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«Etica più estetica nelle mie scarpe vegane»
non dannosi per la salute umana e animale in
Enrica Ramilli, da 'Dante Calzature' al marchio

tutte le fasi di progettazione e realizzazione

Da Qui, modelli biocompostabili al 90% e

della scarpa. Usiamo solo ﬁbre, tessuti e

senza l' uso di prodotti di origine animale di

resine naturali, più del 90% di ogni nostra
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De

Franchis

Ha

fatto

della

è
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Attualmente

citazione più popolare di Nelson Mandela ('Un

stiamo testando nuovi materiali, ancora più

vincitore è semplicemente un sognatore che

rispettosi dell' ambiente». Per esempio? «Le

non si è mai arreso') il suo mantra. La

bucce di mela, abbinate a proteine di origine

cesenate Enrica Ramilli accarezzava il sogno

vegetale,

di creare un marchio di moda ecosostenibile

resistenza. Stiamo cercando di migliorare la

da ben prima che il dibattito sui temi

tenuta e la qualità del colore». Le sue

ambientali divenisse all' ordine del giorno.

creazioni sono in vendita, oltre che online, nel

Precisamente, da quando una delle sue tre

negozio di famiglia, in viale Mazzoni. «La

ﬁglie (oggi diciottenne) le aveva fatto notare -

bottega - ormai più che centenario - porta il

con quella sincerità disarmante che solo i

nome di mio nonno Dante, che riuscì ad

bambini hanno - che gli adulti le avrebbero

aprirlo dopo tanti anni da commerciante

lasciato

ormai

ambulante, a bordo del classico biroccio

devastato. Ramilli, cos' ha scatenato in lei

trainato da un asinello. Oggi ci lavoriamo io e

quell' aﬀermazione di sua ﬁglia? «Ho iniziato a

le mie ﬁglie, è il nostro quartier generale». Nel

chiedermi in che modo potessi restituire all'

frattempo scarpe Da quy sono state viste

ambiente tutto ciò che la nostra generazione

anche

ha indebitamente sottratto. 'So fare solo

internazionali. «Ho disegnato e realizzato

scarpe', mi ripetevo: ho lavorato per più di

diversi modelli per l' attrice protagonista di

trent' anni nel settore ricerca e sviluppo di

'American beauty', Mena Suvari, per la top

importanti brand italiani. Poi, una notte, è

model ceca Petra Nemcova e per la cantante

arrivata l' illuminazione». Ce la racconti. «Era

Miley Cyrus, vegana convinta. Sa perché

il 2017. Durante una notte insonne, trascorsa

queste scarpe piacciono così tanto?». Perché?

davanti al computer, mi sono imbattuta per

«Per

caso nel termine vietnamita 'da quy', che

estetica, rispetto della natura e bellezza.

signiﬁca 'pietre preziose'. Ma rimanda anche

Finora,

all' italiano 'da qui': cominciare da qualcosa,

presentate come prodotti poco raﬃnati, non

partire alla scoperta di qualcosa. È nato così il

eleganti,

mio

ed

passeggiata in campagna. Le mie calzature,

ecosostenibile». 'La prima linea 100% made in

impreziosite da frange, velluti e materiali

Italy

signiﬁca?

preziosi, sono belle e femminili. Essendo

certiﬁcazione

realizzate da laboratori artigianali tra Marche

internazionale Reach, ad attestare il fatto che

e Toscana, sanno raccontare lo stile italiano

utilizziamo materiali non di origine animale e

nel mondo». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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