
le Scarpe roSSe   



NoN Solo Scarpe
A lungo è stata discussa la scarpa rossa, a causa dei mille scandali e dei numerosi episodi 

che la vedono protagonista. La scarpa rossa nelle donne viene vista come un sinonimo di 

indipendenza, emancipazione, di un carattere forte o addirittura di aggressività. Il rosso è 

un colore dalle mille sfaccettature e dai mille significati. Per i cinesi rappresenta la 

felicità, per gli indiani la purezza, in Sud Africa il lutto, mentre dalle nostre parti è più 

legato al potere, alla forza, forse perchè assomiglia al sangue. Rosso è il colore dell’amore, 

della passione e della sessualità. Il significato ovviamente dipende anche dal contesto e da 

chi le indossa. Possono essere le scarpe di una femme fatale, oppure di una donna che sa 

essere elegante e chic, non lanciando necessariamente un appello sessuale. Alla base c’è 

sempre la sicurezza o il potere. Le donne che vestono in rosso sono sempre soggette a 

stereotipi, infatti sono viste come donne passionali e sessualmente disinibite (non 

escludendo però la possibilità che lo siano).  Secondo la ricerca comunque, l’effetto rosso 

nelle preferenze umane non è poi così robusto come viene descritto, pur avendo 

ovviamente un forte impatto all’occhio umano. Insomma, che indossare scarpe rosse risulti 

seducente può essere solo un mito. 



…
Oggi tra l’altro la calzatura rossa, non appartiene 
esclusivamente all’immaginario erotico, infatti il suo 

significato è stato sdoganato e stravolto. 



…
 Dietro la scarpa rossa ci sono storie, emozioni e aneddoti 

che hanno reso questo semplice oggetto speciale, anno 
dopo anno.

 I riferimenti attraversano epoche diverse e i più diversi 
settori, dal mondo dell’arte a quello dell’architettura, dal 
cinema alla letteratura, alla moda.



riferimeNti più importaNti

Le scarpette rosse (Hans Christian 
Andersen) 1845.

Il mago di Oz (Lyman Frank Baum) 
1900/1944

Scarpette rosse (Michael Powell e Emeric 
Pressburger) 1948.



le Scarpette roSSe :
femmiNilità puNita…  



il mago di oz : 
la Strada verSo caSa…  



Scarpette roSSe :
coNformarSi alla
Società…



eliNa chauvet 

 Le scarpe rosse sono diventate simbolo della lotta 
contro il femminicidio e la violenza contro le donne, 
grazie ad un’artista.



l’ambizioSo progetto

 Si tratta di “Zapatos Rojas” (Scarpe Rosse), 
ovvero una distesa di scarpe rigorosamente rosse 
che identificano il numero delle violenze, delle 
morti e dei maltrattamenti che le donne hanno 
subito nella loro vita.

 Ogni paia di scarpe rappresenta una storia di 
paura ma, ancor di più, caratterizza l’enorme forza 
di volontà di voler combattere tutta questa paura e 
questo dolore per far sì che questo orrendo 
fenomeno sia definitivamente sconfitto, che la 
donna sia rispettata per la bellezza del suo essere.



…

 Zapatos Rojos è dunque, prima di tutto, una chiamata rivolta 
alle cittadine e ai cittadini per manifestare la propria 
solidarietà verso le donne che, nel mondo, hanno subito 
violenza, per le donne uccise o rapite e di cui si sono perse le 
tracce. In particolare, il progetto rimanda alla situazione di 
Ciudad Juárez (città che uccide le donne), città nel nord del 
Messico dove, a partire dal 1993, centinaia di donne vengono 
rapite, stuprate e assassinate. Inizialmente si tratta di poche 
decine di ragazze che poi diventano centinaia e infine una cifra 
indefinita, tenuta in scarsa considerazione dalle autorità. Si 
uccidono le donne a Juárez perché si può fare. C’è impunità, c’è 
una cultura maschilista che non educa al rispetto della donna.

 A Juárez, città che divora le sue figlie, è stato utilizzato per la 
prima volta il termine femminicidio. Ed è qui che, nel 2009, 
Zapatos Rojos ha preso vita, con un’installazione composta da 33 
paia di scarpe.Il progetto in seguito si diffuse anche in Italia...



giorNata coNtro la 
violeNza Sulle doNNe 

 Chi l’ha istituita? Quando?

 Perchè è stato scelto il 25 novembre?

 Chi erano le sorelle Miribal? 



progetto di: Ersilia De Rossi, Giulia Gentili, 
Cristina Haghiac, Fabio Romani e Luca Rosati


