
                              

AUTEURS DU MONDE

Sono storie da indossare, ogni abito è una lettera da recapitare a 
chi l’acquista. La collezione è creata da centinaia di abilissimi 
artigiani, molto spesso donne, che abitano nei villaggi asiatici, 
in America Latina ed Africa. 

LA COLLEZIONE AUTUNNO - INVERNO 2012/13
 
Con Auteurs du Monde Altromercato presenta l’altro lato della moda 
e  lo  fa  ancora  una  volta  attraverso  la  visione  di  Marina 
Spadafora, che mette a disposizione la sua creatività, pulita ed 
elegante, oltre all’esperienza maturata in oltre 10 anni di lavoro 
nel segno dell’etica e della sostenibilità. La collezione Autunno-
Inverno  2012/13  si  arricchisce  di  tessuti  e  filati  preziosi. 
Regina incontrastata è la maglieria: i capi in alpaca diagonal 
sono prodotti da Minka sulle alte montagne del Perù. Il filato 
viene lavorato a mano nelle tinte naturali del bianco e del nero e 
grazie a ciò conserva una mano soffice e preziosa. Allpa Group 
produce invece le meravigliose cappe, i pull e i cardigan in misto 
alpaca proposti in più colori, oltre ai naturali e al nero.
Le  maglie  in  alpaca  peruviana  e  i  cappotti  in  lana  mélange 
realizzati a Katmandu convivono perfettamente con i capi in denim 
e in cotone: dal classico trench ai pantaloni vietnamese style. 
Abiti e gonne in popeline di cotone stampato con la tecnica del 
block printing e kurta in garza di cotone a riquadri danno alla 
collezione un ulteriore tocco di stile.
Il denim di Auteurs du Monde è confezionato con cura da Creative 
Handicraft, cooperativa fondata 25 anni fa’ da Isabel Martin, una 
missionaria  spagnola  che,  mossa  dal  desiderio  di  proteggere  le 
donne vittime di violenze domestiche, ha dato vita a una realtà 
produttiva che oggi sostiene più di 740 famiglie.
I  capi  dedicati  alla  sera  privilegiano  un’eleganza  semplice  e 
lineare, sublimata da materiali preziosi: in particolare la seta 
cruda per abitini e soprabiti e il velluto di seta dal Vietnam per 



tuniche e pantaloni palazzo. Sono pensati per una donna che ama 
vestirsi di segni e dettagli, che adora viaggiare e scoprire. Una 
collezione ricca di charme in chiave sostenibile.
A completare la collezione pezzi pratici in cotone biologico dai 
tagli  attuali  e  dalle  linee  iper-femminili  realizzati  in  molti 
colori. Perfetti per il tempo libero o da mixare con la maglieria 
e gli accessori più invernali.

I BIJOUX

La collezione Auteurs du Monde Bijoux, ideata da Valentina Follo 
e realizzata da molteplici organizzazioni di artigiani del sud del 
mondo, si pone come obiettivo la valorizzazione dei materiali  e 
delle tecniche di lavorazione come occasione di crescita per le 
realtà  operanti  nei  diversi  paesi  di  provenienza.  Le 
organizzazioni con cui Auteurs du Monde collabora sono tutte  fair 
trade. 
Grande  attenzione  viene  posta  per  ridurre  l’impatto  ecologico: 
legno  e  vetro  riciclato,  tessile  recuperato  dagli  scarti  di 
produzione,  avorio  vegetale,  sono  solo  alcuni  dei  materiali 
naturali utilizzati per una creazione esclusivamente artigianale 
che coniuga qualità e sostenibilità.
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