“Questione di gusti… i sensi del cibo”
Sabato 28 marzo ore 17.30
Sala San Giovanni

Evento “multisensoriale” alla scoperta del commercio equo e
solidale, ma soprattutto delle donne che nel Sud del mondo e in
Italia realizzano prodotti alimentari, artigianato e abbigliamento nel
rispetto dei diritti e dell’ambiente. L’iniziativa si aprirà con una sfilata
di abiti del commercio equo e solidale proponendo la nuova
collezione Auteurs du monde del Consorzio Altromercato. Questi
capi di abbigliamento, curati dalla stilista Marina Spadafora, sono
confezionati in modo rigorosamente artigianale, realizzati per lo più
da abili mani di donne che abitano nei villaggi asiatici, in America
Latina ed Africa. Altromercato seleziona questi abiti per l’abilità
artigianale e perché questi produttori sono a loro volta impegnati nel
sociale, attenti a rispettare le tradizioni, le persone impiegate e
l’ambiente. Come Mala Shinha che in India, insieme a sua marito,
entrambi ospiti della Cooperativa Colibrì a Cuneo nel maggio 2013,
hanno realizzato un laboratorio artigianale (Bodhi), una piccola
attività di creazione e vendita di articoli tessili che unisce tecniche
tradizionali come la stampa con blocchi di legno (blockprinting) con
la loro formazione accademica in design. Questo è uno degli
esempi di lavorazione artigianale che nel corso dell’evento
promosso dalla Cooperativa Colibrì il 28 marzo, si potrà ammirare
non solo attraverso gli abiti ma anche con il supporto di video e
fotografie sul lavoro delle donne produttrici nel commercio equo e
solidale. L’evento sarà seguito da una piccola sorpresa per tutti i
partecipanti mentre al mattino sarà anticipato con un incontro nelle
scuole superiori coinvolte dai progetti educativi della Cooperativa
Colibrì. Si terrà infatti un incontro sul tema dell’empowerment

femminile per mettere a confronto progetti ed esperienze di donne
che operano in realtà di commercio equo e solidale con l’Ass. Meru
Herbs Italia Onlus, partner dell’evento, che racconterà dell’omonima
cooperativa agricola nata in Kenya vent’anni fa e che oggi esporta
in Italia, Giappone, Scozia e Irlanda, marmellate e carcadé
confezionati e trasformati interamente a mano dalle donne della
comunità locale. Con questo evento la Cooperativa sociale Colibrì
intende ricordare l’importanza di uno sviluppo economico
sostenibile per l’ambiente e garante dei diritti e delle pari
opportunità d’accesso al lavoro e all’indipendenza economica,
specie per le donne, in contesti dove ancora oggi purtroppo il loro
ruolo in quanto attori sociali, politici ed economici resta spesso
marginalizzato.
L’evento sarà ad ingresso libero e gratuito. Per ulteriori
informazioni: www.coopcolibri.it, info@coopcolibri.it, Bottega Colibrì
Cuneo – corso Dante 33, tel. 0171 634819.
A cura della Cooperativa sociale Colibrì onlus, con la sua Bottega
equosolidale di Cuneo, grazie al sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Cuneo.

