
www.museoferragamo.com
info 055 3562813 · 055 3562846

Museo 
salvatore 
FerragaMo
Firenze
Palazzo sPini Feroni 
Piazza santa trinita 5r

19.06.2014 -  12.04.2015

orario 10 -19,30
oPening Hours 10a m -7,30p m
cH iuso  /  closed :  1 .01 ,  1 .05 ,  15 .08 ,  25 .12
b igl i etto  /  t icket:  euro  6

equilibriuM

con il patrocinio Di
UnDer the patronage oF

in collaborazione con
with the collaboration oF

Soprintendenza 
Speciale per i l  Patr imonio 
Stor ico, Art ist ico 
ed Etnoantropologico
per i l  Polo Museale
della ci ttà di F i renze

Soprintendenza 
Speciale per i l  Patr imonio 
Stor ico, Art ist ico 
ed Etnoantropologico
per i l  Polo Museale
della ci ttà di F i renze

Soprintendenza 
Speciale per i l  Patr imonio 
Stor ico, Art ist ico 
ed Etnoantropologico
per i l  Polo Museale
della ci ttà di F i renze

Soprintendenza 
Speciale per i l  Patr imonio 
Stor ico, Art ist ico 
ed Etnoantropologico
per i l  Polo Museale
della ci ttà di F i renze

Soprintendenza 
Speciale per i l  Patr imonio 
Stor ico, Art ist ico 
ed Etnoantropologico
per i l  Polo Museale
della ci ttà di F i renze

Soprintendenza 
Speciale per i l  Patr imonio 
Stor ico, Art ist ico 
ed Etnoantropologico
per i l  Polo Museale
della ci ttà di F i renze

Soprintendenza 
Speciale per i l  Patr imonio 
Stor ico, Art ist ico 
ed Etnoantropologico
per i l  Polo Museale
della ci ttà di F i renze

Soprintendenza 
Speciale per i l  Patr imonio 
Stor ico, Art ist ico 
ed Etnoantropologico
per i l  Polo Museale
della ci ttà di F i renze



Eleonora Abbagnato
Marina Abramović
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equilibriuM
L’umanità è in cammino: 
una questione di buoni 
piedi e di difficile 
equilibrio. 
L’innovazione che fece 
divergere i primi ominini 
dalle altre scimmie e 
sviluppare l’encefalo fu la 
postura bipede. Nell’atto 
del camminare il peso 
del corpo si sposta da un 
piede all’altro alla ricerca di 
stabilità e di equilibrio, un 
equilibrio dinamico, perché 
viene compromesso subito 
dopo nel passo successivo.
Ma come fare a mantenere 
questo stato, sostenere il 
peso del corpo umano in 
movimento, quando i piedi 
sono racchiusi nelle scarpe? 
Questa è stata la prima 
preoccupazione di Salvatore 
Ferragamo, calzolaio 
e artista, ma anche 
ingegnere della scarpa.
Ferragamo dedicò 
molto tempo a studiare 
l’anatomia del piede, in 
modo da capire. Dette cioè 
grandissima importanza 
all’à-plomb, concetto 
fondamentale nella danza 
e nell’architettura. 
Dall’analisi di questa 
tematica è nata questa 
mostra a cura di Stefania 
Ricci e Sergio Risaliti che 
si sviluppa per paradigmi 
e suggestioni, avvalendosi 
dell’aiuto dell’architettura 
e dell’arte, in tutte le 
sue declinazioni, che, 

soprattutto tra Otto e 
Novecento e in epoca 
contemporanea, si è 
interessata alla camminata, 
alla sperimentazione dei 
limiti e delle misure della 
figura umana in movimento. 
Lo dimostrano le danzatrici 
di Edgar Degas, l’Uomo 
che cammina di Auguste 
Rodin o le note camminate 
di Marina Abramović e 
Bill Viola. Pablo Picasso, 
Gino Severini e Fernand 
Léger dedicano attenzione 
all’equilibrio dei funamboli e 
degli acrobati, che portano 
al limite le possibilità umane. 
Il camminare è anche 
una filosofia. La storia 
dell’uomo è scandita dalle 
tante strade percorse, in 
cui si riconosce l’attitudine 
psicologica, culturale, 
emozionale, sociale, civile 
e religiosa dell’essere 
umano, come dimostrano 
celebri camminate, 
comprese quelle di Charlie 
Chaplin e del primo uomo 
sulla Luna.
Il dibattito su questi temi 
è talmente vivo nella 
contemporaneità che ha 
suggerito le interviste 
di alcune personalità 
internazionali, le quali hanno 
espresso la loro opinione 
sull’equilibrio, sul piede, 
sull’azione del camminare 
in relazione alla loro 
professione e storia di vita. 

This can be seen in the 
Edgar Degas’ dancers, 
in Auguste Rodin’s The 
Walking Man, or in the 
famous walks taken by 
Marina Abramović and 
Bill Viola. Pablo Picasso, 
Gino Severini, Fernand 
Léger dedicated a great 
deal of their attention to 
the precarious equilibrium 
of tight-rope walkers and 
acrobats, who take human 
potential to its very limits. 
Walking is also a philosophy, 
a style of life, a search 
into oneself. The history of 
humankind is determined 
by the many paths taken, 
in which the psychological, 
cultural, emotional, social, 
civic, and religious attitudes 
of women and men are 
all acknowledged, as 
demonstrated by some of 
the more famous ways of 
walking, including that of 
Charlie Chaplin, as well as of 
the first man on the Moon. 
The debate on these themes 
is so alive in contemporary 
society that it suggested 
this exhibition include 
interviews with a number of 
international figures, who 
have expressed their own 
opinions on equilibrium, the 
foot, the action of walking 
and how they relate to their 
respective jobs and life 
stories.

equilibriuM
Humanity has always 
walked: it’s a question 
of good feet and difficult 
equilibrium. 
What made the first 
hominids different from 
all the other apes, and 
helped them develop the 
encephalus, was indeed 
their bipedalism. In the act 
of walking the weight of 
the body shifts from one 
foot to the other in search 
of stability and balance, a 
dynamic sort of balance, as 
it is undermined immediately 
after in the next step taken. 
But how is anyone 
supposed to maintain this 
state, carry the body’s 
weight in movement, when 
one’s feet are encased 
in shoes. This was the 
first concern of Salvatore 
Ferragamo, artist and 
shoemaker. Ferragamo 
dedicated a lot of time 
to the study of the foot’s 
anatomy, to be able to 
understand how the arch 
of the foot worked. That 
is, he saw à-plomb, a 
fundamental concept in 
dance and in architecture, 
as being of crucial 
importance. 
It is thanks to an analysis 
of this theme that this 
exhibition curated by 
Stefania Ricci and Sergio 
Risaliti was born by 
way of paradigms and 
suggestions, referring to 
the world of architecture 
and art, in all its 
manifestations, a world 
that, especially in the 
nineteenth and twentieth 
centuries and in the 
contemporary age, has 
been drawn to walking, 
experimenting with the 
limits and measure of the 
human figure as it moves. 
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George Segal, Red Woman 
Acrobat Hanging from a Rope, 
1996

Edgar Degas, Danseuse, grande 
arabesque, troisième temps, 
modellata /mould 1882-1895


