
IL SARI RINASCE NEL KANTHA

In Bangladesh, così come in tutto il subcontinente indiano, l'elemento dominante del vestire è il colore: toni 
brillanti, con forti contrasti negli abbinamenti, che risultano però inspiegabilmente armonici tra loro. 
Il sari, un telo di 5,50 metri, avvolto attorno al corpo, è l’abito tradizionale dei paesi di quest’area geografica. 
Esso conferisce alla donna che lo indossa una eleganza naturale, sia nelle occasioni di festa sia nel lavoro 
quotidiano nei campi.

Qui, da sempre, le donne non gettano i propri sari una volta smessi, ma ne riutilizzano i pezzi ancora “buoni” 
realizzando, con una tecnica che unisce ricamo e trapuntatura – il kantha –, coperte ed altri manufatti costituiti 
da strati di tessuti. Kantha significa coperta, scialle.

Il rituale della restituzione a una nuova interezza di ciò che viene dismesso è prerogativa femminile in molte 
attività quotidiane. Questa abilità ha assunto col tempo la dimensione di artigianato d'arte grazie alla sapienza 
e alla manualità delle artigiane bengalesi.
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IL RICICLO

E’ abbastanza recente l’attenzione riservata alla questione sempre più pressante della raccolta differenziata 
e dello smaltimento dei rifiuti: ci si è chiesto cosa potesse nascere dagli scarti,  arrivando così a creare il ciclo 
di riuso dei materiali basato su principi ecologici.

Il riciclo nasce dalla constatazione che un oggetto, quando non viene più usato per la sua funzione originaria, 
non deve necessariamente essere eliminato, ma può avere una seconda vita, magari con uno scopo diverso 
da quello che aveva in origine. Questa intuizione ha trovato terreno fertile nell’artigianato e nell’arte.
Già agli inizi del ventesimo secolo, i cubisti Pablo Picasso e Georges Braque hanno realizzato collages da 
giornali, imballaggi e altri materiali.
Ultimamente, si è molto diffuso l’eco design, con artisti che creano opere esclusivamente con materiali di 
scarto: un'opera, per esser definita eco, deve essere stata creata con materiale riciclato ed essere riciclabile 
ancora in futuro.

Il crescente interesse verso il riuso/riciclo ha fatto sì che nascessero fiere, mostre e associazioni per 
promuovere e diffondere questa filosofia, per dimostrare che si può ridurre l'impiego di materie prime ed 
energie anche acquistando prodotti etici e sostenibili.
Numerose iniziative danno voce a questa nuova tendenza, che è anche una esigenza dei nostri tempi, e 
stimolo per impensate esperienze del fare artigianale.
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IL SARI

“Grazie” al veto di utilizzare l'ago - e quindi all'impossibilità di differenziarsi per posizione sociale e casta 
attraverso la creazione di abiti confezionati - nel subcontinente indiano si è sviluppata una ricchezza di 
tecniche di tessitura e di processi di nobilitazione del tessuto unica al mondo. 
Ogni epoca, ogni casta, tribù e regione ha avuto il suo modo differente di drappeggiare il sari e  le proprie 
tecniche peculiari di valorizzarlo.

La lunghezza del telo varia tra 5,50 e 8 metri circa, con bordure e lavorazioni, che si intensificano nella parte 
finale, il paloo, che dalla spalla pende sulla schiena. Questo ha, all'occorrenza, funzione anche di velo, per 
coprirsi il capo entrando in un tempio, o anche il volto, di fronte ad estranei.
Il sari è completato dal choli, una blusa molto aderente, confezionata su misura con lo stesso tessuto o in 
nuance con quello del sari. 
Il sari ha resistito nei secoli all'influenza del vestire occidentale. 
Ultimamente, però, nelle grandi città si sta diffondendo la moda occidentale di importazione, soprattutto fra i 
giovani delle classi alte e della middle class. La maggior parte della popolazione – che appartiene alle classi 
più svantaggiate – utilizza ancora il sari, ma di poliestere, normalmente stampato, prodotto industrialmente e 
a basso costo. 
Questa tendenza sta mettendo a rischio di estinzione le tecniche tradizionali, le sapienze e la sopravvivenza 
degli artigiani tessili. Per questo il nostro impegno si rivolge a queste produzioni perché non diventino 
solamente citazioni museali.
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IL SARI INCONTRA LA IUTA 

Alcuni gruppi delle artigiane di BaSE sono tradizionalmente dedicati alla lavorazione della iuta e di altre fibre 
vegetali per la produzione di una vasta gamma di cesti e tappeti e altri oggetti.

Anche a loro abbiamo proposto di realizzare alcune varianti  della loro produzione tradizionale, sia per quanto 
riguarda l’utilizzo dei materiali, sia nelle strutture dei prodotti. Abbiamo sperimentato l’intreccio di strisce di sari 
con le fibre vegetali e con fili di plastica anch’essi di riciclo.

 
L’inserimento di questi materiali abbinati alle tradizionali fibre vegetali, hanno  dato una nuova vitalità e un 
tocco di colore ai prodotti fino ad ora realizzati unicamente con esse, rompendo così l’effetto monocromatico 
e conferendo loro una nuova consistenza materica.
All’inizio di questo percorso le donne erano assai perplesse circa le nostre proposte e le definivano ‘crazy 
experiments’. 
La perplessità iniziale è andata via via sciogliendosi una volta riscontrato il successo di vendita.
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HANNO PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTA MOSTRA:

 

     

INOLTRE, HANNO ADERITO AL PROGETTO DELLA  MOSTRA:

 

BaSE - (BANGLADESH SHILPO EKOTA – Unione Artigiana Bangladesh)

Dal 1992, le attività artigianali promosse da BaSE creano opportunità di lavoro in loco, coinvolgendo 
principalmente soggetti che si trovano in una condizione di doppio svantaggio - essere donne e vivere in 
villaggi rurali isolati - e sostenendo prospettive di rapporti paritari con gli interlocutori del “mondo privilegiato”.
In questi anni, circa 10.000 donne coinvolte in BaSE hanno imparato a scrivere, a fare i conti, a contrattare 
l’acquisto delle materie prime, a effettuare il controllo di qualità e organizzare il trasporto dei loro prodotti e, 
con il frutto del loro lavoro, hanno potuto garantire cure mediche a sé e ai propri familiari, far studiare i figli, 
garantire una dote alle figlie, riparare o ampliare le loro case.

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ TERZO MONDO - Sondrio
Cooperativa LA BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' - Sondrio

Nell’attività di importazione diretta dal Bangladesh, l’Associazione ha garantito continuità e promosso  lo 
sviluppo del progetto, investendo molte energie anche nella distribuzione al dettaglio (attraverso un punto 
vendita, inizialmente molto piccolo e in una zona periferica della città di Sondrio e in seguito spostatosi in 
locali più ampi e centrali della città) e all’ingrosso (attraverso l’attività di vendita alle Botteghe del Mondo e a 
gruppi missionari).
L’Associazione è da sempre un soggetto culturalmente attivo nel tessuto cittadino sondriese e sul territorio 
lombardo, coltivando costantemente le tre aree fondamentali di formazione volontari, cooperazione, eventi, 
attraverso la proposta di momenti di riflessione, spettacoli teatrali, conferenze, proiezioni e altre occasioni di 
conoscenza e di festa relative alle tematiche care all’Associazione, in autonomia o in collaborazione con altre 
realtà di volontariato, Associazioni, Enti e Istituzioni.
 
PRICE IS RICE 

Price is rice è un’associazione di promozione sociale che, interagendo praticamente con i gruppi produttori, 
sostiene le artigiane delle zone rurali del Bangladesh nel percorso di crescita e di miglioramento delle 
condizioni di vita attraverso il loro lavoro. Realizza progetti sociali per le donne e di sviluppo sostenibile sul 
territorio.
La collaborazione con le artigiane bengalesi, iniziata nel 2012, si è concretizzata con l'ideazione e 
realizzazione di prodotti realizzati con materiali locali, lavorati secondo tecniche tradizionali ma applicate a 
temi esteticamente attualizzati, con l'obiettivo di valorizzare la manualità di queste donne  e - nel contempo – 
di salvaguardare un patrimonio artistico e artigianale che rischia di perdersi assorbito dai ritmi industriali.
                                                                

Consorzio CTM – ALTROMERCATO

Fondata nel 1988 da tre soci, la cooperativa Ctm aveva come obiettivo la diffusione del Commercio Equo e 
Solidale in Italia.
Oggi, dopo oltre 25 anni, i Soci del Consorzio sono 117 (di cui 85 Cooperative, 27 Associazioni, 1 
Organizzazione Non Governativa e 1 Fondazione) e il Commercio Equo e Solidale è diffuso su tutto il 
territorio italiano grazie soprattutto al lavoro delle 300 Botteghe del Mondo che vendono i prodotti 
Altromercato e svolgono una azione quotidiana di informazione e sensibilizzazione verso i consumatori.

Cooperativa EQUOMERCATO

Nata nel 1993, Equo Mercato importa prodotti alimentari, cosmetici e di artigianato da diverse piccole 
cooperative e associazioni di produttori di Africa, Asia e America Latina, che vengono poi rivenduti alle 
Botteghe del Mondo italiane, seguendo i principi della “Carta Italiana dei Criteri”: ai produttori vengono 
garantiti un prezzo equo dei prodotti acquistati, la continuità del rapporto commerciale e il finanziamento 
anticipato per un valore pari alla metà della merce ordinata, oltre a assistenza e cooperazione per lo sviluppo 
di nuovi prodotti; alle botteghe del mondo e ai consumatori viene garantita la miglior informazione possibile 
sia sui produttori delle merci vendute sia sui prezzi praticati, attraverso la pubblicazione di schede informative 
e di prezzi trasparenti per i prodotti.
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