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Questo museo, devi sapere, è stato 
fondato nel 1995 per far conoscere 
al pubblico e soprattutto ai giovani 
come te, la storia di Salvatore 
Ferragamo e delle sue creazioni,  
le calzature, considerate vere e 
proprie opere d’arte del XX secolo. 

Ogni anno in questo luogo vengono 
organizzate mostre diverse che, 
ispirandosi alla figura e al lavoro di 
Salvatore Ferragamo, raccontano 
un capitolo inedito della sua storia 
evidenziandone i collegamenti con 
il mondo dell’arte, della moda e 
della cultura.

Caro visitatore, 
benvenuto al Museo 
Salvatore Ferragamo!

La mostra che stai per visitare 
s’intitola Sustainable Thinking, 
che significa Pensare Sostenibile. 
Il percorso, tra arte, moda e 
scienza, è un invito a riflettere su 
tematiche importanti legate al 
futuro del pianeta e delle persone 
che lo abitano.
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Hai mai sentito parlare di ecologia, 
inquinamento, impatto ambientale? 
Scrivi quali parole ti vengono in 
mente in relazione a questi concetti.

AMBIENTE 
E SOSTENIBILITÀ

SEZIONE 1 

Negli ultimi anni, in molti 
si sono interrogati sulle 
conseguenze che certi 
comportamenti potrebbero 
avere sul futuro del mondo 
e delle prossime generazioni. 
“Finalmente!”, direbbe la 
Terra. 
È importante soddisfare i 
propri bisogni nel presente, 
riscaldare la propria casa 
d’inverno, viaggiare in 
automobile, buttare via un 
oggetto rotto e sostituirlo 
con uno nuovo; tuttavia non 
bisogna dimenticare che le 
risorse naturali non sono 
illimitate. Se non 
cominciamo subito a tenere 

conto di questo, potremmo 
causare problemi irreparabili. 
Se arrivassimo al punto di 
consumare tutta l’acqua, 
inquinare tutta l’aria o produrre 
una quantità eccessiva di 
rifiuti, impossibile da smaltire, 
come farebbero le persone 
del futuro a vivere sulla Terra? 
Per non mettere a repentaglio 
la conservazione delle risorse 
e l’equilibrio ecologico del 
pianeta è necessario cambiare 
il nostro stile di vita e 
cominciare a pensare 
sostenibile.

UNA MOSTRA 
SOSTENIBILE

Sapevi che il Museo Salvatore 
Ferragamo è il primo Museo 
Green d’Italia? Nel 2016 ha 
ottenuto un’importante 
certificazione internazionale 
relativa all’emissione di gas 
serra. Ma c’è di più: il progetto 
Sustainable Thinking si basa 
sulla scelta di alternative 
sostenibili per qualsiasi tipo 
di materiale. Questo libro, 
i manichini, le strutture che 
vedrai all’interno della mostra 
e persino la moquette che stai 
calpestando sono stati 
realizzati appositamente con 
materiali ecologici e non 
dannosi per l’ambiente.
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INVASION 
(Invasione)

Esplora la prima sala del museo. 
È stata invasa da una grande installazione 
realizzata da Pascale Marthine Tayou. 

L’artista ti vuole mostrare il suo punto di 
vista sulla realtà contemporanea, variegata 
e contraddittoria. Lo fa utilizzando materiali 
disparati, alcuni naturali altri artificiali, 
raramente preziosi, spesso riciclati come 
nel caso della plastica, una delle più diffuse 
fonti di inquinamento.

Riconosci quali materiali 
ha utilizzato?

Avvicinati ai basamenti in legno 
e osserva le iscrizioni. Si tratta delle 
coordinate geografiche di alcuni dei 

luoghi più inquinati del mondo.

Pascale Marthine Tayou è nato in Camerun, 
ha viaggiato in tutto il mondo e ora vive in 
Belgio. I personaggi che abitano la sua opera, 
diversi e vivaci, rispecchiano la sua attitudine 
all’incontro con culture diverse. La grande 
nube che li avvolge è inquietante, sembra 
soffocarli, ma i suoi colori sono allegri e 
vogliono ricordare l’importanza di celebrare 
la bellezza della vita, nella speranza di un 
futuro libero dall’inquinamento.

Secondo te, che cosa rappresenta questa installazione artistica? 
Quali sensazioni ti trasmette?

CURIOSITÀ
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DIFESA 

Joseph Beuys è stato un artista tedesco 
che, a partire dagli anni settanta, si è 
adoperato per educare le persone su 
tematiche ambientali. Col suo progetto 
Difesa della natura mirava a coinvolgere 
il pubblico in azioni collettive e concrete 
di riavvicinamento al mondo naturale, 
invitandole, ad esempio, a piantare alberi. 
Un’azione semplice ma potente, capace 
di stimolare un pensiero sostenibile 
durevole nel tempo. 

DELLANATURA

Osserva gli oggetti in mostra in 
questa sezione. Cosa sono? 
Noti qualcosa che li accomuna? 

8

Joseph Beuys considerava ogni uomo un 
artista e amava dire “la rivoluzione siamo 
noi”, intendendo che le nostre azioni hanno 
il potere di cambiare la realtà. 
Hai mai riflettuto su quanto il tuo 
comportamento incida, ogni giorno, 
sulle altre persone e sulla natura? 
È importante riconoscere e accettare 

le proprie responsabilità, soprattutto 
quando si fa qualcosa di sbagliato. 
Trovare delle scuse o incolpare gli altri 
non sarà mai utile quanto ammettere 
un errore e imparare da esso. 
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SALVATORE FERRAGAMO 
E I MATERIALI

SEZIONE 2

L’allestimento di questa stanza prende 
ispirazione dall’Archivio Storico Salvatore 
Ferragamo, dove sono conservati documenti, 
strumenti e creazioni di Salvatore Ferragamo. 
Sulle mensole sono esposte alcune calzature 
originali, create tra il 1930 e la fine degli anni 
cinquanta. All’interno dei cassetti puoi 
trovare ulteriori materiali di approfondimento.  

Nato nel 1898 a Bonito, in Campania, 
Salvatore Ferragamo si appassionò al 
mestiere di calzolaio fin da bambino. 
Realizzò il suo primo paio di scarpe a soli 
9 anni e subito dopo iniziò a lavorare 
presso la bottega del ciabattino del paese. 
Nel 1915 decise di partire alla volta degli Stati 
Uniti d’America, un paese lontano, ricco di 
industrie e di macchinari moderni, dove 
poter ampliare il suo sapere. Provò a lavorare 
in una fabbrica di scarpe ma l’esperienza fu 
molto deludente: le scarpe fatte a macchina 
erano brutte e scomode. Nel 1916 si stabilì in 
California, aprì un suo negozio di scarpe su 
misura e cominciò a lavorare per il mondo 
del cinema. Iniziò anche a frequentare corsi 
serali all’università sull’anatomia del piede 
per creare scarpe sempre migliori. Nel 1923 

aprì un nuovo negozio a Hollywood e diventò 
famoso come il “Calzolaio delle stelle”.  
 
Tornò in Italia nel 1927, con un grande 
bagaglio di esperienze e la convinzione che 
la creatività di un artigiano dovesse essere 
lasciata libera di esprimersi in ogni modo, 
anche attraverso forme e materiali non 
ordinari. Fu questa mentalità che aiutò 
Salvatore a superare i momenti di difficoltà. 
Negli anni trenta, in Italia, cominciarono a 
scarseggiare alcuni materiali a causa della 
politica di autarchia. 
Il governo vietava di acquistare materie 
prime dai paesi stranieri e l’acciaio italiano, 
indispensabile per supportare suole e tacchi 
delle scarpe, era di bassa qualità. Salvatore 
reagì inventando la zeppa: un tacco “pieno”, 

realizzato in sughero o in legno, che non 
necessitava alcun tipo di supporto. 
Anche i pellami cominciarono a mancare. 
Allora Salvatore utilizzò la paglia, la rafia, 
diversi tessuti e persino la carta trasparente 
che avvolgeva caramelle e cioccolatini, 
chiamata cellofan. Una delle sue idee più 
geniali fu quella di realizzare tomaie 
utilizzando piccoli ritagli di scarto, avanzati 
dalla lavorazione, cuciti insieme con una 
tecnica chiamata patchwork.  
Grazie a Salvatore Ferragamo, materiali 
umili e insoliti entrarono a far parte della 
calzoleria di lusso rivoluzionando per 
sempre il mondo della moda. 

Trova il materiale di cui sono composte le scarpe delle illustrazioni e incollalo nell’apposito riquadro.
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RAINBOW 
FUTURE (L’arcobaleno del futuro)

Al centro della sala c’è una scarpa molto 
speciale: il sandalo Rainbow Future. 
Ispirato ad uno dei modelli più famosi 
dell’archivio, realizzato da Salvatore 
Ferragamo nel 1938 per l’attrice Judy 
Garland, il sandalo in mostra è stato 
prodotto dall’azienda nel 2018 seguendo 
i principi della sostenibilità.

Avvicinati e osservalo. Il tacco a zeppa 
è in legno rivestito con cotone organico, 
ottenuto da piante coltivate senza 
l’utilizzo di agenti chimici inquinanti. 
I fili sono stati colorati con tinture 
naturali e cuciti a mano con la tecnica 
dell’uncinetto. 

Colora il sandalo

Nel video puoi vedere 
alcune fasi di lavorazione 
del modello.
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TRASFORMAZIONESEZIONE 3

In questa sezione scoprirai abiti e accessori 
che sono il risultato di un processo di 
riutilizzo degli scarti, ovvero di quegli oggetti 
usati considerati “finiti”, da buttare via.  
 
Grazie all’impegno di aziende intelligenti 
questi materiali vengono recuperati 
e trasformati in nuovi prodotti di qualità, 
dando vita a un circolo virtuoso chiamato 
economia circolare. 

Cosa ti fa venire in mente la parola 

Osserva i capi esposti in questa sala. 
Cosa ti colpisce?

Nell'economia 

circolare 
non ci sono 

RIFIUTI!

Questi prodotti hanno caratteristiche 
uniche, ancora poco diffuse nella 
produzione industriale dell’abbigliamento, 
ma che dimostrano come un cambiamento 
di pensiero all’interno del mondo della moda 
sia possibile. Oggi esistono filati di ultima 
generazione ottenuti dal riciclo delle 
bottiglie di plastica o delle reti da pesca, 
capi realizzati traformando indumenti già 
esistenti o addirittura riutilizzando materiali 
impensabili, come il tessuto dei paracadute 
o le vele per il windsurf. 

TRASFORMAZIONE?
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Osservando da vicino il cappotto ideato 
da Bethany Williams noterai che è 
realizzato con un tessuto molto particolare 
che comprende rifiuti di ogni tipo. È stato 
prodotto in collaborazione con la casa 
editrice Hachette UK e la Quaker Mobile 
Library, una biblioteca di Londra che 
fornisce libri in prestito ai senzatetto, 

Scopri il materiale di 
cui sono fatte le opere 

qui illustrate e 
incollalo nell’apposito 

riquadro. 

che ha ispirato il nome del capo: No Address 
Needed to Join - Nessun indirizzo è 
necessario per iscriversi. 
 
La moda si aggiorna continuamente 
proponendo modelli e accessori sempre 
nuovi. Hai mai pensato cosa questo significhi 
per i materiali che, di volta in volta, avanzano? 
Le rimanenze di tessuti e pellami non 
vengono più utilizzate, perché le nuove 
collezioni prevedono prodotti di colori e 
materiale diversi. Materie di pregio, così, 
diventano inutili e vengono destinate allo 
smaltimento, causando spreco e 
inquinamento. Maria Sole Ferragamo, nipote 
di Salvatore, ha trovato una soluzione 

creativa a questo problema, utilizzando 
proprio questi scarti per le sue creazioni.  
 
Anche il mondo dell’arte ha spalancato le sue 
porte a nuovi materiali, nel nome della 
trasformazione e della sostenibilità, come 
puoi vedere nell’opera dell’artista africano 
El Anatsui. Egli reinterpreta la tradizione 
tessile del suo paese, il Ghana, in modo 
innovativo, grazie a migliaia di frammenti 
scintillanti che, osservati da vicino, si rivelano 
detriti provenienti dal mondo occidentale. 
Il ricorso a questo tipo di materiali, inoltre, 
stimola una riflessione sul consumismo e sul 
rapporto tra passato, presente e futuro.
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ARTIGIANALITÀSEZIONE 4
E MODA SOCIALE

Osserva queste particolari calzature. 
Di cosa sono fatte?

L’impegno di Andrea Verdura per la 
sostenibilità è iniziato molti anni fa, 
in Australia, dove, avendo rotto i sandali che 
indossava, si costruì un paio di scarpe 
utilizzando pezzi delle gomme di una 
vecchia auto. Da quel giorno si dedica alla 
realizzazione di scarpe fatte a mano con 
materiali sostenibili, soprattutto di riciclo.

Quali sono le caratteristiche 
principali del lavoro artigianale, 
secondo te? Scrivi quali parole 
ti vengono in mente in relazione 
a questo concetto.

Il mondo dell’artigianato abbraccia tematiche 
di sostenibilità ambientale ma anche sociale. 
L’attività manuale può infatti essere 
terapeutica per chi si trova in situazioni di 
disagio - come chi soffre di dipendenze o vive 
in povertà - aiutando queste persone a 
riscoprire i propri talenti e la fiducia in sé 
stessi, accendendo nuova curiosità e 
passione verso la vita e le cose belle. Il lavoro, 
inoltre, garantisce un sostegno economico e 
un miglioramento dello stile di vita. 

L’abito Mosaico è stato realizzato dalla 
cooperativa sociale Progetto Quid, che 
offre lavoro a persone vulnerabili, soprat-
tutto donne, che hanno attraversato 
situazioni difficili. È realizzato con 
molteplici ritagli e componenti riciclati. 
 
Riconosci i materiali con cui 
è stato creato l'abito?

L’artigianato permette anche la salvaguardia 
di tradizioni antiche che rischiano di 
scomparire a causa degli effetti negativi 
dell’industrializzazione. Molti artigiani e 
cooperative italiane collaborano da tempo 
con piccole comunità in paesi in via di 
sviluppo, come il Burkina Faso, l’India 
e Haiti, per rilanciare tecniche artigianali 
locali e offrire opportunità di lavoro e 
sviluppo agli abitanti.
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INTRECCI
SEZIONE 5

Il lavoro dell’artista si basa su un 
processo di ricerca che lei stessa 
chiama “vedere con le mani”. 
Secondo te, cosa intende?

INNOVAZIONE
SOCIALE

SEZIONE 6

Osserva le diverse componenti 
dell’opera e i simboli che riporta. 
Che cosa rappresenta, secondo te?

21

La coppia di artisti Lucy + Jorge Orta 
considera l’arte un mezzo per trasformare 
la società. Le loro opere vogliono spingere 
il pubblico a riflettere su tematiche 
importanti che riguardano le guerre, 
le ingiustizie e l’inquinamento. 
L’opera in mostra si chiama Life Guard, 
ovvero Guardiano della vita. È concepita, 
infatti, come un indumento in grado di 
proteggere il corpo umano dai mali del 
mondo.

tradizionali di diverse culture del mondo.  
Le sculture morbide di Pensiero Naturale, 
il progetto realizzato appositamente per la 
mostra Sustainable Thinking, sono eseguite 
grazie a svariate tecniche di intreccio 
applicate a materiali naturali. Alcuni li 
conosci già, erano anche tra i preferiti di 
Salvatore Ferragamo. 

Osserva le opere di Paola Anziché. 
Come sono realizzate?

Grazie ai suoi numerosi viaggi, Paola Anziché 
ha potuto approfondire la conoscenza di una 
delle pratiche più antiche della storia 
dell’umanità: l’intreccio. La sua attenzione 
non è rivolta solo al prodotto finale ma 
anche - e soprattutto - ai gesti da compiere 
per modellare i materiali. Questo le ha 
permesso di imparare pratiche manuali 
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INNOVAZIONESEZIONE 7

In questa sala sono esposti tessuti, abiti e 
accessori creati grazie a “esperimenti” in cui 
moda e scienza si uniscono. Negli ultimi 
anni, grazie a tecnologie ultramoderne, sono 
state inventate fibre rivoluzionarie, ottenute 
dal riciclo di materiali impensabili come 
le bucce della frutta, le foglie delle piante e 
addirittura i gusci dei crostacei. In questa 
sezione puoi vederne (e toccarne) alcuni 
esempi. Tali sperimentazioni dimostrano 
come il modo di pensare della moda stia 
cambiando e come soluzioni sostenibili 
esistano e debbano essere approfondite.

Le magliette, prodotte dal marchio WRÅD, 
sono in cotone organico tinto in maniera 
ecologica grazie a grafite di scarto 
industriale. Il metodo di colorazione, di 
origini antiche, sfrutta il colore del minerale 
senza impiegare acqua, limitando sprechi 
e inquinamento. Ogni maglietta, inoltre, ha 
una propria “carta d’identità” digitale dove, 
grazie alla tecnologia blockchain, sono 
registrate tutte le fasi della produzione. 
Ciò permette a chi acquista un indumento 
di conoscerne l’intera storia, fatta di 
materiali, luoghi e persone.

L’abito Lucciole è il prodotto di un brevetto 
italiano chiamato Bombyx, che ha 
rivoluzionato il concetto di tessitura. Il vestito 
viene tessuto a mano direttamente intorno al 
corpo, utilizzando un solo filo continuo, con 
l’aiuto di una macchina che fa ruotare la forma. 
Questa tecnologia 3D prende ispirazione dal 
mondo naturale, guardando alla tecnica con 
cui il baco da seta crea il suo bozzolo. 

Il guardaroba del futuro, secondo la stilista 
romana Flavia La Rocca, sarà basato sugli 
abiti modulari, ovvero formati da un numero 
limitato di elementi che ciascuno potrà 
combinare e smontare, secondo il gusto 
o la stagione, per creare look sempre diversi 
evitando gli sprechi. 

Quale meccanismo consente ai pezzi 
di essere uniti e separati?

L’abito in mostra permette trenta 
combinazioni diverse: scoprile nel video!

Ripensando a ciò che hai visto fino 
ad ora, come immagini la moda del 
futuro? 

Osserva le t-shirt in mostra. 
Che cosa noti?

Osserva l’abito realizzato da Matteo 
Thiela. A cosa ti fa pensare? 
Riconosci la sua particolarità? 



SEZIONE 8 ARTE, TECNOLOGIA
E SCIENZA

Il pensiero sostenibile crea legami tra 
professionisti e discipline molto diverse, 
come nel caso di Tomás Saraceno, artista 
argentino che da tempo collabora con 
scienziati, ingegneri e architetti.
Secondo Saraceno, l’uomo deve cambiare 
il suo modo di interagire con il pianeta, 
ponendo al centro dell’Universo l’aria 
piuttosto che sé stesso, impegnandosi 
a rispettare l’atmosfera e tutte le forme 
viventi. 
Nel video Aerocene, Launches at White 
Sands (Aerocene, lanci a White Sands) 

sono mostrati gli esperimenti di volo che 
Saraceno ha condotto nel deserto 
americano utilizzando esclusivamente 
energie rinnovabili e pulite, come il calore 
del sole e le radiazioni infrarosse della terra.
Per coinvolgere le persone in questa 
“esplorazione dell’aria”, l’artista ha creato 
anche l’Aereocene Explorer Backpack (Lo 
zaino dell’esploratore Aerocene), che puoi 
vedere in mostra. È uno zaino contenente 
tutti gli strumenti necessari per decollare 
e fluttuare nei cieli.
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SEZIONE 9
Protagonisti di questa sezione 
sono i dipendenti dell’azienda Salvatore 
Ferragamo, coinvolti nel progetto 
Exactitudes Evolution, di Ellie Uyttenbroek 
e Ari Versluis. 
 
I due artisti olandesi, che lavorano insieme 
da più di 24 anni, hanno fotografato 
persone in città di tutto il mondo, 
scegliendole per strada, studiandone pose 
e abbigliamento. Ciascun soggetto 
coinvolto cerca di esprimere la propria 
individualità, mostrandosi diverso dagli 
altri, ma allo stesso tempo, attraverso i suoi 
abiti, manifesta il bisogno di sentirsi parte 
del gruppo, della comunità.

Le aziende, come la Salvatore Ferragamo, 
sono composte da tante persone che 
lavorano insieme, che condividono spazio, 
tempo ed interessi ma che non sono tutte 
uguali. Ci sono donne e uomini, giovani 
e meno giovani, persone che provengono 
da molti paesi e che professano religioni 
diverse. Queste differenze non devono 
incutere paura, al contrario, devono 
essere riconosciute dal gruppo come 
un valore aggiunto. 
 
Il rispetto della diversità è stato da sempre 
un valore per Salvatore Ferragamo e lo 
è anche oggi per l’azienda, che insieme 
ad obiettivi di natura economica 
e ambientale, tiene in considerazione 
anche quelli di natura sociale, nel nome 
del rispetto dei diritti dei lavoratori e della 
valorizzazione delle caratteristiche di 
ognuno.  
 
La diversità è la chiave dell’innovazione: 
l’incontro con l’altro è lo stimolo più 
grande per la creatività. 

Secondo te, che 
significato hanno 
questi ritratti? 

Che cosa accomuna 
le persone nelle foto? 
E cosa le differenzia?

LA CULTURA
DELLA DIVERSITÀ

Che cos’è, per te, la diversità? 
È positiva o negativa? 
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RITORNO  
ALLA
NATURA

SEZIONE 10

Sei entrato nell’ultima sala della mostra. 
Il percorso, iniziato con una denuncia 
dell’inquinamento ambientale, si conclude 
con un ritorno alla natura e al contatto con 
la Terra.

Avvicinati al grande Tappeto 
Natura di Piero Gilardi e osservalo. 
Che cosa rappresenta? Puoi anche 
toccarlo: che sensazioni ti 
trasmette? 

 
L’attenzione al rapporto fra l’uomo e la 
natura è un elemento fondamentale dell’arte 
di Piero Gilardi. I paesaggi ricreati dall’artista 
non sono semplici dipinti da osservare, bensì 
opere tridimensionali con cui interagire.

In questo modo, seppur attraverso un artificio, 
l’uomo può riconnettersi fisicamente con la 
natura. 

In questa sezione sono esposti abiti e tessuti 
realizzati in fibre naturali. Queste fibre si 
ricavano dalle piante o dagli animali 
attraverso procedimenti che non prevedono 
l’utilizzo di sostanze inquinanti. Esplora la 
sala per scoprire più dettagli su questi 
materiali. 
 
Osserva l’abito. Secondo te, da 
quale elemento naturale proviene 
il tessuto?

L’abito realizzato dalla designer cilena Maria 
Cornejo è in un tessuto chiamato Eco Drape, 
ottenuto da una miscela di polpa di legno di 
abete e pino provenienti da foreste certificate 
sostenibili.
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La visita al Museo Salvatore 
Ferragamo termina qui, ma 
il percorso Sustainable Thinking 
prosegue in altre sedi. 

Il pensiero sostenibile fa parte 
della tua vita? Mostracelo con un 
disegno, una poesia o un’opera d’arte 
di tua invenzione.
 
Scatta una foto e inviala a 
info@fondazioneferragamo.it 

I lavori più originali saranno 
pubblicati sulla pagina Facebook 
ufficiale della Fondazione Ferragamo

L’ortica è una fibra tessile estratta dall’omo-
nima pianta capace di prosperare in terreni 
spesso inadatti ad altre colture. Può essere 
coltivata in maniera continua e cresce rapi-
damente senza necessità di irrigazione 
artificiale, di pesticidi né altre sostanze 
tossiche dannose per l’ambiente e l’uomo. 
Assorbite dalle piante, infatti, le tossine 
possono resistere all’interno dei tessuti e, 
quindi, entrare in contatto con la pelle. 
La fibra d’ortica è inoltre biodegradabile 
al 100%.

L’idea dei fondatori del marchio mYak viene 
dall’altopiano del Tibet, dove vive una specie 
bovina chiamata Yak. I cuccioli di questo 
animale, crescendo, perdono naturalmente 
il pelo, senza alcuna sofferenza. Questo 
viene raccolto dai nomadi tibetani, acquista-
to dall’azienda e lavorato in Italia in piccoli 
laboratori esperti di filatura. La fibra ottenuta 
è morbida, calda e non necessita di tintura, 
in quando già colorata.

Fino al 4 luglio 2019, altre opere degli artisti 
Lucy + Jorge Orta saranno esposte nella 
Sala delle Udienze del Museo di Palazzo 
Vecchio e al Museo Novecento di Firenze, 
dove potrai scoprire, inoltre, progetti di 
architettura sostenibile e video dedicati a 
tematiche ambientali. 
 
Speriamo che quello che hai imparato oggi 
possa esserti utile in futuro e possa aiutarti 
a ricordare che pensare sostenibile significa 
anche agire sostenibile. Le piccole azioni 
quotidiane - come separare i rifiuti, 
riutilizzare più volte oggetti e indumenti, 
aiutare un amico in difficoltà - sono il grande 
contributo che ciascuno può dare per 
garantire un futuro migliore al nostro pianeta 
e alle prossime generazioni.

Come esperienza conclusiva, ti invitiamo a provare 
alcuni capi realizzati in fibre naturali. Osservali, 
toccali, indossali, annusali e poi scrivi quali sono le tue 
impressioni.
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