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Donne, riso e ricamo 

 

 

 



 
 
La collezione di grembiuli da cucina confezionati 
artigianalmente e ricamati a mano dalle donne della 
cooperativa del Bangladesh Banchte Shekha Handicraft è il  
frutto della collaborazione tra l'Associazione Solidarietà Terzo 
Mondo di Sondrio – Bottega della Solidarietà, la stilista 
Rossana Vittani, la scuola di moda Nuova Accademia Belle 
Arti di Milano (NABA) e le artigiane bengalesi. 
Tale progetto costituisce una delle azioni più importanti e 
significative di un più ampio intervento cofinanziato da 
Fondazione Cariplo e attuatosi nel 2011/2012. 
 
Il viaggio ed il lavoro sul campo di sei studenti di NABA è stato 
un momento di incontro e di verifica ed un'esperienza 
altamente formativa per gli studenti e per le donne bengalesi, 
in un'ottica di incontro e di autentico scambio. 
 
Il grembiule come prodotto/manifesto di comunicazione. 
Il riso come elemento decorativo e soggetto del messaggio. 
 
 
Perché il riso? 
 
Il riso non è solo l'elemento più importante dell'alimentazione in 
vastissime parti del mondo. È anche l'elemento su cui si 
calcolano le retribuzioni, per stabilire con un meccanismo 
informale ma efficace la soglia di sopravvivenza o di povertà. 
Il riso è una “valuta” per calcolare il guadagno delle artigiane 
molto più comprensibile della moneta locale o della nostra. 
 
Al grembiule è applicata un'etichetta che indica al consumatore 
finale la quantità di riso che la donna che l'ha confezionato e 
ricamato può acquistare grazie al proprio lavoro. 
All'interno dell'esposizione è possibile assistere alla proiezione 
del film documentario “Price is Rice” realizzato da due studenti 
di NABA. 
 

 
 
Le parole delle donne 
 
 
Ci stimiamo di più , siamo orgogliose di noi stesse. 
Prima sapevamo fare le solite cose. Con queste attività siamo 
diventate esperte in vari campi: ognuna di noi sa fare tipi 
diversi di lavorazione. Senza parlare poi delle attività 
connesse, come preparare le spedizioni, l'amministrarci, il 
radunarci per parlare dei nostri problemi, il fatto di dover 
prendere decisioni anche importanti. 
 
Il nostro non un lavoro a tempo pieno, e non si propone di 
esserlo. 
Tutte noi abbiamo i lavori domestici da sbrigare e varie attività 
che occupano buona parte della nostra giornata, ma l'attività 
artigianale occupa un posto privilegiato nella nostra vita. 
E' un lavoro in cui riusciamo ad esprimere la nostra abilità , il 
nostro gusto. 
 
Quest'attività ci permette di lavorare insieme, ci d modo di 
parlare di quello che ci interessa. 
E poi sapere che quello a cui stiamo lavorando andrà 
all'estero... un po' una parte di noi che va all'estero! 
 
Le vite dei miei familiari sono appese al filo con cui ricamo. 
Parla loro di me. 
 
Ora abbiamo un posto nella società : se c'è un problema che 
riguarda le donne veniamo interpellate. 
Possiamo dire la nostra riguardo al matrimonio delle nostre 
figlie. 
 
Non dobbiamo più chiedere i soldi al marito o al suocero per 
andare dal dottore, o per farci visitare mensilmente durante la 
gravidanza 
 

 


