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dalle ore alle ore
dalle ore alle ore

10.00 12.00
16.00 19.00

Orario:

Per prenotazioni (entro martedì 10 settembre 2013):    e-mail: bdmson@tin.it    tel. 0342.56.73.10 (ore negozio)

- giovedì settembre - oreCENA 12 2013 20.00con i risi del mondo

- Piazza Cavour 13 - SondrioOLMOTrattoria

Donne, riso e ricamo

Esposizione

3 15 2013
Palazzo Martinengo

di artigianato tessile del Bangladesh

dal al settembre

Via Dante - Sondrio



Oggetto dell'esposizione è una collezione di grembiuli da cucina confezionati
artigianalmente e ricamati a mano dalle donne della cooperativa del
Bangladesh e 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.

Banchte Shekha Handicraft

Il grembiule come prodotto/manifesto di
comunicazione.
Il riso come elemento decorativo e soggetto
del messaggio.

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.

Perché il riso?
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