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“BEHIND THE LABEL”:  ECCO COSA SI  NASCONDE DIETRO LE  ETICHETTE DEI  CAPI  DI 
MODA

Il  film-inchiesta diretto da Sebastiano Tecchio sarà presentato il  21 settembre a Milano durante la 
manifestazione "So Critical So fashion" dedicata alla moda critica

MILANO – Cosa si nasconde dietro le etichette dei capi di moda? Lo rivela "Behind the label", un film-
inchiesta diretto da Sebastiano Tecchio, che verrà presentato il 21 settembre durante So Critical So 
fashion. In piena settimana della moda milanese. Il documentario racconta il mondo della coltivazione 
del cotone in India, il secondo produttore mondiale dopo la Cina. Un mondo dominato dagli ogm, che si 
sono divorati il 90% del mercato, dove le violenze su donne e coltivatori sono all'ordine del giorno. Una 
verità scomoda, che fa esplodere tutte le contraddizioni di gran battage pubblicitari pieni di falsità, con 
cui le multinazionali del cotone hanno cercato di costruirsi un'immagine.
Come quello della Monsanto, azienda che controlla 29 ditte produttrici, la quale dal 2003 ha introdotto  
nel  mercato  semi  modificati  geneticamente,  in  grado  di  produrre  da  sé  le  tossine  necessarie  a 
combattere alcuni parassiti. Per convincere i contadini, le réclame del prodotto scomodavano persino le 
divinità induiste. Peccato che questi semi costino quasi mille volte in più di quelli locali e che rendano il  
terreno povero e incapace di  accogliere altri  semi. Il  film dipana un intricato intrigo che coinvolge 
aziende di tutto il mondo, attraverso la voce di scienziati, contadini e giornalisti. E indica la strada per 
combattere la battaglia contro il "cotone impuro": scegliere il biologico. (Lorenzo Bagnoli)
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BANGLADESH, IL LAVORO SI PAGA A SACCHI DI RISO
"Price is rice": documentario che racconta un workshop degli studenti del Naba di Milano nei laboratori 
tessili gestiti dalla cooperativa Base. Il lavoro sarò presentato il 22 settembre a So critical so fashion

MILANO – Il prezzo equo? Si calcola in riso e non in moneta: un chilo per due ore e mezza di lavoro. È 
quanto fa la cooperativa Base in Bangladesh, dove dà lavoro a circa 10mila donne. Rossana Vittani,  
designer che lavora da dieci anni nel progetto, ha coinvolto gli studenti del Naba, l'Accademia milanese 
di Belle Arti, in un laboratorio con lo scopo di conoscere le tecniche di tessitura locali. "Alle lezioni –  
racconta – hanno partecipato 15 studenti del corso di Textile e i quattro più motivati sono venuti in 
Bangladesh a vedere come lavorano". L'esperienza è poi diventata un documentario "Price is rice", che 
sarà proiettato il 22 settembre alle 15 presso la sala Carroponte. 

La principale tecnica tessile adottata in Bangladesh è la katha, una lavorazione in punto continuo dove 
le tracce da seguire sono disegnate con un inchiostro che poi scompare. Questo è stato una delle 
principali nozioni acquisite dagli studenti del workshop. Ma il lavoro di Base non si limita a questo: la  
cooperativa produce anche oggetti in fibra di juta, cesti di baglia e portavasi. "Il documentario 'Price is  
rice' – continua Vittani – racconta lo svolgimento del workshop e la vita nei laboratori, attraverso le voci  
delle lavoratrici, del ragazzo disabile che ora gestisce il progetto, di Angela Gomes, la fondatrice e tanti  
altri". Il cuore dell'intero cortometraggio è una domanda: che cos'è il mercato equo? "Non esiste una 
ricetta né una sola risposta – commenta Vittani -. Il messaggio che io ho voluto far passare ai ragazzi 
era solo di avere un approccio più consapevole e rispettoso". E in questo senso il salario pagato a 
sacchi di riso acquista importanza. "Pagare in euro è difficile (un euro corrisponde circa a 90 taka, la 
moneta locale, ndr) e spesso chi commercia se ne approfitta", aggiunge. Basti pensare che di solito la 
paga oraria vale tra i 2 e i 5 taka, mentre un chilo di riso corrisponde a 25. (Lorenzo Bagnoli)
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GLI  ACCESSORI  MODA  DI  "BRAGHETTEROSSE"  DALL’ETIOPIA  AL  MERCATO 
INTERNAZIONALE

Si chiama S.I.M, Socially integrated manufacturing ed è un sistema produttivo che intreccia Italia ed 
Etiopia, ideato dalla stilsita Giovanna Villani. Il brand sarà tra i protagonisti di So critical so fashion, al  
via a Milano il 21 settembre

MILANO – Si chiama S.I.M, Socially integrated manufacturing. È un sistema produttivo che intreccia 
Italia  ed  Etiopia  ideato  da  Giovanna  Villani,  designer  e  stilista  che  ha  fatto  nascere  il  marchio 
Braghetterosse. Il brand sarà tra i protagonisti di So critical so fashion, la fiera della moda critica di 
Milano, in apertura il prossimo venerdì 21 settembre. "In sostanza – spiega – acquisto la merce con cui  
realizzo i miei pezzi da fornitori che stanno ad Addis Abeba e recupero settori della manifattura locali  
che altrimenti  sarebbero marginalizzati".  Il  lavoro è commissionato a delle lavoratrici  che stanno in 
fabbriche locali, per cui l'estero altrimenti sarebbe irraggiungibile. Così quei manufatti, invece che finire 
in qualche bancarella etiope, diventano componenti di prodotti destinati al mercato internazionale. In 
più, le etichette del prodotto finale sono cucite da donne che prendono parte a progetti umanitari. È 
così che nascono le bustine con la zip di Papagoochi baggles e le borse di Mamamilk bags, le due 
collezioni che la stilista porterà a So critical so fashion. 

Oltre ad offrire un guadagno maggiore ai laboratori, Braghetterosse trasforma il rapporto di scambio tra 
produttori etiopi e aziende straniere. "Nel dare importanza a chi è marginalizzato dal mercato, a chi non 
ha  accesso  a  palcoscenici  internazionali,  si  intraprende  un  percorso  totalmente  nuovo.  Non  sono 
abituati a potersi esprimere in questo modo. È questo secondo me il dato più importante", dice. In più, 
questo ossigena la manifattura locale, altrimenti destinata a subire il saccheggio di merci come la pelle 
ovina, uno dei pochissimi beni esportati dall'Etiopia. In questo modo, invece, nascono dei veri partner 
commerciali con le aziende occidentali. Uno dei progetti umanitari con cui collabora Braghetterosse si  
chiama Egiserà. Chi ci lavora, racconta Villani, oltre ad apprendere un mestiere, quello della manifattura 
tessile, è pagato solo a condizione che continui a frequentare la scuola. Sostenendo così economia ed 
educazione.

Anche Deneth Piumakshi lavora con artigiani di un posto marginalizzato dal mercato internazionale: lo 
Sri Lanka. Ma lei quel Paese non l'ha scelto, ci è nata. Eppure è riuscita a farsi conoscere in tutto il  
mondo e  venerdì  prossimo,  21  settembre,  sbarcherà  a  So  critical  so  fashion  2012  con  una  delle 
collezioni  più  interessanti  della  fiera.  Deneth,  così  si  chiama  il  brand,  produce  abiti  e  accessori 
d'abbigliamento. Il segreto del suo successo è aver reinventato il "Cheetha", un cotone tradizionale 
stampato con colori molto accese e fantasie floreali. Così ha creato due laboratori a "a conduzione 
familiare", delle piccole imprese capaci di sostenere l'economia del suo villaggio d'origine, Kurunegala, e 
Colombo, la capitale. Ci lavora tutta la sua famiglia: la sorella come addetta stampa, la madre come 
manager e il padre, un pittore molto noto negli anni '90 con lo pseudonimo di Muné, come consulente e 
critico. (Lorenzo Bagnoli) 
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"SO CRITICAL SO FASHION": MODA ETICA PROTAGONISTA A MILANO

Dal 21 al 23 settembre tre giorni di eventi e workshop. Occhi puntati sulle creazioni di stilisti, artigiani e 
produttori  attenti  alla qualita` e all'ambiente.  Attesa per le novità  presentate in anteprima. L'anno 
scorso 3.500 visitatori

MILANO – Non solo tendenza: a Milano, la moda può fare rima anche con etica. Da venerdì 21 a 
domenica 23 settembre, i Frigoriferi milanesi (in via Piranesi, 10) ospiteranno So Critical So Fashion,  
una tre giorni di eventi, workshop e incontri per gli amanti della moda critica e indipendente. Giunta  
alla terza edizione, So Critical So Fashion è diventata una rassegna attesa non solo dagli "addetti ai 
lavori".  Lo dimostrano i  numeri  del  2011: 39 espositori,  17 workshop e 3.500 visitatori.  Il  2012 si 
preannuncia ancor meglio, con 11 realtà nazionali e internazionali in più rispetto allo scorso anno. Per  
l'occasione, gli espositori presenteranno anche le anteprime della collezione primavera-estate 2013.

Protagonisti dell'evento saranno stilisti, artigiani e produttori attenti alla qualità e all'ambiente, marchi di 
sartoria ricercata ed indipendente i cui prodotti finali sono il risultato di una precisa ricerca di materiali,  
di artigianalità innovativa e recupero di antiche tradizioni, ma anche di scelte di produzione, packaging 
e distribuzione attente all’impatto ambientale. Tra le novità più attese, la linea di borse, portafogli, 
cinture e cappelli Ligneah. Sembrano capi di morbida pelle e invece tutti i prodotti della collezione sono  
realizzati con un materiale innovativo, presentato in anteprima alla fiera 2012. Si tratta di sottilissimi  
fogli di legname accoppiati con un particolare tessuto e in seguito incisi con il laser. Altro pezzo forte 
della fiera, la collezione dei gioielli  aromatici  Lalu, spezie incastonate in resine che ne mantengono 
intatto l'aroma.
Da segnalare anche due progetti che la Provincia di Milano, ente che patrocina e sostiene l'evento, 
presenterà a So Critical So fashion. Il primo si chiama Start in style e metterà a disposizione risorse per  
formare nuovi stilisti che si vogliono lanciare in un mercato così competitivo. Il secondo, Fashion in  
Fiber, è una mostra-concorso di dieci abiti realizzati con fibre tessili di recupero. L'intero programma di  
So Critical So Fashion è disponibile al sito www.criticalfashion.it. (Lorenzo Bagnoli)
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