa grande amico e 

da cui riceve nuove spinte. Negli anni Ottanta nelle collezioni dello stilista sono visibili le 

influenze del Cubismo di Braque e Picasso e la cartella colori degli abiti del couturier 
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algerino si rifà alle tonalità dei quadri di Van Gogh, Matisse, Goya e Velázquez. La capacità 

di tradurre le varie espressioni artistiche in opere sartoriali di alto livello rappresenta una 

delle peculiarità più significative del couturier. Laurent fonde le tele dei pittori tanto 

amati con la sua moda introducendo un codice d’abbigliamento che domina tutto il 

secondo Novecento fino ai giorni nostri. Tra le novità ci sono: la forma a trapezio, il caban 

in chiave femminile, il blazer, lo smoking da donna, il trenchcoat, i tessuti animalier e il 

tailleur moderno. Il sarto di origini algerine importa elementi e caratteri del guardaroba 

dell’uomo all’interno dell’armadio femminile. Lo stile proposto dal questo couturier si 

compone di prodotti e abiti che si differenziano dalle comuni tendenze, in quanto entrano 

a far parte della cultura e del costume del XX secolo.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Yves Saint Laurent, Abito da 

cocktail. Omaggio a Piet Mondrian, 

collezione Alta Moda dell’autunno inverno 

1965-1966, Fondation Pierre Bergé-Yves 

Saint Laurent, Parigi 
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La passione per l’arte di Laurent è resa nota anche dai numerosi capolavori artistici di sua 

proprietà. Il designer è ritenuto un collezionista al pari dei suoi precursori couturier: 

Poiret, Schiaparelli e Dior. Innamorato dell’arte, lo stilista di origini algerine raccoglie 

opere di inestimabile valore durante tutta la sua vita.55 Condivide questa passione con il 

socio e compagno Pierre Bergé, con il quale colleziona più di settecento opere tra 

sculture, reperti archeologici, oggetti d’arredamento e soprattutto dipinti di artisti come 

Goya, Matisse, Picasso. Dopo la morte di Laurent nel 2008, il compagno di una vita, Bergé, 

decide di mettere all’asta l’intera collezione. L’asta, fatta nel 2009, sarà ricordata per 

anni.  

 

4. Le contaminazioni tra moda e arte di fine Novecento: dal collezionismo 

alle fondazioni 

Verso la fine del secolo sorgono nuovi movimenti artistici basati sull’attenzione per la 

natura, l’utilizzo di materiali poveri e legati alla quotidianità. Tra questi ci sono la Minimal 

Art, la Land Art, l’Arte Concettuale e in Italia l’Arte Povera. In seguito nasce negli anni 

Novanta la corrente Relazionale, contrassegnata da nuove modalità artistiche come i 

video, le installazioni, gli happening. L’arte di questi anni guarda alla realtà e lo spettatore 

viene coinvolto in modo diretto nella performance artistica.  

Per quanto riguarda il settore moda, in Italia gli anni Settanta sono ricordati per la nascita 

di una delle fiere internazionali più importanti che si ripete ogni anno a Firenze: il Pitti 

Uomo (1972).56 Nel 1975 nascono anche Pitti Filati, Pitti Bimbo, Pitti Casual e Mait. 

L’abbigliamento predominante è indipendente e autonomo, si avverte il tentativo di 

andare controcorrente con la creazione di look alternativi e l’intreccio di stili e materiali 

differenti. Un settore che spicca in questi anni è la maglieria, utilizzata in vari modi, con 

tessuti stampati oppure con filati in tinta unita.57 

In questo periodo la moda italiana assiste al decollo di Giorgio Armani. Armani avvia la 

moda pronta58 in Italia, ovvero una moda veloce in costante trasformazione e in grado di 
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chiamano identità provvisorie o liquide, caratteristiche della fluidità post-moderna, della nuova capacità del 
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suggerire rapidamente nuovi stili e nuove tendenze. Come raccontato da Sean Blazer nel 

saggio Mercanti di moda. Processo agli artisti: “Nel 1975 questo giovanotto riesce a 

ottenere un accordo con il Gruppo Finanziario Tessile, il gigante dell’industria italiana, per 

farsi produrre una linea a sua nome: Giorgio Armani. Grande successo. Il baricentro della 

moda italiana diventa Milano. La mitologia creata negli anni Cinquanta da Giorgini (arte, 

artigianato, aristocrazia) viene reinterpretata in linguaggio milanese: design, pubblicità, 

imprenditoria.”59 La sua carriera inizia negli anni Sessanta quando comincia a lavorare 

presso i magazzini La Rinascente. Qualche anno più tardi, tra 1974 e il 1975 dà alla luce le 

sue prime collezioni femminili e maschili. L’innovazione principale che Armani introduce 

nell’abbigliamento di questi anni è la giacca destrutturata, considerata il simbolo della sua 

moda. Questo capo rivoluziona il modo di vestire e si caratterizza per il tratto informale e 

morbido, che ridisegna e riprende le forme del corpo: una vera e propria seconda pelle. I 

suoi look sono dominati dall’essenzialità, dal rigore sartoriale, dalla libertà dei 

movimenti.60 Armani dichiara più volte di trovare ispirazione dalla storia dell’arte: dalle 

culture etniche all’arte africana, dai paesaggi dipinti nell’Ottocento al movimento degli 

Impressionisti con Manet, Degas, Monet. Lo stilista milanese è affascinato tanto da artisti 

come Hokusai e Hitsu quanto dai dipinti capolavoro di Monet come La Japonaise e la serie 

di Nymphéas. 

Gli anni Ottanta del Novecento si distinguono per un’incessante contaminazione di stili e 

mode discordi. A differenza degli anni Settanta il clima di questi anni è ottimistico, grazie 

allo sviluppo della tecnologia e al progresso economico. Cresce il culto dell’apparire, la 

tendenza a mettere in primo piano l’immagine esteriore. La moda prende le forme dello 

spettacolo con l’esibizione e la messa in mostra di modelli e indumenti di lusso, griffati e 

esclusivi. Questi anni sono cruciali per la congiunzione tra il mondo dell’industria e il 

comparto moda. La figura dello stilista prende ufficialmente il posto del grande 

couturier.61 La nuova professione favorisce le relazioni tra il comparto consumistico e 

produttivo. Londra vede il debutto di Vivienne Westwood con uno stile provocatorio e 

ribelle. Westwood è una delle personalità più creative di questo momento, rappresenta 
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l’immagine del movimento Punk con t-shirt stampate, catene e chiodi in pelle. Inoltre in 

questo periodo intraprende diverse collaborazioni con artisti contemporanei come Kieth 

Haring.62 Tra i nuovi designer ci sono poi Jean Paul Gaultier, uno dei principali innovatori 

della moda di fine secolo; le sue sfilate sono dei veri spettacoli. Altro stilista in ascesa è 

Calvin Klein, che intraprende la sua carriera nell’abbigliamento sportivo e inaugura il 

guardaroba basico e atemporale. Il settore moda americano è animato da Donna Karan, 

che propone uno stile pulito con linee delicate e pratiche; infine Raph Lauren, considerato 

il padre dell’american look, presenta una moda nostalgica e elegante che richiama il 

passato.63 

In questi anni si celebra l’avvento del prêt-a-porter e sul panorama internazionale si 

impone in modo definitivo la “fabbrica” del Made in Italy.64 Milano si afferma come nuova 

capitale della moda internazionale, al pari di Parigi e Londra. Tra le personalità che hanno 

dato un apporto essenziale al trionfo del Made in Italy c’è Gianfranco Ferré, di 

professione architetto. Le sue collezioni sono caratterizzate dal taglio sartoriale e da una 

forte attenzione al dettaglio. La sua carriera nel mondo della moda inizia molto presto, 

dopo un periodo alla direzione della maison parigina Dior, decide di tornare a seguire la 

sua casa di moda di Milano.65 

L’ambiente della moda italiana vede poi il debutto di Gianni Versace, grande 

rivoluzionario che coltiva una sconfinata passione per l’arte. Versace è amico di molte 

personalità artistiche tra cui Pomodoro, Rotella, Veronesi.66 Lo stilista di origini calabresi è 

affascinato dal Cubismo, dalle opere di Klimt, dall’Art Déco dalla Pop Art di Andy Warhol, 

movimento artistico molto affine allo stilista, il quale si riconosce per creatività, idee e 

politiche. Versace osserva l’arte del passato e l’arte a lui contemporanea dandone ogni 

volta una nuova interpretazione e proiettandola verso il futuro. In un’intervista a “Stile 

arte” la sorella, Donatella Versace, testimonia la passione per l’arte del fratello, 

assassinato improvvisamente a Miami nel 1997. Versace intuisce come l’arte sia un tesoro 

prezioso dalla quale ricavare nuove idee per la sua moda e il costume in generale. Lo 

stilista frequenta assiduamente alcuni templi dell’arte come il Metropolitan Museum. In 
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ogni suo modello ispirato all’arte è riscontrabile la venerazione per questa materia, la 

quale ha costituito per lo stilista una spinta persistente. Possiamo ritenere questo 

designer come una di quelle figure della moda testimoni delle sinergie e gli influssi in atto 

da sempre tra l’arte e la moda. Collabora con fotografi, artisti, e allo stesso tempo con il 

mondo del cinema e del teatro. Progetta l’allestimento per l’opera Josephlegende di 

Strauss al Teatro alla Scala di Milano.  

Versace è un appassionato collezionista e questo è dichiarato ancora una volta dalla 

sorella. Lo stilista è attratto in particolar modo dall’arte antica, ma negli ultimi anni si 

avvicina anche alle avanguardie. Ama circondarsi di capolavori artistici e per lui è 

indispensabile arricchire e abbellire con opere d’arte i luoghi della sua vita e del suo 

lavoro: dalle boutique alle case di sua proprietà. Un esempio è rappresentato dal negozio 

di Parigi, dove decide di esporre alcune opere classiche vicine allo stile francese. Mentre 

arreda l’interno della sua casa di Milano con opere appartenenti all’arte greca insieme a 

opere di De Chirico, Rotella, Sironi, Palatino. All’interno della sua casa di New York colloca 

dipinti di Picasso, Matisse, Dine, Lichtenstein e Warhol. A Miami sceglie di dare spazio alla 

vitalità e alla vivacità adornando la sua dimora con alcuni capolavori di Schifano, Moore, 

Dufy, Rotella.67  

Un'altra stilista che avvia la sua carriera in questo periodo è Mariuccia Mandelli, in arte 

Krizia. Lo stile Krizia è governato dalla contrapposizione e dalla tensione degli 

accostamenti più insoliti. Nelle sue creazioni sono ricorrenti i richiami ad alcuni artisti del 

Novecento come Kandinskij, Klinger, Klimt, Magritte, Malevich, Fontana. Nel corso di 

un’intervista in “Stile arte”, prima della sua scomparsa, dichiara il suo fascino per i tagli di 

Fontana, per l’architettura contemporanea, per le opere di Burri e per le novità introdotte 

con il Bauhaus.68 

Come nel decennio precedente, il guardaroba degli anni Novanta è contrassegnato da un 

mix di tendenze a cui si aggiunge uno stile minimal esteso tanto ai capi d’abbigliamento 

quanto agli accessori. Tra i designer europei di questo periodo ci sono Jil Sander, designer 

tedesca che suggerisce un look contraddistinto da linee pure e lineari. La stilista è una 

collezionista d’arte e ha sostenuto più volte l’organizzazione di mostre d’arte. Altri nomi 
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che si impongono negli anni Novanta sono Helmut Lang, lo stilista più minimale degli anni 

Novanta, e Martin Margiela. Quest’ultima adotta uno stile che prende ispirazione dallo 

street style, e dalle mode di strada. I suoi capi si contraddistinguono per le linee 

destrutturate. Margiela è tra i primi a proporre sfilate all’interno di contesti urbani 

inusuali come ferrovie e garage.69  

La moda italiana vede l’affermazione di alcune maison che rivoluzionano il Made in Italy 

favorendo l’ascesa internazionale della moda italiana. Tra queste ci sono le maison Prada 

e Gucci. Prada è un’azienda milanese che sorge nel 1913 come pelletteria di lusso. Dagli 

anni Settanta alla guida della maison ci sono Miuccia Prada e il marito Maurizio Bertelli. In 

breve tempo il marchio acquisisce una fama mondiale. Nel 1983 viene lanciata la prima 

collezione scarpe mentre nel 1989 viene presentata la collezione di abbigliamento 

femminile. La moda suggerita da Miuccia Prada si caratterizza per la natura minimal.70 

Accanto a Prada, Gucci, casa di moda fiorentina  che nasce nel 1900 come azienda 

produttrice di accessori di pelletteria. Con la crisi degli anni Ottanta Gucci viene acquisita 

dal gruppo LVMH di Bernard Arnault e sotto la direzione creativa di Tom Ford ottiene il 

successo internazionale.71 

Nel corso della seconda metà del XX secolo molti stilisti hanno dimostrato il loro interesse 

per il mondo dell’arte. Alcuni personaggi celebri della storia della moda del secondo 

Novecento sono veri collezionisti. L’arte guida e orienta la mente degli stilisti della 

seconda metà del secolo allo stesso modo di come ha illuminato i precedenti couturier 

parigini dei primi del Novecento. A partire dagli anni Novanta in Italia e in Europa si 

riscontra un altro fenomeno riguardante il rapporto tra la moda e l’arte: la nascita di 

fondazioni istituite dalle case di moda. Alcune grandi maison e molti stilisti collezionisti 

scelgono di relazionarsi con l’arte in modo più concreto interagendo con artisti e 

mettendo la loro collezione a disposizione di un vasto pubblico, anche mediante la 

creazione di nuovi spazi espositivi. In Italia tra i primi casi ci sono le maison Prada e 

Biagiotti.  

L’interesse della casa di moda Prada per l’arte è risaputo in tutto il mondo. Il duo Fabrizio 

Bertelli e Miuccia Prada sono gli unici italiani comparsi all’interno della classifica annuale 
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dei duecento collezionisti più importanti al mondo redatta da “Artnews”. La coppia 

intraprende la strada del collezionismo a partire dai primi anni Novanta iniziando a 

raccogliere numerose opere di artisti del secondo Novecento. L’idea di avvicinarsi al 

campo artistico deriva innanzitutto dalla loro devozione per l’arte contemporanea. Nel 

1993, dopo un periodo di studio e di costanti frequentazioni con artisti, decidono di 

costituire una fondazione. L’istituzione gode di due sedi: a Milano, un’ex distilleria 

risalente agli anni Dieci del Novecento, e a Venezia, presso Ca’ Corner della Regina; 

quest’ultima inaugurata nel 2011. Lo scopo primario della Fondazione Prada è quello di 

divulgare l’arte contemporanea. Nel corso di un’intervista Miuccia Prada afferma di 

ritenere l’arte uno strumento reale e concreto per osservare e capire il mondo. Inoltre la 

stilista considera questa disciplina un mezzo indispensabile per l’apprendimento e per 

l’educazione.72 Il curatore e direttore di questa fondazione, Germano Celant, dichiara più 

volte come fin da subito sia nata una forte affinità tra gli obiettivi di Prada e i suoi. Le 

finalità principali di questa istituzione artistica sono: la collaborazione con artisti 

emergenti, l’offerta e la fruizione dell’arte contemporanea attraverso canali di 

comunicazioni attuali, l’esposizione al grande pubblico della raccolta costituita dai titolari 

della maison. La Fondazione Prada si caratterizza per la massima apertura data ai 

maggiori esponenti con i quali lavora ed interloquisce: curatori, artisti, architetti, 

scienziati. Ognuno di loro fornisce un apporto fondamentale all’affermazione della 

fondazione e ognuno di loro interagisce a trecentosessanta gradi con i fondatori. Nel 

corso degli anni grazie a numerosi progetti, mostre e eventi la coppia Bertelli-Prada 

consegue un posto d’onore all’interno del sistema dell’arte. Nel 2010 Miuccia Prada 

prende parte come madrina al premio britannico Turner Price.  

Un altro esempio italiano nel campo della moda , che inizia a interessarsi all’arte prima 

come collezionista e poi decide di avviare una fondazione, è Laura Biagiotti. Nel 1986 

Laura Biagiotti e suo marito Gianni Cigna partecipano a un’esposizione all’interno di una 

piccola galleria d’arte di Roma dove è allestita una retrospettiva sulle opere della famiglia 

Balla, l’artista del primo Novecento. Dopo la visita, la coppia Biagiotti-Cigna acquista delle 

opere. Così grazie alle figlie di Balla i coniugi incominciano a scoprire il mondo dell’artista 

futurista e ad amare la sua arte. La collezione che inizia a formarsi prende il nome di 
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“Balmoda”. Con il trascorrere del tempo la raccolta è cresciuta con opere appartenenti al 

divisionismo futurista e con capolavori risalenti al periodo successivo al movimento di 

Balla. In seguito all’acquisizione, le opere di Balla della collezione Biagiotti-Cigna vengono 

più volte date in prestito per esposizioni in tutto il mondo, dal Museo Guggenheim di New 

York fino a mostre tenute in Italia. Dopo un’esposizione di grande successo a Mosca i 

coniugi decidono di costituire anch’essi una fondazione. All’interno di questa istituzione è 

compresa una commissione di critici ed esperti d’arte che si occupano della tutela e della 

valorizzazione delle opere della collezione. Gli intenti principali della Fondazione Biagiotti-

Cigna sono: la divulgazione dell’arte in tutte le sue espressioni, l’organizzazione di mostre 

e convegni con particolare attenzione all’arte di Giacomo Balla e la realizzazione di 

concorsi e premi per la promozione di giovani artisti. La fondazione viene inaugurata nella 

primavera del 2014 e ha sede presso il Castello Marco Simone a Roma.73 

Le collaborazioni proficue tra gli stilisti e gli artisti, tra l’arte e la moda sono testimoniate 

all’interno di questo viaggio alla scoperta della contemporanea evoluzione della storia 

della moda e della storia dell’arte. Da questo studio sono emersi alcuni casi rilevanti. 

Prima le relazioni tra i couturier e l’arte, poi tra gli stilisti e gli artisti contemporanei 

arricchiscono le discipline qui protagoniste con una buona riuscita da entrambe le parti. 

Durante i primi cinquant’anni del Novecento la promozione dell’arte e della pittura da 

parte della moda si compie mediante collaborazioni lavorative tra artisti e couturier. Tra 

le figure più conosciute per le cooperazioni tra arte e moda ci sono Poiret e Schiaparelli. 

Poiret mostra la sua devozione al mondo artistico attraverso varie modalità: dalle celebri 

feste ai costumi per il teatro. Schiaparelli lavora fianco a fianco con i più importanti 

innovatori dell’arte della prima metà del secolo. Questi due personaggi amano l’arte e la 

praticano attraverso la loro attività. I due couturier hanno costanti rapporti con gli artisti 

dell’epoca e organizzano esposizioni come se i loro capolavori sartoriali fossero delle 

opere d’arte. In maniera indiretta Poiret e Schiaparelli sostengono e danno voce alle 

avanguardie e ai movimenti artistici della loro epoca con i loro abiti e la loro moda. Inoltre 

sono accomunati dalla passione per il collezionismo, hobby che li porta a possedere opere 

colossali della storia dell’arte. La collezione d’arte dei sarti rimane però per lo più segreta, 

e nota solo ai collaboratori o agli amici. Dal secondo Novecento il collezionismo dei 
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creatori di moda viene reso pubblico, perdendo così l’alone di segreto e mistero che ha 

caratterizzato il patrimonio dei couturier del primo Novecento. I grandi nomi della moda 

come Dior e Laurent programmano mostre all’interno di gallerie e rendono fruibili a tutti 

le loro opere. Si giunge poi alla fioritura delle fondazioni delle maison di moda, come 

Prada e Biagiotti. Con l’impegno in campo artistico e culturale, questi organismi tentano 

di conquistarsi un posto d’onore nel mondo dell’arte. Così le case di moda si dedicano a 

nuove iniziative, come la fondazione, per la promozione delle espressioni artistiche e per 

la costruzione di un dialogo concreto con il sistema dell’arte e con coloro che ne fanno 

parte. 
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Capitolo 2 

Il mecenatismo delle case di moda 

 

1. Le fondazioni come istituzioni per la promozione dell’arte 

Dagli anni Novanta si intensificano una serie di eventi che mettono in luce come l’arte e la 

moda siano tornate a interagire per diversi scopi e obiettivi. I contatti tra le due realtà si 

riscontrano non solo per una reciproca influenza da un punto di vista creativo, ma anche 

per il frequente sostegno economico che le case di moda dedicano a progetti culturali. Se 

nel corso del Novecento la valorizzazione dell’arte da parte degli atelier e dei couturier 

avviene per lo più tramite il possesso di opere d’arte che costituiscono una collezione, a 

partire dalla seconda metà del Novecento e con gli inizi del XXI secolo le case di moda 

sperimentano nuove modalità. Infatti tra gli anni Novanta e Duemila si assiste a un 

aumento rilevante di fondazioni, sorte per una varietà di scopi tra i quali promuovere la 

cultura, lo sport, l’istruzione, la sanità. Se una fondazione è un’organizzazione con propria 

fonte di reddito che deriva normalmente, ma non esclusivamente, da un patrimonio; è 

dotata di un organo di autogoverno; utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi 

educativi, culturali, religiosi, sociali o altri fini di pubblica utilità, sia sostenendo 

direttamente persone e associazioni, sia organizzando e gestendo propri programmi, 

dunque la fondazione rappresenta un istituto privato senza scopo di lucro, che usufruisce 

del proprio patrimonio per sviluppare le attività per le quali viene istituita. Il suo obiettivo 

principale è il miglior consumo delle risorse economiche messe in campo per sostenere 

azioni che mirano al benessere collettivo.74 La finalità primaria di questo organismo non è 

il profitto e questo attributo la caratterizza; gli utili che può ricavare devono garantire la 

sopravvivenza della fondazione e delle funzioni che essa esercita. Per la costituzione 

occorre redigere un atto di fondazione. Tale documento è costitutivo e rappresenta il 

desiderio e la volontà del fondatore di creare l’ente. Inoltre l’atto delinea l’assetto 

organizzativo e le attività da svolgere per raggiungere gli scopi dell’istituzione. Dunque gli 

elementi essenziali per la creazione di una fondazione sono il fine e il patrimonio tramite 

cui realizzare le iniziative prestabilite.  
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La ripartizione di questi enti, oltre che per settori d’interesse, può essere fatta in base alla 

tipologia di attività svolte: esistono le fondazioni operative e le fondazioni erogatrici. Le 

prime sviluppano in maniera diretta le loro attività e gestiscono autonomamente il 

proprio ente, dopo aver scelto un ambito specifico d’azione, mentre le seconde 

elargiscono sussidi e contributi a soggetti terzi in maniera indiretta e garantiscono il  

sostegno economico a tutte le attività che lo meritano e rientrano tra i loro campi 

d’azione. Le fondazioni operative rappresentano un ente importantissimo nel nostro 

paese, la loro crescita esponenziale le ha portate ad essere l’istituto no profit più esteso.  

In Italia vi sono molte fondazioni indirizzate all’ambito culturale sorte per sopperire ai 

numerosi tagli che il settore pubblico ha inferito al comparto, ispirandosi all’evoluzione 

che questo tipo di istituzione ha avuto nei paesi europei, in particolar modo anglosassoni. 

Per garantire le finalità e le iniziative l’ente in esame ricorre a una serie di strumenti 

comuni alle discipline artistiche, come mostre, convegni, ricerche, borse di studio, 

pubblicazioni. La normativa italiana nel campo delle fondazioni culturali è carente, tanto 

che spesso si avvale della definizione di istituzione culturale data dal Ministero per i Beni 

e le Attività culturali, che all’interno della legge 534/96 all’articolo 2, evidenzia i compiti 

che questo ente deve rispettare: “promuovere o svolgere in modo continuativo attività di 

ricerca e d’elaborazione culturale documentata e fruibile, organizzare convegni, mostre e 

altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, disporre di un rilevante patrimonio, 

bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo pubblicamente 

fruibile in forma continuativa, di svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore 

culturale, collegati all’attività di ricerca e al patrimonio documentario”.75 

Nel nostro paese le fondazioni culturali ricoprono un ruolo attivo e negli ultimi anni si  

riscontra un’evoluzione del loro corpo organizzativo. Se in un primo momento si 

configuravano esclusivamente come forme di puro mecenatismo, ora il loro assetto 

giuridico è idoneo a far confluire e interagire le finalità pubbliche con le risorse private. 

Tra le motivazioni principali che spingono alla costituzione di un’istituzione di questo tipo 

ci sono l’interesse alla divulgazione e promozione dell’arte contemporanea; la 

realizzazione di spazi per artisti emergenti, il desiderio di rendere fruibile la propria 

collezione d’opere, la volontà di organizzare progetti e mostre che valorizzano le 

espressioni artistiche contemporanee, lo sviluppo di centri esclusivamente dedicati al 
                                                 
75

 Legge 534/96, articolo 2. 



40 

 

mondo dell’arte. Secondo un’analisi fatta da “ArtEconomy24” in merito alle fondazioni 

d’arte contemporanea italiane più importanti, viene alla luce come la loro attrattività sia 

strettamente legata alla forte capacità comunicativa che mettono in campo per i loro 

progetti e per le loro attività.76 

 

2. Case di moda e fondazioni italiane 

Alcune fondazioni derivano dal campo della moda, grazie ad alcuni personaggi del settore 

del fashion italiano, collezionisti e appassionati d’arte e delle forme artistiche più 

contemporanee. Le più note sono certamente Fondazione Prada, Fondazione Biagiotti-

Cigna, Fondazione Nicola Trussardi, Fondazione Gianfranco Ferré, Fondazione Emilio 

Pucci, Fondazione Furla, Collezione Maramotti.  

 

La Fondazione Prada è tra i precursori di questo fenomeno in Italia, essendo stata fondata 

nel 1993 da Miuccia Prada e Fabrizio Bertelli. Per questa fondazione l’arte è il mezzo 

necessario per indagare sulla contemporaneità, sui cambiamenti della società e sul 

mondo che ci circonda. I due collezionisti testimoniano nel corso di questi anni, attraverso 

le iniziative e le attività dell’ente, la loro volontà di interagire con tutti i campi artistici e 

con le varie forme d’arte, dall’architettura al cinema, dalla letteratura all’arte 

contemporanea.77 Dalla nascita della Fondazione Prada al 2016 si segnalano ventiquattro 

esposizioni personali nelle sedi di Milano e Venezia con collaborazioni di artisti italiani e 

internazionali. Durante il primo anno di attività, nel 1993, Eliseo Mattiacci e Nino 

Franchina; nel 1995 David Smith e Anish Kapoor; nel 1996 Michael Heizer; nel 1997  

Louise Bourgeois e Dan Flavin; nel 1998 Laurie Anderson e Sam Taylor-Wood; nel 1999 

Mariko Mori e Walter De Maria.  Nel 2000 gli artisti Marc Quinn e Carsten Höller, nel 2001 

Enrico Castellani, nel 2002 Barry McGee e Tom Friedman, nel 2003 Andreas Slominski e 

Giulio Paolini, nel 2004 Francesco Vezzoli, nel 2005 Steve McQueen, nel 2006 Tom Sachs, 

nel 2007 Tobias Rehberger, nel 2008 Nathalie Djurberg; infine nel 2010 John Baldessari.  

Per la città di Milano, prima sede della fondazione, tra il 1997 e il 1998 si organizzano  

rispettivamente due progetti “speciali”: l’opera di Dan Flavin, un’installazione 
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Ore”, 23 febbraio 2009.  
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 Cfr. Fondazione Prada, Ca’ Corner della Regina, catalogo della mostra a cura di G. Celant (Venezia, Ca’ 
Corner della Regina), Milano 2011. 
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permanente presso la Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa e l’opera di Laurie 

Anderson in cooperazione alla Chiesa Circondariale a Milano San Vittore. Tra il 2001 e il 

2011 presso lo spazio milanese si realizzano tre progetti di architettura: nel 2001 “Herzog 

& de Meuron, OMA/AMO Rem Koolhaas. Projects for Prada. Works in Progress”; nel 2008 

“Unveiling the Prada Foundation”; nel 2011 “Rotor: Ex Limbo”. Dal 1995 al 2009 si 

contano quattro esposizioni personali nella città di Venezia: nel 1995 Mark di Suvero a 

Venezia”; mentre presso la Fondazione Giorgio Cini nel 2005 “Francesco Vezzoli. Trilogia 

della morte”, nel 2007 Thomas Demand “Processo Grottesco” e “Yellowcake” e infine nel 

2009 “John Wesley”. Dopo l’inaugurazione della spazio veneziano, Ca’ Corner della Regina 

nel 2011, avvengono cinque mostre collettive: nel 2011 “Fondazione Prada_Ca’ Corner”, 

nel 2012 “The Small Utopia. Ars multiplicata”, nel 2013 “When Attitudes Become Form: 

Bern 1969/Venice 2013”, nel 2014 “Art or Sound”, nel 2015 “Portable Classic”. In seguito 

all’apertura della nuova sede di Milano, nel maggio 2015, la Fondazione Prada organizza 

sette esposizioni temporanee (“Serial Classic”, “An Introduction”, “In Part”, “Trittico”, 

“Gianni Piacentino”, “Recto Verso”, e nel 2016 “Goshka Macuga: To the Son of Man Who 

Ate the Scroll”) e quattro programmi permanenti nei nuovi spazi dell’istituto: Robert 

Gober / Louise Bourgeois, “Processo grottesco”, Accademia dei Bambini, Bar Luce. Dal 

1995 al 2014 l’istituzione Prada presenta sei progetti speciali che coinvolgono varie città 

internazionali: nel 1995 “Angelo Savelli” presso il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi 

Pecci di Prato; nel 2003 “Foujita. Un artista giapponese alla Scala” nel Prada Aoyama 

Epicenter a Tokyo, tra il 2008 e il 2009 Carsten Höller, “The Double Club” a Londra, nel 

2009 Nathalie Djurberg, “Turn into Me”, Prada Trasformer a Seul, nel 2012 Francesco 

Vezzoli “24h Museum”, Palais d’Iéna di Parigi, infine tra il 2013 e il 2014 “Auguste Perret, 

Huit Chefs d’œuvre !/?”, Palais d’Iéna di Parigi. Nel corso del suo percorso la Fondazione 

Prada prende parte a dodici progetti cinematografici tra il 2004 e il 2015: “Tribeca Film 

Festival alla Fondazione Prada”, Milano, (2004); “Italian Kings of the Bs. Storia segreta del 

Cinema Italiano 1949-1976”, Milano (2004); “Italian Kings of the Bs. Storia Segreta del 

Cinema Italiano”, 61. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, La Biennale di 

Venezia, Venezia (2004); “Italian Kings of the Bs”, Tokyo FILMeX, Tokyo (2004); “Storia 

Segreta del Cinema Asiatico”, Milano (2005); “Italian Kings of the Bs. Storia segreta del 

Cinema Italiano 1949-1976” e “Storia Segreta del Cinema Asiatico”, 62. Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica, La Biennale di Venezia, Fondazione Giorgio Cini e 
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Lido, Venezia (2005); “A Centenary of Chinese Film”, Film Society of Lincoln Center, New 

York (2005); “Italian Kings of the Bs. Storia segreta del Cinema Italiano 1949- 1981”, Tate 

Modern, Londra (2006); “Storia Segreta del Cinema Russo”, 63. Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica, La Biennale di Venezia, Venezia (2006); “Storia Segreta del 

Cinema Russo”, Milano (2007); “Roman Polanski: My Inspirations” (2015); “SPIRITI” di Ila 

Bêka e Louise Lemoine (2015); “Flesh, Mind and Spirit” (2016). Sempre nel 2015 

l’istituzione Prada collabora al progetto performativo di Virgilio Sieni dal titolo “Atlante 

del Gesto”. I lavori di questa istituzione si sviluppano anche all’estero con l’organizzazione 

di tre esposizioni personali tra il 2000 e il 2002: nel 2000 “Mariko Mori Dream Temple”, 

Rooseum, Malmö; nel 2002 “Mariko Mori Pure Land”, Museum of Contemporary Art, a 

Tokyo e “Enrico Castellani”, Kettle’s Yard, a Cambridge. Per quanto riguarda l’attività 

formativa e seminariale, la Fondazione Prada organizza dal 2002 al 2006 due convegni 

internazionali multidisciplinari: nel 2002 “La sfida” in collaborazione con la Casa 

Circondariale – Milano San Vittore e nel 2006 “Art and Icon”. Inoltre nel 2005 tre 

conferenze di ambito filosofico con l’Università Vita-Salute San Raffaele: “La Filosofia di 

fronte alla Storia: ripensando l’11 settembre”, “Arte e Terrore”e “Dialogo filosofico sul 

pensiero del XX secolo tra Europa e Giappone” con la collaborazione del Centro di 

Filosofia dell’Università di Tokyo. 
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Fig. 11: “Marc Quinn”, Fondazione Prada 

Milano, 5 maggio-10 giugno 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Mostra “Art or Sound”, Fondazione 

Prada Venezia, 7 giugno-3 novembre 2014 
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Nel maggio 2015 c’è l’apertura al pubblico della nuova sede di Milano, all’interno di un’ ex 

distilleria del 1910; questo spazio assembla edifici già esistenti e nuove costruzioni. Il 

progetto è creato e eseguito dallo studio d’architetti OMA sotto la guida di Rem Koolhaas. 

Al suo interno è esposta la collezione d’arte della Fondazione Prada composta da opere 

appartenenti per la maggior parte al XX e XXI secolo. Questa raccolta rappresenta per 

Prada uno strumento importante, in quanto produce stimoli e idee su come investire 

nella promozione e nella diffusione delle espressioni artistiche contemporanee. Accanto 

alla collezione privata nella nuova sede sono presenti spazi interamente predisposti per 

esposizioni temporanee e un bar, chiamato Bar Luce, ideato dal regista Web Anderson. 

Questo locale ripropone il tipico caffè milanese: l’arredamento e i colori utilizzati si 

rifanno alla cultura popolare milanese degli anni Cinquanta e Sessanta mentre nelle pareti 

e nei soffitti sono visibili richiami decorativi legati alla Galleria Vittorio Emanuele. Lo 

spazio è un luogo di ritrovo e di incontro aperto al pubblico e l’ingresso può avvenire non 

solo dalla Fondazione ma anche dall’esterno. Altra novità della nuova ubicazione di 

Fondazione Prada è l’Accademia dei Bambini, un’area didattica dedicata al mondo 

dell’infanzia, dove sviluppare attività libere o di laboratorio basate sulla sperimentazione 

della creatività e sull’apprendimento con lo scopo di incentivare il confronto e la 

comunicazione tra i piccoli partecipanti. L’attività di laboratorio è curata da Marta 

Motterlini, mentre l’intero progetto è seguito dalla neuro pediatra Giannetta Ottilia Latis. 

L’Accademia dei Bambini lavora su progetti e programmi sempre differenti 

reinventandosi grazie alla collaborazione di artisti, architetti, pedagoghi, registi e 

scienziati.  

La Fondazione Prada è sinonimo di contemporaneità e innovazione, un’istituzione in 

sintonia con il mondo dell’arte e aperta alla costante ricerca per soddisfare e rispondere 

all’evoluzione dei bisogni sociali e culturali della società. La genialità di realizzare un 

contenitore dove le discipline artistiche coesistono in armonia dando l’opportunità al 

pubblico di fruire l’arte in modo del tutto originale e moderno, porta a grandi successi. La 

maison rappresenta anche nel campo dell’arte un esempio a cui poi altre case di moda 

italiane, e non solo, si possono ispirare. 

 

La Fondazione Biagiotti-Cigna nasce come fondazione privata no-profit nel 1996, in 

memoria del marito di Laura Biagiotti, Gianni Cigna, venuto a mancare improvvisamente 
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lo stesso anno. Nella primavera del 2014 viene inaugura la sede ufficiale presso il Castello 

Marco Simone a Guidonia, nelle vicinanze di Roma. L’approdo alla fondazione viene dalla 

passione per l’arte, Laura Biagiotti e il marito iniziano a studiare e collezionare opere 

futuriste andando via via a costituire una ricca collezione, con più di duecento opere di 

Giacomo Balla.78 Dopo vari prestiti per esposizioni nei più importanti musei internazionali, 

nasce il desiderio di cercare un luogo dove rendere visibile la raccolta, e nel quale 

valorizzare l’arte in tutte le sue forme. Alla vigilia dell’apertura della sede a Castello 

Marco Simone sono significative alcune dichiarazioni fatte da Laura Biagiotti 

nell’intervista rilasciata alla rivista online “Milano Finanza” nella sezione “Fashion Luxury 

Made in Italy”. La stilista racconta come il suo amore per l’arte e per le diverse espressioni 

artistiche dal cinema alla musica, dalla pittura all’architettura sia nato da bambina 

all’interno dell’ambiente familiare. Inoltre Biagiotti sottolinea la sua affinità con il 

movimento Futurista, che vede come “il  movimento culturale italiano più genuino e 

determinante del secolo. E ha , senza dubbio, influenzato la mia moda”. La regina del 

cashmere prende in prestito da questa corrente artistica i giochi di colore, le linee e lo 

stile che riflette la velocità e il dinamismo tipico della società contemporanea. Biagiotti 

dichiara come “più di tutti, poi, mi interessa la sua idea di abito dinamico, pensarlo come 

espressione comportamentale del nostro modo di essere per esprimerci al meglio o, al 

contrario, per nasconderci, proteggerci e camuffarci sotto la maschera dell’abito”.79 

Le correnti artistiche, in particolar modo l’avanguardia futurista e i vari movimenti del 

primo Novecento, sono anche oggi una straordinaria fonte di ispirazione per questa 

maison, come testimoniato nel comunicato stampa della collezione Primavera Estate 

2015 nel quale si sottolinea come: “Laura Biagiotti fonde la passione per l’arte con 

incursioni nella geometria multidimensionale, trovando nuove soluzioni estetiche fatte di 

energie che si compenetrano, per una collezione ‘da collezione’. L’armadio della donna 

dell’estate 15 diventa una ‘wunderkammer’, una stanza delle meraviglie, una vera e 

propria galleria per abiti che contengono originalità e valore senza paura di concorrenza. 

ARTE e artigianalità, questo è il binomio vincente del Made in Italy che Laura Biagiotti 

sublima nel concetto di ART-APP, sintesi di arte applicata, quale la moda rappresenta. 
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 Cfr. Balla: futurismo tra arte e moda: opere della Fondazione Biagiotti Cigna, catalogo della mostra a cura 
di F. Benzi (Roma, Chiostro del Bramante), Milano 1998.  
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2014.  
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Nascono così gli intarsi futuristi e le impunture agilizzanti riprese dalle opere di Giacomo 

Balla, i pannelli dipinti a mano come se fossero tele con i decori floreali di Raul Dufy, i tagli 

al laser che, bruciando il tessuto, creano fiori come origami, con petali in rilievo.”80  

Le attività principali di questo organismo si fondono sull’interazione continua 

dell’espressioni artistiche, come la pittura o le arti decorative, con la creatività e la ricerca 

sul campo della moda. L’istituzione è la realizzazione di un sogno della famiglia Biagiotti-

Cigna che da tempo sostiene e appoggia il binomio arte e moda tramite diverse iniziative, 

non facendo mai mancare il suo supporto all’arte e al patrimonio storico artistico italiano. 

Con la fondazione Biagiotti-Cigna si costituisce un nuovo punto d’incontro tra il mondo 

dell’arte e il mondo della moda. 

 

La maison Trussardi è tra i precursori insieme a Prada nella creazione di una fondazione 

con finalità di promozione culturale, di diffusione dell’arte contemporanea e di riqualifica 

di territori abbandonati. Istituzione no-profit, Fondazione Nicola Trussardi nasce nel 1996 

a Milano, città dal quale partono le attività e le iniziative promosse dall’ente. Inizialmente 

la sede espositiva della fondazione è Palazzo Marino alla Scala poi con l’arrivo alla 

presidenza della figlia Beatrice Trussardi gli spazi dell’istituzione iniziano a toccare diversi 

luoghi prima di allora non considerati. Nel 2002 Beatrice Trussardi chiama alla direzione 

artistica della fondazione Massimiliano Gioni e dal 2003 il percorso dell’istituzione 

Trussardi progredisce con programmi che si svolgono in posti insoliti o grandi spazi del 

passato con l’obiettivo principale di coinvolgere la comunità e far conoscere l’arte 

contemporanea ad un vasto pubblico. Tra i luoghi che hanno ospitato alcuni progetti della 

Fondazione Trussardi ci sono: i sotterranei di Palazzo Citterio nel 2001 con Pig Island- 

L’isola dei porci di Paul McCarthy, la Galleria Vittorio Emanuele nel 2003 con Short Cut 

realizzata da Elmgreen&Dragset, l’installazione della roulotte che ‘esce’ dal pavimento, 

Porta Ticinese nel 2004 con Untitle di Maurizio Cattelan dove sono installati i famosi 

‘bimbi impiccati’.81 

Grazie all’incontro con Gioni, Beatrice Trussardi avvia un nuovo processo che esplora un 

concetto di arte contemporanea a partire dalle zone di una città, in questo caso Milano.  
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L’istituzione in esame si impegna alla realizzazione di occasioni uniche, eventi veloci ma 

incisivi con i quali l’utente può entrare in contatto con l’opera semplicemente passandoci 

accanto, andando al lavoro. Gioni dichiara più volte come la fondazione rappresenti “un 

museo itinerante che porta l’arte contemporanea in città”.82 

La semplicità e il caso, il contesto di quotidianità nella quale vengono inserite le 

installazioni, i progetti che vengono ideati, rendono il lavoro dell’ente esclusivo. Il 

pubblico fruisce in modo nuovo anche inconsapevolmente con quello che incontra in una 

giornata qualunque. Inoltre la mancanza di un luogo fisico fisso offre al visitatore 

esperienze sempre diverse e inaspettate che lo portano alla riscoperta di bellezze 

dimenticate e riportate alla luce grazie alle iniziative dell’istituzione. L’utente oltre a 

vivere in maniera del tutto inconsueta un territorio all’aperto legato a una città 

metropolitana, come i vecchi magazzini della Stazione di Porta Genova, ha l’opportunità 

di fare un’esperienza artistica e culturale contemporanea dentro ai palazzi storici di 

Milano, come Palazzo Litta e Palazzo Dugnani. Grazie alle iniziative fatte in questi anni 

l’istituzione Trussardi vanta di cooperazioni e progetti con artisti italiani e internazionali, e 

collabora attivamente con numerosi musei e biennali tra cui la Tate Modern di Londra, la 

Biennale di Venezia, la Kunsthaus di Zurigo. Oltre all’organizzazione di mostre, progetti 

speciali, interventi realizzati in monumenti storici e in spazi pubblici, la fondazione ha 

promosso i giovani artisti italiani con progetto Cover. Nato nel 2003 e attivo fino al 2010, i 

creativi hanno realizzato le copertine del sito internet della fondazione e hanno scelto 

dieci link con i quali approfondire il mondo della rete. 

Ogni manifestazione ideata dall’istituzione Trussardi ha la forza di lasciare un’impronta 

all’interno di una città come Milano. Il legame costruito negli anni con il capoluogo è 

testimoniato da due eventi organizzati dall’ente, durante l’Expo di Milano, lo scorso 2015. 

All’idea di nutrizione l’istituzione Trussardi unisce la promozione dell’arte contemporanea 

con la mostra “La Grande Madre” curata dal direttore artistico Gioni e allestita a Palazzo 

Reale. Nell’articolo L’Expo va di moda nella rivista “Il Giornale dell’Arte” Panzarin 

sottolinea: “Con questa mostra per la prima volta Fondazione Trussardi avvia un progetto 

di collaborazione pubblico-privato con il Comune di Milano (che mette a disposizione il 

prestigioso spazio di Palazzo Reale) e BNL Gruppo BNL Paribas (main sponsor).”83 
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L’esposizione presenta la raffigurazione della maternità nelle avanguardie del Novecento 

fino all’arte contemporanea con opere di artisti internazionali. Il secondo progetto 

realizzato per Expo 2015 è un’opera d’arte ambientale, Wheatfield, ideata da Agnes 

Denes con il supporto della Fondazione Riccardo Catella e Confagricoltura. Il Campo di 

Grano di Denes si estendeva in cinque ettari nell’area di Porta Nuova: l’opera ha avuto un 

impatto molto forte nella struttura architettonica e metropolitana all’ingresso del 

capoluogo lombardo. 

In modo innovativo la fondazione diffonde l’arte contemporanea per mezzo di 

performance, installazioni, video usufruendo della tecnologia e delle nuove modalità di 

fruire l’arte stessa. Le esposizioni concepite da Fondazione Trussardi hanno il potere di far 

riflettere sul contemporaneo e sul passato reinterpretando in maniera nuova l’idea di arte 

con una proiezione verso il futuro ma con un occhio sempre al passato. 

 

La Fondazione Gianfranco Ferré, costituita nel 2008, ha sede a Milano in via Tortona 37. 

L’istituzione ha l’obiettivo di conservare e rendere fruibile al pubblico, attraverso un 

archivio digitale, tutta l’attività creativa di Gianfranco Ferré, di avviare progetti e eventi in 

linea con l’estetica, la cultura, l’amore per la moda e l’arte di Ferré. All’interno 

dell’archivio digitale sono presenti fotografie, comunicati stampa, lezioni, disegni, riviste, 

appunti, bozzetti del fondatore della maison milanese. Come riportato all’interno del sito 

internet della fondazione, l’archivio gode di 65.000 documenti. Grazie a tale strumento, il 

pubblico può scoprire la storia di questa grande maison italiana e può conoscere il 

percorso stilistico e professionale dell’architetto della moda italiana. Il patrimonio 

culturale e storico presente in archivio ha consentito la realizzazione di mostre, la 

pubblicazione di libri, l’organizzazione di eventi e di convegni sul lavoro e sulla storia della 

maison Ferré. Tra le mostre ideate dalla fondazione grazie all’archivio della maison c’è “La 

camicia bianca secondo me. Gianfranco Ferré”, presso il Museo del Tessuto di Prato nel 

2014. Il percorso espositivo è un viaggio itinerante che mette in luce il percorso e la 

carriera di Gianfranco Ferré attraverso il suo capo icona.84 Dopo il successo raggiunto nel 

2015 l’esposizione viene riproposta presso la Sala della Cariatidi a Palazzo Reale a Milano. 
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 Cfr. La camicia bianca secondo me. Gianfranco Ferré, catalogo a cura della Fondazione Gianfranco Ferré e 
del Museo del Tessuto di Prato (Prato, Museo del Tessuto), Milano 2014. 
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Inoltre l’istituzione in esame ha intrapreso negli anni una proficua rete di rapporti con le 

università e con gli istituti di Milano che si occupano di educare e avviare i giovani del 

settore. Infatti uno strumento importante sono le borse di studio che formano i nuovi 

talenti, per i quali è a disposizione, oltre all’archivio digitale, un archivio vestimentario che 

contiene tutte le collezioni Gianfranco Ferré dalla nascita della maison. Tra le iniziative più 

recenti ospitate all’interno della Fondazione Gianfranco Ferré e che coinvolge alcuni 

artisti italiani e internazionali, come Michelangelo Pistoletto, Lucy Orta e Claudia Losi, c’è 

Out of Fashion.85 Questo corso, organizzato da Connecting Cultures, propone di studiare e 

approfondire il concetto di una moda etica e sostenibile. Significative sono le parole 

pronunciate dalla Direttrice della Fondazione Ferré in merito a questo progetto promosso 

dalla Connecting Culteres. La direttrice, Rita Airaghi86, spiega come la sfida del Master Out 

of Fashion sia un percorso in linea con gli obiettivi della fondazione Ferré. Inoltre la 

direttrice sottolinea l’importanza di questa iniziativa, che permette di fare moda in 

maniera innovativa e aperta rispecchiando la valenza estetica e stilistica di Gianfranco 

Ferré. Infine Airaghi rivela come dall’archivio digitale dell’ente sia emerso il cammino 

parallelo della storia creativa di Ferré e la sua curiosità per l’arte, in particolar modo negli 

ultimi anni per quella contemporanea.87 

Le attività della Fondazione Gianfranco Ferré sono orientate in particolar modo alla 

conservazione e alla valorizzazione della storia del marchio, che diventa così un 

patrimonio storico da trasmettere ai giovani che si formano attraverso l’eredità storica e 

culturale lasciata da Ferré. Con gli strumenti che la fondazione ha costituito nel tempo è 

possibile indagare sull’estetica e sull’arte sartoriale di uno dei più grandi personaggi della 

moda italiana e internazionale. 

 

Emilio Pucci di Barsento nasce nel 1914 a Napoli da una nobile famiglia di origini 

fiorentine. Fin da giovane intraprende la carriera nello sci, sport che lo porta fino in 
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America. Proprio nell’Oregon, Pucci inizia a collaudare i suoi primi modelli di 

abbigliamento sportivo. Sul finire degli anni Trenta del Novecento torna in Italia e 

incomincia il suo lavoro nel campo dell’aviazione. È nel 1947 che Emilio Pucci realizza la 

sua prima uniforme da sci, consacrata da “Harper’s Bazar” che pubblica la divisa sportiva 

indossata da un’amica di Pucci. Nel 1950 Emilio Pucci apre la sua prima boutique nell’isola 

più glamour del mondo, Capri. L’anno successivo partecipa con abiti di seta stampata alla 

prima sfilata della moda italiana presso Villa Torrigiani di Giovanni Battista Giorgini a 

Firenze. Nel 1954 vince il Neiman Marcus Fashion Award e inizia l’impennata 

incontrollabile della maison Pucci che propone un abbigliamento vicino allo sportwear, 

diverso da quello americano per l’alta artigianalità Made in Italy.88 Lo stile di questa 

maison è dominato da linee morbide che permettono alla donna di muoversi in libertà. 

Tra le creazioni più celebri ci sono: la linea beach wear dai colori bianco e nero degli anni 

Cinquanta, la collezione ispirata ai colori e alle tradizioni  siciliane nel 1956, la linea 

ispirata al Palio di Siena nel 1957, la linea Botticelli nel 1959, il tessuto Emilioform89 nel 

1960, l’abito “pigiama”, l’introduzione di molti pantaloni negli outfit delle signore.90 La 

sede della maison è Palazzo Pucci, edificio rinascimentale costruito dalla famiglia 

d’origine. Questo luogo continua ad essere la principale fonte d’ispirazione della casa di 

moda fiorentina. L’acquisizione del logo Emilio Pucci dal gruppo LVHM nel 2000 ha 

rilanciato il brand a livello internazionale.  

Per volere della famiglia, nel 2001 nasce la Fondazione Emilio Pucci. La ragione che ha 

portato alla creazione di questo istituto coincide con la necessità di conservare l’eredità 

stilistica e artistica della maison. Lo strumento fondamentale dell’istituto è il ricco 

archivio ricostruito grazie al contributo e al lavoro della famiglia che ha avuto la cura di 

tutelare nel tempo tutto il materiale. L’altro elemento che ha reso possibile la raccolta di 

tutti i documenti è l’ubicazione nel palazzo storico della famiglia da dove questo materiale 

non è mai uscito.  

Un primo lavoro di riordino è avvenuto con la mostra allestita nel 1996 in occasione della 

Biennale di Firenze dal titolo “Emilio Pucci. Una retrospettiva”.  L’esposizione viene curata 

dalla marchesa Cristina Nannini Pucci e da Stefania Ricci presso la Sala Bianca di Palazzo 
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Pitti.91 Questo rappresenta il primo passo per la conservazione e la valorizzazione che ha 

portato alla fondazione.  

Dopo l’avvio dell’istituzione tra gli eventi realizzati nel 2004 c’è la mostra antologica 

“Emilio Pucci: I disegni 1949-1959” alla Galleria del Costume di Firenze. L’esposizione 

curata da Carlo Sisi, l’allora direttore della galleria, mostra per la prima volta una 

collezione di sessanta disegni del fondatore della maison Pucci dal 1949 al 1959.92 Nello 

stesso anno viene organizzata dalla Fondazione Emilio Pucci e con una donazione in 

denaro dal gruppo LVMH di Bernard Arnauld, l’allestimento nelle sale del piano terra di 

Palazzo Pucci. In questa occasione gli abiti sono disposti in armadi, appositamente studiati 

per garantire la conservazione, e sono allestiti seguendo un percorso espositivo che 

mostra i materiali a rotazione su determinate tematiche. Per l’evento viene predisposto 

anche uno spazio d’accoglienza per i visitatori.93 Ordinariamente l’istituzione in esame 

non è aperta al pubblico e attraverso questi manifestazioni si rendono fruibili capi, 

materiali, tessuti e accessori che di solito sono reperibili solo con lo studio e la ricerca in 

archivio. 

Le finalità principali della Fondazione Pucci e la mission sulla quale si basa l’attività 

dell’istituzione sono la conservazione e il riordino del materiale, l’organizzazione di 

mostre, eventi, pubblicazioni e la collaborazione con la maison Pucci sia per l’immagine 

stessa della casa di moda sia per l’impronta stilistica dell’azienda. L’istituzione si 

caratterizza per essere una risorsa importante di formazione sia per l’interno della maison 

sia per l’esterno, offrendo la possibilità a studiosi di formarsi e approfondire la storia della 

maison Pucci e il suo importante archivio.  

Nel 2007 con la ricorrenza dei sessant’anni della maison Pucci vengono organizzate due 

importanti mostre: “Glittering Nights” presso Palazzo Pucci e “1957. Emilio Pucci, La 

collezione Palio” all’interno del Complesso Museale di Santa Maria della Scala a Siena. La 

curatela è affidata alla direttrice e curatrice della Fondazione Archivi Emilio Pucci, 
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Alessandra Arezzi Boza94. Gli obiettivi futuri della Fondazione Emilio Pucci sono la 

catalogazione e il riordino dell’archivio per la rielaborazione e il riutilizzo del patrimonio 

tanto per la maison attuale quanto per l’ideazione di percorsi espostivi da offrire al 

grande pubblico incuriosito dalla storia di questa casa di moda italiana.  

 

L’origine del marchio Furla risale al 1927 quando i coniugi Aldo e Margherita Furlanetto 

avviano un’azienda specializzata nella produzione di abbigliamento e accessori moda. La 

svolta di questa realtà imprenditoriale si verifica nel 1955 quando Aldo Furlanetto apre 

una boutique dedicata esclusivamente alla produzione di articoli di pelletteria in via Ugo 

Bassi a Bologna, città di origine. Negli anni Settanta i figli Giovanna, Paolo, Carlo, 

approdano in azienda e scelgono di dar vita a una linea propria di pelletteria con il 

marchio Furla. L’espansione del brand si ha con l’apertura di punti vendita in tutta Italia e 

in tutto il mondo. I punti di forza di questa azienda famigliare sono l’artigianalità italiana 

nella lavorazione di pellami, l’elevata qualità delle materie impiegate nella realizzazione 

dei prodotti, i metodi propri di conciatura, l’innovazione sul design degli oggetti creati e la 

tecnologia avanzata degli strumenti usati per la produzione. La creatività e la ricerca del 

“bello” è alle radici di questa azienda e con Giovanna Furlanetto, titolare della ditta, 

queste peculiarità si sono perfezionate e sviluppate di anno in anno.  

Infatti nel 2008 nasce a Bologna Fondazione Furla per volere della titolare Furlanetto, 

presidente dell’ente. L’idea di fondo, portata avanti da Furlanetto con la fondazione, è 

consolidare sempre di più la relazione tra l’arte contemporanea e Furla. La volontà di 

contribuire al sostegno di giovani italiani, emergenti nel campo delle discipline artistiche, 

è alla base del progetto della presidente. Nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista 

“Artribune” nel novembre 2014 la titolare dell’azienda e presidente della fondazione ha 

raccontato così la sua idea di arte: “Una delle dimensioni della conoscenza che apre e 

innalza l’uomo dal suo stadio terreno e limitato è proprio l’arte. Quello che mi ha sempre 

dato energia e spinto a continuare a finanziare il lavoro e le ricerche dei giovani artisti è 

proprio questo loro sguardo che sa andare e vedere oltre… e che talvolta trascendere 

quello che noi non vediamo.”95  
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La Fondazione Furla rappresenta il risultato di un lungo lavoro iniziato tra il 1999 e il 2000 

da Furlanetto con il Premio Furla per l’arte.96 Il Premio nasce grazie all’incontro della 

presidente con Chiara Bertola, curatrice dell’istituzione e responsabile delle diverse 

iniziative culturali promosse da Furla dal 2000 al 2015. Questo riconoscimento fa il suo 

esordio in collaborazione con la Fondazione Querini Stampaitalia di Venezia nel 2000.97 

Fino al 2003 il premio ha cadenza annuale. Dal 2005 si svolge ogni due anni, coinvolgendo 

Venezia e un’altra sede: Bologna con la Galleria d’Arte Moderna. Infine nel 2015 la sede 

dell’evento viene trasferita nella città di Milano. La scelta di passare a Milano è dettata 

dalle diverse opportunità che il capoluogo milanese offre nel campo dell’arte 

contemporanea e nell’ambito di progetti che sostengono la creatività italiana. Nel corso 

dei suoi dieci anni di attività, il Premio Furla stringe forti sinergie con alcuni personaggi 

internazionali chiamati a guidare la giuria di esperti nella valutazione delle opere degli 

artisti in concorso. Tra questi ci sono Michelangelo Pistoletto alla quarta edizione “FAME 

leggi in inglese read in italian” (2003), Marina Abramovic tra la giuria nella sesta edizione 

del premio intitolata “The Spirit in any condition does not burn” (2009) e Vanessa 

Beecroft che ha preso parte alla giuria nell’ultima edizione dal titolo “the nude prize” 

(2015). 

Questo riconoscimento ha mostrato al mondo artistico italiano e internazionale la sua 

capacità di sostenere e diffondere la creatività di giovani artisti italiani che hanno la 

possibilità di esprimere la loro idea artistica. Il Premio Furla risulta il primo premio italiano 

dedicato all’arte contemporanea. Questo evento ha avviato un’eccezionale percorso alla 

scoperta di giovani talenti del mondo dell’arte italiana. Tra tutti coloro che hanno 

partecipato al concorso, si sono affermati in cinquanta e molti di loro sono approdati più 

volte alla Biennale di Venezia. Tra i vincitori delle varie edizioni ci sono Lara Favaretto alla 

seconda edizione “The Art is a Fifth element”, Massimo Grimaldi alla quarta edizione 

guidata da Pistoletto, Matteo Rubbi all’ottava edizione “PLEURE QUI PEUT, RIT QUI 

VEUT”, Chiara Fumai alla nona edizione intitolata “ADD FIRE”. 

Inoltre il Premio ha rappresentato un importante riconoscimento a livello internazionale 

per i talenti emergenti. Infatti altro obiettivo primario di questa manifestazione è la 
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promozione di questi creativi nei mercati esteri. Il concorso indetto dalla Fondazione Furla 

si distingue anche per la massima apertura a tutte le forme d’arte che offrono la 

possibilità di maturare la conoscenza dell’arte stessa. Il valore aggiunto del Premio Furla 

per l’arte è testimoniato dall’esposizione organizzata per il decimo anniversario 

dell’iniziativa presso il Palazzo Reale di Milano. La mostra intitolata “Growing Roots - 15 

anni del Premio Furla” espone la storia delle dieci edizioni, dal premio conferito a Sislej 

Xhafa all’ultimo premio vinto da Maria Iorio e Raphaël Cuomo98, e ripercorre l’attività dei 

vincitori del riconoscimento.99 

L’ex curatrice Chiara Bertola, durante un’intervista in occasione del decimo anniversario 

del premio ha raccontato della nascita di Premio Furla per l’arte, dichiarando come fosse 

forte in Giovanna Furlanetto la volontà di dar vita a un progetto finalizzato ad aiutare gli 

artisti italiani. Inoltre l’ex curatrice del premio ha dichiarato il desiderio che la 

accomunava alla presidente, ovvero quello di istituire un premio “che desse sì visibilità e 

sostegno ai giovani artisti italiani, ma anche costruisse un ‘sistema di dialogo e confronto, 

coinvolgendo artisti, critici, curatori, musei, istituzioni nazionali e internazionali.”100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Esterno della sede Fondazione Furla, 2008 
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Anche Giovanna Furlanetto alla vigilia dell’evento che festeggia i dieci anni del Premio 

sottolinea l’importante traguardo raggiunto da questa manifestazione e evidenzia la 

passione che ha guidato la Fondazione Furla in questi quindici anni di attività.101 

La flessibilità e la versatilità della fondazione, la massima apertura a qualsiasi forma 

artistica, dalla pittura alla performance, dalla fotografia all’esperienza plurisensoriale, 

contribuisce ad arricchire la realtà dell’arte contemporanea in Italia. Come dichiarato più 

volte da Furlanetto in vari interventi fatti nella rivista “Artribune” e in “Arteconomy24” di 

“Il Sole 24 Ore”, la fondazione vuole lavorare e impegnarsi per praticare una cultura 

sostenibile e innovativa attraverso la valorizzazione di nuovi talenti e grazie 

all’investimento in attività e eventi che promuovono le espressioni artistiche 

contemporanee e offrono un trampolino di lancio alle menti creative e artistiche 

italiane.102 

Furla è il ritratto di un’azienda appartenente alla moda che dal 2000 investe nel mondo 

dell’arte e nei giovani italiani. Negli anni i progetti promossi dall’istituzione e da 

Furlanetto sono diventati sempre più autorevoli e hanno concretizzato la voglia e la 

volontà da parte di questo ente di contribuire allo scenario artistico italiano. Rispetto alle 

relazioni che legano il mondo dell’arte e una casa di moda sono significative le parole 

pronunciate dalla presidente Furlanetto che evidenzia come l’azienda ha avviato questo 

rapporto nel 2000: “Furla ha fatto da apripista. Ora sempre più case di moda vanno in 

questa direzione, pur con modalità diverse. La cultura nutre l'anima, il pensiero e la 

creatività. E il mondo della moda è così assetato di ricerca e innovazione che non può che 

trovare giovamento dal contatto con gli artisti: forza trainante verso il futuro.”103 Secondo 

Furlanetto l’industria della moda può e deve sostenere l’arte. L’arte è un tesoro prezioso 

che fornisce molte risposte e aiuti, diretti e indiretti, al mondo del’imprenditoria e 

dell’industria. 

 

Negli anni Cinquanta del Novecento, dopo la laurea in Giurisprudenza, Achille Maramotti 

decide di dedicarsi alla sartoria con l’obiettivo di realizzare e produrre abbigliamento 
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confezionato di alta qualità. Nasce così Max Mara, la maison italiana con sede a Reggio 

Emilia che si impone sullo scenario del fashion italiano e cresce di anno in anno grazie alle 

collaborazioni con diversi stilisti internazionali.104 La famiglia e l’azienda rappresenta un 

modello nel panorama italiano per la valorizzazione della creatività nel campo della moda 

e nel campo dell’arte. Gli impegni presi con il mondo della cultura da parte del gruppo 

sono significativi e tra questi ci sono la BAI, ovvero Biblioteca e Archivio d’impresa, la 

Fondazione Giulia Maramotti, il Women in film Max Mara Face of the Future, Collezione 

Maramotti e Max Mara Art Prize For Woman.105 I primi due istituti, e soprattutto la 

fondazione, hanno la finalità di supportare il campo dell’istruzione e della formazione del 

settore moda con attività di ricerca, borse di studio, seminari, esposizioni e pubblicazioni. 

Dalla nascita la Fondazione Giulia Maramotti ha coinvolto più di cinquecento giovani che 

in seguito hanno trovato occupazione presso le numerose aziende e realtà della moda 

presenti nella regione Emilia Romagna. Però l’attenzione più forte va verso Collezione 

Maramotti. Il fondatore della maison, appassionato d’arte, a partire dagli anni Settanta 

inizia la sua attività di collezionista, raccogliendo anche opere risalenti alla seconda metà 

del Novecento. Con l’acquisizione dei primi capolavori nasce la voglia da parte di 

Maramotti di realizzare un progetto in grande interamente dedicato all’arte per 

l’esposizione e la fruizione del suo patrimonio artistico. L’idea iniziale di incentivare i 

rapporti e le relazioni tra il disegno industriale e la creatività artistica con l’installazione di 

opere della collezione all’interno della sede della maison Max Mara, viene sostituita dal 

desiderio di dar vita ad un grande spazio interamente predisposto per ospitare la 

collezione e per la promozione di attività e iniziative legate al mondo dell’arte 

contemporanea. Un vero e proprio luogo aperto a tutte le forme artistiche. Così la sede 

della maison si sposta nella periferia di Reggio Emilia, mentre la sede storica viene 

riprogettata e ridisegnata per donare un luogo fisico alla Collezione Maramotti, in grado 

di accogliere il mondo dell’arte e concretizzare la passione del fondatore di Max Mara. 

Il nuovo edificio che ospita la collezione rispetta l’impronta iniziale e non tradisce il gioco 

di luce naturale che caratterizzava la storica sede della maison del 1957. L’allestimento 
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delle opere della collezione interessa tutto l’edificio. La raccolta permanente, composta 

per lo più da dipinti e opere appartenenti alla seconda metà del Novecento, viene 

distribuita tra il primo e il secondo piano del complesso architettonico e interessa 

quarantatre stanze. Nel piano inferiore sono presenti le opere create dagli anni Quaranta 

agli anni Ottanta del Novecento, mentre nel secondo piano sono esposte le opere 

realizzate dagli anni Ottanta ad oggi. I capolavori che costituiscono la collezione di 

Maramotti sono circa duecento e tra i nuclei più significativi ci sono quelli della Pop Art 

romana, Arte Povera, La Transavanguardia, un gruppo di opere informali, e uno proto 

concettuali. Tutto il materiale artistico risalente al XXI secolo è custodito al piano terra 

dell’edificio dove vengono organizzate anche mostre temporanee. Sempre in questo 

piano è conservato il materiale bibliografico e documentario delle opere presenti in 

collezione, e delle varie correnti novecentesche, tanto care al fondatore. 

Una delle testimonianze più recenti della realtà della Collezione Maramotti arriva da 

un’intervista di “Il Giornale Dell’Arte” del marzo 2015 alla direttrice della collezione, 

Marina Dacci, che sottolinea come nel corso degli anni le modalità di acquisizione e di 

commissione delle opere non siano cambiate con la pratica adottata al tempo da 

Maramotti. Inoltre dichiara come oggi il lavoro della Collezione “si sviluppa non solo 

tramite la ricerca e l’acquisto di singole opere, ma anche attraverso commissioni e inviti 

per la produzione di progetti che si focalizzano più che sul manufatto in sé sull’interesse 

per le pratiche e la ricerca degli artisti, dando loro una sorta di carte blanche.” Questo 

nuovo corso è collegato anche all’apertura al pubblico dell’istituzione, avvenuta nel 

2007.106 Così la famiglia Maramotti prosegue l’attività di acquisizione di opere per la 

Collezione con lo scopo di valorizzare e avviare artisti nazionali e internazionali. 

L’altro strumento con il quale la maison Max Mara si distingue nel mondo dell’arte, e 

soprattutto nella promozione dell’arte contemporanea, è il Max Mara Art Price For 

Woman. Nato nel 2007 il premio, supportato dalla Whitechapel Gallary, valorizza nuovi 

talenti femminili residenti in Inghilterra. Inoltre è riconosciuto dalla British Council Art & 

Business International Awards. Le giovani donne che concorrono al premio, con cadenza 

biennale, hanno l’opportunità di sperimentare la loro creatività con la creazione di 

un’opera d’arte. Il riconoscimento è organizzato e gestito da Iwona Blazwick, curatrice del 
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premio e direttrice della Whitechapel Gallery. Ogni opera viene giudicata da cinque 

professioniste: una gallerista, una collezionista, un’artista, una giornalista e/o critica. 

Questa giuria decreta cinque finaliste, le quali sono chiamate a ideare un progetto finale 

per una residenza d’artista in Italia. In seguito ogni vincitrice trascorre sei mesi in Italia 

dove realizza un’opera che successivamente prende parte alla mostra personale del 

talento organizzata presso Whitechapel Gallery. Al termine di questo periodo espositivo, 

il progetto artistico vincitore entra a far parte della Collezione Maramotti. Nel 2016 Emma 

Hart ha vinto la sesta edizione con la creazione di un progetto che ruota attorno al ruolo 

della famiglia per l’artista, e in particolar modo indaga il sentimento unico e antico della 

tradizionali realtà familiari italiane con immagini, oggetti, simboli. La vincitrice dell’ultima 

edizione utilizza diversi materiali per il suo progetto artistico e creativo tra cui la 

ceramica, la fotografia, il suono e i video. La residenza si svolgerà in tre città italiane: 

Milano, Faenza terra della ceramica, e Todi. Le opere saranno poi esposte alla 

Whitechapel Gallery, per approdare nel 2017 alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia 

dove entreranno a far parte della collezione permanente.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Max Mara Art Prize for 

Women, 2007-2016 
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L’attività della Collezione Maramotti e il Max Mara Art Prize for Women, fanno di Max 

Mara una delle maison in primo piano per la promozione e per il sostegno dell’arte. 

L’approccio e l’apertura che questa casa di moda ha nei confronti del mondo dell’arte, la 

rende unica e riconosciuta in tutto il mondo. Con la costante crescita nell’ambito culturale 

ha acquisito una solida credibilità non solo a livello nazionale ma anche internazionale. 

Basti pensare a tutte le collaborazioni che ha avviato con numerose istituzioni estere. 

Dallo studio di questa realtà emerge la tendenza ad avvicinarsi in maniera del tutto 

naturale, per pura passione, al mondo dell’arte da parte della moda. Maramotti 

rappresenta un precursore in questo, da semplice appassionato e collezionista, ha dato 

vita a una risorsa di trasmissione culturale molto importante per l’Italia e non solo, un 

vero motore di promozione artistica. 



3 

 

3. Sponsorizzazioni e donazioni: i casi studio Only The Brave, FENDI, Dolce & 

Gabbana 

Le sponsorizzazioni e le donazioni sono due aspetti differenti del mecenatismo. 

Attraverso il contratto di sponsorizzazione un soggetto chiamato sponsee concede ad altri 

soggetti detti sponsor, per un corrispettivo, lo sfruttamento del proprio nome e della 

propria immagine per valorizzare un prodotto o un brand dello sponsor. Viceversa lo 

sponsee nell’esecuzione della propria attività associa il nome o l’immagine dello sponsor 

con un piano comunicativo che evidenzia e sottolinea la sponsorizzazione. Tra le prime 

specificazioni sul termine sponsorizzazione c’è la legge del 6 agosto 1990 n.223 che spiega 

la sponsorizzazione come “ogni contributo in beni o servizi, denaro ogni altra utilità 

proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività, ovvero 

conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine.”108 

Esistono tre differenti modi con i quali viene distribuito il compenso previsto dalla 

sponsorizzazione: la sponsorizzazione monetaria diretta, con l’erogazione monetaria; la 

sponsorizzazione tecnica, che prevede l’erogazione di un servizio o un bene; la 

sponsorizzazione monetaria indiretta con il saldo di un debito.109  

Lo sponsor che decide di avviare un’iniziativa di questo genere può godere di vari benefici 

in quanto mediante tale strumento può programmare un’innovativa comunicazione che si 

discosta dalla normale pianificazione pubblicitaria; l’attività di sponsor favorisce la 

nobilitazione del marchio dell’impresa che ha avviato il nuovo progetto; questa procedura 

rende l’azienda sponsor gratificata da un punto di vista etico, visto il suo impegno nel 

sociale o nel settore culturale e artistico. Coloro che iniziano un’attività di 

sponsorizzazione molto spesso costruiscono una forma di partnership che sancisce il 

legame e la collaborazione tra i due istituti come un intervento non episodico, ma 

costante e duraturo nel lungo termine. 

In anni recenti in Italia si assiste alla tendenza da parte delle case di moda di  intervenire 

in favore del patrimonio storico artistico per mezzo della sponsorizzazione. In merito a 

tale tematica la legislatura italiana è lacunosa, un primo passo viene fatto nel 2004 dal 

Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare l’art. 120 (D.lgs 42/2004) del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio riporta che “è sponsorizzazione di beni culturali 
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ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o 

all’attuazione di iniziative del Ministero, delle Regioni, e degli altri enti pubblici territoriali, 

ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, 

con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto 

dell’attività dei soggetti medesimi.”110 

Inoltre è rilevante l’attenzione che il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio 

riserva alla possibile sponsorizzazione con l’intervento di un soggetto privato.111 Il 

supporto del privato avviene solo ed esclusivamente se l’attività proposta dallo sponsor e 

l’obiettivo del privato stesso sono in linea con la tutela e la valorizzazione del bene 

culturale. Il soggetto privato deve esercitare la sua attività di sponsor rispettando 

l’aspetto storico e artistico del bene in questione. Le principali sponsorizzazioni culturali 

sono il sostegno economico e finanziario a mostre, iniziative culturali quali convegni, 

seminari, pubblicazioni e tutte le attività appartenenti al settore culturale. Come 

sottolineato da Bisello in Profili di management delle istituzioni culturali “Un’evoluzione di 

tale forma è quella che si realizza nel valorizzare un marchio o un prodotto di un’impresa 

destinando, da parte della stessa, delle risorse predeterminanti o una percentuale dei 

ricavi ad attività o progetti culturali specifici, quali, ad esempio, il restauro di un’opera 

d’arte.”112 Per quanto riguarda il finanziamento per il restauro di un’opera il Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo stabilisce che la collaborazione e il contributo 

da parte dello sponsor deve avvenire già nella fase di programmazione e pratica 

dell’intervento deciso e in tutte le sue modalità di erogazione, dalla sponsorizzazione 

tecnica a quella monetaria e mista.   

Accanto alla sponsorizzazione sussiste un’altra modalità con la quale è possibile 

contribuire al ripristino del patrimonio storico culturale: la donazione. Questa procedura 

consiste in un patto libero nel quale l’individuo definito donante concede a un altro 
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individuo parte della propria ricchezza economica senza nessun tipo di ricompensa. 

L’articolo 38 della legge del 21 novembre 2000 n. 342 definisce che “Le erogazioni liberali 

o donazioni sono quindi somme o beni concessi da un privato o da un’azienda ad un ente 

senza richiedere alcuna controprestazione.”113 Le donazioni vengono effettuate per 

diversi motivi: principalmente il gesto ha un carattere etico a cui si aggiungono poi un 

ritorno positivo di immagine dato dalla conoscenza in pubblico dell’operazione fatta e un 

possibile vantaggio economico da un punto di vista fiscale. Coloro che posso beneficiare 

delle donazioni non devono avere scopi di lucro. Solitamente i soggetti maggiormente 

interessati sono istituzioni culturali e organizzazioni impegnate nella valorizzazione del 

patrimonio storico artistico.  

Esistono poi altri tipi di aiuto e sostegno, nati dagli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni, che 

sembra stiano prendendo piede anche in Italia seppur con molto diffidenza e scarso 

interesse. Tra queste nuove forme c’è il crowdfunding, ovvero delle piccole donazioni 

fatte da parte di un gruppo di persone (crowd) interessate e accomunate dal desiderio di 

elargire del denaro per la realizzazione di specifici progetti e iniziative proposti 

nell’ambiente virtuale (internet). In seguito queste elargizioni vanno a costituire il fondo 

(capitale) per il compimento del progetto. Il crowdfunding favorisce l’intervento di tutta la 

società e dei cittadini in quanto la diffusione di questi programmi avviene attraverso le 

piattaforme social e i vari sistemi informatici. Un'altra peculiarità di questo modello è 

rappresentata dal tipo di ricompensa non finanziaria come ad esempio un prodotto, un 

incontro con l’ideatore del progetto, un gadget. Tale tipologia di finanziamento è molto 

utilizzata in campo artistico; in Italia tra i casi noti c’è la campagna di crowdfunding 

avviata per sostenere la mostra “vice versa” organizzata nel Padiglione Italia alla 55ᵃ 

Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia nel 2013.114 La campagna di 

raccolta fondi si svolge con diverse manifestazioni sul web e in alcune città italiane come 

Roma e Milano. Il curatore dell’esposizione, Bartolomeo Pietromarchi, ha ideato questa 

campagna di crowdfunding a supporto delle seguenti attività: la produzione degli artisti, 

la mediazione culturale, l’attività di promozione e comunicazione, il convegno finale sul 

tema del padiglione. Il ricompenso non finanziario per i sostenitori di queste attività 

prevede la segnalazione del nome del donatore all’ingresso del padiglione, sul catalogo e 
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sul sito della mostra. Inoltre ogni sostenitore di “vice versa” usufruisce di cataloghi firmati 

da artisti e curatori, visite guidate, invito all’inaugurazione, accoglienza in mostra 

personalizzata e incontri con artisti e curatori.115  

Un altro esempio di crowdfunding è la raccolta fondi promossa per il restauro della Nike 

di Samotracia nel 2013. L’iniziativa del Museo Louvre di Parigi, chiamata “Tous 

mécènes!”, consiste nella raccolta del denaro mancante per la realizzazione delle 

operazioni di ripristino e restauro dell’opera.116 Il modello crowdfunding rappresenta una 

buona modalità di cofinanziamento di progetti nell’ambito dell’arte e favorisce il 

coinvolgimento di un ampio pubblico chiamato a sostenere con le sue risorse l’arte 

contemporanea o il restauro di un’opera antica.  

Le carenti risorse economiche e la mancata tutela del patrimonio culturale italiano per la 

scarsa attenzione da parte delle istituzioni e dei cittadini, sono al centro del dibattito 

politico ed economico italiano da alcuni anni. L’emergere e la conoscenza di realtà 

straniere, dove la sinergia tra pubblico e privato in campo culturale è in atto già da tempo 

ed è fortemente proficua, ha acceso qualche speranza anche in Italia. La riqualifica e la 

valorizzazione di enti culturali con l’aiuto di interventi privati o la privatizzazione stessa 

hanno mostrato al sistema economico e culturale italiano la possibilità di una coesione 

reale e tangibile tra pubblico e privato. Da un punto di vista legislativo e normativo, il 

dibattito e il confronto è divenuto più forte; parallelamente da un punto di vista 

formativo si assiste alla volontà di creare nuove figure professionali in campo artistico e 

economico che rispondano sempre di più anche alle necessità manageriali di un 

istituzione e organizzazione culturale. L’esigenza di esercitare in questo settore una 

gestione aziendale più attenta e efficiente delle realtà culturali del Paese è sempre più 

viva e bisognosa. La flessibilità e la velocità che la società odierna richiede e pretende può 

essere raggiunta solo con l’attuazione di strumenti moderni, in linea con gli altri paesi, e 

soprattutto con il superamento dell’idea di un’insuperabile opposizione tra pubblico e 

privato. I primi passi concreti fatti a questo riguardo arrivano dall’attuale governo, con 

una riforma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l’attuazione di 

strumenti tecnici come l’Art Bonus. Per incentivare il mecenatismo culturale, fortemente 

in crisi soprattutto dal 2008, attraverso il decreto legge 83/2014 per la cultura il governo 
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ha voluto dare una svolta. L’articolo 1 chiamato “Art – bonus Credito d’imposta per 

favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura” stabilisce la possibilità per gli 

individui impegnati in una donazione nei confronti di istituzioni e organi che operano per 

la tutela e la valorizzazione dei beni culturali pubblici, di ricevere un credito d’imposta 

uguale al 65% della somma elargita nell’erogazione liberale. La defiscalizzazione pari al 

65% per nuovi investimenti nel settore culturale rappresenta un nuovo stimolo 

all’intervento dei soggetti benefattori. All’interno dell’articolo 1 vengono richiamati tutti i 

soggetti destinatari che posso usufruire della donazione mediante il nuovo decreto117, e le 

finalità che sono alla base di queste erogazioni liberali come la manutenzione, il restauro 

e la tutela di beni e enti culturali pubblici. In seguito tra le altre caratteristiche e novità 

viene data ampia importanza alla visibilità a cui devono sottostare sia il Ministero sia il 

soggetto donante per una trasparenza totale nei confronti di tutti, anche del cittadino 

comune. Come sottolinea Pieremilio Ferrarese in Profili di management delle istituzioni 

culturali emerge come “L’azione del governo si è orientata su due versanti: alzare il 

vantaggio fiscale e semplificare, rendendolo omogeneo per tutti i soggetti privati, l’iter 

procedurale, così da rendere il nostro Paese più vicino alla normativa esistente in altri 

Paesi industrializzati.”118 L’obiettivo principale esposto più volte dal Ministro per i Beni e 

le Attività Culturali Dario Franceschini è incrementare il mecenatismo culturale in Italia e 

quindi trovare e ricercare nuove fonti di finanziamento. Grazie alla riforma dell’articolo 1 

del DL 83/14 Art Bonus l’Italia si allinea a livello normativo e culturale con paesi europei 

come la Francia, l’Inghilterra e pure gli Stati Uniti. Questi paesi hanno dato prova di come 

il finanziamento privato di enti pubblici e il dialogo costante tra questi due parti sia 

assolutamente vantaggioso e vitale per il comparto culturale, basti pensare al 

Metropolitan Museum di New York.  

Tra i vantaggi derivanti dalla nuova riforma italiana ci sono la semplificazione delle 

procedure in materia di erogazioni liberali da parte di soggetti privati e aziende; 

l’aumento di interventi con lo scopo di restaurare e proteggere il patrimonio culturale 

pubblico; il porre l’attenzione principale sull’oggetto artistico che diventa il vero 

protagonista; la visibilità e la trasparenza richiesta rispetto all’erogazione liberare: ovvero 

rendere nota la destinazione, l’utilizzo e l’ammontare della cifra erogata, per comunicare 
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 “enti pubblici e privati concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, nonché per le fondazioni lirico-
sinfoniche e istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono attività nello spettacolo.” Profili di 
management delle istituzioni museali, a cura di P. Ferrarese, op. cit, p. 177. 
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in modo chiaro l’intero iter. Infine un ultimo beneficio è rappresentato dall’alto vantaggio 

fiscale: un credito d’imposta pari al 65% nel 2014 e nel 2015, mentre il 50% nel 2016. A 

testimonianza della validità del nuovo strumento per la salute del patrimonio culturale 

dell’Italia ci sono i dati registrati. Nel 2015 si sono verificate 57.000.000 di donazioni, fatte 

da 1400 benefattori a ben 388 istituzioni culturali registrati su www.artbonus.gov.it. Nel 

gennaio 2016 le donazioni registrate tramite la nuova procedura sono maggiori di 

62.000.000 € con 2000 mecenati interessati e 450 istituti.119 

L’amore per alcuni simboli e monumenti del patrimonio storico artistico italiano hanno 

ispirato molti personaggi appartenenti alla moda italiana e, tra le prime icone della moda, 

c’è Laura Biagiotti. La stilista romana oltre ad essersi inserita nel campo dell’arte prima 

come collezionista poi con l’apertura di una fondazione, tra la fine degli anni Novanta e i 

primi anni Duemila, fornisce un importante sostegno economico ad alcuni monumenti 

italiani. Tra i quali ricordiamo la sponsorizzazione per il restauro della Scala Cordonata del 

Campidoglio nel 1998 da parte di Laura Biagiotti Parfums; l’anno seguente, nel 1999, il 

contributo al Piccolo Teatro Studio di Milano mediante una sponsorizzazione seguita 

dall’esclusiva sfilata delle collezioni Laura Biagiotti; nel 2003 la donazione per il sipario del 

Teatro La Fenice di Venezia andato distrutto dopo il tragico incendio del 29 gennaio 1996; 

con l’aiuto di Laura Biagiotti Parfums nel 2007 il restauro alle Fontane di Piazza Farnese a 

Roma.120 

Le sponsorizzazioni e le erogazioni liberali sono forme impiegate anche da altri nomi 

eccellenti del Made in Italy: in particolare dopo le nuove direttive e procedure attivate dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tra il 2014 e il 2015 il fenomeno è in crescita e 

sorgono sempre più mecenati della moda italiana. Giorgio Armani finanzia la mostra su 

Donato Bramante “Bramante a Milano. Le arti in Lombardia 1477-1499” presso la 

Pinacoteca di Brera con 300.000 € tra il 2014 e il 2015. Nella primavera del 2014 la maison 

Ferragamo dona 600.000 € alla Galleria degli Uffizi di Firenze. La cifra viene impiegata per 

la sistemazione impiantistica di otto sale della Galleria degli Uffizi e la riapertura di queste 

nell’arco di un anno. Questi spazi sono destinati a ospitare una cinquantina di opere 
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Cfr. S. Aquilani, Art Bonus:le erogazioni superano i 62 milioni di euro, gli enti registrati 450 e i mecenati 
oltre 2000. Cultural Intelligence e nuovo Rinascimento: “Chiamata alle arti”, in “MediaDuemila”, 5 febbraio 
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 Cfr. D. Ubbriaco, Intervista a Laura Biagiotti, in “ FNM People”, 7 aprile 2016. 
www.fashionnewmagazine.com (consultazione 10/05/2016). 
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risalenti al Quattrocento fiorentino.121 Senza dimenticare la travagliata sponsorizzazione 

fatta dal proprietario di Tod’s, Hogan e Fay per il restauro del Colosseo. Più recenti sono il 

restauro della Galleria Vittorio Emanuele di Milano con il contributo e la sponsorizzazione 

delle maison Prada e Versace.  

 

Tra il 2012 e il 2013 si concretizza il contratto di sponsorizzazione tecnica per il restauro 

del Ponte di Rialto a Venezia da parte di Renzo Rosso e la sua società Only the Brave, che 

comprende i marchi Diesel, Marni, Maison Martina Margela, Staff International, Viktor & 

Rolf, Brave Kid. L’imprenditore veneto firma un finanziamento di 5.000.000 € per 

l’operazione, dalla quale ottiene un ritorno in pubblicità e la disposizione di location 

storiche di Venezia per eventi aziendali. Rosso dopo la firma del contratto presso Ca’ 

Farsetti nel maggio 2013 ha dichiarato: “Credo in un modello imprenditoriale molto 

moderno in cui si cerca di lavorare bene tutti insieme. Come dico sempre: da solo un 

uomo non può fare niente, ma è il team che costruisce. E secondo questo mio modello, 

quando si crea profitto è giusto elargirne una parte ai beni culturali e alla società, 

soprattutto in questi tempi. Non è il privato che si vuole sostituire allo Stato, ma è il 

privato che cerca di collaborare affinché si posso dialogare per avere un mondo 

migliore.”122 
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 Cfr. E. Desiderio, Salvatore Ferragamo dona 600mila euro per la valorizzazione degli Uffizi, in “la 
Nazione”, 12 maggio 2014. 
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 Renzo Rosso (Diesel) sponsorizza il restauro di Ponte Rialto, in “L’HUFFINGTON POST”, 7 maggio 2013 
www.huffingtonpost.it (consultazione 13/05/2016). 
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Fig. 15: Ponte di Rialto durante i lavori di restauro, Venezia, aprile 2015 

 

La sponsorizzazione tecnica riguarda le attività di indagine, studio e monitoraggio delle 

condizioni storico artistiche, i rilievi dei materiali e il controllo dello stato di conservazione 

di ogni elemento del Ponte; nonché le attività di programmazione dei lavori e infine il 

restauro. Le operazioni previste hanno lo scopo di ripristinare ogni settore del Ponte e 

salvaguardare tutti gli elementi in stato di degrado strutturale e materico. Dopo la prima 

fase di indagine e di installazione dei vari ponteggi, nella primavera del 2015 iniziano i 

lavori di restauro che coinvolgono anche le botteghe interne al ponte.123 Tutti gli 

interventi e la documentazione in merito all’operazione sono consultabili nel sito internet 

creato appositamente per il restauro di uno dei ponti più famosi al mondo. Tale 

strumento illustra con immagini fotografiche le diverse fasi dei lavori e dà la possibilità di 

prenotare visite guidate all’interno dei cantieri installati. Il termine dei lavori è previsto 

per la fine del 2016. Questa iniziativa dimostra la volontà di un privato di mettersi al 

servizio della propria società con il fine di restituire alla collettività intera un bene 

comune, specchio della storia artistica e architettonica di un paese. 
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 Cfr. E. Tantucci, Renzo Rosso dà il via al restauro del ponte di Rialto, in “La Nuova di Venezia e Mestre”, 
15 aprile 2015. www.nuovavenezia.geolocal.it (consultazione 16/05/2016). 

http://www.nuovavenezia.geolocal.it/


68 

 

La maison Fendi nasce a Roma nel 1925, grazie a Adele Casagrande e Edoardo Fendi, 

come laboratorio specializzato nella pelletteria. Tra gli anni Trenta e gli anni Quaranta del 

Novecento cresce notevolmente e nel 1946, con l’ingresso delle figlie dei coniugi Fendi, il 

marchio si fa conoscere in tutto il mondo. Le cinque sorelle Fendi, Paola (1931), Anna 

(1933), Franca (1935), Carla (1937) e Alda (1940) lavorano in azienda collaborando con 

numerosi stilisti emergenti. Alla metà degli anni Sessanta viene chiamato come creative 

director Karl Lagerfeld che decreta il trionfo della maison nel panorama della moda 

internazionale. Tra gli anni Settanta e Ottanta le sorelle Fendi continuano ad occuparsi 

dell’azienda di famiglia arrivando poi della terza generazione con Silvia Venturini, figlia di 

Anna Fendi. Il marchio si estende aprendo una serie di boutique in tutto il mondo e grazie 

alle collaborazioni con Karl Lagerfeld vengono rivisti e rielaborati pezzi e materiali storici 

dell’azienda, come la pelliccia. Nei primi anni Duemila Fendi viene ceduta al gruppo LVHM 

di Bernard Arnault. Nel 2016 si festeggiano i novant’anni della maison nata e cresciuta a 

Roma. Nonostante il passaggio di proprietà al colosso francese LVHM Fendi è fortemente 

legata alla capitale d’Italia e per questo motivo intraprende una serie di collaborazioni con 

il Comune di Roma e con la Sovrintendenza dei Beni Culturali con l’intento di ridare vita e 

splendore ad alcuni simboli storico artistici più belli del mondo. Sul finire del 2012 Fendi 

decide di donare un contributo pari a 2.180.000 € per il restauro della Fontana di Trevi, e 

320.000 € per il complesso delle Quattro Fontane. Viene presentato così nel gennaio 2013 

il progetto “Fendi for Fountains” che ha l’obiettivo di salvaguardare e promuovere alcune 

fontane storiche di Roma.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 16: Progetto lavori di 

restauro Fontana di Trevi Roma, 

2013 
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Per questi interventi viene collaudato un apposito sistema che permette ai visitatori di 

continuare a fruire queste bellezze, in particolare la Fontana di Trevi: i turisti possono 

visitare la fontana e vederla da prospettive diverse; inoltre vengono installati degli 

schermi che mostrano foto storiche e attuali di questa grande bellezza. I lavori, realizzati 

con la visione tecnico scientifica della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma, 

comprendono oltre al restauro, il controllo e l’installazione degli impianti idrico, 

l’allontanamento dei volatili, la videosorveglianza, gli impianti di illuminazione artistica.124 

In una nota dopo l’annuncio della donazione commenta così il Presidente e 

Amministratore Delegato della maison Pietro Beccari: “Questo è un momento molto 

importante per noi. I lavori non solo riporteranno la Fontana di Trevi al suo splendore 

originale, ma daranno anche ai milioni di turisti che visiteranno Roma in questi mesi la 

possibilità unica di poter visitare la Fontana da una prospettiva totalmente nuova ed una 

prossimità mai avuta prima. Roma e le sue fontane hanno dato molto a Fendi nel corso 

degli anni ed è per noi un onore l’aver potuto riportare la Fontana di Trevi al suo 

splendore originale e ridare alla gente uno dei simboli di Roma.”125 Inoltre nel corso della 

presentazione ufficiale in Campidoglio Silvia Venturini, mente creativa della maison e 

figlia di Anna, una delle sorelle Fendi, dichiara: “Era scritto nel destino che Fendi un 

giorno avrebbe contribuito al restauro e alla rinascita di Fontana di Trevi, uno dei 

monumenti simbolo della città e della Dolce Vita, nonché del Complesso delle Quattro 

Fontane. Fendi nel 1977 presentò un cortometraggio, con lo script di Karl Lagerfeld, che 

ritraeva una turista che faceva il bagno nella Fontana di Trevi e nel ’80 le sorelle Fendi 

pubblicarono il loro libro ‘Le fontane di Roma’”.126 

L’erogazione liberale fatta dalla maison Fendi e firmata con una Convenzione non 

prevede un ritorno pubblicitario. Infatti le coperture installate durante le diverse fasi dei 

lavori ripropongono immagini della fontana e non del marchio, solo una piccola targa che 

verrà tolta dopo quattro anni dal termine delle operazioni di restauro. 
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 Cfr. Fendi e Roma Capitale: al via il restauro della Fontana di Trevi, in “Fashion Network”, 3 giugno 2014. 
www.fashionmag.com (Consultazione 14/05/2016).  
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 Roma: Campidoglio, al via domani restauro Fontana di Trevi firmato Fendi, www.askanews.it, 4 giugno 
2014 (Consultazione 14/05/2016).  
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 Fendi dona 2,18 milioni per il restauro della Fontana di Trevi, in “Il Sole 24 Ore”, 28 gennaio 2013. 
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Fig. 17: Conferenza stampa progetto “Fendi for fountains”, Karl Lagerfeld, Silvia Venturini Fendi, Pietro 

Beccari, Roma, gennaio 2013 

 

Il successo del progetto viene incrementato dai servizi accessori a disposizione del 

pubblico, i quali permettono di interagire con questa iniziativa e quindi di entrare nel vivo 

dei lavori finanziati da Fendi. Tra gli strumenti ci sono un sito web e un’App “Fontana di 

Trevi” scaricabile gratuitamente con la possibilità del lancio virtuale della monetina e lo 

scatto di foto. In particolare nel sito web l’utente può osservare il progetto di restauro, 

conoscere e scoprire la storia di questo monumento, e ammirare una serie di immagini e 

video della Fontana.  Al termine dei lavori l’assessore alla Cultura del Comune di Roma 

rende noto che nel corso del progetto di restauro la Fontana di Trevi viene visitata da 

oltre 1.600.000 visitatori e si verificano 18.000 accessi al sito web dedicato all’iniziativa 

www.restaurofontanaditrevi.it .127 

Dopo diciassette mesi di lavori l’acqua della Fontana di Trevi ricomincia a scorrere il 3 

novembre 2015 con l’inaugurazione ufficiale: un simbolo del patrimonio storico artistico 

italiano torna così a risplendere grazie ad una delle case di moda italiane più importanti.  

Fendi costruisce negli ultimi anni una forte relazione con la città di Roma128: dopo il 

restauro di Fontana di Trevi seguono i lavori per il ripristino del Complesso alle Quattro 

Fontane. Inoltre nell’ottobre 2015 viene inaugurato il nuovo headquarter della maison 
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 Cfr. M. Mattioli, Fontana di Trevi, il restauro più social del mondo. Il primo cantiere con app, Facebook, 
Twitter. E sui social network impazzano i selfie Ekberg- style, in “Artribune”, 30 gennaio 2015. 
www.artribune.com (consultazione 23/04/2016). 
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 A. Paolini, Fontana di Trevi sotto nuova luce finito il restauro con lo sponsor, in “la Repubblica”, 4 
novembre 2015.  
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presso il Palazzo della Civiltà Italiana aperto al pubblico dopo settant’anni dalla sua 

realizzazione. Il cosiddetto Colosseo Quadrato viene affittato per quindici anni dal colosso 

francese LVMH. La ristrutturazione, a carico del gruppo, conferisce all’edificio una 

funzione più contemporanea all’interno della quale è ospitata la maison Fendi. Al primo 

piano sono predisposti un’area dedicata a esposizioni temporanee, un bookshop e una 

caffetteria. Mentre gli uffici della casa di moda sono distribuiti dal secondo al settimo 

piano, tra cui è presente anche il Fur atelier, ambiente dedicato alla creazione delle 

pellicce con al suo interno uno spazio espositivo.129 All’apertura di questa nuova sede 

viene organizzata una mostra dal titolo “Una nuova Roma. L’Eur e il Palazzo della Civiltà 

Italiana” visitabile dal pubblico tra il 23 ottobre 2015 e il 7 marzo 2016. L’esposizione è 

composta da installazioni video, immagini fotografiche, bozzetti dei principali protagonisti 

del Novecento come Mario Sironi, Gino Severini affiancate a foto d’autore e oggetti di 

design. Fendi nei prossimi quindici anni si impegna nella realizzazione di mostre che 

ospiteranno l’arte contemporanea, il design e i giovani talenti creativi per stimolare un 

dialogo più frequente tra le varie discipline artistiche. Anche questo fatto testimonia il 

rapporto forte e solido che la maison ha ristabilito con Roma. Fendi consolida le sue 

profonde radici con questa città e interagisce con essa in maniera concreta per ridare, alla 

città dove è nata, una nuova luce e una nuova vita. Le iniziative sostenute da Fendi 

rappresentano un esempio di collaborazione vincente tra il pubblico e il privato, tra l’arte 

e la moda, per l’intera collettività.130 
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 Cfr. M. Mattioli, Palazzo della Civiltà Italiana dell’Eur, inizia l’era Fendi. Il quartier generale della maison 
si inaugura il 23 ottobre con grande mostra sul Novecento italiano, in “Artribune”, 15 ottobre 2015 
www.artribune.com (consultazione 02/02/2016). 
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 Cfr. C. Tosi Pamphili, Fendi, il Colosseo Quadrato e le polemiche, in “Artribune”, 31 ottobre 2015 
www.artribune.com (consultazione 02/02/2016). 
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Fig. 18: Palazzo della Civiltà Italiana, Roma, ottobre 2015 

 

 

Il brand Dolce & Gabbana nasce dall’incontro di Domenico Dolce e Stefano Gabbana negli 

anni Ottanta. La loro consacrazione avviene tra la fine degli Ottanta e i primi anni Novanta 

con la produzione della collezione prêt-à-porter, la nascita della collezione uomo e della 

prima fragranza Dolce & Gabbana. In brevissimo tempo la maison conquista il settore 

della moda italiana proponendo una visione della donna dal temperamento forte e il 

costante richiamo alla tradizione italiana, soprattutto siciliana, terra dei due stilisti. Nel 

corso degli anni Novanta il loro successo diventa internazionale: i due creativi sono 

apprezzati non solo dal settore del fashion ma che da molti personaggi celebri della 

musica e del cinema, e stringono una serie di rapporti con il mondo della fotografia e 

della lirica con il quale avviano diverse collaborazioni. Dolce e Gabbana consolidano il 

rapporto con la lirica nel dicembre 2015 diventando soci fondatori e sostenitori di uno dei 

teatri più celebri al mondo: il Teatro alla Scala. Appassionati e amanti dell’opera, i due 

stilisti decidono di concretizzare un sogno, quello di poter contribuire al supporto 

economico della Scala. In passato i due stilisti si sono avvicinati al teatro milanese 
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aiutando venti giovani allievi della scuola di ballo dell’Accademia della Scala. Nel 2015 

hanno l’occasione di portare le loro collezioni nel foyer Arturo Toscanini e nello stesso 

anno donano gli allestimenti floreali per il Palco Reale alla Prima della Giovanna D’Arco. 

La comunicazione dei nuovi soci fondatori e sostenitori è commentata così dai due stilisti: 

“La scelta di diventare fondatori sostenitori del Teatro Alla Scala di Milano è stata la 

naturale evoluzione di un rapporto ormai consolidato, un gesto d’amore e di riconoscenza 

a un’istituzione simbolo della cultura italiana in tutto il mondo. Siamo felici di poter dare il 

nostro supporto, di poter contribuire alla valorizzazione di un simbolo insostituibile di arte 

e di cultura.”131 Gli stilisti Dolce e Gabbana si impegnano a versare 600.000 € per un 

periodo di cinque anni. In questo modo vogliono dare continuità e rafforzare la loro 

relazione con il teatro milanese, fonte di ispirazione per scenografie e costumi in molte 

delle loro collezioni. Nel corso di un’intervista in “la Repubblica” i due creativi dichiarano:  

“Tutte le nostre sfilate si aprono con la musica di ‘Cavalleria rusticana’ e questo la dice 

lunga sul fascino che esercita su di noi la lirica, e dunque la Scala che ne è la massima 

espressione. A gennaio, nel foyer, abbiamo portato la nostra alta moda. Un sogno che 

pareva irrealizzabile.”132 Inoltre nell’intervista sottolineano che il supporto al teatro non è 

legato a motivi pubblicitari e non è finalizzato allo sponsorizzazione della maison.  

L’istituzione milanese accoglie così una casa di moda italiana nella speranza che il 

connubio di creatività e moda sia sempre più stretto e solido. L’impegno preso dalla 

azienda di moda documenta come la moda può essere d’aiuto al mondo artistico da più 

punti di vista artistici e creativi. Le forze produttive e creative del settore moda e del 

mondo artistico devono comunicare in modo più diretto e efficiente per offrire alla 

società un paese innovativo e curato, dove le bellezze che lo hanno reso famoso in tutto il 

mondo possano godere nel tempo di una stabilità economica, artistica e conservativa.  

Nel gennaio 2016 le collezioni Dolce & Gabbana vengono ospitate nel teatro, in 

particolare dal corridoio di platea al palco percorrendo fino alla al centro dell’orchestra. 

Proprio i due stilisti in un’intervista dopo la sfilata nel palco della Scala del gennaio 2016 

evidenziano: “La moda può fare molto. Sfilare alla Scala significa essere consapevoli di un 

grande patrimonio culturale italiano e offrirlo a un pubblico internazionale. Ma noi non lo 

facciamo solo per noi stessi, lo facciamo perché ci crediamo e non a caso siamo diventati 
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 C. Hansen, Dolce e Gabbana soci del Teatro alla Scala, in “Britaly Post”, 15 dicembre 2015. 
www.britalypost.com (consultazione 14/05/ 2016). 
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 L. Asnaghi, Milano, Dolce & Gabbana soci della Scala: “Amiamo questo teatro, non lo aiutiamo per 
business”, in “la Repubblica” – sezione di Milano, 15 dicembre 2015. 
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soci fondatori della Scala. L’Italia è un Paese dove c’è una grande ricchezza di beni 

culturali. Certo, ci vorrebbe la volontà di valorizzarli.”133 

Le sinergie tra l’istituzione milanese e l’azienda di moda continuano nella speranza che 

anche altri nomi della moda si avvicinino all’arte e al patrimonio storico e culturale 

italiano. Analizzando questi casi e esaminando i nuovi strumenti legislativi emerge come 

si stia evolvendo un vero mecenatismo diffuso, in particolar modo tra le case di moda 

italiane, le quali recepiscono e acquisiscono molto dall’ambiente dell’arte e della cultura: 

ispirazione, tradizione, creatività, eccellenza. Con il loro sostegno economico 

restituiscono ciò che hanno ricevuto, mediante la creazione di fondazioni, il 

finanziamento di mostre e musei, la sponsorizzazione per il restauro di monumenti e 

simboli del patrimonio culturale italiano. Questo incrementa e favorisce la relazione tra 

due settori, l’arte e la moda, dove il dialogo probabilmente non si interrompe mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19: Stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana dopo la sfilata al Teatro alla Scala, Milano, gennaio 2016 
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 L. Asnaghi, Dolce e Gabbana: “La nostra moda sul palco della Scala, quel sì era imprevisto, un sogno che 
si realizza”, in “la Repubblica” – sezione di Milano, 1 febbraio 2016.  
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4. La moda entra nei musei 

Le case di moda intraprendono dei rapporti sempre più regolari con il mondo dell’arte 

sostenendo le differenti discipline artistiche. La frequenza di questa relazione è accertata 

anche da un altro fenomeno in costante crescita. Grazie allo sviluppo che la moda ha nel 

corso del Novecento, grazie all’avvento di uno stile italiano e del Made in Italy si fa 

sempre più forte la consapevolezza da parte delle grandi maison di mettere in mostra e 

valorizzare il loro patrimonio realizzato in tanti anni di ricerca e studio. La moda, la storia 

della moda e i grandi stilisti del Novecento sono i protagonisti di numerosissime 

esposizioni allestite negli ultimi anni in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, all’Inghilterra, 

all’Italia. La storia della moda, i costumi appartenenti anche a secoli antecedenti al XX 

secolo, sono approdati già in precedenza nei luoghi espositivi strettamente legati all’arte, 

ma questi allestimenti si basavano soprattutto su elementi storici che sulla figura dello 

stilista. 

La svolta decisiva e l’introduzione della moda nei musei come promozione dello stile e 

delle maison avviene negli Stati Uniti grazie a due figure chiave, che avviano un fitto 

confronto sulla disciplina creativa della moda all’interno di un luogo connesso con l’arte e 

con le sue espressioni come il museo. I due personaggi sono Bernard Rudofsky e Diana 

Vreeland134. Il primo viene ricordato per una delle mostre più celebri del costume “Are 

Clothes Modern?”, organizzata al MoMa di New York nel 1944. Egli addotta un approccio 

del tutto nuovo accompagnando l’abito con il suo progetto e la vesta in rapporto al corpo 

ricostruito e riprogettato dalla moda stessa.135 Mentre Diana Vreeland è la pioniera 

nell’esporre la moda e gli stili dei vari couturier in un allestimento non filologico ma ricco 

di suggestioni, trasformando radicalmente la tipologia di mostre dedicate al costume viste 

fino ad allora, e anticipando la creazione di veri e propri eventi che promuovono la 

maison più famose e i creativi più celebri che sono parte integrante della moda del 

Novecento.136 Vreeland è l’ideatrice e curatrice di mostre come quella in memoria dello 

stilista Balanciaga dal titolo “The World of Balenciaga” presso il Costume Institute di New 

York nel 1973. Per l’occasione Vreeland espone pezzi unici dello stilista spagnolo e ricrea, 

in ogni minimo dettaglio, l’ambiente e qualsiasi elemento a cui Balenciaga si è ispirato. 
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Inoltre Vreeland è la prima a realizzare un’esposizione per uno stilista ancora in vita, Yves 

Saint Laurent nel 1983 al Metropolitan Museum di New York. La proposta di una delle 

figure più significative dell’editoria della moda, è chiara: secondo Vreeland la moda deve 

essere esposta, ma bisogna prima di tutto interpretarla e ricreare l’ambientazione giusta 

per immergere il visitatore all’interno della storia che si vuole raccontare e dentro allo 

stile che si vuole divulgare. Come spiega Gabriele Monti in “AIS Design”: “Nella 

Prospettiva di Vreeland, il fashion curating è una pratica che non si ferma solamente alla 

storia dell’abito e alla sua collocazione in un contesto socioeconomico. Riesce invece a 

coniugare aspetti strutturali e tecnici con la cultura visuale e gli immaginari che 

appartengono alla moda.”137 Il ruolo principale della scenografia è primario 

nell’allestimento delle mostre della Vreeland ed è per questo motivo che viene criticata. 

In ogni caso emerge la sua intuizione alla progettazione e all’ideazione di un nuovo 

modello di mostra sulla moda e sui designer fondamentali all’evoluzione successiva del 

fashion. Monti nella rivista “AIS Design” sottolinea come “La pratica curatoriale messa in 

atto da Vreeland impiega il linguaggio contemporaneo della moda per presentare 

qualcosa che è appartenuto al passato, ma che in questo modo, anche attraverso il 

coinvolgimento dello spettatore, ritorna prepotentemente attuale.”138 In questo modo si 

modifica la visione della moda all’interno degli istituti museali e si inaugura una pratica 

curatoriale conforme all’ambito che si espone al museo.  

Un altro importante evento che segna l’evoluzione dell’esposizioni sulla moda è la mostra 

del 1971 presso il Victoria & Albert Museum di Londra, dal titolo “Fashion: An Anthology 

by Cecil Beaton”. L’intuizione del curatore, Cecil Beton, porta alla realizzazione di una 

mostra unica, dalla quale è poi partito il progetto del museo londinese per la creazione di 

una collezione di moda permanente. Maria Luisa Frisa in Le forme della moda evidenzia: 

“La moda è una disciplina della contemporaneità che in un linguaggio comprensibile e 

affascinante esprime la complessità della modernità, con cui condivide la radice. Non 

stupisce quindi che le mostre di moda come quella di Beaton e tutte quelle che continua a 

organizzare il V&A o il Costume Institute di New York diventino veri e propri eventi 

blockbuster, in grado di attirare un numero straordinario di visitatori, quel grande 

pubblico che non è fatto solo di esperti di moda, fashion victim o addetti ai lavori.”139  
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Il Metropolitan Museum di New York, il Victoria & Albert Museum di Londra, il Museé 

Galliera di Parigi e più recentemente il Momu di Anversa avviano dei progetti espositivi 

mettendo la storia della moda e degli stilisti del Novecento, al centro della scena, per 

trasmettere e valorizzare le creazioni di coloro che hanno contribuito a scrivere una 

pagina importante della storia della moda relativa al XX secolo. Indagando sul percorso 

storico di queste maison, e riflettendo sull’iter progettuale e creativo delle collezioni, 

questi luoghi creano occasioni uniche con le quali il pubblico può interagire con l’eredità 

lasciata dalla moda, dando la possibilità di vedere pezzi, e conoscere storie che per la 

maggior parte dei casi, fino qualche tempo fa, erano visibili solo a pochi e solamente a 

determinati ambienti.  

Le mostre organizzate da questi grandi centri espositivi aprono le porte ad un’utenza che 

non si limita ad essere quella delle passerelle o dei big del sistema moda. Accanto a 

queste riflessioni, ci riscontrano azioni concrete da parte degli organi istituzionali di quei 

paesi che per primi hanno introdotto le pratiche di sponsorizzazione e hanno stimolato il 

dialogo con il privato alimentando l’interesse per il supporto a questi enti al fine di 

valorizzare il patrimonio storico proveniente dalla moda. 

Molto spesso dopo il contributo economico a sostegno del museo, quest’ultimo organizza 

una mostra interamente dedicata allo stilista mecenate o alla maison benefattrice. Un 

caso esemplare è rappresentato dalla donazione di 15.000.000 $ fatta da Armani al 

Guggenheim di New York. In seguito all’erogazione liberale da parte dello stilista, nel 

2000 il museo allestisce una retrospettiva sul designer italiano. L’esposizione ripropone i 

venticinque anni di carriera di Armani ed è organizzata e curata da Germano Celant e 

Harold Koda, direttore dell’istituto del costume del Metropolitan Museum di New York.140 

La moda come patrimonio di una società diventa ingegnosamente protagonista 

dell’attività espositiva dei musei narrando e esponendo le tendenze e i capi di un 

determinato periodo storico e sociale.141 Traspare l’esigenza di ideare dei percorsi 

espositivi che ripercorrono la storia della moda del Novecento con l’obiettivo di divulgare 

uno dei settori trainanti dell’economia globale. Collezioni e pezzi iconici sono protagonisti 

in maniera sempre più assidua nei centri della cultura, come i musei, con lo scopo di 

salvaguardare la memoria di un’epoca. 
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Parallelamente l’interesse manifestato dalle maison verso queste esposizioni aumenta: le 

aziende di moda credono nell’investimento in progetti di questa natura per raccontare il 

proprio heritage ad un grande pubblico. L’organizzazione di mostre sulla storia della 

moda e del proprio brand rappresentano degli stimoli per i creatori di moda di oggi e 

sono degli strumenti da cui trarre nuovi input di crescita.142 Queste esposizioni attivano 

una comunicazione diretta non solo con gli addetti del campo, ma anche con settori e 

ambienti che appartengono a realtà diverse, dall’arte all’architettura al design fino alla 

fotografia. 

Tra le mostre più vincenti degli ultimi anni c’è “Savage Beauty”: retrospettiva dedicata a 

Alexander McQueen al Metropolitan Museum di New York nel 2011. L’esposizione curata 

da Andrew Bolton e Harold Koda viene organizzata dopo la scomparsa dello stilista nel 

2010. Definita come una vera e propria esposizione blockbuster, la mostra vede il maggior 

numero di ingressi nei centoquarantasei anni dall’apertura del museo. Uno dei curatori, 

Harold Kado dopo l’incredibile successo dichiara: “Il successo sia critico che popolare della 

mostra di McQueen ci indica chiaramente che il design della moda ha un posto sicuro 

nell’ambito del museo d’arte.”143  

Sempre al Metropolitan Museum di New York nel 2012 viene allestita un’esposizione che 

racconta due grandi icone della moda, Elsa Schiapparelli e Miuccia Prada. “Schiaparelli 

and Prada. Impossibile conversation” per la prima volta mette a confronto la carriera 

delle due stiliste, il loro rapporto con l’arte, il percorso creativo che le ha portate a 

tratteggiare momenti importanti della moda italiana e internazionale.144  

Nel 2014 viene celebrata la moda italiana con “The Glamour of Italian Fashion 1945-2014” 

presso il Victoria & Albert Museum di Londra. La mostra, curata da Sonnet Stinfill, segue il 

percorso cronologico e l’ascesa della moda italiana dagli anni Cinquanta con gli eventi 

fondamentali promossi da Giorgini fino ai grandi nomi del settore degli ultimi anni, 

mettendo in luce la sartorialità, la qualità e la creatività di coloro che hanno avviato il 

Made in Italy. In esposizione capi di Prada, Versace, Giorgio Armani, Gucci, Dolce e 

Gabbana, Valentino, Missoni.145 
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Un esempio più recente è rappresentato da “Mademoiselle Privé” dedicata al mito di 

Coco Chanel realizzata al Saathi Gallery a Londra nell’autunno del 2015. L’esposizione 

allestita in tre piani racconta la storia della maison francese tramite i pezzi iconici 

inventati dalla couturier francese. Le varie sezioni comprendono la collezioni di gioielli 

creata da Chanel nel 1932, il celebre profumo Chanel n˚5 e abiti appartenenti alla 

collezione Haute Couture creati da Karl Lagerfeld.146  

In Italia esporre la moda all’interno di istituzioni culturali è un fenomeno ancora poco 

sviluppato. Nonostante la presenza di un patrimonio di inestimabile valore il processo di 

ingresso della moda nei musei italiani è molto lento e inizia solo a partire dagli anni 

Novanta e Duemila. Frisa in un articolo in “Artribune” riflette sulla grande opportunità 

che l’Italia deve sfruttare per il sistema delle mostre e dei musei della moda: “La moda 

oggi in Italia vive la necessità di riappropriarsi delle forme della produzione della 

conoscenza e di apertura alla molteplicità delle fonti creative, superando la fase della 

spettacolarizzazione fine a se stessa”. Risulta necessario ideare e progettare un piano di 

lungo termine per valorizzare il patrimonio storico e culturale della moda italiana. Inoltre 

Frisa dichiara la forte esigenza di costituire un “sistema capace di rappresentarsi anche 

attraverso la cultura della moda. Una cultura che ormai non può più essere vista come 

produzione di oggetti, ma come punto di vista irrinunciabile sugli stili di vita e sui modi 

della contemporaneità.”147 

Negli ultimi anni il nostro paese sta tentando di riscattarsi rispetto a questo tema 

attraverso l’apertura di alcuni musei creati e gestiti direttamente dalle maison, tra queste 

ci sono Ferragamo, Gucci, Armani e Capucci. Altre realtà puntano invece sulla 

sistemazione del loro patrimonio in archivi digitali, come ad esempio Pucci e Ferrè. 

Valentino e Luisa Spagnoli si mostrano attraverso il loro museo virtuale. Valentino 

annuncia il primo museo in 3D al MoMa di New York nel 2007. All’interno di questa 

piattaforma è possibile consultare e vedere più di trecento abiti realizzati in cinquant’anni 

di carriera, grazie a visite virtuali che consentono di vedere i vari pezzi; inoltre è presente 

una biblioteca che raccoglie i capolavori dell’haute couture in ordine cronologico.148 Infine 

alcune maison sono impegnate in esposizioni temporanee che celebrano l’iter creativo 
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della propria azienda. Tra queste mostre spicca quella realizzata su Missoni intitolata 

“Missoni, l’arte e il colore” del 2015. Un viaggio alla scoperta delle radici della casa di 

moda italiana che racconta le ispirazioni provenienti dal mondo dell’arte, e l’analisi e lo 

studio dei colori. Ospitata presso il Museo MaGA149 di Gallarate, la mostra viene 

organizzata con il contributo del museo, e il sostegno e la curatela di Luca Missoni, 

Luciano Caramel e Emma Zanella.150  

Accanto alle singolari iniziative delle maison, con il contributo di esperti del settore e 

professionisti nel mondo della formazione sul settore moda, vengono allestite diverse 

mostre sulla moda italiana, tra queste: “Bellissima. L’Italia dell’alta moda 1945-1968” 

ospitata in Italia a Roma presso il MAXXI tra il 2014 e il 2015, a Villa Reale a Monza tra il 

2015 e il 2016 e poi al Fort Lauderdale NSU Art Museum nel 2016. Il progetto espositivo 

viene ideato da Maria Luisa Frisa, Anna Mattirolo e Stegano Tonchi. La mostra racconta il 

percorso intrapreso nel secondo dopoguerra facendo emergere i passaggi salienti che 

portano alla costruzione del settore del fashion in Italia. Contemporaneamente illustra i 

momenti cruciali dell’ideazione dello stile italiano, lo studio e l’uso di particolari tessuti e 

colori che hanno costituito le diverse collezioni delle maison. L’esposizione è arricchita 

con frequenti paragoni e confronti con opere d’arte realizzate da alcuni grandi artisti del 

secondo Novecento.151 

Se le case di moda stanno incrementando i loro legami con il tessuto museale e con 

iniziative autogestite e autofinanziate, alcuni passi significativi vengono compiuti anche 

dall’ambiente pubblico, e dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Turismo 

(MIBACT). Infatti nel 2009 prende avvio un progetto per la sistemazione, la catalogazione 

e la divulgazione del materiale storico e culturale appartenente alla moda con l’obiettivo 

di far confluire l’intero patrimonio dentro un contenitore unico. Il progetto “Archivi della 

Moda del ‘900” è un programma triennale che ha lo scopo di recuperare, tutelare e 

trasmettere l’enorme eredità della moda italiana mediante diverse attività.152 Inaugurato 

nella Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze il 12 gennaio 2009, si apre con la discussione sul 

Sistema Moda Italiano e la promozione e diffusione della sua storia. Questo programma è 
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decollato grazie alla collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturale (attuale 

Mibact) con l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana e vari istituti del settore moda, 

fondazione e associazioni.153 All’interno dell’archivio è possibile rivivere la storia di questo 

settore mediante percorsi appositamente studiati e sezioni interamente dedicate ai 

personaggi più celebri, alle mostre e agli eventi che hanno promosso l’attività sartoriale e 

creativa delle maison italiane. Tra i partner che contribuiscono alla costruzione 

dell’archivio ci sono: Museo Salvatore Ferragamo, la Fondazione Archivio Emilio Pucci, la 

Fontazione Gianfranco Ferré, la Fondazione Micol Fontana, la Fondazione Roberto 

Capucci e Gattinoni.154 Dopo l’identificazione del vasto patrimonio mediante lo studio, la 

ricerca e l’informatizzazione dei diversi archivi già esistenti, come quelli di alcune case di 

moda o il materiale già presente all’interno degli archivi del Ministero, il progetto prende 

forma con seminari, conferenze e convegni in tutta Italia finalizzati al recupero di 

materiale e alla diffusione della memoria di questo settore. Un’eredità che rischia di 

essere persa e dimenticata, ma che rappresenta una fonte di inesauribile ricchezza per la 

valorizzazione e lo studio della moda italiana. Terminati questi processi di ricerca e 

ripristino, il progetto entra nel vivo con la costruzione di un portale online nel quale è 

presente tutto il materiale visionato e catalogato agli inizi.  Il Portale degli archivi della 

moda del Novecento viene inaugurato nel novembre 2011 con lo scopo principale di 

rendere accessibili informazioni e materiali storico culturali del settore moda ad un vasto 

pubblico. Mediante questo strumento innovativo si possono vedere e studiare capi, 

disegni, bozzetti, ammirare foto e prodotti, consultare manuali e varie biografie. Oltre a 

offrire l’opportunità di consultazione ad un’ampia utenza, il dispositivo si avvale di una 

documentazione realizzata con specifici criteri scientifici in linea con gli standard nazionali 

e internazionali. All’interno del portale ci sono: 2200 prodotti di imprese della moda, 600 

oggetti digitali, 300 complessi archivistici, 80 biografie, e oltre 25 percorsi tematici. A 

questo materiale si aggiungono fotografie, documenti, testimonianze audio e video, 

documentari conservativi all’interno degli archivi di Stato.155 Le fonti, che si trovano 

all’interno di questo strumento, testimoniano l’immenso potenziale che arriva 

direttamente dallo studio di un ambito disciplinare come la moda. Tale progetto risulta 
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essere essenziale anche per le maison e permette loro di conservare i capi e i documenti 

fondamentali del percorso creativo e evolutivo della moda nazionale e internazionale. 

Recentemente nel corso del Pitti ’89 a Firenze si sono riaccesi i riflettori sul sistema moda 

e la sua valorizzazione.  Le novità in materia si presentano assai competitive e innovative 

per la moda all’interno dei musei e per il dialogo tra questo settore e le discipline 

artistiche. Con l’intesa raggiunta tra Galleria Uffizi, il Centro di Firenze per la Moda 

italiana e Pitti Immagine si avvia un programma di mostre sulla moda contemporanea e la 

costruzione di un museo della moda presso la Galleria del Costume di Palazzo Pitti. 

Durante l’apertura della 89ᵃ edizione di Pitti Immagine Uomo Dario Franceschini, il 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, interviene così: “Lancio un patto tra 

mondo della moda e quello della cultura: voglio apertura reciproca, senza barriere 

ideologiche e snobistiche, voglio aprire tutti i luoghi della bellezza alla moda, perché 

questi sono due pezzi dell’identità nazionale e una carta in più per la competitività della 

moda italiana.”156 Inoltre il Ministro sottolinea il fondamentale traguardo raggiunto con la 

collaborazione di alcuni istituti fiorentini. L’organizzazione di una mostra annuale e il 

piano di costruzione di un museo dedicato alla moda, l’attuale Galleria del Costume di 

Firenze, si concretizza e si attua grazie allo strumento dell’Art Bonus. Franceschini nel 

corso del suo intervento dichiara l’importanza vitale di “fare rete” e creare dei canali tra 

la cultura e l’ambiente del tessile e della moda affinché l’Italia possa offrire al mondo 

intero un museo e delle mostre che valorizzino da un lato il patrimonio di un settore 

trainante come la moda, e dall’altro i luoghi della cultura come eredità da tutelare e 

rendere visibile a livello internazionale.157 

Altro segnale di tangibile disponibilità e apertura tra gli enti fiorentini è data dalla 

donazione, suddivisa in tre anni (2016-2019), erogata dal Centro di Firenze per la Moda 

Italiana e Pitti Immagine. Questa donazione si inserisce nell’intesa trovata con la Galleria 

degli Uffizi e con gli obiettivi futuri di questi tre istituti fiorentini. Grazie alla Fondazione 

Pitti Immagine Discovery e la Galleria degli Uffizi si dà il via al piano triennale che vede al 

centro l’obiettivo di costruire nuove relazioni tra il mondo culturale e il mondo della moda  

per la trasmissione della memoria di un Paese. Il programma triennale di mostre 

permette ad ogni istituto di mettere in campo le proprie risorse per realizzare occasioni 
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uniche nel panorama nazionale e internazionale. Il presidente del Centro di Firenze per la 

Moda Italiana, Andrea Cavicchi evidenzia l’importanza dell’accordo raggiunto con le 

Gallerie degli Uffizi e sottolinea il ruolo chiave del Centro per la Moda Italiana di Firenze 

rispetto alla promozione di “una moderna cultura della moda.”158 Anche il direttore degli 

Uffizi, Eike Schmidt, esprime la sua approvazione per l’accordo e le collaborazioni che si 

inaugurano nei prossimi mesi: “Sono felice e grato al Centro Moda e a Pitti Immagine per 

questa possibilità straordinaria. La partnership progettuale e produttiva che si crea in 

questo modo con due istituzioni di enorme prestigio, per giunta le più impegnate sul 

fronte della moda contemporanea, ci consentirà di offrire mostre insolite e di grande 

impatto per la città, ma non solo questo: infatti lavoreremo insieme per trasformare la 

Galleria del Costume in un vero e proprio Museo della Moda e del Costume, sfruttando le 

possibilità offerte dalla creatività contemporanea a questo versante della cultura italiana 

e internazionale.”159 

La prima tappa del piano di mostre è l’esposizione allestita presso la Galleria Palatina e la 

Sala Bianca di Palazzo Pitti in occasione della 90ᵃ edizione di Pitti Uomo il 14 giugno 2016: 

“Vision of Fashion” con protagonista Karl Lagerfeld e le sue fotografie. L’esposizione, 

curata da Gerhard Steidl e ERIC Pfrunder, racconta il percorso fotografico di uno dei 

personaggi icona del sistema moda internazionale mettendo in luce le varie tecniche 

fotografiche e i diversi strumenti usati dallo stilista. La mostra permette di esplorare la 

storia della moda con un narratore d’eccezione. Un'altra fondamentale testimonianza del 

progetto che riguarda il territorio fiorentino è data dall’articolo del “Corriere della Sera” 

del 13 maggio 2016, dove Enrica Roddolo intervista il Direttore degli Uffizi, il quale illustra 

come si compiono questi ambiziosi programmi, legati al museo della moda e al piano 

triennale di mostre. Durante l’intervista Smith spiega l’intento di far diventare Firenze con 

Palazzo Pitti e gli Uffizi la meta di importanti mostre che fanno riflettere sui collegamenti, 

sempre più stretti, tra l’arte e la moda; inoltre dichiara la volontà di predisporre 

all’interno del nuovo museo dei depositi studiati per conservare al meglio i capi delle 

collezioni. Sulle tempistiche, Schmidt afferma che i lavori per la creazione di un deposito 

iniziano a fine 2016 e un deposito non basta a raccogliere tutto il materiale. Ogni deposito 

ha un costo di circa 50.000/100.000 €. Questi strumenti conservativi, spiega Schmitd, 
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servono anche agli studiosi. L’obiettivo principale di costruire un museo della moda a 

Firenze è quello “oltré radunare e mettere in mostra il patrimonio storico della moda 

italiana, con il programma di allestire due grandi mostre l’anno, aprirà le porte a giovani 

designer e ricercatori, interessati a studiare questi abiti che hanno fatto la storia della 

moda.” Il Direttore delle Gallerie degli Uffizi sottolinea: “l’importante è che l’Italia abbia 

come Londra, New York, ma anche Parigi con il Musée Gaillard o Los Angeles, un suo 

Museo della Moda.” Per quanto riguarda la collezione Smith dichiara che accanto alla 

collezione già presente, gli abiti che prendono parte alla raccolta devono essere 

selezionati perché modelli cruciali dell’evoluzione della moda e non perché indossati da 

personalità illustri. Il nuovo polo della moda per il direttore deve essere un museo diffuso 

con esposizioni itineranti in molteplici sedi, dalla Cappella Palatina al museo degli Argenti, 

dai Giardini Boboli agli Uffizi.160 

Il progetto pensato a Firenze ci proietta in uno scenario rivoluzionario dove l’incontro tra 

la cultura e il fashion si rafforza, facendo leva sulla collaborazione del Ministero per i Beni 

Culturali, e il contributo di 300.000 € da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico. 

L’Italia tenta così di recuperare mediante la predisposizione di spazi dedicati alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e della moda con l’obiettivo di alimentare 

un’offerta più competitiva riguardo a tale tematica. Il pubblico e il privato intraprendono 

una seria comunicazione e interazione per incrementare i legami tra l’arte e la moda e 

raggiungere, in questo modo, gli altri paesi che prima dell’Italia si sono accorti del 

potenziale economico e culturale che può scaturire da queste connessioni. 

 

Nel cuore di Firenze, in Piazza della Signoria, nasce nel 2011 il Museo Gucci. Il centro 

espositivo della maison fiorentina occupa gli spazi del Palazzo della Mercanzia, storico 

edificio della città. L’edificio viene costruito nei primi del Trecento per le corporazioni di 

artigiani fiorentini, e  in breve tempo diventa un florido centro di scambi commerciali e 

culturali di grande livello. Residenza delle più illustri famiglie fiorentine, come i Medici, 

ora il palazzo è la sede del Museo Gucci. Dopo un’attenta ristrutturazione nel rispetto dei 

canoni architettonici e stilistici del palazzo fiorentino, la maison ha dato vita ad un luogo 

che testimonia la storia di un luogo così importante, e l’artigianalità di una delle case di 

moda fiorentine più note al mondo. Senza esagerazioni e stravolgimenti il palazzo è una 
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perfetta fusione di elementi appartenenti a epoche passate con riferimenti alla 

contemporaneità, riflettendo a pieno la filosofia di Gucci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 20: Museo Gucci, Firenze, 2011 

 

Il museo Gucci viene inaugurato alla fine di settembre 2011 in occasione dei novant’anni 

della maison. Pensato e progettato dall’allora direttore creativo Frida Giannini, questo 

spazio racconta il percorso storico della casa di moda fiorentina e permette di fare un 

viaggio alla scoperta dei pezzi iconici di Gucci. Il centro espositivo si articola in tre piani 

estendendosi in una superficie pari a 1715 mq. Accanto alla storia e all’esposizione 

dell’heritage della maison, è presente uno spazio per l’arte contemporanea e nel piano 

interrato l’archivio, l’emblema di questo progetto. La collezione permanente inizia dal 

piano terra con un’area interamente dedicata al tema del viaggio. Ad animare questo 

ambiente ci sono bauli, valigie, e tutti gli accessori legati a questo tema, ambito che ha 

segnato nella metà del Novecento l’ascesa internazionale della maison e il successo degli 

articoli di pelletteria di Guccio Gucci. Lo stesso fondatore dopo un periodo lavorativo 

come liftboy a Londra, tornato in Italia, decide di aprire un laboratorio inerente ad articoli 
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da viaggio e accessori di pelletteria. L’esposizione permanente continua al primo piano 

con le collezioni “Flora”, un tipico motivo della maison: sono gli anni Sessanta quando la 

principessa Grace Kelly visita la boutique Gucci a Milano e da questo momento in poi il 

motivo floreale diventa uno delle pietre miliari della maison e viene usato per decorare 

foulard, abiti, gioielli, borse e porcellane. Segue uno spazio predisposto per le borse, 

articoli dove l’abilità manifatturiera accompagnata al design raffigurano da sempre i capi 

saldi dell’azienda, un esempio è la Jackie. Il viaggio alla scoperta della maison fiorentina 

continua con la sala Evening, dove sono esposti abiti celebri realizzati in occasione di 

eventi importanti, come i Festival del cinema, oppure indossati da grandi dive. Questi capi 

simboleggiano la sartorialità e la creatività della maison; a seguire la sala dei Preziosi.161 

L’esposizione permanente termina al secondo piano con la sezione Logomania che 

racconta la crescita della doppia G, simbolo grafico di Gucci. Dalla prima comparsa negli 

anni Sessanta sulle borse e sulle cinture, il segno grafico noto in tutto il mondo si evolve 

negli anni e viene costantemente rivisitato e applicato anche agli oggetti innovativi del 

nostro tempo. Il percorso all’interno della storia di Gucci prosegue con l’area dedicata al 

tema dello Sport e del Lifestyle. Infine si incontra una sezione interamente riservata ad un 

pezzo icona della maison fiorentina: la Bamboo Bag declinata nelle varie forme che dal 

1947 ad oggi le hanno conferito prestigio e un inesauribile successo.162 

Al primo piano è predisposta una zona da utilizzare per esposizioni temporanee di arte 

contemporanea, il Contemporary Art Space. Le mostre di tale natura sono realizzate in 

collaborazione con la Fondazione Pinault che assiste il museo nell’ideazione di percorsi 

unici che valorizzano i codici espressivi contemporanei e gli artisti emergenti. La scelta di 

lasciare uno spazio interamente dedicato alle discipline artistiche moderne testimonia 

l’attenzione che la maison ha verso i nuovi linguaggi artistici. Dall’apertura dell’ente 

museale vengono allestite sette mostre con il supporto della collezione Pinault. L’ultima 

esposizione dal titolo “The language at flowers”curata da Martin Bethwood si focalizza 

sulla rappresentazione di fiori affiancata a tematiche legate all’arte, alla politica e alla 

memoria. Le opere che compongono questo percorso sono ideate da quattro artisti: 
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Valerie Belin, Marlene Dumas, Latifa Echakhch, Irving Penn. I capolavori di questi creativi 

si intrecciano con il mondo Gucci e il motivo Flora.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Sala Flora, Museo Gucci, Firenze, 2011 

 

Tra le attività principali del centro espositivo Gucci, oltre alle mostre temporanee sono 

funzionanti dei laboratori didattici per le famiglie. Queste iniziative vanno sotto il nome di 

Creakids e hanno l’obiettivo di raccontare in maniera più interattiva e coinvolgente la 

storia della maison e una serie di tematiche connesse con la moda, l’arte e l’isituto 

museale. Tra i servizi accessori ci sono al piano terra il Gucci Café e il Ristorante: pensati 

come ambienti per una pausa dalla visita, questi spazi si inseriscono anche come un 

perfetto luogo d’incontro e di dialogo per i cittadini di Firenze. Adiacente a queste aree 

sorge l’Icon Store dove è possibile acquistare dei modelli Gucci edizione limitata come 

borse, mocassini con morsetto, foulard. Inoltre al piano terra sono presenti un Gift shop, 

per l’acquisto di piccoli gadget sul museo Gucci, e una libreria. Grazie alla partnership con 

Rizzoli la libreria raccoglie un vasto repertorio bibliografico sulla moda, l’arte, il design, 

l’architettura, la fotografia, la grafica, l’illustrazione. 

Gucci entra nell’elenco di case di moda che negli ultimi anni hanno dato un segnale 

positivo rispetto alle mostre di moda e alla moda nei musei. A ciò si aggiunge l’impegno 

per l’arte testimoniato negli spazi predisposti per i linguaggi artistici contemporanei. 
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L’aiuto al mondo della cultura da parte della maison fiorentina è rappresentato anche 

dalla politica applicata ai biglietti d’ingresso al museo: il 50% dei ricavi di vendita viene 

donato per interventi di restauro e ripristino di dei monumenti storico artistici di 

Firenze.164 Il Museo Gucci rappresenta un’istituzione nata per condividere il repertorio 

d’archivio della maison e diventa un luogo d’ispirazione per l’evoluzione futura del 

marchio. Grazie all’immenso archivio, il vero volano dell’ideazione del museo, Gucci 

riflette e si rimette in gioco con la sua storia, valorizzandola e trasmettendola per mezzo 

dello strumento museale, e mediante le attività ad esso connesse. Le caratteristiche dello 

spazio concepito nel 2011 sono in linea con l’obiettivo della maison, proiettata verso il 

futuro, ma con uno sguardo all’eredità passata che il Museo Gucci vuole tramandare e 

ricordare sempre.  

 

Un caso più recente è rappresentato dal museo che celebra i quarant’anni di carriera di 

Giorgio Armani: l’Armani Silos. Il museo sorge in una ex fabbrica dismessa in zona Tortona 

a Milano e prende il nome dagli spazi precedenti adibiti a luogo di conservazione e 

immagazzinamento dei cereali per l’azienda Nestlé. Rispetto al nome del nuovo ambiente 

commenta così Armani: “Ho scelto di chiamarlo Silos perché in questo edificio veniva 

conservato il cibo, metriale per vivere. Nel mio modo di pensare vestire fa parte della 

vita.”165 Lo stabile risalente alla metà del Novecento, dopo la ristrutturazione, ospita le 

creazioni di Armani e ripercorre la storia dello stile e la filosofia dello stilista. Il museo 

viene inaugurato il 30 aprile 2015 in concomitanza con l’apertura di Expo 2015 di cui 

Armani è Special Ambassador per il settore moda.166 Il nuovo edificio si estende per una 

superficie pari a 4500 mq e si articola in quattro livelli. La ristrutturazione effettuata 

rispetta in parte l’edificio originario, ed è dominata dall’ordine e dal rigore. Infatti 

l’esterno riprende la forma di un alveare che allude alla ricercatezza e alla vitalità della 

maison Armani alla quale si aggiunge la particolarità della finestra a nastro che definisce 

lo spazio occupato dal nuovo museo. Le aree interne danno piena visibilità alla struttura 

realizzata con il ferro e mostrano i vari impianti di illuminazione, riscaldamento e 
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raffreddamento, e di elettricità.167 Viene mantenuta la semplicità e l’essenzialità sia nella 

parte esterna sia nella parte interna, dove i pavimenti sono di cemento grigio, mentre il 

soffitto è dipinto di nero. Lo scalone centrale connette i vari piani dello spazio dando al 

visitatore la sensazione di percepire la grandezza e l’immensità di questo ambiente. La 

parte espositiva si sviluppa nei vari livelli dello stabile. Accanto alle sale allestite al piano 

terra si trovano una caffetteria e un gift shop, mentre all’ultimo piano è presente 

l’archivio digitale, uno spazio dedicato allo studio e alla ricerca per appassionati e futuri 

stilisti. Questo strumento è dotato di un catalogo progettato per il museo, consultabile 

gratuitamente. All’interno dell’ ambiente interattivo ci sono postazioni, tavoli touchscreen 

e tutto il materiale utile per la ricerca. L’archivio si compone di disegni tecnici, bozze, 

materiale delle collezioni di alta moda e prêt-à-poter, video, campagne pubblicitarie, 

fotografie, schizzi fatti da Armani durante i suoi quarant’anni di lavoro. 168  

Con l’apertura di Armani Silos viene allestita una mostra che si articola nei vari livelli della 

struttura e ripercorre per tematiche l’ascesa dello stilista italiano. In esposizione ci sono 

seicento abiti e duecento accessori scelti da Armani e realizzati dal 1980 ad oggi. Al piano 

terra, ad introdurre il visitatore, c’è la sezione dedicata al Daywear, capi da giorno e pezzi 

iconici come la giacca femminile dalle linee morbide e avvolgenti; accanto a questi 

modelli è presente una serie di abiti indossati da star e personaggi celebri. Al primo piano 

è allestita una zona riservata alla tematica esotica e all’amore per il mondo asiatico 

declinato negli abiti Armani. Al secondo piano il vero protagonista è il nero accostato al 

blu notte e ad altre tonalità più forti. In mostra si trovano smoking pensati per donne e 

uomini, accanto a creazioni indossate dalle celebrità del cinema in occasioni di festival. 

Infine al terzo piano si estende la sezione Luce: qui sono esposti abiti da sogno decorati 

con materiali preziosi.169 Durante l’inaugurazione lo stilista commenta così l’esposizione 

allestita nel ex area Nestlé: “Allestire Armani/Silos, decidere che cosa esporre e con quali 

qualità, concentrarsi sui temi che meglio possono riassumere un pensiero e uno stile, mi 

ha aiutato a riflettere su quarant’anni di lavoro, con passione ma anche con equilibrio. 

Perché la moda, che sembra vivere in un eterno presente, ha necessità di riflettere su se 
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stessa e sulle proprie radici proprio per proiettarsi nel futuro, accompagnando e spesso 

anticipando i grandi mutamenti sociali. Ricordarci come siamo stati ci aiuta a capire come 

potremo essere.”170 

Dopo importanti retrospettive sul percorso stilistico e sartoriale di Armani tenutesi nei più 

importanti musei del costume e della moda di tutto il mondo, l’iter creativo di uno dei 

designer più amati della moda, ha un luogo di esposizione permanente. Uno spazio a 

Milano, città che ha contribuito in maniera esplicita e implicita ai suoi trionfi e capitale 

della moda italiana e internazionale. Con il museo lo stilista rafforza il rapporto con il 

capoluogo lombardo. Giorgio Armani ha desiderato molto questo ambiente e l’ha 

progettato e pensato in ogni dettaglio tanto da dichiarare: “Volevo che il mondo avesse 

un’idea completa di quello che ho fatto in tutto questo tempo e sono felice e fiero di farlo 

con un museo che rappresenti il mio modo di essere e di vivere.”171  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Armani Silos, Milano, 2015 
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Fig. 23-24: Primo piano Armani Silos, Milano, 2015 
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Nel corso di questo studio si svelano e si riconoscono le moderne relazioni che legano il 

mondo dell’arte e della cultura con il mondo della moda e le tecniche con i quali tali 

settori entrano in rapporto. La moda offre attraverso canali differenti il suo sostegno 

personale all’arte: sia con la costruzione di istituzioni private che offrono nuove 

esperienze e una fruizione innovativa delle espressioni artistiche, soprattutto 

contemporanee; sia attivando una serie di collaborazioni con gli enti pubblici per la 

riqualifica di pietre preziose della nostra cultura. Parallelamente il settore artistico 

accoglie piacevolmente il supporto e l’interesse espresso dal mondo della moda e 

accende un dialogo positivo dando l’opportunità alle grandi maison di valorizzare e 

tutelare il loro patrimonio, frutto di anni di ricerca e sperimentazione. Mediante una 

strategia comune il pubblico e il privato mettono in campo le proprie risorse per 

sviluppare un prodotto culturale e turistico vincente. Grazie agli strumenti propri dell’arte 

anche la storia della moda e delle maison italiane hanno un luogo dove essere 

tramandate alle generazioni future, una memoria che arricchisce ancor di più un paese 

come l’Italia.  
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Capitolo 3 

Il Museo Salvatore Ferragamo 

 

1. Per una breve biografia del “calzolaio dei sogni” 

Salvatore Ferragamo nasce a Bonito, un piccolo paesino vicino a Napoli. Appartenente ad 

una famiglia povera e umile che lavorava i propri terreni agricoli, egli è l’undicesimo di 

quattordici figli. All’età di nove anni, raggiunta la terza elementare, lascia la scuola con le 

idee molto chiare: vuole fare il calzolaio. I genitori sono contrari a questa professione 

perché povera e di poco prestigio, tanto che spingono il ragazzo a provare differenti tipi di 

professioni, dall’attività del sarto a quella del falegname.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25: Bonito, paese di Salvatore Ferragamo, primi anni del XX secolo 

 

Il giovane non si arrende e incomincia a frequentare il calzolaio di Bonito: ama guardarlo 

finché lavora le scarpe, e di nascosto passa molte ore all’interno della sua bottega. Un 

giorno la sorella, Giuseppina, in vista della comunione si trova senza scarpe. La madre 

Mariantonia inizia a cercare per tutto il paese delle calzature per la figlia Giuseppina in 

procinto della comunione e per la figlia Rosina che deve accompagnarla, ma non le trova. 
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Ferragamo ha così l’opportunità di sperimentare l’umile mestiere del ciabattino e la notte 

prima della celebrazione, dopo essersi procurato tutti gli attrezzi necessari, decide di 

mettersi all’opera. Il protagonista racconta così questo episodio nella sua autobiografia: 

“Quando nella casa regnò il silenzio scesi giù senza far rumore. Sotto le scale, nel 

corridoio, c’era una solida panca che faceva proprio al caso mio. Vi accostai una sedia e 

disposi sulla panca la tela, i chiodi e gli attrezzi: approntai così il mio primo banco da 

ciabattino e cominciai il lavoro.”172 Il giorno seguente le due sorelle si presentano alla 

messa con le scarpette bianche realizzate dal giovane e i genitori, colpiti dall’abilità del 

piccolo figlio, gli concedono di prendere qualche lezione dal calzolaio del paese, Luigi 

Festa. 

Dopo il giorno solenne il ragazzo raggiunge la bottega del ciabattino, felice di cominciare 

ad apprendere questa professione. Il suo entusiasmo si spegne presto perché egli viene 

chiamato a raddrizzare i chiodi e ad accudire il figlio del calzolaio. Con grande coraggio 

Ferragamo non perde occasione per dimostrare al maestro la sua capacità nel lavorare le 

scarpe. In breve tempo il giovane acquisisce la tecnica e la manualità di un eccellente 

ciabattino. Egli apprende e sperimenta ogni fase dell’arte del calzolaio: disegna un 

modello sulla forma, taglia la pelle necessaria per il modello, costruisce la tomaia, impara 

a mettere il tacco, cuce la suola alla tomaia, tanto che Festa inizia ad affidargli gran parte 

del lavoro, compreso il confezionare scarpe per signore.173 

Il suo talento viene notato da due nobili signori di Bonito che lo sollecitano a lasciare il 

piccolo paesino e andare a trovare occupazione a Napoli dove i suoi lavori possono essere 

meglio ricompensati. Dopo aver convinto la madre, Ferragamo parte per Napoli dove 

approda in un elegante negozio per signore; qui vi lavora per due settimane e impara tutti 

quei processi che gli mancavano per la creazione di una scarpa. L’unica cosa di cui non è 

ancora sicuro è come prendere le misure del piede. Dopo l’impiego a Napoli, egli torna 

nel paese d’origine e a undici anni apre una bottega nel cortile della sua abitazione con 

due aiutanti; molte signore di Bonito e dei paesi adiacenti accorrono nel suo nuovo 

negozio e gli aiutanti del piccolo calzolaio da due passano a sei.  

Nel 1912 il fratello Alfonso torna dall’America e scopre l’abilità del giovane fratello. 

Alfonso lo invita ad abbandonare nuovamente il paesino per seguirlo in America dove ha 

la possibilità di crescere e imparare ancora. Nel 1914 il piccolo ciabattino parte per 
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l’America dove ad aspettarlo ci sono anche altre sorelle e fratelli. Qui viene portato a 

visitare una fabbrica di scarpe, specializzata nella produzione in serie, ma lui dichiara fin 

da subito che la sua intenzione non è quella di lavorare all’interno di un’azienda che 

produce scarpe con le macchine. Ferragamo racconta così il suo stato d’animo durante la 

visita alla Queen Quality Shoe Manifacturing Company: “Non mi sentivo a mio agio, non 

avrei potuto essere felice lì. Io ero un calzolaio, non un rifinitore o un tagliatore o un 

orlatore, né avrei mai lavorato così, a pezzi e bocconi come esigevano i metodi di 

produzione di massa. L’abilità artigianale qui non c’entrava affatto.”174 

Così il promettente calzolaio decide di raggiungere gli altri fratelli a Santa Barbara in 

California, e con l’aiuto di Alfonso, comincia a collaborare per la American Film Company, 

una delle prime case produttrici cinematografiche americane, arrivando a produrre lui 

stesso delle scarpe per la compagnia. La sua fama cresce grazie alle conoscenze fatte 

lavorando per l’azienda di cinema americano e alcune star gli commissionano i primi 

modelli. Parallelamente il ciabattino avvia con gli altri fratelli un negozio per la riparazione 

di scarpe. Tra le dive americane che frequentano il nuovo punto vendita ci sono Mary 

Pickford, Douglas Fairbanks, Dolores del Rio, Pola Negri. 

In questi anni Ferragamo studia la lingua inglese prendendo parte ai corsi serali, 

approfondisce la storia della moda e all’università di Los Angeles partecipa a corsi di 

anatomia per capire e comprendere la struttura del piede.175 Nell’autobiografia 

testimonia così le prime lezioni di anatomia all’università: “Quando cominciai a studiare 

anatomia, individui il primo indizio per la soluzione del problema nella distribuzione del 

peso del corpo sull’articolazione del piede. Scoprii che quando stiamo in piedi il nostro 

peso poggia direttamente sull’arco plantare: una piccola superficie di pochi centimetri 

sostiene tutto il nostro peso che, quando camminiamo, si sposta da un piede all’altro.”176  

Durante il primo conflitto mondiale giunge in America anche il fratello Elio Ferragamo, un 

abile sarto. Il negozio americano della famiglia Ferragamo si allarga con l’assunzione di 

nuovi aiutanti e di fattorini che consegnano le scarpe direttamente a casa di dive e di 

nobili signore. In questi anni l’artigiano ricorre a tecniche originali e a materiali insoliti per 

le sue scarpe, e a vent’anni si laurea in ingegneria chimica. Il periodo di florido lavoro 

termina quando l’azienda cinematografica si trasferisce a Hollywood. Dopo vari contrasti 
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 Cfr. Salvatore Ferragamo: evolving legend, 1928-2008, catalogo della mostra a cura di S. Ricci (Shanghai, 
Shanghai Museum of Contemporary Art), Milano 2008. 
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 Il Calzolaio dei Sogni Autobiografa di Salvatore Ferragamo (1957), a cura di S. Ricci, op. cit, p. 67. 
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con i fratelli, il calzolaio propone di andare a vivere a Los Angeles e riaprire una nuova 

attività. Nel corso del tragitto per Los Angeles la famiglia Ferragamo ha un incidente nel 

quale viene a mancare il fratello Elio e Salvatore si ferisce gravemente a una gamba. 

Nel 1923 il “ciabattino delle stelle” raggiunge Hollywood dove riallaccia i contatti con le 

case cinematografiche e le star del momento. Nel nuovo negozio di Hollywood, il 

Hollywood Boot Shop, si specializza nelle scarpe da ballo, concepisce una linea di 

calzature in serie, crea scarpe su ordinazione, e continua la sua collaborazione con il 

cinema. In questo periodo il calzolaio modifica la punta alla francese, prosegue la 

produzione di sandali “alla romana” e comincia a progettare la zeppa, che negli anni 

Trenta rivoluziona la sua carriera.177 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26: Annuncio dell’apertura 

del nuovo negozio di Ferragamo 

in America, 1923 
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 Cfr. Salvatore Ferragamo: evolving legend, 1928-2008, catalogo della mostra a cura di S. Ricci (Shanghai, 
Shanghai Museum of Contemporary Art), op. cit. 
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Il punto vendita di Hollywood assume le sembianze di una vera e propria boutique di 

calzature, e i grandi magazzini americani incominciano a comprare enormi quantitativi di 

scarpe Ferragamo. L’abile ciabattino è consapevole di non riuscire a produrre in vaste 

quantità il suo prodotto: così comincia a cercare delle fabbriche a cui affidare i suoi 

modelli per la produzione in serie. I prodotti finali creati dalle industrie non lo 

soddisfanno, e per la prima volta riflette sull’idea di tornare in Italia e aprire un 

laboratorio dove riunire gli artigiani come lui. Nel 1927 rende noto ai fratelli le sue 

intenzioni di far ritorno nel paese natio; i fratelli fortemente contrari, si oppongono. Così 

il ciabattino decide di chiedere aiuto agli amici americani conosciuti a Los Angeles e a 

Hollywood con i quali in breve tempo costituisce una società.  

Ferragamo dopo tredici anni torna in Italia, attraversa parte della penisola alla ricerca di 

personalità capaci nel campo della calzatura, fino ad arrivare a Firenze, unica città nella 

quale trova qualcuno disponibile ad appoggiare il suo grande progetto. Dopo alcune 

settimane in Italia, egli riparte per l’America con nuovi modelli da portare ai buyer 

americani. In seguito a diversi pareri negativi, alcune personalità importanti del 

commercio statunitense rimangono folgorate dai suoi capolavori e il calzolaio si guadagna 

così numerose ordinazioni destinate ad arrivare in Italia. Nonostante il successo ottenuto, 

i soci americani sono poco fiduciosi della società fondata qualche mese prima con 

Ferragamo. Tornato in Italia, egli si trova di fronte a non pochi problemi, molti operai 

abbandonano la fabbrica perché non sono più disposti a seguire il metodo di lavoro 

insegnato dal “calzolaio delle star”. Quindi il ciabattino licenzia tutti i suoi dipendenti e 

apre una scuola che accoglie giovani ragazzi intenzionati a imparare il suo mestiere. Con il 

nuovo laboratorio Ferragamo riesce a soddisfare le richieste che arrivano dall’America e 

dalla California. Le scarpe Ferragamo iniziano ad essere vendute anche in altri paesi: da 

Parigi a Londra, da Berlino a Amsterdam, eccetto che in Italia. Grazie all’impegno di ben 

cento lavoratori, la produzione cresce in maniera proporzionale alle ordinazioni e i primi 

buyer americani raggiungono l’Italia per visionare le collezioni.178 

Se in Italia tutto procede a pieno ritmo, in California ci sono grosse difficoltà con la 

distribuzione gestita erroneamente dai soci di Ferragamo, impazienti di veder fruttare i 

loro investimenti. Nel 1933 a seguito delle complicazioni procurate dai membri della 

società e a causa della crisi del 1929, Salvatore Ferragamo si trova in bancarotta. La 
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 Cfr. Salvatore Ferragamo: the art of the shoe, 1898-1992, catalogo della mostra a cura di E. Maeder e S. 
Ricci (Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art California), New York 1992. 
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fabbrica di Firenze chiude e il ciabattino vede sfumare ancora una volta il suo progetto: 

infatti la legge italiana proibisce di lavorare a coloro che sono dichiarati in bancarotta. Il 

calzolaio non si arrende e raccoglie a sé un gruppo di suoi ex operai avviando così un 

laboratorio nel cortile di casa e contemporaneamente ricerca nuovi clienti per tutta 

Firenze. In breve tempo gli affari riprendono tanto che la fabbrica allestita nel cortile di 

casa diventa troppo piccola per accogliere tutti i dipendenti. Nel 1935 ricominciano anche 

le esportazioni e nell’anno successivo si verifica un boom di vendite in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27: Salvatore Ferragamo insegna ad un giovane apprendista il mestiere di calzolaio, primi anni Trenta 

 

Con l’arrivo della seconda guerra mondiale il ciabattino ricorre a materiali più poveri e 

con l’impiego di tutta la sua creatività e genialità dà alla luce uno dei suoi modelli più 

celebri, le prime scarpe con tacco a zeppa. Il successo del nuovo articolo è immediato: la 

loro comodità e praticità conquistano il mondo femminile. Il segreto è il sughero che dà la 

sensazione di camminare su un cuscino.179 Sebbene il conflitto mondiale, l’artigiano riesce 

a inventare calzature moderne servendosi di prodotti e materie modesti. Come 
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testimonia nell’autobiografia egli usa e sperimenta diamanti, perle, pelli, seta, raso, 

cristalli, specchietti, ricami, pizzi, piume, carta,rafia, lana, velluto, lino, nylon, camoscio, 

pailletes.180 Il “calzolaio delle stelle” registra il più grande numero di brevetti depositati 

nel settore della scarpa, ben trecentosessantanove.  

Con l’aumento costante della produzione e delle vendite, Ferragamo riesce a pagare tutti 

i debiti, e nel frattempo decide di acquistare Palazzo Spini Feroni e trasferire lì la sua 

fabbrica. A questo investimento segue l’acquisto di una villa per la famiglia nei pressi di 

Fiesole, chiamata Il Palagio.  

Alla fine del 1938 le scarpe del ciabattino sono vendute in America, Inghilterra, Olanda, 

Germania, Svizzera, Canada, Australia, Cecoslovacchia. In Italia vengono aperte nuove 

boutique a Napoli, Genova, Viareggio, Milano, Roma, al lido di Venezia.  

Nel 1939 nel laboratorio del calzolaio lavorano quattrocento operai tra uomini e donne 

che producono duecento modelli al giorno. Alla vigilia del secondo conflitto mondiale, 

Ferragamo conosce la moglie Wanda con cui si sposa nel novembre del 1940 e da cui ha 

cinque figli.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 28: Il laboratorio Ferragamo presso 

Palazzo Spini Feroni, 1937 
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 Cfr. Materiali per la fantasia, catalogo della mostra a cura di S. Ricci (Firenze, Museo Salvatore 
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Le esportazioni riprendono a pieno ritmo al termine della guerra e la situazione migliora 

ancor di più quando le star del cinema americano e le signore dell’alta società 

ricominciano a frequentare l’atelier di Palazzo Spini Feroni per acquistare calzature 

sempre alla moda, confortevoli e marchiate Ferragamo. Tra i personaggi importanti ci 

sono ad esempio il duca e la duchessa di Winsor, Greta Garbo, Alicia Markova, Anna 

Magnani, Sofia Loren, la principessa Maria Gabriella di Savoia, Benito Mussolini e molti 

altri.181 

Nel 1947 Ferragamo riceve uno dei riconoscimenti più autorevoli, il Premio Neiman 

Marcus, l’Oscar della Moda, in particolare per l’invenzione del sandalo invisibile. Questa 

calzatura è composta da una tomaia a filo unico formata da un elemento filiforme di 

nailon trasparente e la celebre zeppa in legno a forma di “F”.182 Insieme a lui a ritirare il 

premio c’è anche Christian Dior, con il quale il calzolaio stringe una forte amicizia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Consegna dell’Oscar della Moda a Salvatore Ferragamo e Christian Dior, 1947 
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 Cfr. Scarpe e piedi famosi: dall’autobiografia di Salvatore Ferragamo, catalogo della mostra a cura di S. 
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182
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Fig. 30: Ferragamo con Sofia Loren nell’atelier a Palazzo Spini Feroni, anni Cinquanta 

 
 

Nel 1950 l’industria Ferragamo è composta da settecento lavoratori uomini e donne che 

producono trecentocinquanta paia di scarpe al giorno; inoltre vengono inaugurati nuovi 

punti vendita a Palermo, Capri, Pisa e Sanremo. Il problema principale nel secondo dopo 

guerra sono ancora una volta le macchine e la mancanza di giovani in grado di portare 

avanti l’artigianalità alla base della calzatura Ferragamo. Il calzolaio si trova a dover 

trovare un giusto compromesso con l’uso dei macchinari moderni e decide di cercare una 

fabbrica in grado di produrre industrialmente i suoi modelli rispettando tutti i suoi principi 

di lavorazione. Prima in Inghilterra e poi anche in Italia, l’artigiano riesce a trovare la 

soluzione producendo le “Ferragamo Debs”183. 

Nel 1951 “il calzolaio delle stelle” è tra i partecipanti della sfilata di moda italiana 

organizzata da Giorgini a Firenze, dove per l’occasione presenta un modello di sandalo 

brevettato nel 1950: la calzatura Kimo. Nel 1955 ottiene la Medaglia D’Oro per il suo 

contributo allo sviluppo della calzatura italiana. 

A soli sedici anni entra nell’azienda e lavora a fianco del padre la figlia Fiamma, che 

dimostra grandissima creatività tanto che nel 1967 riceve l’Oscar della Moda, il premio 

Neiman Marcus Award, come il padre. La scarpa vincitrice del premio è un décolleté di 

velluto e satin verde smeraldo con mascherina scollata. 

                                                 
183

 Cfr. Il Calzolaio dei Sogni Autobiografa di Salvatore Ferragamo (1957), a cura di S. Ricci, op. cit, p. 226. 
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Fig. 31: Ferragamo e un gruppo di clienti 

che indossano il sandalo Kimo brevettato 

dal calzolaio nel 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32: La scarpa di Fiamma Ferragamo 

vincitrice del premio Oscar della Moda, 1967 
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Nel 1960 Salvatore Ferragamo muore dopo una malattia, lasciando all’intera famiglia il 

compito di trasformare il marchio di scarpe in una grande maison di moda. Dopo la sua 

scomparsa, l’anima dell’azienda è la moglie Wanda insieme ai figli, Fiamma Ferragamo 

per prima, visto che è l’unica che ha potuto apprendere da vicino la genialità del padre. 

Tra i prodotti icona realizzati da quest’ultima ci sono la scarpa Vara nel 1978 e la borsa W, 

ideata per la madre.184 La figlia Giovanna presenta la prima collezione abbigliamento prêt-

à-porter nel 1965, mentre Fulvia Ferragamo negli anni Settanta sviluppa la linea di 

accessori in seta. Gli altri figli Leonardo, Massimo, Ferruccio si occupano dell’espansione 

del gruppo nei diversi mercati esteri e della parte organizzativo-gestionale della maison 

fiorentina. Alla fine degli anni Settanta viene lanciata la collezione di abbigliamento e di 

scarpe uomo. Nel 1997 viene creata la Ferragamo Parfums, l’anno seguente inizia 

l’attività nel settore dell’occhialeria.185 Nel 1998 muore all’età di cinquantasette anni 

Fiamma Ferragamo, a causa di una malattia. La “teenager della moda”, così 

soprannominata al suo ingresso in azienda, contribuisce fortemente al passaggio da 

azienda di calzature a grande maison di moda. Inoltre Fiamma Ferragamo si impegna in 

ambito culturale acquisendo la presidenza FAI della regione Toscana. La figlia maggiore è 

tra le promotrici della prima retrospettiva su Salvatore Ferragamo nel 1985 a Palazzo 

Strozzi, e collabora attivamente alla costruzione e composizione del Museo della maison 

italiana, inaugurato nel 1995.  

La ricerca della casa di moda fiorentina continua negli anni Novanta e negli anni Duemila. 

Tra i risultati conseguiti dalla casa di moda sulla base delle teorie del suo fondatore, c’è 

un nuovo sistema di misurazione della calzata applicabile anche a livello industriale e alla 

lavorazione in serie. Parallelamente la produzione della maison mantiene forti rapporti 

con il mondo del cinema, prendendo parte attiva ad alcune opere cinematografiche di 

grande rilievo con la realizzazione di costumi e accessori. Nel 2008 viene presentata la 

linea degli orologi mentre nel 2009 viene inaugurato il primo flagship store a Dubai e 

prende avvio e-commerce in gran parte di Europa e degli Stati Uniti; infine nel 2011 la 

casa di moda fa il suo ingresso in borsa. Oggi il gruppo è presente in più di novanta paesi 

del mondo e si configura come una delle più grandi maison della moda italiana per la 
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produzione di calzature, abbigliamento, accessori, pelletteria, per la linea di profumi e di 

occhiali. Attualmente l’azienda produce circa 10.000 paia di scarpe al giorno. Sebbene le 

dimensioni internazionali, la casa di moda mantiene i caratteri di impresa familiare, infatti 

la proprietà dell’azienda è della famiglia Ferragamo e molti dei suoi componenti 

ricoprono un ruolo attivo all’interno della gestione della maison. La moglie del fondatore, 

Wanda Miletti Ferragamo, è al timone del gruppo dalla scomparsa del marito nel 1960 e 

ora è presidente onorario della Salvatore Ferragamo S.p.a. Dal 2006 Ferruccio Ferragamo 

è presidente della Salvatore Ferragamo S.p.a, e dal 1996 ricopre il ruolo di amministratore 

delegato della Ferragamo Finanziaria S.p.a. Mentre Leonardo Ferragamo è 

amministratore delegato di Palazzo Spini Feroni S.p.a che rappresenta la holding company 

della famiglia. Giovanna Ferragamo Gentile è vicepresidente e consigliere della Salvatore 

Ferragamo S.p.a, e Fulvia Visconti Ferragamo è vicepresidente della Ferragamo 

Finanziaria e consigliere di Palazzo Spini Feroni S.p.a. La continuità della proprietà è un 

tratto distintivo dell’azienda e rappresenta un valore aggiunto rispetto ad altre realtà del 

settore moda. I figli del fondatore e la moglie Wanda Miletti conservano e proseguono il 

lavoro di Salvatore Ferragamo con grande attenzione all’artigianalità del prodotto, 

contribuendo in questo modo allo sviluppo del Made in Italy. La chiave del successo 

internazionale si ritrova nell’unione della creatività e dell’innovazione con i valori e i 

principi essenziali dell’arte di “fare la scarpa” che hanno guidato il “calzolaio della star”. 

 

2. Salvatore Ferragamo e l’arte 

Le rivoluzioni apportate da Ferragamo alla calzatura presuppongono l’idea di considerare 

le sue scarpe dei veri prodotti artistici, dove ci sono sottili ma evidenti legami con l’arte 

del suo tempo e l’arte passata che lo hanno inevitabilmente ispirato. Ciò è visibile già 

dalle sue prime creazioni hollywoodiane, quando al servizio della nascente macchina del 

cinema americano, il ciabattino di Bonito è chiamato alla realizzazione di calzature per  

film, come I Dieci Comandamenti di Cecil B De Mille. Lo studio e l’approfondimento sulla 

storia dell’Egitto e il ritrovamento, all’inizio degli anni Venti, di oggetti posseduti dal 

faraone d’Egitto Tutankhamon, lo portano all’ideazione del sandalo con tacco a 

Piramide.186 Il fascino per il passato, e in particolare l’antica Roma, si verifica anche più 

tardi in occasione della scoperta a Pompei della Villa dei Misteri. Il recupero di questi 
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 Cfr. I. Bianchi, Calzando l’arte, in “L’INDRO” Cultura & Società, 29 febbraio 2012. www.lindro.it 
(consultazione 20/05/2016). 
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reperti ispira l’artigiano che progetta un’intera linea di calzature denominate Pompeian e 

un sandalo che rimanda a motivi in stile classico chiamato Coturno.187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33: Bozzetto pubblicitario per l’azienda Ferragamo realizzato da Lucio Venna, 1930 

 

In California Ferragamo è attratto dal cinema che racconta i nativi d’America: dal mondo 

naturale e animale, basti pensare all’utilizzo di materiali inconsueti come le piume di 

uccello. Con l’arrivo a Firenze, culla del Rinascimento italiano, lo stilista scopre più da 

vicino l’arte e i pittori del Quattrocento e nelle calzature di questi anni riprende lo stile 

classico. 

Tra le altre fonti d’ispirazione del “calzolaio delle stelle” ci sono i movimenti 

d’avanguardia del primo Novecento come il Futurismo e il Cubismo. Le sue calzature 
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 Cfr. Salvatore Ferragamo: ispirazioni e visioni, catalogo della mostra a cura di S. Ricci (Firenze, Museo 
Salvatore Ferragamo), Milano 2011. 
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richiamano i colori e le geometrie tipiche della corrente futurista, tanto che alcuni le 

definiscono scarpe futuristiche188. Egli stringe numerose amicizie con artisti; risalgono al 

1927 le prime testimonianze del suo rapporto con Giuseppe Landsmann, conosciuto con il 

nome di Lucio Venna. Appartenente all’ambiente futurista, Venna viene incaricato da 

Ferragamo a realizzare le illustrazioni per promuovere le sue calzature. Le locandine e i 

manifesti riscuotono gran successo e rappresentano le prime pubblicità dei modelli di 

scarpe create dal “ciabattino delle star”. 

Accanto alle influenze futuriste egli adotta le tecniche del collage con una chiara allusione 

all’arte cubista e riprende i cromatismi colorati di Sonia Delaunay.189 Nel 1932, in 

occasione della prima mostra allestita a Palazzo Spini Feroni, Ferragamo conosce l’artista 

Pietro Annigoni. Il calzolaio guarda anche agli avvenimenti e alle manifestazioni come le 

Triennali di Milano e ai primi designer come Gio Ponti. Parallelamente la stampa degli 

anni Trenta osserva con attenzione l’artigianalità e la creatività delle scarpe Ferragamo 

avvicinandole e accostandole spesso al movimento Surrealista e alla moda di Elsa 

Schiaparelli, la quale dagli anni Quaranta diventa cliente Ferragamo.  

Negli anni Quaranta un altro personaggio con il quale l’artigiano avvia collaborazioni è 

l’artista fiorentino Riccardo Magni. Quest’ultimo crea alcune tra le più importanti 

illustrazioni che hanno come protagonista le opere di Ferragamo per la rivista italiana 

“Bellezza”.190 Nella metà del Novecento il “ciabattino delle star” viene stimolato dall’arte 

di Andy Warhol e di Lucio Fontana con l’impiego di materiali più poveri e strappati da 

contesti insoliti. Il calzolaio inventa la suola a conchiglia in cuoio e parallelamente 

Jacobsen realizza la famosa Eggs.191 Altre influenze si riscontrano nell’arte orientale con la 

ripresa di stilemi e particolarità vicine al Giappone, basti pensare a Azzarre, una decolleté 

in raso con applicate delle farfalle rosa.  

Alla fine degli anni Cinquanta quando Ferragamo vuole estendere la sua azienda e dar vita 

a una grande maison con la produzione di abbigliamento, chiama l’artista Alvaro Monnini 

a disegnare i primi foulard.192 A quel tempo l’artista vanta già numerose collaborazioni 
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 Cfr. Tra Arte e Moda, catalogo della mostra a cura di S. Ricci (Firenze, Museo Salvatore Ferragamo), 
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 Cfr. S. Ricci, Museo Salvatore Ferragamo: i nostri primi trent’anni, Firenze 2015. 
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con influenti case di moda; il suo stile rimanda alla pittura toscana e ai motivi vicini 

all’arte antica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34: Pietro Annigoni, Ritratto di Salvatore Ferragamo, 1947 

 

Infine un’altra opera d’arte legata particolarmente alle creazioni dell’illustre calzolaio è la 

serie di dipinti intitolata Target dell’artista americano Kenneth Noland. I colori e le 

geometrie di queste pitture si ritrovano nella decolleté Tirassegno del 1958 con tacco a 

spillo.193 Questi due oggetti sono anche l’immagine principale della mostra “Tra Arte e 

Moda” inaugurata a maggio 2016 presso il Museo Salvatore Ferragamo. 

 

2.1 L’impegno costante della famiglia Ferragamo per l’arte e la cultura 

Se l’arte rinascimentale e la pittura fiorentina hanno rappresentato delle fonti inesorabili 

d’ispirazione per le scarpe ideate dal fondatore della maison Ferragamo, oggi la famiglia e 

l’azienda sono impegnate attivamente nella tutela e nel restauro di alcuni simboli del 
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 Cfr. Creatività a colori: Museo Salvatore Ferragamo, catalogo della mostra a cura di S. Ricci (Firenze, 
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patrimonio storico artistico di Firenze. Tra le iniziative che interessano e coinvolgono la 

maison ci sono nel 1996 il restauro delle statue allegoriche presso il Ponte Santa Trinità, 

mentre nel 1998 il ripristino della Colonna della Giustizia in Piazza Santa Trinità. 

Nel 2012 si verifica un altro importante progetto: la mostra-evento finanziata dalla 

maison Ferragamo al Louvre, dal titolo “Sant’Anna - L’ultimo capolavoro di Leonardo da 

Vinci”. In seguito alla sponsorizzazione finalizzata al restauro dell’opera di Leonardo Da 

Vinci Sant’Anna, la Vergine e il Bambino con l’agnellino, risalente ai primi del Cinquecento 

e conservata nel museo parigino, la casa di moda italiana sfila all’interno del Louvre con la 

collezione Resort 2012.194 

Più  recente, tra il 2014 e il 2015, è la donazione fatta dalla maison alla Galleria degli Uffizi 

per il riallestimento di otto sale dedicate al secondo Quattrocento fiorentino. 

L’erogazione liberale di 600.000 € donata dalla maison Ferragamo prevede interventi di 

recupero e la sistemazione di cinquanta opere collocate nella riserva degli Uffizi al fine di 

rinnovare otto sale, dalla venticinquesima alla trentaduesima.195 I nuovi ambienti 

ospitano alcuni protagonisti dell’arte fiorentina del Rinascimento, a partire da 

Ghirlandaio, Rosselli, Filippino Lippi, Perugino, Piero di Cosimo, Signorelli e molti altri 

come Boldovinetti, Jacopo del Sellaio, Lorenzo di Credi. Inoltre le sale sono dotate di un 

innovativo servizio di climatizzazione e un nuovo sistema di sicurezza, con sensori e 

telecamere.196  
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 H. Marsala, Italiani in Francia, dal Rinascimento al fashion world. Leonardo è di scena al Louvre, con la 
sua Sant’Anna appena restaurata. Sponsor dell’evento lo stilista Salvatore Ferragamo, in “Artribune”, 25 
marzo 2012. www.artribune.com (consultazione 10/06/2016). 
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 Cfr. V. Silvestrini, Salvatore Ferragamo mecenate di Firenze. La casa di moda dona seicento mila euro agli 
Uffizi: serviranno a riallestire in un anno otto nuove sale sul Quattrocento fiorentino, in “Artribune”, 12 
maggio 2015. www.artribune.com (consultazione 10/06/ 2016). 
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 Cfr. V. Silvestrini, Salvatore Ferragamo finanzia il riallestimento di otto sale degli uffizi. Nuovi impianti e 
percorso più equilibrato grazie a seicento mila uro donati nel 2014 dall’azienda di moda, in “Artribune”, 14 
settembre 2014. www.artribune.com (consultazione 10/06/2016). 
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Fig. 35: Inaugurazione nuove sale alla Galleria degli Uffizi a Firenze dopo la donazione della famiglia 

Ferragamo, 2014-2015 

 

Commenta così il presidente del gruppo Ferragamo, nonché figlio del fondatore, 

all’annuncio dell’operazione: “Collaborare con le istituzioni culturali e supportarne le 

attività a promozione dell’arte in tutte le sue forme e manifestazioni è nel dna della 

Maison. Siamo lieti di riportare le sale degli Uffizi alla completa fruibilità, donandole di 

una tecnologia particolarmente avanzata e restituendole nella loro bellezza ai cittadini di 

Firenze e a tutto il mondo.”197 Mentre la presidente d’onore della Salvatore Ferragamo 

S.p.a, Wanda Ferragamo, sottolinea: “È un onore per la famiglia e l’azienda Ferragamo 

aver preso parte a questa iniziativa. A Firenze la Salvatore Ferragamo è stata fondata ed è 

cresciuta, traendo notorietà e impulso dall’humus culturale locale. La partecipazione a 

questo importante capitolo della storia degli Uffizi dimostra ancora una volta la nostra 

gratitudine alla città e ai suoi abitanti.”198 

Nel corso dell’ultimo giorno di Pitti Uomo 90, lo scorso 17 giugno, presso Palazzo Vecchio 

viene comunicata da Dario Nardella, sindaco di Firenze, e Ferruccio Ferragamo la una 

nuova iniziativa della maison fiorentina. Il progetto prevede una donazione da parte della 

casa di moda per il restauro della Fontana di Nettuno in Piazza della Signoria, la prima 

fontana pubblica di Firenze. I lavori prendono il via a settembre 2016 e prevedono il 

                                                 
197

 Ibidem 
198

  S. Pieraccini, Ferragamo rende omaggio a Firenze finanziando il restauro di otto sale degli Uffizi, in “Il 
Sole 24 Ore” MODA24, 15 settembre 2015. 
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restauro del monumento e la ricostruzione dell’impianto idraulico con il recupero 

dell’acqua. L’erogazione liberale pari a 1.500.000 € viene versata da quest’anno fino al 

2018. Ferruccio Ferragamo durante l’annuncio della nuova azione dichiara: “Mi piace 

definire il nostro sostegno alle attività culturali di Firenze e il restauro di alcuni beni 

architettonici una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato e un ringraziamento della 

nostra famiglia alla città e all’intenso sodalizio creato da mio padre che prosegue tuttora. 

Tutto quello che abbiamo realizzato negli anni è dunque un modo per esprimere la nostra 

gratitudine a Firenze per quello che ci ha dato.”199 In merito al recente progetto della 

maison Ferragamo il sindaco di Firenze evidenzia: “Siamo felici di avere al nostro fianco 

una maison prestigiosa che ha a cuore la bellezza e la cultura di Firenze. Da tempo il 

comune ricerca sponsor e partner pubblici o privati per collaborare e per difendere il 

grande patrimonio artistico della città. Lo strumento dell’Art Bonus, voluto dal Governo, è 

stato un passo avanti decisivo nello sviluppo di queste relazioni. Mi auguro che altre 

realtà importanti del nostro territorio possano seguire l’esempio virtuoso della Salvatore 

Ferragamo.”200  

Un’ultima testimonianza dell’impegno della maison per la cultura è rappresentato dalla 

Fondazione Ferragamo istituita nel 2013. L’istituzione nasce il 15 marzo 2013 e conferma 

la volontà della famiglia fiorentina di promuovere la diffusione della cultura e dei valori 

del Made in Italy. Tra gli scopi principali ci sono dare la possibilità a numerosi giovani di 

formarsi e di conoscere la moda e la storia dell’artigianato italiano partendo dall’opera e 

dalla carriera di Salvatore Ferragamo. Grazie all’archivio composto da prodotti, brevetti, 

documenti e in contatto diretto con l’ente museale dell’azienda, la fondazione offre 

progetti come: seminari, concorsi, borse di studio, premi per giovani creativi. Con tale 

istituzione l’attività didattica viene incrementata e si rinnova con programmi e laboratori 

appositamente studiati per l’intera famiglia e ideati in collaborazione con altri istituti 

culturali. In questo modo i partecipanti scoprono e esplorano i principi che hanno guidato 

il “calzolaio delle stelle”: il carattere dell’artigianalità, l’inesauribile creatività, la costante 

sperimentazione, l’innovazione, il dialogo con altre forme artistiche, la passione per il 

proprio lavoro.  
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 Salvatore Ferragamo dona 1,5 milioni per il restauro della fontana di Nettuno a Firenze , in “Il Sole 24 
Ore” MODA24, 17 giugno 2016. 
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La presidente della Fondazione, nonché presidente onorario della Salvatore Ferragamo 

S.p.a, Wanda Miletti Ferragamo dichiara: “I giovani rappresentano la spinta propulsiva di 

ogni società, quella in grado di garantire continuità e futuro. Devono però avere la 

possibilità di dimostrare il loro valore e le loro capacità. Gli adulti, le istituzioni, le aziende 

hanno il compito di offrire loro queste opportunità e di mettere a disposizione quel know 

how di artigianalità, creatività e tecnologia e soprattutto voglia di andare avanti, di 

vincere ogni ostacolo di cui la vita e il lavoro di mio marito sono testimoni.”201 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 36: Laboratori organizzati dalla Fondazione Ferragamo, 2013  
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 M. Mattioli, Nasce a Firenze la Fondazione Ferragamo. Affianca il museo dedicato al celebre couturie: 
nella mission occhio ai giovani con premi e borse di studio, in “Artribune”, 18 marzo 2013. 
www.artribune.com (consultazione 10/06/2016). 
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3. Il Museo Salvatore Ferragamo 

Sebbene l’espansione nei mercati internazionali verificatesi dalla seconda metà del 

Novecento, la famiglia Ferragamo resta al centro della proprietà della casa di moda e 

continua a rivestire un ruolo capillare nella trasmissione dei suoi valori guida attraverso 

molteplici progetti. L’elemento concreto che dà voce e tangibilità agli intenti di 

divulgazione e valorizzazione dello stile e dell’arte del “ciabattino delle star” è il Museo 

Salvatore Ferragamo. Colei che per prima intuisce le potenzialità strategiche di 

un’istituzione culturale come il museo è Fiamma Ferragamo. La figlia maggiore 

dell’artigiano, scomparsa nel 1998, ricopre una funzione fondamentale nell’ideazione 

della prima retrospettiva dedicata al padre da cui si intraprende poi la strada per la 

fondazione di un’entità museale stabile. L’esposizione sul “calzolaio delle stelle” viene 

organizzata nel 1985 presso Palazzo Strozzi a Firenze e la curatrice di questa mostra è 

Cristina Aschengreen Piacenti. Quest’ultima elabora e propone il progetto alla famiglia 

Ferragamo avvalendosi di vari fatti e avvenimenti di alcuni anni precedenti che fanno 

emergere come il lavoro del celebre stilista rappresenti a pieno titolo il linguaggio di 

un’epoca e un’eredità da rendere pubblica. La curatrice trova in Fiamma Ferragamo la 

portavoce dell’iniziativa la quale capisce la forza dello strumento culturale e chiede aiuto 

a numerosi esperti tecnici per costruire un progetto valido e efficace da sfruttare anche 

per la crescita e per l’affermazione della maison. Parallelamente all’organizzazione della 

mostra, viene avviata una fase di ricerca in merito ai brevetti depositati dall’artigiano 

delle scarpe. Ferragamo nel corso della sua vita custodisce le sue creazioni e tale 

tradizione viene mantenuta dalla famiglia dopo la sua morte inserendo nella collezione 

anche borse, abiti e l’intera produzione della maison. Grazie a questo lavoro di recupero 

si arriva alla costituzione di un archivio organizzato nei minimi dettagli, mediante il quale 

viene ideata anche la retrospettiva del 1985. 

La mostra dal titolo “I protagonisti della moda. Salvatore Ferragamo 1898-1960” racconta 

l’ascesa del “calzolaio delle star” mediante alcuni modelli realizzati dal ritorno in Italia fino 

alla sua morte. Le scarpe in esposizione valorizzano la genialità, la sperimentazione e la 

determinazione del ciabattino nell’ideare pezzi straordinari. L’allestimento favorisce uno 

sguardo nuovo su questi capolavori artigianali, che prendono le sembianze di vere e 

proprie sculture e sottolineano le influenze di alcuni movimenti artistici sulla pratica 

artigianale e creativa dell’calzolaio di Bonito. Al termine del percorso espositivo vengono 
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collocate le calzature indossate dalle grandi star del cinema americano e dalle clienti 

famose che hanno frequentato l’atelier Ferragamo.202 

Questa esposizione è preceduta solamente da un altro caso di mostra personale di uno 

stilista: quella del 1983 su Yves Saint Laurent curata da Diana Vreeland al Metropolitan 

Museum di New York. Inoltre a Firenze nel 1985 viene inaugurata la Galleria del Costume 

di Palazzo Pitti, il primo museo statale della storia dell’abito e dell’accessorio. Su questo 

scenario in evoluzione si accende il dibattito, anche in Italia, sulla presenza della moda 

all’interno di contesti culturali insoliti come il museo. La prima retrospettiva su Ferragamo 

riscuote un successo clamoroso tanto che negli anni seguenti diviene un’esposizione 

itinerante e viene ospitata all’interno dei grandi musei di tutto il mondo. Nel 1987 viene 

allestita al Victoria and Albert Museum di Londra, nel 1992 al Los Angeles County 

Museum in Califoronia, nel 1998 alla Sogetsu Kai Foundation a Tokyo, nel 2006 al Museo 

des Bellas Artes a Città del Messico e nel 2008 al Museum of Contemporary Art a 

Shanghai. Il materiale e la documentazione archiviati in questi anni hanno reso possibile 

la partecipazione dell’azienda a mostre e eventi internazionali all’interno di luoghi 

culturali pubblici e privati. Oggi l’archivio della maison fa parte del Portale degli archivi 

della moda del Novecento inaugurato nel 2009, e la stessa azienda è tra le sostenitrici 

principali di tale progetto culturale che offre l’opportunità ad un vasto pubblico di 

conoscere la storia e l’evoluzione delle case di moda.203 

Dopo la mostra a Palazzo Strozzi del 1985 nella famiglia Ferragamo cresce la voglia di 

costruire un luogo fisico e permanente dove trasmettere il proprio patrimonio aziendale 

per valorizzare l’iter storico e creativo della maison come elementi e strumenti di 

differenzazione e di autenticità nel mondo. Uno spazio dove mostrare l’immenso archivio 

di modelli e concretizzare originali proposte culturali. Così nella storica sede dell’azienda, 

Palazzo Spini Feroni, il 24 maggio 1995 viene aperto il Museo Salvatore Ferragamo. 

L’inaugurazione avviene in concomitanza con un importante evento di Icom204 a Firenze, i 

cui partecipanti sono invitati a visitare la nuova struttura per accertare e valutare i criteri 

di conservazione e di esposizione adottati per l’archivio e per l’ambiente museale. Tra gli 
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 Cfr. I protagonisti della moda: Salvatore Ferragamo (1989-1960), catalogo della mostra a cura di K. 
Aschengreen Piacenti, S. Ricci, G. Vergani (Firenze, Palazzo Strozzi), Firenze 1985. 
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 Icom rappresenta l’organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali. www.icom-
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obiettivi primari del museo dell’azienda di moda, c’è quello di guadagnare credibilità nel 

mondo culturale fiorentino e nelle altre realtà museali pubbliche e private. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37: Museo 

Salvatore Ferragamo in 

occasione della mostra 

“Audrey Hepburn: una 

donna, lo stile”, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

Inizialmente l’ente Ferragamo si sviluppa nel secondo piano dello storico palazzo e 

interessa uno spazio di 200 mq. Durante il primo anno di attività l’istituzione è aperta al 

pubblico tre giorni a settimana. Il target del museo è circoscritto ai clienti della maison, 

agli addetti ai lavori, alla stampa, alle scuole di moda e di design, ad associazioni culturali 

del territorio e qualche turista curioso. Ad un anno dall’inaugurazione si verifica un boom 

di richieste per visite guidate e non solo: l’esigenza di sfruttare al meglio il sistema 

d’archivio e l’istituzione museale aumenta. L’azienda diventa consapevole a tutti gli effetti 

delle risorse e delle capacità di tali mezzi i quali possono favorire anche la promozione e la 

comunicazione dei nuovi prodotti del marchio.205 Così prendono avvio numerose 

manifestazioni come mostre, eventi, collaborazioni, convegni a tema, lavori con artisti 

contemporanei. L’ente in esame è tra i promotori di iniziative che si interrogano sul 

rapporto della moda con le altre forme artistiche, per questo ricopre un ruolo chiave 

anche nella Biennale di Firenze “Il Tempo e la Moda” del 1996. Un momento di forte 
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 Cfr. S. Ricci, Museo Salvatore Ferragamo I nostri primi trent’anni, op. cit, pp.36-37. 
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impulso che interessa quaranta personaggi internazionali del mondo dell’arte e trentotto 

grandi nomi della moda. In occasione della manifestazione del 1996 vengono organizzate 

sette importanti esposizioni in alcuni luoghi sacri della cultura italiana come la Galleria 

dell’Accademia e gli Uffizi. L’obiettivo principale è la scoperta delle contaminazioni tra il 

mondo dell’arte e il mondo della moda, invitando a riflettere sulle relazioni di questi due 

poli e sulle possibili sinergie future fra l’arte e la moda.206 Il Museo Salvatore Ferragamo 

partecipa attivamente al progetto con un finanziamento e con una mostra: “Bruce Weber. 

Secret Love”. Per l’ente museale in esame il progetto della Biennale del 1996 rappresenta 

l’opportunità di rivedere i propri intenti con il fine di tessere concretamente i rapporti con 

il territorio in cui è insediato. Inoltre offre numerosi spunti per la costruzione di 

programmi e attività fondamentali per la successiva evoluzione del museo aziendale. 

Nel 1999 la macchina museale della maison Ferragamo vince il premio Guggenheim 

Impresa e Cultura assegnato alle imprese che investono nella cultura. Nel 2006 il museo si 

trasferisce in uno spazio più grande con l’ampliamento a 700 mq e l’accesso dal piano 

strada. La nuova location è situata nel basamento dello storico palazzo Spini Feroni e 

l’atmosfera che l’utente percepisce fin da subito è quella di un ambiente accogliente e 

caldo, perfetto per sviluppare progetti espositivi coinvolgenti e d’impatto. La collezione 

permanente presente fino al 2006, viene sostituita con mostre temporanee focalizzate su 

tematiche specifiche incentivando il dialogo della tradizione calzaturiera con altre 

espressioni artistiche come il design, la fotografia, il cinema, l’architettura. A differenza 

dei primi anni di attività, da questo momento il biglietto d’ingresso è a pagamento. Tra le 

novità ci sono la creazione di un sito internet dedicato al museo, nuovi workshop per 

bambini e diversi programmi educativi per i più adulti. Dal 2006 vengono incrementati i 

convegni e le conferenze per scuole e università che raccontano la storia della maison e 

del suo fondatore, diventando così il museo un luogo di formazione ma anche di analisi e 

di studio. Nel 2013 l’ente fiorentino vince il primo premio con il progetto di ricerca brand 

auteticity sostenuto dall’Università Bocconi di Milano, mentre recentemente ottiene il 

primo premio di museo sostenibile d’Italia. L’istituto museale Ferragamo è tra i soci 

fondatori di Museimpresa e si configura come il primo museo aziendale di una casa di 

moda in Italia. Il cammino intrapreso dalla maison con l’istituzione culturale può essere 
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 Cfr. Il Tempo e la Moda, catalogo generale della Biennale di Firenze 1996 a cura di Germano Celant, 
Ingrid Sischy, Luigi Settembrini (Firenze, sedi varie), Milano 1996. 
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riassunto con alcune affermazioni presenti nel comunicato stampa in occasione 

dell’esposizione “Idee, modelli, invenzioni: i brevetti e i marchi d’impresa di Salvatore 

Ferragamo dal 1929 al 1964” del 2004: “Nella visione dell’impresa, il senso più adeguato 

di un moderno mecenatismo è di saper integrare e valorizzare la grande eredità che il 

passato porta in dote in un percorso di innovazione nel quale l’impresa non è più 

solamente un soggetto finanziatore esterno e inevitabilmente estraneo, ma un soggetto 

che direttamente produce cultura come parte integrante e strategica del proprio 

business.”207 Nel corso di questi suoi trent’anni l’istituto museale Ferragamo ha 

rappresentato un esempio per altre case di moda, per la sua attività di archivio e per le 

mostre allestite in Italia e all’estero.  

 

3.1 La mission e le attività del Museo 

Il museo aziendale Ferragamo nasce con l’obiettivo principale di valorizzare l’eredità di cui 

vanta la maison fiorentina. Accanto alla promozione del proprio patrimonio storico, 

l’istituto esercita le attività di conservazione e tutela dei materiali e dei prodotti 

Ferragamo mediante le quali offre costanti input di crescita per l’azienda fiorentina 

chiamata a seguire le innovazioni continue del settore moda. Come dichiara la direttrice 

del museo Stefania Ricci nel testo Museo Salvatore Ferragamo I nostri primi trent’anni: “Il 

Museo Ferragamo, sin dalla sua nascita, è stato pensato come un vero e proprio 

strumento aziendale, in grado di trasmettere e interpretare i valori materiali e immateriali 

del marchio, partendo dalla storia e dai temi di ricerca suggeriti dalla vita del 

fondatore.”208 

Nel corso degli anni la mission dell’istituzione culturale evolve con i consensi guadagnati 

dal museo e grazie allo sviluppo dell’impianto organizzativo gestionale dell’ente. 

Parallelamente alla trasmissione della favola del “ciabattino delle star” e delle sue 

calzature nasce l’idea di richiamare attorno al museo il mondo dell’arte, ideando nuovi 

prodotti culturali basati sull’interazione dei valori Ferragamo e le espressioni artistiche 

contemporanee. Attraverso le sinergie con alcuni canali artistici, dal cinema alla 

fotografia, dall’architettura all’arte contemporanea, prendono vita numerosi eventi, 

mostre e occasioni d’incontro che permettono al museo d’impresa di affermarsi come 
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organismo culturale tra i più influenti e di successo a livello nazionale e internazionale. Tra 

i fattori che portano alla crescita istituzionale dell’ente e all’invenzione di prodotti 

culturali vincenti e moderni c’è la rinuncia ad un museo con collezione permanente e il 

definitivo passaggio a istituto museale dove vengono allestite esposizioni temporanee. La 

nuova configurazione stimola gli addetti ai lavori, permette un’analisi sempre diversa 

dell’archivio e del materiale a disposizione, favorisce scambi più regolari con le varie 

realtà museali del territorio e non solo, incentiva il pubblico a frequentare il museo, 

incrementa i rapporti con gli artisti contemporanei chiamati a partecipare agli eventi e 

alle iniziative promosse dall’istituzione.  

Un altro momento di sviluppo coincide con la mostra “Salvatore Ferragamo: Ispirazioni e 

visioni” del 2011. Durante la fase di progettazione di questo percorso espositivo il museo 

attiva intensi legami con enti culturali circostanti come il Museo di Arte Applicata e i 

Musei del Novecento e altre istituzioni nazioni e internazionali per indagare da vicino le 

fonti che hanno ispirato il fondatore della casa di moda fiorentina. L’obiettivo è quello di 

fornire un’esperienza multidisciplinare dove la storia della maison Ferragamo si intreccia 

con altri ambiti dando spazio alla moda, all’arte e al design.209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 38: Logo Museo Salvatore Ferragamo, 1995-2016 
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 Cfr. E. Fulco, A piccoli passi: il rapporto tra museo Ferragamo e fondazione Ferragamo, in “Il Giornale 
delle Fondazioni”, 14 aprile 2015. www.ilgiornaledellefondazioni.com (consultazione 10/05/2016). 
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Il museo Salvatore Ferragamo pianifica e progetta annualmente esposizioni focalizzate su 

una tematica precisa individuata all’interno della vasta esperienza del suo fondatore e 

della sua arte di fare scarpe. Ogni progetto viene pubblicizzato mediante vari canali di 

informazione: attraverso giornali o magazine, grazie all’acquisizione di spazi pubblicitari 

su bus urbani o gonfaloni nelle strade di Firenze. All’organizzazione delle mostre, segue 

l’attenzione verso nuove collaborazioni con altre istituzioni culturali, proponendo così 

esposizioni fuori sede e convegni su specifici temi che coinvolgono molti artisti e 

personalità del settore dell’arte. Nel 1998 l’istituto Ferragamo, in concomitanza del 

centenario della nascita del fondatore, è il promotore di un premio biennale rivolto a 

giovani stilisti della scarpa. Il vincitore oltre al riconoscimento in denaro vede la creazione 

del modello di calzature da lui realizzato.210 In occasione dell’ampliamento del negozio di 

New York nel 2003 vengono chiamati diciannove artisti da tutto il mondo che 

concepiscono un’opera individuale ispirandosi alla prima calzatura ideata da Ferragamo. 

Un'altra iniziativa suggerita dal museo sono le aree allestite con la presenza di materiale 

proveniente all’archivio storico all’interno dei punti vendita di tutto il mondo.  

A livello formativo l’istituto museale offre l’opportunità di stage ai laureandi specializzati 

nel settore culturale, i quali sono impegnati nell’organizzazione di esposizioni e di progetti 

ideati dall’ente e nell’attività di catalogazione; inoltre fornisce il supporto per tesi e 

progetti di ricerca mettendo a disposizione il materiale dell’archivio e la documentazione 

necessaria. Parallelamente il museo svolge un’intensa attività didattica per ogni fascia 

d’età in collaborazione con la Fondazione Ferragamo. Infatti organizza workshop dove i 

partecipanti sono chiamati a interagire con la storia del “ciabattino delle star”, con 

l’obiettivo di far conoscere i valori dell’artigianalità e rendere i partecipanti protagonisti di 

un’esperienza culturale unica. L’istituto museale organizza per i ragazzi conferenze e 

specifici programmi di educazione in accordo con le scuole per diffondere la storia della 

moda e il percorso fatto da Salvatore Ferragamo. Infine all’interno del museo è presente 

un piccolo bookshop dove è possibile acquistare i cataloghi delle esposizioni e altro 

merchandising che riprende la mostra in corso o particolarità dell’ente.  
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3.2 Il ruolo strategico dell’istituto museale Ferragamo 

Fin dalla sua nascita l’istituto Ferragamo sollecita l’azienda ad accettare e a comprendere 

la sua funzione culturale e aziendale. In un’ottica d’impresa il Museo Salvatore Ferragamo 

si configura come un mezzo per potenziare la credibilità del marchio e per rafforzare 

l’immagine della maison. Un’istituzione di questa natura rappresenta un’importante 

strumento strategico in grado di diffondere in modo profondo i valori e i capisaldi della 

casa di moda fiorentina. Tutt’oggi il museo, con il suo archivio, sono un fondamentale 

mezzo di comunicazione per l’interno dell’azienda e per l’esterno. Come dichiara Ricci in 

un’intervista a “Artribune”: “Un’azienda che può vantare una storia più o meno lontana, e 

che riesce a narrarla nell’archivio e nel museo, è ritenuta avere una marcia in più per la 

sua capacità di durata sul mercato. Il museo è anche inteso come salotto buono in cui 

accogliere la propria clientela, effettiva e potenziale, alla quale dimostrare i propri 

connotati. È il luogo dove sono tangibili i valori del marchio e gli elementi di distinzione 

dalla concorrenza, dove il brand può dimostrare la sua autenticità.”211 

Lo studio e l’analisi dell’archivio accompagnata all’eredità trasmessa per mezzo del museo 

aiutano a conoscere al meglio l’opera di Salvatore Ferragamo e a vedere i prodotti in 

modo dinamico. Per l’azienda l’istituto museale e l’archivio sono due laboratori dove si 

indaga sulla storia e si sperimenta sugli oggetti della tradizione dando vita a nuove 

creazioni, prototipi e modelli rispettando i principi del marchio. Come confermato dalla 

direttrice del museo in Museo Salvatore Ferragamo I nostri primi trent’anni: “L’archivio e 

il museo sono inoltre elementi indispensabili di interazione con il territorio, come centri di 

promozione del dibattito culturale e come elementi dinamici per la formazione esterna e 

interna.” 

Contemporaneamente l’istituzione museale esercita e infonde i suoi valori come 

organismo culturale. Nell’esposizione di quei prodotti e di quelle calzature, propri di 

quell’azienda, il museo alimenta e incrementa il senso di appartenenza di tutti coloro che 

vi lavorano, vi operano e che ve ne fanno parte. L’istituto museale diventa un luogo dove 

gli addetti ai lavori e i dipendenti di una maison internazionale si riconoscono, e in 

particolare grazie al museo individuano e ritrovano costantemente i principi e le linee 

guida che contraddistinguono l’azienda.  

Se in principio le altre realtà museali sono diffidenti rispetto all’ente museale Ferragamo, 

vista la sua formula aziendale, in seguito i giudizi generali cambiano a favore del museo. I 
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diversi cambiamenti che interessano l’istituto durante la sua evoluzione e l’esperienza 

acquisita portano alla costruzione di una realtà consolidata nel territorio in grado di 

interagire con diversi interlocutori pubblici e privati. 

Alla sua apertura, nel 1995, i visitatori sono prevalentemente addetti del settore, scuole 

di design e di moda locali e nazionali. Grazie ai numerosi programmi e progetti ai quali 

prende parte e di cui si rende protagonista, il museo raggiunge un’enorme consenso e 

incrementa la sua visibilità. Il passaggio da collezione permanente a esposizioni 

temporanee incentiva i cittadini di Firenze, i turisti, gli addetti ai lavori a frequentare 

maggiormente questo luogo, incrementando le relazioni con il tessuto territoriale nel 

quale è inserito. Inoltre tale rinnovamento rafforza ulteriormente i rapporti con le scuole 

e le università, perché sulla base non solo dell’archivio storico, ma anche sui percorsi 

espositivi annuali, si ha la possibilità di pianificare progetti educativi e formativi differenti.  

Il prodotto culturale erogato in occasione delle nuove mostre rappresenta un elemento di 

stimolo e di conoscenza diverso dal prodotto culturale precedente. L’ideazione di tale 

prodotto finale è il frame work di esperienze di fruizione esclusive che portano i visitatori 

all’interno della storia e dei concetti che si vogliono narrare. I fruitori sono coinvolti in 

occasioni piacevoli, istruttive e facilmente comprensibili, adatte alle famiglie, agli esperti, 

o agli studenti in visita per studio e per ricerca.  

Altro aspetto di primaria importanza per il pubblico è la location di questo museo: i 

sotterranei di Palazzo Spini Feroni. Uno spazio definito dove sono custoditi oggetti 

preziosi e reperti di lusso. Il fruitore viene catapultato in un ambiente culturale interattivo 

e appassionante, che distoglie l’attenzione e maschera l’idea di oggetti irraggiungibili. 

Infine la qualità delle esposizioni proposte premia il museo Salvatore Ferragamo: a 

testimoniare lo sviluppo positivo di questa struttura sono i numeri che in questi anni sono 

quadruplicati. Inizialmente la presenze annuali vanno dai 10.000 ai 12.000 visitatori, 

attualmente gli ingressi per singola mostra sono circa 50.000 all’anno. Dall’inaugurazione 

del museo nel 1995, vengono registrati duecentoventi progetti espositivi e più di tremila 

bambini coinvolti nei workshop organizzati dall’ente Ferragamo. Il museo vanta rapporti 

costanti con ben duecentocinquanta musei nazionali e internazionali ed è in contatto con 

più di duecento scuole e università.212 Con il dialogo avviato con associazioni, istituzioni 

locali e nazionali del settore culturale e del settore moda, istituti scolastici il museo 

Ferragamo è un esempio anche per altri istituti culturali. Tutte le attività e i  progetti sono 
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consultabili all’interno del suo sito internet e attraverso newsletter per i fidelizzati. Oggi il 

Museo Salvatore Ferragamo è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30, chiuso il 1 

gennaio, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre. Il prezzo d’ingresso è di 6 € e il ricavato del 

biglietto d’accesso è utilizzato per finanziare borse di studio per i giovani. 

 

4. Il museo aziendale e l’associazione Museimpresa 

L’istituzione museale appartiene al macrosettore dell’industria culturale, la quale è 

composta dall’insieme delle aziende e dei singoli soggetti che producono beni e servizi 

definiti culturali. Il percorso di produzione si sviluppa con il coinvolgimento degli individui 

e delle diverse aziende produttrici di beni e servizi utili all’iter produttivo. I prodotti finali 

sono destinati agli utenti che, come riportato in Economia e management delle produzioni 

culturali, esplicitano: “una domanda di acculturazione, spesso parzialmente 

inconsapevole, talvolta soddisfatta anche nelle forme e nella sostanza 

dell’entertainment.”213  

Per capire la struttura di un istituto museale possiamo servirci di un modello denominato 

“Diamante Culturale” (Griswold) che evidenzia la rete di rapporti che interessano un 

museo e i soggetti coinvolti. I principali attori che definiscono il modello in esame sono: i 

creatori, vale a dire i soggetti che hanno creato un qualcosa che può definirsi opera 

d’arte; i fruitori, ossia il pubblico dell’organizzazione e del prodotto museale, i visitatori, i 

turisti, gli addetti ai lavori, i consumatori di tale prodotto; l’ambiente naturale e sociale in 

cui opera ed è inserita l’istituzione; il prodotto culturale finale, cioè la sintesi dell’insieme 

di risorse artistiche, culturale e manageriali che hanno interagito per la formazione di tale 

prodotto. Questi quattro attori sono legati e governati dall’istituzione museale. Il modello 

in esame sottolinea le relazioni principali che interessano l’azienda museo e evidenzia tre 

diversi processi che animano un museo: la fase di produzione, quella di distribuzione e 

infine la fase del consumo.214 

Accanto alla conservazione e alla tutela del materiale in esso contenuto, è sempre più 

forte la necessità di rispettare e di rispondere a funzioni di carattere organizzativo e 

gestionale che permettono di far funzionare al meglio una moderna istituzione culturale 
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nel rispetto del principio di economicità215. Tra le finalità principali di un museo ci sono 

oggi, più che mai, fini economici e scopi di carattere morale, sociale e culturale rispetto ai 

soggetti che fruiscono e partecipano alle attività e all’esperienza museale. 

Dall’osservazione dei caratteri insiti di un museo si possono determinare tre peculiarità 

del prodotto finale erogato da questa categoria di organizzazione culturale: si tratta di un 

“prodotto di merito” che risponde alle necessità di un pubblico, rappresenta un “prodotto 

esperienziale” che sviluppa e consente la conoscenza del tipo di prodotto a coloro che 

vogliono fruire e sperimentare questo, e infine si delinea come un “prodotto multi 

obiettivo” nel quale sono utilizzate risorse di carattere culturale, politico ed economico.216 

L’istituto museale configurato come azienda crea valore ed è fondamentale valutare ed 

analizzare tutte le funzioni che generano e producono tale qualità. Uno dei principali 

sistemi per misurare ciò è la “Catena del Valore”, che evidenza le differenti attività 

classificandole in primarie e di supporto. Le prime creano il prodotto finale mentre le 

attività di supporto incrementano l’efficienza e l’efficacia delle attività principali.217  

Il museo aziendale deve trovare un metodo vincente per raggiungere i propri obiettivi, 

valorizzando le risorse impiegate e creando dei prodotti che rispondono alle esigenze del 

vasto pubblico. Per l’istituto in esame è necessario costruire un piano di lavoro nel quale 

individuare il campo di attività, i target di fruitori, il prodotto culturale finale che si vuole 

fornire, l’impiego efficiente delle risorse dall’organizzazione fino alla comunicazione. Tra 

le strategie adottabili da un ente museale, e comune anche all’interno delle imprese, c’è 

l’analisi swot che pone l’attenzione sul rapporto che si determina tra una prospettiva di 

posizionamento (dove si cerca un ambiente favorevole per arrivare ad un equilibrio 

interno che consente di mantenere quella posizione) e una prospettiva delle risorse (che 

valorizza e incrementa le differenti risorse e competenze in campo). Dall’unione di queste 

due diverse prospettive si origina la cosiddetta analisi swot che ha lo scopo di bilanciare 

gli scopi delle due strategie. Da un lato le finalità della strategia di posizionamento 

evidenziano le opportunità e le minacce che arrivano direttamente dall’ambiente esterno. 

Dall’altro lato la strategia delle risorse ha l’obiettivo di individuare i punti di forza e di 

debolezza interni al museo. In questo modo l’istituto museale può placare i suoi punti di 
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debolezza in rapporto con l’ambiente esterno e parallelamente può valorizzare i suoi 

punti di forza in relazione all’ambiente che lo circonda.218 

Per un museo in una logica aziendale è vitale la costruzione di reti con le altre strutture di 

questa natura. I benefici finali che si riscontrano da tali operazioni sono: l’aumento delle 

presenze, il consolidamento della cosiddetta “gestione caratteristica”219, un’immediata 

riconoscibilità dell’ente interessato all’interno del contesto di riferimento, l’incremento 

degli scambi tra le organizzazioni museali coinvolte, il potenziamento dell’immagine del 

singolo istituto, la possibilità di rinviare il pubblico da un museo all’altro, l’ideazione di 

progetti con altre istituzioni museali, l’avvio di riduzioni tariffarie con il biglietto unico per 

l’ingresso nei musei che fanno parte della rete.220  

L’ente museale in genere sollecita il visitatore a ripensare e a riflettere sul percorso e sul 

prodotto culturale erogato producendo immaterialità. Quest’ultima caratterizza 

l’esperienza partecipata e coinvolgente al museo, e da un punto di vista economico 

genera esternalità positive221. Infatti il museo come istituzione culturale accresce il 

dialogo tra l’ambiente interno (azienda) e esterno (società) promuovendo uno sviluppo 

sostenibile del territorio in cui è insediato. 

Il museo d’impresa esprime ciò che l’azienda rappresenta nel tessuto sociale dove è 

inserita e si pone come uno strumento in grado di dare riconoscibilità a tale impresa. 

Oltre ad affascinare per i suoi contenuti il museo aziendale favorisce la fidelizzazione, è un 

elemento di identificazione, celebra la tradizione della realtà aziendale, conferisce 

credibilità ad essa, rafforza la sua l’immagine, promuove il brand, valorizza i prodotti 

erogati. Queste istituzioni comunicano il DNA dell’impresa raccontando ad un pubblico 

più vasto dai dipendenti agli addetti del settore, dal territorio in cui è nata ai turisti, 

l’evoluzione, le idee e i prodotti che le contraddistinguono. In questo modo l’azienda 

viene conosciuta grazie ad un’esperienza culturale differente che punta sull’essenza e sui 

principi guida del’impresa. Il museo aziendale diviene luogo di memoria ma 

contemporaneamente di riflessione per il futuro, un laboratorio nel quale prendono vita 
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nuovi progetti. Uno spazio vitale in cui l’heritage dell’impresa viene rivissuto e 

reinterpretato.  

Il Museo Salvatore Ferragamo si identifica all’interno di questa categoria come racconta la 

direttrice Ricci in un articolo di “Artribune”: “Fin dagli inizi del nostro percorso è stato 

fondamentale far capire all’azienda che l’archivio e il museo hanno le potenzialità per 

diventare un efficace strumento di comunicazione della capacità produttiva dell’azienda e 

dei suoi contenuti, e che costituiscono un potente veicolo per la propagazione della sua 

immagine. In un momento di rarefazione delle risorse economiche, il museo d’impresa 

esprime la concretezza di quell’impresa, la sua cultura, i suoi valori, che sono i soli 

elementi che contano se si vuole avere un futuro.”222 

 

Nel 2001 nasce a Milano l’associazione nazionale che riunisce gli archivi e i musei 

d’impresa. L’associazione chiamata Museimpresa viene ideata da Confindustria e 

Assolombarda. In particolare il vicepresidente di Assolombarda, Carlo Camerana ha 

lavorato e contribuito fortemente alla creazione di questo istituto, per giungere alla 

definitiva costituzione nel 2001. Lo scopo primario per il quale si decide di istituirla è 

incrementare e attivare le collaborazioni e i confronti tra tutte le imprese che hanno 

voluto inserire, all’interno del loro piano aziendale di comunicazione, la promozione e 

valorizzazione della loro storia e del loro prezioso patrimonio aziendale. Il 15 settembre 

2001 viene firmato il Manifesto di Intenti che contiene tutti gli obiettivi dell’associazione 

italiana Museimpresa. 

La mission di questa istituzione può essere sintetizzata in alcuni punti principali: far 

conoscere la storia delle imprese grazie agli archivi e ai musei, valorizzare la tradizione 

imprenditoriale italiana, promuovere le differenti realtà aziendali presenti in Italia, 

incrementare le relazioni tra le aziende che investono in percorsi museali e d’archivio, 

favorire il dialogo all’interno del sistema museale (tra le imprese, la collettività, e le 

istituzioni culturali), incentivare nuove iniziative per lo studio e la ricerca nel settore 

museale e archivistico delle imprese, stimolare nuove sinergie tra aziende e sistema 

d’archivio nazionale e internazionale per collaborazioni più frequenti, coinvolgere 

attivamente le istituzioni pubbliche nazionali e internazionale per evitare la perdita del 

patrimonio storico e culturale di un’azienda. 
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Le imprese coinvolte nel progetto, e appartenenti all’associazione, si raccontano alla 

collettività attraverso il materiale e la documentazione conservata negli anni, grazie ai 

prodotti, agli oggetti, ai macchinari che hanno disegnato la loro storia e il loro percorso, 

che ora fanno parte dell’archivio e del museo dell’impresa. I soggetti interessati 

all’associazione definiscono il sistema della produzione italiana valorizzando tutti gli 

aspetti da quello ideativo e progettuale fino all’aspetto culturale ricoperto dall’azienda. 

Tra i vantaggi che l’associazione garantisce ci sono: una comunicazione costante 

all’interno di una rete di aziende che condividono gli stessi valori e intenti di 

valorizzazione, il confronto tra le diverse esperienze delle imprese su questo tema e sul 

progetto di un archivio e di un museo, la maggior visibilità e notorietà dei soggetti 

coinvolti nell’associazione a livello nazionale e internazionale, la costruzione di nuove 

relazioni con gli attori pubblici e gli istituti culturali, l’ideazione di attività che permettono 

lo scambio di competenze nel settore museale e d’archivio, il coinvolgimento dell’impresa 

nella Settimana della Cultura D’Impresa. Possono aderire all’associazione Museimpresa 

persone fisiche, fondazioni, associazioni, enti, istituzioni, musei aziendali, archivi 

d’impresa, musei civici, accademie e istituzioni pubbliche che si riconoscono negli intenti 

e nella mission dell’associazione. Gli associati hanno il compito di rispettare lo statuto, 

versare una quota stabilita, e contribuire allo sviluppo di questa realtà. 

I musei e gli archivi d’impresa traducono l’attività economica, produttiva, organizzativa di 

un’impresa evidenziando il tessuto culturale che la governa, e sottolineando il legame che 

l’azienda costruito con il territorio circostante. Attraverso gli strumenti di cui dispone un 

museo e un archivio, le imprese investono per raccontare alla collettività il loro percorso e 

il loro heritage. I settori in cui operano le imprese dell’associazione sono: la moda, il 

design, i motori, l’economia, la ricerca, il cibo. Tra queste categorie spicca il settore moda 

che vede tra gli associati le seguenti realtà: il Museo Salvatore Ferragamo, il Museo del 

Gioiello, la Fondazione Fila Museaum, l’Archivio Aziendale Rubelli, il Museo della 

Calzatura Villa Foscarini Rossi, Casazegna. 

  



126 

 

Capitolo 4 

L’attività espositiva del Museo Salvatore Ferragamo 

 

1. Le mostre del Museo dal 1995 ad oggi 

Durante i primi trent’anni di attività il Museo Salvatore Ferragamo ha subito costanti 

mutamenti e un’evoluzione che lo ha reso protagonista nel panorama museale fiorentino, 

nazionale e internazionale. Il proficuo lavoro svolto dall’istituto museale si riscontra nelle 

molteplici esposizioni organizzate da questa istituzione e dalle frequenti partecipazioni 

all’interno di mostre di rilevanza internazionale.  

Nella tabella seguente vengono riportate le esposizioni ideate dal Museo all’interno della 

propria sede, Palazzo Spini Feroni e presso importanti musei: 

  

TITOLO 
MOSTRA 

PERIODO DI 
ESPOSIZIONE 

LUOGO DI 
ESPOSIZIONE 

CURATORI CURIOSITÀ 

“I Protagonisti 
della Moda. 
Salvatore 
Ferragamo (1898-
1960)” 

4 maggio - 30 
giugno 1985 

Palazzo Strozzi 
Firenze 

K. 
Aschengreen 
Piacenti, S. 
Ricci, G. 
Vergani 

 

“Salvatore 
Ferragamo. The 
Art of the Shoe 
(1927-1960)” 

31 ottobre 1987 - 
7 febbraio 1988 

Victoria and Albert 
Museum Londra 

R. Strong, K. 
Aschengreen 
Piacenti, V. 
Mendes, S. 
Ricci 

La versione 
inglese della 
retrospettiva di 
Palazzo Strozzi 
a Firenze. 

“Salvatore 
Ferragamo.The Art 
of the Shoe (1898- 
1960)” 

12 aprile 1992 - 7 
giugno 1992 

Los Angeles County 
Museum of Art 
California 

S. Ricci, E. 
Maeder 

La mostra 
retrospettiva 
viene allestita 
in California, 
città 
fondamentale 
per la fama di 
Ferragamo 

“Bruce Weber. 
Segret love” 

21 settembre - 15 
dicembre 1996 

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

G. Celant, H. 
Harrison 

 

“A Centennial 
exhibition 
Salvatore 
Ferragamo. The 
Art of the Shoes” 

14 aprile  - 14 
maggio 1998 

Sogetsu – kai 
Foundation Tokyo 

S. Ricci con la 
collaborazione 
di Ikko Tanaka 
e Hiroshi 
Teshigahara 

Rappresenta la 
quarta tappa 
della 
retrospettiva 
dedicata a 
Ferragamo 

“Materiali per la 
fantasia” 

20 giugno 1997 - 
30 marzo 2000 

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

S. Ricci  

“Tanaka Ikko, la 
grafica del 

7 ottobre- 23 
novembre 1997 

Padiglione d’Arte 
Contemporanea 

G. C. Calza  
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Giappone” Milano 

“Cenerentola: la 
scarpa ritrovata” 

20 settembre - 22 
novembre 1998 

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

S. Ricci, M. 
Howells, J. 
Beavan 

Altre tappe: 
Prefettura di 
Tokyo, e Kobe 
Fashion 
Museum  

“Audrey Hepburn 
una donna, lo 
stile” 

1 maggio - 1 
settembre 1999 

Museo Salvatore 
Ferragamo 

S. Ricci, G. 
Bauzano 

Altre tappe: 
Sidney, Tokyo, 
Fukuoka, 
Kanazawa, 
Hiroshima, 
Nagoya, 
Sapporo, Kobe, 
Kyoto,Osaka, 
Sendai, 
Francoforte. 

“Scarpe e piedi 
famosi” 

26 maggio 2000 -  
30 novembre 
2003 

Museo Salvatore 
Ferragamo 

S. Ricci  

“Off scene. Wim 
and Donata 
Wenders” 
 

24 giugno - 30 

settembre 2004 

Museo Salvatore 
Ferragamo 

W. e D. 
Wender 

 

“Game” 12 settembre - 31 
ottobre 2003 

Museo Salvatore 
Ferragamo 

S. Ricci, M. 
Casadio 

Altre tappe: 
New York e 
nella boutique 
Salvatore 
Ferragamo di 
Milano 

“Idee, modelli e 
invenzioni: i 
brevetti e i marchi 
d’impresa di 
Salvatore 
Ferragamo dal 
1929 al 1964” 

9 gennaio 2004 - 
30 ottobre 2006 

Museo Salvatore 
Ferragamo  

S. Ricci  

“Lusso e autarchia 
1935 – 1945, 
Salvatore 
Ferragamo e gli 
altri calzolai 
italiani” 

18 settembre - 20 
novembre 2005 

Seconda Scuderia 
del Castello 
Sforzesco Vigevano 

S. Ricci, N. 
Aspesi 

 

“Sueños que 
caminan / Walking 
Dreams. Salvatore 
Ferragamo 1898-
1960” 

22 marzo 2006 - 7 
maggio 2006 

Museo des Bellas 
Artes Città del 
Messico 

S. Ricci Prima 
retrospettiva 
dedicata a 
Ferragamo 
organizzata in 
Sud America 

“Creatività a 
colori” 

6 dicembre 2006 - 
26 aprile 2010 

Museo Salvatore 
Ferragamo 

S. Ricci  

“Salvatore 
Ferragamo 

29 marzo- 7 
maggio 2008 

Shanghai Museum 
of Contemporary 

S. Ricci, C. 
Morozzi 

In occasione 
degli 
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Evolving Legend 
1928-2008” 

Art Shaghai Ottant’anni 
della maison. 
Viene ospitata 
anche al 
Triennale 
Design Museum 
di Milano 

“Salvatore 
Ferragamo celebra 
Peggy 
Guggehnheim” 

26 agosto – 6 
settembre 2008 

Collezione Peggy 
Guggehnheim 
Venezia 

  

“Shoes exhibit: i 
tesori del Museo 
Salvatore 
Ferragamo” 

17 ottobre- 9 
novembre 2008 

Villa Rufolo Ravello S. Ricci  

“Australia behind 
the scenes” 

8 gennaio- 30 
marzo 2009 

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

S. Ricci  

“Greta Garbo. Il 
mistero dello stile” 

13 maggio- 18 
ottobre 2010 

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

S. Ricci Ospitata anche 
al Triennale 
Design Museum 
di Milano 

“A regola d’arte” 18 novembre 
2010 – 5 maggio 
2011 

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

S. Ricci  

“Salvatore 
Ferragamo. 
Ispirazioni e 
visioni” 

26 maggio 2011 - 
12 marzo 2012 

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

S. Ricci, S. 
Risaliti 

 

“Archivi segreti” 21 marzo - 1 
giugno 2012 

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

S. Ricci  

“Una teenager 
nella moda. Le 
collezioni in Sala 
Bianca di Giovanna 
Ferragamo dagli 
anni Sessanta agli 
anni Ottanta” 

22 giugno - 8 
ottobre 2012 

Museo Stibbert 
Firenze 

S. Ricci  

“Anni Trenta Le 
Scarpe di 
Salvatore 
Ferragamo” 

10 novembre 
2012 - 27 gennaio 
2013 

Biblioteca Nazionale 
Centrale Firenze 

S. Ricci  

“Marilyn” 20 giugno 2012 - 
24 aprile 2013 

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

S. Ricci , S. 
Risaliti 

Altre tappe: 
Prague Castle 
Riding School di 
Praga 

“Il Calzolaio 
Prodigioso” 

19 aprile 2013 - 
18 maggio 2014 

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

S. Ricci, S. 
Risaliti, L. 
Scarlini 

 

“Equilibrium” 18 giugno 2014 - 
12 aprile 2015 

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

S. Ricci, S. 
Risaliti 

 

“Un Palazzo e la 
Città”  

8 maggio 2015 - 3 
aprile 2016  

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

S. Ricci, R. 
Spinelli 
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“Unelmien 
askeleet – Walking 
Dreams Salvatore 
Ferragamo 1898- 
1960” 

12 giugno 2015 - 
10 gennaio 2016 

Museum Milavida 
Tampere 

  

“Tra Arte e Moda” 19 maggio 2016 - 
7 aprile 2017 

Museo Salvatore 
Ferragamo Firenze 

S. Ricci, M. L. 
Frisa, E. 
Morini, A. 
Salvadori 

Itinerante 
presso: la 
Biblioteca 
Nazionale 
Centrale 
Firenze, Museo 
Marino Marini 
Firenze, Galleria 
degli Uffizi 
Firenze, Museo 
del Tessuto di 
Prato 

 

 

2. Analisi di alcuni casi espositivi 

Per capire in modo dettagliato le modalità espositive e la crescita dei percorsi creati 

dall’istituto in questi anni di attività vengono analizzati alcuni casi di mostre organizzate 

all’interno del museo aziendale della maison di moda, partendo dallo studio della 

retrospettiva del 1985 presso Palazzo Strozzi. 

 

2.1 “I protagonisti della moda. Salvatore Ferragamo (1898-1960)”, 1985 

L’esposizione “I protagonisti della moda. Salvatore Ferragamo (1898-1960)” viene allestita 

presso Palazzo Strozzi a Firenze dal 4 maggio al 30 giugno 1985. La curatela è affidata a 

Kirsten Aschengreen Piacenti in collaborazione con il Centro Mostre, che rappresenta gli 

istituti pubblici fiorentini ed è responsabile delle mostre presso Firenze,223 e la Galleria del 

Costume di Palazzo Pitti che al tempo raffigura il primo ed unico museo dedicato alla 

storia del costume e della moda in Italia. L’ambientazione a Firenze, all’interno di uno dei 

palazzi più prestigiosi come Palazzo Strozzi, testimonia il legame che la maison italiana ha 

con la città toscana, dove è cresciuta e dove ha conosciuto la fama internazionale.  

La tematica della mostra tratta la produzione calzaturiera di Ferragamo dal 1927, anno di 

ritorno in Italia dopo l’emigrazione americana, fino alla morte nel 1960. Il percorso 

                                                 
223

 Cfr. I protagonisti della moda. Salvatore Ferragamo (1898 – 1960), catalogo della mostra a cura K. A. 
Piacenti, S. Ricci, G, Vergani (Firenze, Palazzo Strozzi), op. cit. 
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espositivo di Palazzo Strozzi narra lo spirito e la tradizione artigianale italiana mettendo in 

luce l’iter imprenditoriale del calzolaio. L’obiettivo primario della mostra è raccontare la 

vita e l’evoluzione creativa del “ciabattino delle stelle” analizzando in modo attento e con 

taglio scientifico i modelli inventati da Ferragamo dall’apertura del laboratorio presso 

Firenze alla fine degli anni Venti del Novecento. 

Accanto a questa finalità principale esiste un’altra motivazione implicita: quella di narrare 

al vasto pubblico la storia della scarpa e il percorso di questo “accessorio” che, nel corso 

del Novecento, grazie soprattutto al contributo dell’artigiano di Bonito, ottiene un ruolo 

pari ad un capo d’abbigliamento. L’esposizione in esame si configura come la prima 

mostra sulla calzatura Made in Italy dello scorso secolo e mette l’accento sull’importanza 

che la scarpa assume dalla prima guerra mondiale in poi, grazie alle opere d’arte ideate 

da Ferragamo. La retrospettiva arriva in seguito a diverse esposizioni che hanno visto la 

moda e la storia del costume come valore assoluto. Con Ferragamo prende vita l’alta 

moda delle scarpe e negli anni successivi alla sua scomparsa aumenta l’attenzione verso 

la favola del “calzolaio delle star”. La curiosità e l’interesse verso l’artigiano si riscontrano 

nelle molteplici pubblicazioni fatte in questo periodo e nella sempre più frequente nascita 

di mostre internazionali che illustrano la sua opera.  

L’esposizione di Palazzo Strozzi ricorre in occasione dei venticinque anni della sua morte e 

viene elaborata grazie alla scoperta della raccolta personale di Ferragamo. Nella fase 

iniziale di ricerca si riscoprono 200.000 campioni conservati dal genio della calzatura. Per 

il progetto espositivo del 1985 vengono selezionate da questa collezione duecento 

scarpe. Questi modelli sono disposti in ordine cronologico, seguendo le tre fasi storiche 

fondamentali dove Ferragamo sperimenta tecniche, materiali e strumenti differenti. Il 

primo periodo corrisponde agli anni in cui egli inizia a lavorare a Firenze, dal 1927 al 1939; 

il secondo coincide con il conflitto mondiale del 1940-1945; la terza fase prende in esame 

l’ultimo ventennio di vita del ciabattino, dal 1945 al 1960. Le scarpe sono collocate 

all’interno di teche trasparenti armonizzate da un piccolo piedistallo che conferisce ai 

modelli l’aspetto di vere e proprie sculture. Tale modalità allestitiva dona alla calzatura 

un’aura preziosa che esalta al massimo l’artisticità e la maestria del “calzolaio delle star”. 

Così emergono la particolarità dei materiali, la forma, la lavorazione artigianale del 

prodotto. Accanto alle teche trasparenti ci sono mensole di legno dove sono distribuiti 

alcuni modelli dai tratti esotici e orientaleggianti.  
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Ad affiancare le calzature Made in Italy ci sono documenti, fotografie e articoli di giornale 

che certificano le rivoluzioni che il calzolaio ha attuato con le sue opere. La mostra è 

arricchita da fonti e atti che illustrano i paralleli sviluppi di altri fenomeni culturali del 

periodo di riferimento, come la crescita e le peculiarità della moda di quel tempo. Tali 

manufatti evidenziano la volontà dell’artigiano di innovare i suoi prodotti restando fedele 

ai principi anatomici dei suoi modelli come segnalato da alcuni articoli di giornali e dalle 

riviste risalenti agli anni Trenta e Quaranta, tra cui “Illustrazione Italiana”, “La moda”, 

“Grazia”, oltre a articoli di testate internazionali. Altra dimostrazione presente in 

esposizione è il materiale cartaceo che traccia le relazioni del calzolaio con alcune 

personalità dell’ambiente artistico con le quali lo stesso artigiano ha frequenti contatti. In 

mostra ci sono alcuni bozzetti pubblicitari realizzati dall’artista futurista Venna per le 

scarpe Ferragamo e il progetto per la ditta Ferragamo ideato dall’artista Riccardo Magni 

per la rivista “Bellezza” a metà degli anni Quaranta del Novecento. Le opere del progetto 

del 1985 a Palazzo Strozzi provengono prevalentemente dalla collezione privata mentre 

alcuni articoli di giornale giungono dalla Galleria del Costume di Palazzo Pitti. 

Grazie alla ricca documentazione presente in mostra il caso del calzolaio viene inserito nel 

contesto e nell’epoca di riferimento. Con la raccolta di questo materiale diventano più 

chiare le influenze che il percorso della moda e la storia delle differenti correnti artistiche 

hanno nella sua creatività fiorentina. Il visitatore viene catapultato all’interno della favola 

del ciabattino mediante numerosi prodotti e fonti, i quali offrono la possibilità al fruitore 

di indagare sull’ambiente lavorativo dell’artigiano. Ogni stanza ripropone, con l’uso di 

pannelli e immagini, il periodo nel quale sono realizzate le scarpe richiamando i principali 

motivi d’ispirazione del “ciabattino delle stelle”. L’idea di riportare allegoricamente 

queste creazioni nel tempo in cui vengono ideate permette all’utente di entrare nelle età 

che contrassegnano la produzione di Ferragamo. Questa peculiarità espositiva conferisce 

continuità e esalta il legame che queste scarpe hanno con i fenomeni culturali e artistici 

contemporanei a esse.  

L’allestimento adottato nella retrospettiva si presenta minimale e si trova in sintonia con 

il contenuto stesso della mostra. Gli strumenti impiegati per esporre il materiale 

dell’archivio si avvicinano solo in parte a mezzi usati per le mostre pittoriche. L’utilizzo di 

teche e pannelli di grandi dimensioni con documenti, foto e articoli di giornale, si rifanno 

ad un allestimento più vicino alle mostre archeologiche o fotografiche. Se durante il 

percorso espositivo vengono inseriti informazioni e immagini che contribuiscono a 
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narrare l’evoluzione dell’opera di Ferragamo, le scarpe e i vari modelli restano i 

protagonisti assoluti della mostra e sono il centro di questa retrospettiva. La mostra a 

Palazzo Strozzi si contraddistingue per un percorso espositivo ben definito sulla figura 

dell’artigiano di Bonito. La creatività e il rigore artigianale sono il filo conduttore della 

mostra del 1985.  

Negli anni successivi l’esposizione viene riproposta in diverse versioni in prestigiosi musei 

internazionali come il Victoria and Albert Museum di Londra nel 1987 e il Museum of 

Contemporary Art di Shanghai nel 2008. All’interno di questi istituti museali l’allestimento 

della mostra è mutato, rispecchiando la cultura del paese nella quale è ospitata, mentre il 

focus sulla calzatura e sulla storia di Ferragamo viene mantenuto e declinato in modo 

differente, offrendo al fruitore nuove visioni e prospettive di questa vicenda. L’ospitalità 

presso alcuni musei internazionali favorisce la nascita delle relazioni tra la maison e gli 

istituti museali di calibro internazionale stimolando l’invenzione di nuovi progetti e 

attivando contatti proficui per la successiva evoluzione della politica culturale dell’azienda 

e della famiglia Ferragamo.224  

L’esposizione “I protagonisti della moda. Salvatore Ferragamo (1898-1960)”, oltre a 

mirare al racconto dell’evoluzione storica e creativa del calzolaio di Bonito, punta alla 

realizzazione di una mostra che si caratterizza per la sua impronta tecnica applicata al 

prodotto artistico Ferragamo. Tale prerogativa, oltre ad alzare il livello della retrospettiva, 

ha lo scopo di infondere credibilità sull’ente all’interno del panorama museale fiorentino 

e nazionale sia per la tematica in mostra, sia per la produzione di programmi espositivi 

qualitativamente validi. Il rigore scientifico con il quale viene organizzata è percepito 

anche dalle istituzioni pubbliche locali e nazionali: si tratta di un traguardo fondamentale 

per i conseguenti progetti culturali della maison fiorentina. Dalla mostra si intuisce come, 

nonostante la scomparsa del fondatore, la famiglia mantiene e conserva i suoi principi e il 

suo avvicinamento al mondo della cultura. La mostra influisce in modo determinante sul 

futuro posizionamento della maison Ferragamo nello scenario museale fiorentino e avvia 

il dialogo della casa di moda con il tessuto culturale di Firenze, inaugurando i rapporti con 

molti musei locali. I canoni espositivi adottati sono da esempio per le successive mostre 

che trattano la tematica della moda e delle calzature. L’esposizione ricopre una funzione 

decisiva nell’ambito culturale italiano e incentiva alla creazione di un archivio moderno 

che permette la partecipazione della casa di moda Ferragamo a mostre internazionali. 
                                                 
224

 Cfr. S. Ricci, Museo Salvatore Ferragamo I nostri primi trent’anni, op. cit. 
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Infine “I protagonisti della moda. Salvatore Ferragamo (1898-1960)” riveste un ruolo 

cruciale per la costituzione del museo nel 1995, in quanto conduce e guida verso la 

costruzione concreta di una struttura permanente per la salvaguardia dell’eredità artistica 

e creativa lasciata da Ferragamo alla sua famiglia, alla sua Firenze e alla moda intera. 

 
2.2 “Creatività a colori”, 2006-2010 

La mostra “Creatività a colori” ha luogo presso la nuova sede del Museo Salvatore 

Ferragamo dal 6 dicembre 2006 al 10 aprile 2010. Si tratta dell’esposizione che inaugura il 

nuovo scrigno dove la famiglia Ferragamo vuole dar voce al patrimonio storico e culturale 

della maison. L’ambiente interessa il basamento medievale del palazzo storico fiorentino. 

Gli spazi vengono ampliati per il successo ottenuto durante i primi undici anni di attività 

museale e per incrementare i legami con le istituzioni museali fiorentine attraverso 

percorsi espositivi moderni e qualificati. Nel corso di questo decennio il museo 

sperimenta tematiche di vario genere: dal mito di Marilyn Monroe, alla retrospettiva 

dedicata ad Audrey Hepburn, cliente Ferragamo, allo studio dei materiali e alle tecniche 

adottate dal fondatore della maison, alla messa in mostra dei brevetti depositati da 

Ferragamo e riscoperti all’interno dell’archivio di Roma.  

“Creatività a colori” apre il nuovo corso dell’istituzione museale ed è visitabile per un 

periodo medio-lungo in occasione del quale avviene la ricorrenza degli Ottant’anni di 

attività di Ferragamo presso il capoluogo fiorentino. La curatela è affidata a Stefania Ricci, 

direttrice del Museo Salvatore Ferragamo, insieme alla collaborazione di tutto lo staff che 

vi opera all’interno. Il progetto allestitivo è commissionato agli architetti Silvia Cilembrini 

e Fabio Leoncini, mentre la ditta che fornisce l’allestimento è la Melaverde di Firenze.225 

La tematica della mostra è il colore, elemento che per essere conosciuto necessita 

dell’apporto di più discipline: la fisica, la chimica, la psicologia, la filosofia. Ogni prodotto 

nato dalla mente umana è misurato da questo elemento: dall’arte all’abito, dalla 

pubblicità al design. Tale proprietà è uno strumento di comunicazione con il quale l’uomo 

può dar voce ai propri stati d’animo e alle proprie emozioni.  

  

                                                 
225

 Cfr. Creatività a colori, catalogo della mostra a cura di S. Ricci (Firenze, Museo Salvatore Ferragamo), op. 
cit. 
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Fig. 39: “Creatività a colori”, Museo Salvatore Ferragamo Firenze, 2006-2010 

 

“Creatività a colori” vuole esplorare, attraverso l’analisi di duecento modelli di scarpe 

Ferragamo, l’importanza ricoperta dalle colorazioni nelle sue calzature. All’interno del 

percorso espositivo le scarpe sono suddivise per tonalità a partire dai colori primari, per 

arrivare agli accostamenti optical e all’uso dei pachtwork. Il colore è una componente di 

identificazione dei modelli Ferragamo e rappresenta una delle peculiarità principali del 

suo stile. Il “ciabattino delle stelle” ama i toni accesi, decisi, sgargianti e se in alcune 

calzature adotta tinte tenui queste sono sempre affiancate da un dettaglio colorato e 

vivace. La tonalità sinonimo della maison fiorentina è il rosso rubino. Accanto a questo ci 

sono il giallo sole, le gradazioni dell’oro, l’argento, il verde smeraldo e il blu intenso.226 Le 

motivazioni per le quali il calzolaio predilige questi toni si riscontrano nella sua vicinanza 

alle correnti artistiche dei primi del Novecento, basti pensare al movimento francese dei 

Fauves o al Futurismo italiano. Si avverte l’intento di realizzare sempre qualcosa di 

straordinario in grado di rompere le regole, al pari della carica esplosiva di un quadro 

fauvista. Il “calzolaio delle star” viene influenzato dai toni e dai cromatismi usati da Sonia 

Delaunay nei dipinti, nelle stoffe e nell’arredamento. Il gusto per le gradazioni energiche è 

da ricercare anche nelle origini italiane e in particolare nelle radici meridionali del 

                                                 
226

 Cfr. Ibidem, p. 11. 
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ciabattino. Parallelamente a questi fattori c’è il periodo di formazione in California, dove è 

ben radicata la cultura messicana che vede il colore come segno distintivo.  

Le colorazioni sono la caratteristica che evidenzia ancor di più gli assemblage di materie e 

tecniche adottate dal “calzolaio delle star”. Il colore è il protagonista della sua calzatura e 

resta in primo piano anche nella produzione Ferragamo successiva alla sua scomparsa.  

Le fonti che attestano il ruolo chiave di questo elemento nelle opere di Ferragamo sono le 

stesse calzature selezionate per la mostra in esame. Ad immergere il visitatore all’interno 

del viaggio espositivo c’è il ritratto di Ferragamo con una scarpa in mano. L’esposizione 

segue l’andamento e la struttura delle sale del museo. Le scarpe sono inserite in teche 

bianche, alte e strette, trasparenti nella zona dove sono riposte le calzature. In queste 

“finestre” sono disposti dei micro faretti che illuminano i modelli quasi si trattasse di un 

gioiello prezioso. Ad accompagnare le calzature ci sono pellami e tessuti provenienti 

dall’archivio storico della maison che danno una visione più ampia dei colori usati 

dall’artigiano e descrivono la sperimentazione nell’impiego delle tonalità da parte di 

Ferragamo. Per dare dinamicità al percorso vengono inseriti dei piccoli video e dei 

documenti che illustrano le tecniche e l’utilizzo delle cromie del calzolaio, e rimandano ad 

artisti e personaggi della moda che hanno un diretto influsso sulla produzione di 

Ferragamo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40: Ingresso mostra “Creatività a colori”, Museo Salvatore Ferragamo Firenze, 2006-2010. 
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Lungo il tragitto espositivo vengono disposti dei pannelli bianchi che riprendono la linea e 

la forma delle teche contenenti le scarpe. I pannelli multimediali ripropongono alcuni 

motivi e colori ricorrenti nelle calzature Ferragamo, e la loro dimensione esalta e 

accentua il gusto per il colore che contraddistingue da sempre lo stile della maison. Tali 

strumenti sono di colore bianco, così da non distogliere l’attenzione da quello che viene 

mostrato, e seguono lo spazio del museo disponendosi leggermente in diagonale. Questa 

tipologia di pannello viene utilizzata anche per le didascalie della mostra, fondamentali 

per raccontare al visitatore il materiale esposto e definire il significato del progetto.  

Il materiale con il quale si è costruito l’allestimento è costante e la linearità di questo 

conferisce continuità alla visita complessiva. Inoltre la modalità allestitiva rispecchia e si 

addice molto bene al contenuto e al materiale presente in mostra. In questo modo la 

struttura espositiva si presenta chiara e regolare durante tutta la visita. “Creatività a 

colori” è un’esposizione vicino a quelle di natura archeologica, infatti le scarpe sono 

presentate come dei reperti antichi elevati a gioielli grazie alle luci interne alle teche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41: Teche trasparenti con le calzature Ferragamo, in “Creatività a colori”, Museo Salvatore Ferragamo 

Firenze, 2006-2010 
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Fig. 42: Sale della mostra “Creatività a colori”, Museo Salvatore Ferragamo Firenze, 2006-2010 

 

L’esposizione risulta ben definita e lineare, il filo conduttore è l’impiego del colore nella 

produzione di Ferragamo. I prodotti in mostra provengono prevalentemente dall’archivio 

storico della maison fiorentina.  

Il visitatore è chiamato a fare un’esperienza di interazione con la vitalità e con i colori che 

animano le scarpe del calzolaio. La mostra tratta di una tematica che può a prima vista 

apparire ovvia e banale, ma la selezione del materiale, la disposizione e la costruzione di 

un programma sui colori intrecciato con i modelli Ferragamo permette di cogliere aspetti 

nuovi e sconosciuti. L’esposizione interpreta a pieno il grado di fantasia e vivacità 

presente nella mente del fondatore della maison e dà voce alle radici profonde della casa 

di moda e all’uso diversificato dell’elemento colore, che da sempre la rendono unica in 

tutto il mondo.  

“Creatività a colori” conferma la qualità dei progetti organizzati dall’ente museale 

Ferragamo rispondendo a molteplici esigenze: la formazione degli addetti ai lavori e degli 

studenti del settore; il coinvolgimento dei membri che lavorano all’interno dell’attuale 

maison per permettere loro di captare i caratteri più nascosti e reinterpretare modelli 

passati in chiave moderna; la realizzazione di una visita formativa e allo stesso tempo di 

immediata ricezione per accontentare il vasto pubblico composto da famiglie, bambini, 

ragazzi e turisti. 
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La mostra in esame ha avuto un numero di visitatori pari a 57.167227 nei quattro anni di 

esposizione. Il museo dà l’opportunità di visitare l’esposizione anche in forma virtuale: il 

visitatore può camminare per le diverse ricostruite in forma digitale e può scoprire i vari 

oggetti cliccando nelle schede informative messe a disposizione dell’utente.  

Con la riapertura dell’istituto museale nella nuova sede e in occasione di “Creatività a 

colori” vengono riprodotti alcuni modelli storici preziosi, emblema della creatività e di 

Ferragamo. Tra questi il décolleté di Marilyn Monroe indossato nel film “A qualcuno piace 

caldo” di Billy Wilder, il sandalo creato da Ferragamo per Ava Gardner in velluto di seta 

con piattaforma, il sandalo con zeppa a “F” con cui Ferragamo vince l’oscar della Moda 

nel 1947 e il sandalo “Kimo”. Inoltre negli spazi museali è possibile vedere alcune borse 

che segnano lo stile Ferragamo come la famosa top-handle, alcune invenzioni più recenti 

come la borsa ideata dopo la prima retrospettiva a Palazzo Strozzi e una borsa con catena 

creata negli anni Novanta. Questi prodotti rieditati portano la famosa etichetta ideata per 

il marchio Ferragamo dal futurista Lucio Venna e sono acquistabili nella nuova sezione 

“Ferragamo’s Creations”.  

 
2.3 “Il Calzolaio Prodigioso”, 2013-2014 

La mostra “Il Calzolaio Prodigioso” viene allestita al Museo Salvatore Ferragamo dal 19 

aprile 2013 al 31 marzo 2014 e la curatela è affidata alla direttrice del museo, Stefania 

Ricci, insieme con Sergio Risalti e Luca Scarlini.228  

Il tema analizzato nell’esposizione sono le fiabe che hanno come protagonisti i calzolai e 

le scarpe. Questo genere letterario viene approfondito in rapporto alla storia di 

Ferragamo, perfetta per essere narrata e illustrata come una vera leggenda popolare. La 

scelta di ideare un progetto molto complesso, che ha il suo nucleo centrale nelle fiabe, è 

dovuta alla costante esigenza di evadere dal mondo reale con racconti e film e, mediante 

linguaggi comunicativi, offrire allo spettatore la possibilità di tornare a sognare e 

dimenticare per un breve momento i problemi della quotidianità. Nel 1998 il Museo 

Salvatore Ferragamo sperimenta già tale argomento dedicando un’esposizione alla più 

celebre favola sulla calzatura perfetta, Cenerentola. La vicenda del “ciabattino delle star” 

si presta alla lettura fiabesca e l’opera di Ferragamo offre l’opportunità di osservare i vari 

codici artistici in modo innovativo. Lo stesso fondatore della maison non ha mai nascosto 

                                                 
227

 Dato fornito dal Museo Salvatore Ferragamo 
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 Cfr. Il Calzolaio Prodigioso, catalogo della mostra a cura di S. Ricci (Firenze, Museo Salvatore Ferragamo), 
Milano 2013. 
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le sue influenze e nel corso della sua esistenza ha dichiarato più volte l’apertura verso 

linguaggi, espressioni e tecniche alternative. 

“Il Calzolaio Prodigioso” viene pensato come un percorso dove le diverse forme artistiche 

dialogano e si confrontano l’una con l’altra. La fiaba viene analizzata con la collaborazione 

di esperti di vari campi: arte, moda, cinema, letteratura e musica. Ognuno di loro fornisce 

un contributo singolare ispirandosi alla vicenda del “calzolaio delle stelle” e all’universo 

delle favole traendo spunto da racconti più o meno noti, come Cenerentola e Le Scarpette 

Rosse.  

L’obiettivo del museo è di esaminare il genere letterario che fa da sfondo alla storia di 

Ferragamo, mediante l’impiego di canali differenti dalla poesia, ai fumetti e ai film con lo 

scopo di fornire una nuova chiave di lettura al pubblico sia della vicenda del fondatore 

della maison, sia delle discipline artistiche ed espressive che si combinano all’interno del 

grande progetto espositivo.  

Per la mostra “Il Calzolaio Prodigioso” vengono selezionati novantatre modelli Ferragamo 

e tredici calzature provenienti da vari musei come la Galleria del Costume di Palazzo Pitti, 

il Museo Egizio di Firenze, il Museo di Palazzo Davanzati, il Museo Stefano Bardini, il 

Museo Stibbert, il Museo di Storia Naturale, il Musée International de la Chaussure di 

Romans in Francia.229 In un’intervista all’associazione Museimpresa, la direttrice del 

Museo Salvatore Ferragamo racconta l’esposizione e rispetto alla scelta delle calzature 

Ricci afferma che: “La scelta è ricaduta su quelle realizzate in materiali poveri durante la 

guerra, nate dal bisogno e portatrici di creatività allo stato puro, che abbiamo presentato 

con un allestimento particolare: avvolte in carte da caramelle, o dentro bolle di sapone. 

La mostra ha  però uno sguardo ampio e trasversale, Salvatore Ferragamo è un tassello di 

questa complessa narrazione.”230 

A fianco alle calzature vengono disposti quarantasette volumi e manoscritti dati in 

prestito da biblioteche e archivi nazionali come la Biblioteca Marciana di Venezia, la 

Biblioteca Nazionale di Firenze e Roma, l’Archivio Little Nemo di Torino.231 In mostra 

anche il testo La zapatera prodigiosa di Federico Garcìa Lorca e il Momus sive de principe 

di Leon Battista Alberti, mentre tra le sculture appartenenti al Museo Nazionale del 
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 E. Fulco, Il calzolaio prodigioso al Museo Ferragamo, in “Museimpresa”, 11 giugno 2013. 
www.museimpresa.com (consultazione 24/06/2016). 
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 Cfr. Il Calzolaio Prodigioso, catalogo della mostra a cura di S. Ricci (Firenze, Museo Salvatore Ferragamo), 
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Bargello ci sono le opere di Giambologna: Uccellatore (fine XVI- inizio XVII secolo) e 

Mercurio (dopo il 1580). 

Tra gli artisti che partecipano al progetto con un’opera vicina al genere letterario 

protagonista troviamo ad esempio: Carol Rama con Senza titolo (gomme) del 1988 e 

Feticci del 2003; Daniel Spoerri con Senza Titolo del 2000 ispirato alla storia di Pollicino, e 

alcuni racconti nordici; Rebecca Horn con L’Amant del 2003; Annette Lemieux con 

Messenger del 2006. Accanto a questi creativi, ci sono artisti che in occasione di questa 

mostra realizzano una nuova opera traendo spunto dall’universo delle favole. Ann Craven 

con la serie Shoe Portrait riprende Il Gatto con gli Stivali, Alice nel Paese delle Meraviglie, 

il Mago di Oz, Cenerentola; Liliana Moro con Pelle d’asino, Lia Jiunhua con What is It that 

Fills the World with Fantasies and Fragilies fatta da trenta porcellane in vasi di vetro; Jan 

Svankmajer con Red Shoes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 43: Jan Švankmajer, Red Shoes, 2013, in “Il Calzolaio Prodigioso”, Museo Salvatore Ferragamo Firenze, 

2013 
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Il percorso “Il Calzolaio Prodigioso” è arricchito con una intera sezione riservata alle 

creazioni scultoree, ai disegni e agli schizzi di Mimmo Paladino sul mondo delle calzatura 

e sulla creatività di Salvatore Ferragamo. Un esempio è la dea femminile legata al mondo 

delle scarpe ideata per la mostra al museo e quaranta forme di scarpe in alluminio.232 

Gli specialisti del genere letterario che prendono parte all’invenzione del progetto sono 

Antonio Faeti e Michele Rak. Alcuni scrittori e illustratori contribuiscono con l’invenzione 

di nuove storia, tra questi troviamo Hamid Ziarati, Elisa Biagini, Michele Mari, Francesca 

Ghermandi e Michela Petoletti. Le fiabe presentate in mostra sono Pièpazzia di Ziarati con 

disegni a colori di Petoletti e Scarpe fatidiche di Mari con le illustrazioni di Ghermandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 44: Sala con le opere di Mimmo Palatino, in “Il Calzolaio Prodigioso”, Museo Salvatore Ferragamo 

Firenze, 2013 
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 Cfr. Il posto del museo nella creazione dei valori di una marca: i casi Ferragamo e Gucci, in “My where”, 
13 maggio 2014. www.mywhere.it (consultazione 14/05/2016). 
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L’ambito cinematografico dell’esposizione è seguito da Alessandro Bernardi, mentre tra i 

fotografi ci sono Lorenzo Cicconi Massi, Simona Ghizzoni, Arrigo Coppits che per 

l’occasione fotografano le scarpe Ferragamo ambientate e inserite all’interno 

dell’ambiente fiabesco.  

A completare il viaggio espositivo ci sono i linguaggi più contemporanei: un fumetto 

intitolato Salvatore Ferragamo. Nascita di un sogno realizzato da Frank Espinosa e ispirato 

alla vicenda del “calzolaio delle stelle”; e due cortometraggi: il primo di Francesco Fei 

incentrato sulla scarpa e il ruolo ricoperto da questo oggetto, dal titolo L’arcobaleno e la 

sposa perduta, il secondo ispirato ad un episodio della vita di Ferragamo White Shoes 

ideato da Mauro Borrelli e con la collaborazione di Rick Heinrichs.233 Quest’ultimo è un 

cortometraggio animato della durata di venti minuti che ripropone e reinterpreta un 

momento particolare dell’infanzia del ciabattino: quando il creatore di scarpe si trova a 

dover realizzare un paio di calzature per la sorella la notte precedente alla celebrazione 

della prima comunione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45: Franz Espinosa, Salvatore Ferragamo. Nascita di un sogno, in “Il Calzolaio Prodigioso”, Museo 

Salvatore Ferragamo Firenze, 2013 
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Nell’intervista a Museimpresa la direttrice del museo evidenzia come dall’unione dei vari 

linguaggi espressivi sia nato un percorso multidisciplinare vincente, dove molte opere 

protagoniste sono create appositamente per l’occasione e agli artisti selezionati viene 

data piena libertà di espressione. Ricci sottolinea come la storia di Ferragamo si inserisce 

nel progetto senza difficoltà perché in linea con l’impronta fiabesca del viaggio a cui sono 

chiamati i visitatori. In merito all’apertura dell’ente museale verso le diverse espressioni 

artistiche la direttrice dichiara: “Noi presidiamo la storia del fondatore attraverso il 

Museo e lo studio dell’archivio, e siamo stati tra i primi a comprendere l’importanza del 

museo d’impresa. Ma oltre alla storia dobbiamo interpretare in modo nuovo i valori, 

anche quelli etici e più profondi, di cui il brand Ferragamo è portatore, ponendoci come 

promotori di cultura e di italianità. Occorre produrre nuove idee per radicarci sul 

territorio, e contemporaneamente intercettare le richieste di un pubblico sempre più 

ampio e internazionale, che oggi non è più esclusivamente interessato ad una narrazione 

autocelebrativa del brand. Servono nuovi contenuti.”234 

Il percorso espositivo è ben definito e il filo conduttore della fiaba congiunge in modo 

indissolubile le stanze del museo. I concetti e le favole vengono raccontate attraverso 

forme artistiche differenti ma pur sempre molto legate. L’allestimento è in continuità con 

i molteplici linguaggi presentati durante la visita. Le stanze progettate per la mostra 

seguono in parte la configurazione delle sale. Le calzature sono allestite in più modalità, 

oltre alle gabbie, anche in mensole bianche oppure all’interno di vasi trasparenti. In alcuni 

ambienti sono predisposti dei pannelli di colore chiaro dove sono riposti ad esempio le 

tavole che compongono il fumetto di Espinosa o alcuni manoscritti. 
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 E. Fulco, Il calzolaio prodigioso al Museo Ferragamo, in “Museimpresa”, 11 giugno 2013. 
www.museimpresa.com (consultazione 24/06/2016). 
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Fig. 46: Sala con gli strumenti del ciabattino e le scarpe allestite all’interno di gabbie in “Il Calzolaio 

Prodigioso”, Museo Salvatore Ferragamo Firenze, 2013. 

 

L’illuminazione è artificiale, realizzata con l’installazione di faretti su binari elettrificati per 

le zone dove le opere sono collocate nei pannelli, mentre per le sale più interattive la luce 

è minore e soffusa: ciò favorisce la sensazione di essere dentro ad una vera e propria 

fiaba. Un esempio è la stanza nella quale è allestito il banchetto del ciabattino e le 

calzature sono collocate nelle gabbie illuminate da una piccola luce riposta all’interno. La 

struttura espositiva rispecchia l’allestimento molto variabile: nonostante ciò, il visitatore è 

guidato e accompagnato nei racconti dall’ingresso all’uscita. I mezzi che rendono questa 

esperienza partecipata e accattivante sono la musica con la composizione ideata 

appositamente da Luis Bacalov che anima le sale, e la luce che orienta l’utente durante la 

visita. La composizione sonora funziona da filo conduttore perfetto nel viaggio alla 

scoperta delle varie sale. Inoltre i cortometraggi includono il visitatore facendolo sentire 

un protagonista delle storie narrate. L’ambientazione ricreata è da fiaba, basti pensare 

all’ambiente con gli attrezzi del calzolaio e con le gabbie che fungono da contenitore per 

le creazioni Ferragamo. Il fruitore viene immerso nella realtà delle favole che gli vengono 

narrate con quadri, libri, melodie, scarpe e molto altro.  
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Sebbene la molteplicità di strumenti impiegati il Museo Salvatore Ferragamo realizza un 

percorso originale dove il singolo individuo viene introdotto nelle storie, che sollecitano 

ad una riflessione sulla società di oggi e sulla voglia di tornare sognare. Emerge l’interesse 

dell’ente di mettersi in primo piano per incentivare la conoscenza delle forme artistiche 

contemporanee e per dare la possibilità alla committenza di fruire di un prodotto 

culturale innovativo e moderno. L’opportunità di interagire con più linguaggi su una 

tematica comune offre una visione completa dell’argomento. La mostra offre 

l’opportunità di fare un viaggio inconsueto verso la comprensione di un genere letterario 

oggi riscoperto e reinterpretato dai codici contemporanei, a fare da sfondo la fiaba 

Ferragamo. L’esposizione viene visitata da 46.651235 persone e al progetto partecipa 

attivamente la Fondazione Ferragamo che contribuisce alla creazione di un percorso 

multidisciplinare unico chiamato “Musei da Favola”. Tra le principali attività che 

affiancano “Il Calzolaio Prodigioso”, proposte dal museo e dalla fondazione, ci sono: 

seminari, convegni, workshop didattici, visite ai vari musei fiorentini seguendo la tematica 

della fiaba, gare di fumetti, laboratori di scrittura creativa e di teatro. Per la prima volta 

Firenze si interroga su questi temi e sulle nuove modalità espressive combinate insieme 

grazie all’attività culturale e educativa dell’ente museale Ferragamo. 

 
2.4 “Tra Arte e Moda”, 2016-2017 

Il 19 maggio 2016 viene inaugurata una nuova mostra al Museo Salvatore Ferragamo, dal 

titolo “Tra Arte e Moda” e visitabile fino al 7 aprile 2017. La curatela è affidata a Stefania 

Ricci, insieme a Maria Luisa Frisa, Enrica Morini e Alberto Salvatori. Oltre alla Fondazione 

Ferragamo partecipano attivamente a questo progetto la Sovrintendenza Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Firenze, Prato, Pistoia e il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e il Centro di Firenze per la Moda Italiana.236 

“Tra Arte e Moda” racconta il viaggio parallelo del mondo dell’arte e il mondo della moda 

focalizzandosi su dei case history che consentono di riflettere sugli influssi e sul dialogo 

intrapreso da queste discipline dai primi del Novecento in avanti. Attraverso i contributi 

delle principali personalità dell’arte e del fashion, nelle sale del museo prende vita un 

percorso inedito dove le discipline protagoniste si intrecciano in modo del tutto naturale. 

In molti casi questi personaggi nemmeno si sono conosciuti, in altre circostanze invece 
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cit. 
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hanno avuto rapporti costanti: l’esempio più emblematico è rappresentato da Elsa 

Schiaparelli e Salvador Dalì. 

L’obiettivo di “Tra Arte e Moda” è interrogarsi su quanto è nato dai binomi arte e moda 

con il fine di sollecitare una visione integrata dei due poli. L’idea di costruire una mostra 

sul contemporaneo sviluppo del settore artistico e del fashion nasce dalle influenze che le 

avanguardie del primo Novecento hanno giocato sulle opere del calzolaio di Bonito per 

indagare in seguito la simultanea evoluzione dei due ambiti nel XX secolo. Esporre alcuni 

pezzi sartoriali accanto alle opere artistiche che hanno ispirato molti couturier evidenzia 

quanto le due discipline spesso si siano trovate nello stesso cammino, più di quanto 

sostenuto nel dibattito culturale che le ha viste quasi sempre ben distinte.  

Il museo Ferragamo è tra i soggetti maggiormente attivi per l’ideazione di iniziative dove 

materie e settori differenti sono messi a confronto. Fin dagli esordi l’ente promuove 

l’incontro tra l’ambiente artistico e la moda servendosi dell’impresa creativa del 

fondatore della maison.  

Le opere presenti in esposizione al museo Ferragamo provengono dall’archivio storico 

Ferragamo, da collezioni private, archivi, fondazioni e musei nazionali e internazionali tra 

cui: Centre Pompidou di Parigi, il MoMu di Anversa, il The Tokyo Museum Institute di 

Tokyo, La Triennale di Milano, il Musée des Arts décoratifs di Parigi, Victoria & Albert 

Museum di Londra, Philadelphia Museum of Art di Filadelfia, The Museum at Fashion 

Istitute Technology di New York, Museo Fortuny, Galleria nazionale d’arte moderna e 

contemporanea, Yohji Yamamoto Archive di Tokyo, Archivio Germana Marucelli, Archivio 

Fondazione Roberto Capucci, Fondazione Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, di Parigi, 

Fondazione Massimo e Sonia Cirulli, Fondazione Biagiotti Cigna, Collezione Franca e 

Cosima Scheggi, Collezione Renzo Arbore, Collezione Maria Luisa Frisa.237 

La visita alla mostra “Tra Arte e Moda” inizia con la sala d’ingresso che si raggiunge dopo 

aver sceso le scale che permettono di giungere nel basamento dello storico palazzo 

fiorentino. Nella stanza si trova la biglietteria predisposta a vendere anche i cataloghi 

delle esposizioni. La parte centrale di questo ambiente è occupata da un grande tavolo 

dove sono allestite le scarpe Ferragamo appartenenti al periodo delle avanguardie del 

primo Novecento: dai modelli in stile classico e dai motivi orientali per arrivare agli 

esemplari vicini alle idee futuriste e al Surrealismo. Il carattere innovativo, la creatività 

delle tecniche e degli stili, e l’unicità allontanano i modelli Ferragamo dai prototipi di 
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calzature standard e di uso pratico elevandole a vere opere d’arte. Nella parete, ad 

illuminare queste creazioni, è collocata una videoinstallazione sincronizzata che permette 

al fruitore di entrare nel vivo della mostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 47: Scarpe Ferragamo alla mostra “Tra Arte e Moda”, Museo Salvatore Ferragamo Firenze, 2016. 

 

La stanza è arricchita da altri modelli provenienti dall’archivio Ferragamo disposti nelle 

facciate della sala. Per queste pareti viene ricreata una sorta di libreria in legno formata 

da mensole quadrate o rettangolari, dove all’interno ci sono le scarpe Ferragamo. L’idea 

di allestire le calzature in una struttura di legno fa percepire al visitatore la sensazione di 

essere all’interno di un laboratorio o una bottega di un ciabattino qualunque. Sempre 

nella sala d’ingresso troviamo un angolo dove sono esposte le “forme” dei modelli 

appartenenti alle celebrità che hanno frequentato l’atelier Ferragamo; ogni “forma” è 

contrassegnata dal nome della star. Vicino a questo spazio caratteristico ci sono gli 

attrezzi del mestiere. L’ingresso della mostra introduce la tematica del percorso portando 

alla luce documenti e opere del periodo, tra cui i bozzetti pubblicitari di Lucio Venna degli 

anni Trenta. Accanto alle testimonianze sull’attività dell’artigiano ci sono manufatti e 

materiali risalenti ai primi del Novecento che hanno ispirato il “calzolaio delle stelle”. In 
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questo ambiente sono mostrate anche le due calzature denominate Tirassegno risalenti al 

1958 a cui è affiancato il dipinto di Kenneth Noland Senza Titolo dello stesso anno, che 

probabilmente ha ispirato il calzolaio dei sogni. Queste due creazioni sono anche il 

simbolo della mostra e dell’intero progetto espositivo in esame. Nella sezione d’ingresso il 

visitatore viene proiettato in modo totale nel mondo Ferragamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48: Bozzetti Pubblicitari di Lucio Venna in “Tra Arte e Moda”, Museo Salvatore Ferragamo Firenze, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49: I modelli Tirassegno di Salvatore Ferragamo e il dipinto di Kenneth Noland del 1958, in “Tra Arte e  

Moda”, Museo Salvatore Ferragamo Firenze, 2016 
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Nella prima sala della mostra “Tra Arte e Moda” il connubio tra le due discipline si 

estende ad altri personaggi che hanno animato il primo Novecento. In particolare si 

ricorda la sarta Sonia Genoni che per prima propone di avvicinare i due mondi per la 

creazione di una moda italiana in grado di prendere le distanze dalla moda francese, la 

più importante all’epoca. Genoni anticipa il file rouge dell’intero percorso che si articola 

nelle stanze successive dove la relazione tra l’arte e la moda viene illustrata dagli artisti e 

dai couturier. In questo ambiente è presente il Manto da corte “Pisanello” del 1906 che 

Sonia Genoni ha ideato per l’Esposizione Internazionale di Milano dello stesso anno. 

Accanto a ciò c’è una guida preparata da Genoni intitolata “Per una moda italiana” che 

descrive il progetto della sarta milanese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50: Prima sezione mostra con abiti di Sonia Genoni, in “Tra Arte e Moda”, Museo Salvatore Ferragamo 

Firenze, 2016. 

 

All’interno di questa sala sono disposti due video: il primo intitolato Moda a Palazzo Pitti, 

una breve pellicola del luglio 1952 che testimonia la nascente moda italiana proprio a 

Firenze. Mentre il secondo chiamato Il Tempo e la Moda si riferisce alla Biennale di 

Firenze del 1996, evento di straordinaria rilevanza per l’evoluzione verificatasi in seguito 

tra le discipline. L’ambiente è allestito con un pannello a cui è applicata della carta da 

parati che riprende la rivista “Lidel” dal titolo Ispirazioni classiche per le fogge invernali 

del 1920. 
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La visita prosegue in un’enorme spazio dove la corrispondenza tra l’arte e la moda è 

dimostrata con confronti specifici. Al suo interno sono esposti documenti, manuali, 

fotografie e abiti che raccontano l’incontro tra i due mondi. Tra le opere ci sono Il Vestito 

antineutrale: Manifesto futurista del 11 settembre 1914 e il Gilet futurista del 1924-1925 

di Giacomo Balla,  il Manifesto di Thayaht e Vionnet, una stampa litografica risalente al 

1919 - 1923. Altre testimonianze sono i documenti dei primi del Novecento e le 

riproduzioni fotografiche dei modelli di Sonia Delaunay. In sala anche la Tunica Peplos di 

Mariano Fortuny del 1934, l’Abito da sera di Elsa Schiaparelli con Salvador Dalì del 1937, 

la Giacca da sera di Elsa Schiaparelli e Jean Cocteau del 1937. I case history continuano 

nella seconda metà del Novecento: in esposizione troviamo l’Abito da cocktail. Omaggio a 

Piet Mondrian di Yves Saint Laurent collezione Alta Moda autunno/inverno 1965- 1966 e il 

Tailleur. Omaggio a Picasso dello stilista algerino, appartenente alla collezione Alta Moda 

autunno/inverno 1979- 1980.  

La stanza è un palcoscenico dove l’arte e lo stile si contaminano a vicenda: dalla 

Secessione Viennese, alla Wiener Werkstatte, alle cooperazioni di Thayaht e Vionnet, 

Cocteau e Dalì con Schiaparelli, fino a Yves Saint Laurent e Mondrian.238 L’allestimento del 

secondo ambiente è molto essenziale per dare spazio alle numerose opere, il colore dei 

panelli è chiaro. Gli abiti sono disposti all’interno di grandi teche trasparenti e indossati da 

manichini di colore bianco, mentre i documenti e i manuali sono allestiti in vetrine 

orizzontali molto minimali.  

  

                                                 
238

Cfr. Firenze. Salvatore Ferragamo tra arte e moda, in “arte magazine”, 18 maggio 2016. 
www.artemagazine.it (consultazione 24/06/2016). 

http://www.artemagazine.it/
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Fig.51: Seconda sala dedicata alle contaminazioni tra couturier a artisti, in “Tra Arte e Moda”, Museo 

Salvatore Ferragamo Firenze, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52: In primo piano Abito da cocktail. Omaggio a Piet Mondrian di Yves Saint Laurent, in “Tra Arte e 

Moda”, Museo Salvatore Ferragamo Firenze, 2016. 
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La visita prosegue nella terza sezione che si concentra sulla figura di Andy Warhol, artista 

operante anche nell’ambito pubblicitario come illustratore di moda. Nella stanza sono 

presenti illustrazioni di Warhol per “Vogue” e “Harper’s Bazaar” che documentano le 

novità della moda e delle calzature Ferragamo di quel periodo. Gli articoli di giornale sono 

sistemati in una grande teca trasparente al centro della sala, dove sono riposte anche le 

scarpe Ferragamo appartenute all’artista protagonista di questo ambiente. Nella terza 

stanza è esposto anche l’abito di Campbell Soup Company The Souper Dress ideato da 

Warhol e Poster Dress di Harry Gordon entrambi del 1968. La sala è allestita con pannelli 

color nero. Il percorso espositivo prosegue in un breve corridoio dove al termine è 

installato un video con un montaggio di foto dove il protagonista è l’artista della Pop Art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53: Terza Sezione della mostra “Tra Arte e Moda”, Museo Salvatore Ferragamo Firenze, 2016. 

 

Al termine dello stretto corsia si giunge alla quarta stanza interamente dedicata a 

Germana Marucelli e al suo atelier: luogo di ritrovo di molti artisti, designer e intellettuali. 

Nella stanza sono visibili opere d’arte di Scheggi, Alviani, Zuffi che hanno ispirato la mente 

della stilista, e riproduzioni fotografiche e abiti di Marucelli realizzati tra gli anni 

Cinquanta e gli anni Settanta del Novecento. L’allestimento di questa sezione cambia 
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rispetto a quella precedente perché sono utilizzati dei pannelli lucidi di color bianco e una 

pavimentazione in gomma bianca. Le novità allestitive conferiscono al quarto ambiente 

molta luce che valorizza ancor di più le fantasie e le tecniche applicate agli abiti e ai 

quadri presenti in mostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54: Sala quattro con l’Atelier di Germana Marucelli in “Tra Arte e Moda”, Museo Salvatore Ferragamo 

Firenze, 2016.  

 

La visita continua nella quinta stanza dove è allestita una video installazione sincronizzata 

con una sequenza di immagini e fotografie che vengono trasmesse contemporaneamente 

su tutti e quattro i lati della sala, illuminata solamente dalla sequenza riprodotta. L’opera, 

intitolata The moodboard, viene ideata in collaborazione con la rivista “A Magazine 

curated by”: ci sono diciannove schermi in fogli di alluminio, video proiezioni e audio. Il 

visitatore viene attirato dal racconto di immagini dove vengono mostrate le creazioni di 

alcuni stilisti tra cui Martin Margiela, Giambattista Valli, Riccardo Tisci, Dries van Noten, 

Yohji Yamamoto.  

“Tra Arte e Moda” prosegue nella sesta sezione dove sono esposti i lavori dell’artista 

nigeriano Yinka Shonibare caratterizzate da manichini adornati con uno stile che riprende 

le pitture del XVIII e XIX secolo. Queste creazioni hanno una posa melodrammatica e 

artistica; i tessuti utilizzati denotano l’origine africana dell’artista. Le opere sono collocate 
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al centro del piccolo ambiente e per questa stanza non vengono usati pannelli e viene 

mantenuta la parete originale del palazzo. 

La visita termina nell’ultima sala: per arrivare in questo spazio è necessario ripercorrere le 

ultime sezioni analizzate, infatti ci si accede dalla seconda stanza. L’ultima parte della 

mostra è interamente destinata al lavoro dei designer contemporanei. La sezione è un 

susseguirsi di abiti disposti in manichini e alcuni protetti con teche trasparenti. Ad 

arricchire ulteriormente la sala ci sono quattro video e una vetrina trasparente e 

orizzontale nel lato più interno della stanza dove sono mostrati manuali, documenti e 

manufatti sartoriali. La rappresentazione della settima sala può essere sintetizzata con 

quanto si legge in una didascalia firmata Frisa: “La moda è come l’arte si interroga su se 

stessa e sulle sue pratiche, sul senso dell’abito e sul suo rapporto con il corpo. Le forme 

dei corpi possibili- progettati dalla moda nei suoi giochi di ruolo con l’arte- diventano la 

chiave di lettura di questo percorso espositivo, dove dialogano fra loro autori come 

Baudicca, Roberto Capucci, Nick Cave, Hussien Chalayan, Comme des Garçons, Helmut 

Lang, Martin Margela, Alexander McQueen, Gareth Pugh, Yohji Yamamoto, Walter Van 

Beirendonck, Victor & Rolf. Autori che hanno dimostrato come la cultura visuale 

contemporanea si nutra delle forme della moda, sfidando la tradizione sartoriale e una 

certa idea preconcetta di bellezza.”239 L’invito finale a quello di ripensare al dualismo 

continuo tra arte e moda, con l’intento di sollecitare il superamento di ciò, perché la 

storia ha dimostrato più volte, che i confini di questi due universi sono molto sottili. 

 

  

                                                 
239

 M.L. Frisa, didascalia della Sezione “Giochi di Ruoli” in didascalia, esposizione “Tra Arte e Moda”, Museo 
Salvatore Ferragamo Firenze, 2016. 
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Fig. 55: Ultima sala della mostra “Tra Arte e Moda”, Museo Salvatore Ferragamo Firenze, 2016. 

 

Il percorso espositivo è ben definito e il dialogo tra l’arte e la moda riprodotto 

rappresenta il filo conduttore che unisce le varie sezioni della mostra. Il parallelismo tra le 

due discipline viene sviluppato grazie a sequenze di opere che attestano idee e pensieri 

simili e particolarmente affini nel corso di tutto il Novecento. Ogni sala è descritta con 

l’utilizzo di brevi didascalie che delineano il viaggio che si vuole far fare all’utente e 

permettono al visitatore di essere proiettato nelle varie epoche di cui si sta parlando e a 

cui i manufatti appartengono. Il materiale didascalico si presenta chiaro e si ripete uguale 

in tutte le sezioni. Non viene definito un vero e proprio percorso da fare e questo per i 

non addetti può creare un po’ di disorientamento sulla tematica e sui concetti che il 

progetto vuole raccontare.  

L’allestimento è in sintonia con quanto viene esposto e valorizza le opere in mostra, basti 

pensare alla sezione “L’atelier intellettuale di Germana Marucelli”. La tipologia dei vari 

apparecchi usati per disporre le opere è essenziale. La struttura espositiva è chiara e 

presenta un ritmo regolare grazie alla continuità del materiale impiegato. Alcuni abiti 

sono allestiti nei manichini mentre altri all’interno di grandi teche trasparenti. 

Quest’ultime sono rialzate da un piccolo piedistallo che eleva l’opera sartoriale 

conferendogli ricchezza e maestosità. I pannelli mantengono in parte l’architettura delle 

stanze del museo, e sono di vario tipo e colore. Nella seconda e nelle settima stanza 

vengono collocati anche dei puff della stessa tonalità del pannello. Il pavimento è in gran 

parte costituito da una mouquette di colore scuro, eccetto la stanza riservata a Germana 



156 

 

Marucelli nella quale viene applicata una gomma bianca che richiama anche la tinta dei 

pannelli. La luce è artificiale e vengono utilizzati dei fari su binari elettrificati che 

illuminano tutte le stanze, eccetto la mood board illuminata dalla videoinstallazione. 

La presenza di proiezioni video e di The Moodboard, predisposta quasi al termine del 

percorso, aiuta il visitatore a interagire con il tema della mostra in modo differente. L’idea 

di disporre i dispositivi multimediali dall’ingresso del museo fino alle ultime sezioni, 

attribuisce continuità all’allestimento e al viaggio che si è chiamati a fare.  

L’esperienza è coinvolgente per gli oggetti presentati e per i confronti sui quali si basa la 

mostra. Si tratta di comparazioni conosciute per gli appassionati, gli addetti ai lavori, e gli 

studenti della materia ma forse per la prima volta portati concretamente in un museo 

italiano. L’ente museale Ferragamo realizza il progetto partendo dal fondatore della 

maison ed estende il tema ad alcuni dei nomi più importanti della moda e dell’arte. Il 

percorso proposto non si ferma alla figura di Ferragamo, ma va oltre.  È un cammino che 

non si interrompe con l’esposizione di forme artistiche “consuete” ma si apre alla 

multimedialità, alla creazione di un’esperienza il più possibile partecipata.  

La grandezza del progetto è confermata dalla sua articolazione in più luoghi culturali di 

Firenze e della regione Toscana, infatti si tratta di un programma itinerante che coinvolge 

diversi spazi. Le sedi interessate sono: la Galleria degli Uffizi di Firenze con l’esposizione 

“Ottocento alla moda”; il Museo Marino Marini di Firenze con “Collaborazioni”; la 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze con “Periodici italiani nel Novecento”; la Galleria 

d’Arte Moderna di Firenze, il Museo del Tessuto di Prato con “Nostalgia del futuro nei 

tessuti d’artista del Dopoguerra”. La mostra “Tra Arte e Moda” interagisce con altre 

strutture favorendo ancor di più la riflessione sui due universi protagonisti. Il percorso 

ideato dall’istituto museale Ferragamo sancisce il rapporto che l’ente privato ha avviato 

con alcune importanti istituzioni pubbliche, con i quali il museo d’impresa si mette in rete. 

La creazione di un progetto espositivo in più location fa emergere il ruolo che l’ente 

museale Ferragamo si è conquistato negli anni attraverso le attività pensate per la 

collettività, con le cooperazioni intraprese insieme al territorio di Firenze, le 

organizzazioni locali e regionali, e grazie alle sinergie attivate con il sistema culturale 

nazionale. Il percorso concepito in varie sedi esprime il punto di arrivo dell’istituto 

museale rispetto alla conquista di credibilità con gli organi pubblici, ma anche il frame 

work tangibile per futuri progetti e successive collaborazioni. Il museo aziendale si apre al 

territorio incrementando le relazioni con il tessuto culturale fiorentino, infatti con “Tra 
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Arte e Moda” l’ente Ferragamo è ancora una volta protagonista nell’ampio panorama 

culturale regionale e nazionale. L’esposizione si inserisce in un momento di notevole 

discussione e sviluppo sul tema della moda nei musei. Il dibattito viene riaperto anche in 

occasione del 89˚esimo Pitti nel gennaio 2016. Il comune di Firenze, alcuni principali 

musei fiorentini insieme al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il Turismo hanno 

l’intenzione di concretizzare la costruzione di un museo della moda nel capoluogo 

toscano. Accanto a una nuova istituzione museale vogliono avviare delle iniziative 

parallele per incentivare una comunicazione vivace tra le espressioni artistiche e la moda. 

Il punto di partenza e l’esempio pratico di questo nuovo programma è la mostra 

fotografica di Karl Lagerfeld presso la Galleria di Palazzo Pitti: “Vision of Fashion”. Dunque 

“Tra Arte e Moda” prende parte ad un piano più ampio che viene avviato a Firenze e che 

non si interrompe per quanto riguarda il museo Ferragamo con la mostra e il progetto 

itinerante attualmente in corso. 

La scelta di esaminare alcuni casi di studio relativi alle esposizioni ricade nel desiderio di 

capire ed evidenziare attraverso le mostre come si sono evoluti gli obiettivi del museo nel 

corso dei suoi trent’anni di attività. I percorsi analizzati dimostrano concretamente la 

crescita dell’istituto museale Ferragamo e il perfezionamento della mission aziendale 

dell’ente. Lo sviluppo della struttura può essere spiegato con queste rassegne espositive e 

con l’ideazione di progetti fortemente flessibili. Il museo si confronta con tutte le 

espressioni artistiche contemporanee senza dimenticare il suo frame work individuato 

nella figura del fondatore della maison. Una progettazione di tale genere sottolinea la 

priorità dell’istituto di ricavarsi una posizione strategica nel tessuto istituzionale e 

culturale in cui opera. La partecipazione dell’ente a iniziative di rilevanza nazionale e 

internazionale, il farsi promotore e partner di progetti come “Archivi della moda del 

Novecento”, l’essere tra i principali sostenitori di Museimpresa incrementa la sua 

notorietà e il suo potere culturale. L’ente museale Ferragamo coglie i vantaggi di essere 

inserito all’interno di reti che favoriscono grandi traguardi di pubblico, di immagine ma 

soprattutto di crescita interna come realtà educativa che lavora nel territorio. La 

costruzione di un progetto espositivo itinerante è il risultato delle manifestazioni di cui si 

è reso protagonista l’istituto durante questi anni. Riconoscere la forza di cooperare con 

diverse organizzazioni stimola l’invenzione di programmi espositivi validi e al pari di 

grandi mostre internazionali. Emerge chiaramente l’intento di rafforzare le relazioni con 

l’esterno, in particolare con i cittadini e le istituzioni di Firenze a cui segue una risposta 
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effettiva di partecipazione a questi eventi. L’adesione della collettività si è estesa poi non 

solo a Firenze, ma al vasto pubblico. Le mostre del Museo Salvatore Ferragamo sono 

diventate dei veri e propri appuntamenti da non perdere, con un riscontro positivo che si 

rispecchia nell’afflusso di visitatori in costante aumento.  
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Conclusioni 

Il Museo Ferragamo e Firenze: considerazioni e possibili sviluppi 

L’analisi proposta da questa tesi vuole accendere i riflettori sui rapporti tra arte e moda e 

su come la promozione del proprio patrimonio culturale ma anche artigianale possa 

essere proficuamente sostenuta da illuminati imprenditori dell’haute couture. 

Un tema cruciale riguarda lo studio di un fenomeno in crescita, che da un lato vede 

sempre più presente la moda nei musei e dall’altro la riscoperta da parte delle maison del 

proprio iter storico e creativo. La tesi esamina la nascita di un museo particolare, quello 

della maison Ferragamo, che potremmo annoverare come “museo aziendale”, ma che è 

anche promotore di un calendario espositivo vincente e innovativo sia per i contenuti sia 

per la modalità impiegate.  

La promozione dell’arte e delle cultura trova così un sostegno concreto nel mondo della 

moda, che in Italia Italia riveste un ruolo economico cruciale, mentre il fashion ha 

l’occasione di tornare alle proprie radici e ricordare i personaggi e gli eventi che hanno 

favorito l’ascesa internazionale del Made in Italy. 

Le ragioni dell’importanza dei temi trattati risiedono dunque anche nel sostegno che 

molte maison forniscono alla tutela e conservazione della storia del costume, che 

rappresenta una ricchezza per l’intera comunità. Le case di moda e il loro heritage sono 

parte integrante del passato e della cultura di un paese come l’Italia. La moda 

contribuisce a definire i tratti di una società e la cultura di un tempo e di un luogo. Come 

emerge nella panoramica storica presente nell’elaborato, lo stile italiano gioca una parte 

di primo piano a partire soprattutto dalla seconda metà del Novecento. Il patrimonio 

sartoriale e artigianale costruito dalla maison italiane comprende un valore economico e 

un valore culturale da tramandare alla comunità e al luogo dove queste sono nate e 

risiedono. 

Il risultato tangibile della trasmissione dell’importanza culturale e sociale della moda e di 

un marchio così legato a un territorio è ben rappresentato dal Museo Salvatore 

Ferragamo, che in questo si distingue in Italia e nel mondo. Infatti l’ente museale grazie 

alle iniziative portate avanti in questi anni ha diffuso nella comunità fiorentina - ma non 

solo - , la sua eredità culturale e artigianale, promuovendo la storia, i prodotti, l’arte e le 

forme espressive più contemporanee. Attraverso lo strumento comunicativo e educativo 
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del museo, la maison ha attivato un vero e proprio processo dall’interno all’esterno per 

divulgare al territorio locale e nazionale la sua memoria.  

Il Museo Salvatore Ferragamo nasce e cresce a Firenze, città simbolo della maison, che 

rispecchia i valori dell’artigianato italiano comuni al “ciabattino delle stelle” ma anche a 

molte altre realtà che sono divenute importanti a livello internazionale e che a loro volta 

hanno fondato le loro istituzioni per operare nei settori dell’arte e del mecenatismo. Nel 

corso della sua evoluzione l’istituto sviluppa dei legami sempre più forti con la città 

toscana e con il suo sistema culturale. La credibilità conquistata dal Museo Salvatore 

Ferragamo rende possibile numerosi prestiti da altre istituzioni pubbliche fiorentine, la 

presenza a importanti dibattiti con i principali musei locali, collaborazioni significative con 

scuole, università fiorentine e non solo, l’inserimento all’interno di itinerari precisi alla 

scoperta dei luoghi della cultura presenti nella città di Firenze.  

Tra le iniziative che contribuiscono a incentivare la comunicazione con il museo 

Ferragamo e Firenze, c’è la Biennale “Il Tempo e la Moda” del 1996, che favorisce il 

ripensamento sul ruolo culturale della moda. Se inizialmente l’attività dell’ente museale 

aziendale si limita prevalentemente alla celebrazione della storia del proprio fondatore, 

con la Biennale del 1996, che ha coinvolto il capoluogo fiorentino, il museo comincia a 

pianificare iniziative ed esposizioni con il fine di promuovere non solo il proprio heritage, 

ma anche il mondo dell’arte e le espressioni artistiche contemporanee. La Biennale “Il 

Tempo e la Moda” consente la nascita di reti e cooperazioni con altre istituzioni statali del 

territorio coinvolte nel progetto, incrementando così la sua visibilità nell’intero assetto 

culturale di Firenze.240  

Lo stretto legame che esiste tra l’istituto museale Ferragamo e il territorio fiorentino si 

può constatare anche dal ciclo espositivo del 2012 intitolato “Lusso e Moda. Percorsi 

insoliti nei musei Bardini, Horne e Stibbert”, mostra che vede tre musei fiorentini Barbini, 

Horne e Stibbert collaborare per raccontare l’artigianalità della moda di Firenze, 

l’evoluzione del costume e l’arte tessile, pietre preziose del patrimonio storico culturale 

fiorentino. L’ente Ferragamo prende parte attiva nel progetto attraverso la mostra a 

Palazzo Stibbert con “Una teenager nella moda. Le collezioni in Sala Bianca di Giovanna 

Ferragamo dagli anni Sessanta agli anni Ottanta”, un riconoscimento a Giovanna 

                                                 
240

 Cfr. Il Tempo e la Moda, catalogo generale della Biennale di Firenze 1996 a cura di Germano Celant, 
Ingrid Sischy, Luigi Settembrini (Firenze, sedi varie), op. cit. 
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Ferragamo e alle sue creazioni realizzate tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento.241 

A questo percorso espositivo itinerante contribuiscono la Regione Toscana, il Comune di 

Firenze, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Oma.242 

Altri progetti, come seminari243, vedono la partecipazione della Fondazione Ferragamo 

accanto a istituzioni statali fiorentine come l’Archivio di Stato di Firenze e la 

Sovrintendenza di Archivistica per la Toscana e l’associazione ANAI (Associazione 

Nazionale Archivistica Italiana). Dal 2013 la Fondazione Ferragamo organizza, in 

collaborazione con la sezione didattica della Sovrintendenza speciale per il Polo Museale 

Fiorentino e con la Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le attività “Musei 

da favola” che prendono spunto dall’esposizione “Il Calzolaio Prodigioso” organizzata nel 

2013 al Museo Ferragamo. “Musei da Favola” si inserisce nel programma più ampio 

“Famiglie al museo” promosso e diretto dalla Sezione Didattica del Polo Museale di 

Firenze. La manifestazione “Musei da Favola” prevede itinerari didattici in lingua italiana e 

inglese per famiglie e nel corso delle diverse edizioni ha coinvolto Giardino dei Boboli, 

Palazzo Pitti, Galleria degli Uffizi, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Nazionale del 

Bargello e il museo Ferragamo con attività di laboratorio.244 

L’istituto museale Ferragamo prende parte anche all’Associazione Amici dei Musei 

Fiorentini, altro importante ente che interessa alcuni principali luoghi espositivi di Firenze 

con attività, visite guidate e eventi culturali. Dal 1 novembre 2015 l’ente Ferragamo si 

inserisce nell’elenco di musei visitabili con la Firenze Card. Questa carta consente di 

accedere a 72 musei in 72 ore dal primo accesso al primo luogo del circuito di Firenze 

partecipante all’iniziativa. Il “pacchetto” culturale è promosso dal comune di Firenze, il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla 

Camera di Commercio di Firenze.245 

Altra manifestazione di rilievo che sottolinea la solidità instaurata tra l’ente museale 

insieme alla famiglia Ferragamo e il capoluogo toscano è l’esposizione “Un Palazzo e la 

città”. La mostra tenutasi al museo tra l’8 maggio 2015 e il 3 aprile 2016 rappresenta un 
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 Cfr Una teenager nella moda. Le collezioni in Sala Bianca di Giovanna Ferragamo dagli anni Sessanta agli 
anni Ottanta, catalogo della mostra a cura di S. Ricci (Firenze, Museo Stibbert), op. cit. 
242

 Cfr “La moda entra al museo”, sezione Museo Stefano Bardini, sito internet Musei Civici Fiorentini. 
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/bardini/eventi02.htm 
243

 Cfr. “La moda in archivio” Seminario per archivisti d’imprese della moda ottobre 2014. 
http://www.fondazioneferragamo.it/sezioni/128/home 
244

 http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/21/news/92/musei-da-favola Edizione 
2016 
245

 Cfr. http://www.firenzecard.it/index.php?lang=it  

http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/bardini/eventi02.htm
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/21/news/92/musei-da-favola
http://www.firenzecard.it/index.php?lang=it
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omaggio alla città di Firenze e al Palazzo storico fiorentino che oggi è sede dell’azienda di 

moda. Il percorso espositivo ricostruisce la storia di Palazzo Spini Feroni raccontando le 

diverse funzioni che questo luogo ha avuto nei sette secoli dalla sua costruzione risalente 

al 1289. La mostra ripercorre le varie proprietà private che si sono susseguite nel tempo, 

la sua funzione pubblica quando nell’Ottocento ha accolto il Comune di Firenze fino al 

Novecento, quando Salvatore Ferragamo decide di acquistarlo e farlo diventare un luogo 

sacro dell’artigianalità Made in Italy con i laboratori di scarpe e gallerie d’arte. 

L’esposizione è un viaggio a ritroso nel tempo attraverso duecentocinquanta opere d’arte 

provenienti da tutto il mondo che tracciano la storia di uno dei palazzi simbolo della città 

di Firenze. Accanto alle testimonianze storiche sull’edificio sono allestite alcune calzature 

realizzate da Ferragamo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, selezionate dall’archivio. “Un 

Palazzo e la città” rivela e attesta come la bellezza e la creatività di alcuni prodotti italiani 

hanno origine dal territorio e dal contesto culturale e cittadino in cui queste opere di 

artigianato vengono ideate.246 La famiglia e l’azienda Ferragamo vogliono così omaggiare 

la città in occasione dell’anniversario dei 150 anni di Firenze Capitale d’Italia (1865-1870). 

Il capoluogo toscano viene scelto da Ferragamo, dopo la sua permanenza negli Stati Uniti, 

come luogo dove costruire una grande realtà d’impresa artigianale divenuta in breve 

tempo di rilievo internazionale. Ferragamo considera Firenze la culla della cultura, 

dell’arte e dell’artigianato e questo rappresenta il motivo per cui decide di stabilirsi in 

questa città.  

Infine l’esposizione “Tra Arte e Moda” inaugurata lo scorso maggio 2016 rafforza 

ulteriormente i legami che il museo Ferragamo ha conseguito con la città e con alcuni 

principali luoghi espositivi locali e regionali.247 La costruzione di un percorso itinerante 

che vede la collaborazione con diversi soggetti pubblici conferma la capacità di 

comunicazione e di apertura al dialogo dell’ente museale Ferragamo con il sistema 

culturale fiorentino e toscano. La Fondazione e il Museo Ferragamo organizzano questo 

progetto mobilitando l’intera città e non solo. La partecipazione vivace dei vari luoghi 

espostivi coinvolti nell’itinerario culturale attesta l’importanza e la grandezza del 

percorso. Grazie all’apporto dei diversi istituti museali l’ente Ferragamo è ancora una 

volta protagonista di un progetto unico, fra i primi in Italia. Le sedi aderenti all’iniziativa e 

                                                 
246

 Cfr. Un Palazzo e la Città, catalogo della mostra a cura di S. Ricci e R. Spinelli (Firenze, Museo Salvatore 
Ferragamo), Milano 2015. 
247

 Cfr. Tra Arte e Moda, Catalogo della mostra a cura di S. Ricci (Firenze, Museo Salvatore Ferragamo), op. 
cit. 
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il museo Ferragamo collaborano in modo sinergico tra loro per la formazione di un 

programma innovativo e in linea con i futuri progetti che Firenze ha intenzione di avviare 

nei prossimi mesi e anni, anche rispetto alla costituzione di un museo interamente 

dedicato alla moda. La costanza che caratterizza l’istituto museale Ferragamo nel 

partecipare attivamente alla vita culturale della città, nel trovarsi sempre pronto a nuove 

collaborazioni, nel riuscire a costruire solidi rapporti con interlocutori privati e pubblici 

fiorentini, nazionali, internazionali, premia la sua attività e il suo lavoro. 

Partendo dalla riflessione comune che viene sollecitata attraverso il progetto “Tra Arte e 

Moda” che ha il suo centro principale in Firenze e vuole porre l’attenzione sulla 

valorizzazione del patrimonio culturale e storico della storia del costume e della moda si 

possono ipotizzare nuove possibili cooperazioni tra il Museo Salvatore Ferragamo e il 

sistema culturale fiorentino: 

 Lo sviluppo di iniziative pensate per la promozione dell’arte contemporanea che 

interessano il Museo Ferragamo insieme al Giardino dei Boboli con la costruzione 

di laboratori ad hoc per far interagire i più piccoli con le forme artistiche più 

contemporanee.  

 L’ideazione di percorsi espostivi che coinvolgono gli Archivi di Firenze e la 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze rispetto alla storia dell’artigianato del 

territorio focalizzando l’attenzione sull’arte della scarpa e le tecniche antiche che 

hanno caratterizzato le calzature Ferragamo. 

 La programmazione quinquennale di mostre in collaborazione con il complesso di 

Palazzo Pitti su tematiche che riprendono la consacrazione del Made in Italy e le 

contaminazioni della moda che hanno influito sull’abbigliamento e la calzatura in 

Italia. 

 L’istituzione di un premio triennale promosso dal Museo Ferragamo e dalla 

Fondazione Pitti Discovery per giovani creativi emergenti nel campo dell’arte 

contemporanea e delle performing arts. 

 La creazione di conferenze e di seminari organizzati dalla Fondazione Ferragamo e 

dall’istituto museale insieme con altre Fondazioni di case di moda presenti nel 

territorio fiorentino per la divulgazione del loro patrimonio storico e per 

incrementare la propria visibilità rispetto all’intero territorio e tessuto cittadino di 

Firenze. Tra le possibili collaborazioni ci sono: la Fondazione Roberto Capucci e la 

maison Gucci con il suo Museo. 
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 L’avvio di progetti di ricerca da parte del Museo Salvatore Ferragamo in 

collaborazione con il Museo del Tessuto di Prato rispetto ai materiali tessili 

utilizzati da Ferragamo e all’origine di questi. 
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