ARTIGIANI TESSILI OPPRESSI DALL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE...
QUALI ALTERNATIVE....?
Dal 18 al 27 maggio 2007 – “SHARING ON MALKHA”
DUE DONNE, DUE ARTIGIANE, DUE STORIE DI ORIGINI DIVERSE
SI INCONTRANO IN UNA COMUNE VISIONE:
OPERARE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE nella MEMORIA del MAHATMA GANDHI
ESPERIENZE DI UZRAMMA (U.K e ANDHRA PRADESH) dcydastkar@gmail.com
E ALESSANDRA L’ABATE (ITALIA e TAMILNADU) weaverswheel@gmail.com
UZRAMMA
Dal 1989 opera per lo sviluppo del settore tessile in India. Nel 1992 fonda “Dastkar Andhra” una ONG che svolge ricerca
sullo sviluppo sostenibile ed offre consulenza alle piccole industrie e comunita’ tessili nello stato dell’Andra Pradesh. Uno
dei settori in cui Dastkar Andhra svolge ricerca e consulenza e’ quello delle tinture naturali. Un’altro e’ quello della catena
corta per la produzione del tessuto dal coltivatore al consumatore (localizzazione della produzione e del mercato). Dopo
aver investito otto anni nella ricerca tecnologica Uzramma da’ vita alla “Decentralised Cotton Yarn Trust” e nasce il
Malkha, il tessuto locale fatto con il cotone coltivato dai contadini del villaggio, filato e tessuto localmente per l’uso e
consumo della comunita’. La Malkha unit e’ una piccolissima industria per la trasformazione del cotone. Un grande sforzo,
un grande risultato che porta contadini e artigiani a condividere i profitti senza dipendere dall’industria tessile. Un grande
sforzo, un grande risultato che permette al cotone di mantenere la sua fragranza e vitalita’ senza venire compresso in
balle dalla durezza del legno (procedimento che rompe la fibra), un grande sforzo un grande risultato che porta il Governo
Indiano a finanziare l’avvio di otto piccole industrie del Malkha in luoghi ancora da identificare in vari stati dell’India.
ALESSANDRA
Nata e cresciuta in una famiglia molto sensibile allo sviluppo sociale attraverso l’azione diretta con metodi nonviolenti,
Alessandra ha trovato fin dall’infanzia il confronto con il mondo orientale, il messaggio costruttivo di Gandhi ed e’ presto
sbocciata in lei la passione per la tessitura a mano. E’ stata parte attiva nella fase di network che ha portato alla nascita
dell’attuale Coordinamento Tessitori. Per venti anni ha portato prodotti e progetti alimentando il dibattito tessile nel
contesto della Fierucola di Firenze. Per dieci anni ha partecipato alla manifestazione tessile Filo Lungo Filo nel villaggio
Leumann (Collegno) e dal 1994 opera in India con gli artigiani tessili dislocati in varie comunita’ ispirate ai messaggi ed
alla visione di Gandhi. Offre consulenza tecnica valorizzando le risorse di ciascuna realta’ nello spirito della
collaborazione e fratellanza fra artigiani e contadini. Condividendo il meglio di se stessi si ottengono risultati inaspettati di
qualita’ dei prodotti. Il tessuto Khadi che esce da questo programma e’ di ottime qualita’ e gli artigiani sono entusiasti di
aver ritrovato il senso del loro lavoro. Alessandra opera principalmente per il miglioramento delle condizioni di vita degli
artigiani tessili con una forte predilezione del mercato locale sensibilizzando la comunita’ ad usare cio che produce. Vari
gli ostacoli fra cui la forte discrepanza fra costi dei prodotti e della vita ed il valore del tempo. Stipendi da fame e debiti
senza fine per i contadini e gli artigiani tessili.
Alessandra incontra Uzramma recentemente e trova, nel Malkha, la risposta a tante delle sue antiche e ricorrenti
domande. Si appassiona e diviene la prima “attivista del Malkha” partecipando all’applicazione di questa preziosa visione
che rappresenta un modo di vivere, una scelta di sobrieta’, una scelta di ritmi e modi diversi da quelli imposti dall’era della
globalizzazione.
MALKHA TOUR IN ITALY – PROGRAMMA DI VIAGGIO:
18/5/07 FIRENZE

Prevista la visita al Giardino Corsini in Via della Scala nell’ambito della Manifestazione
Artigiani a Palazzo, possibile passaggio dalla Festa di Primavera presso il centro Sociale
della Cooperativa la Riforma di Via Manzoni 21.

19/5/07 FIRENZE

Presenza a “Terra Nuova” ed interazione con le realta’ che vi partecipano (GAS, AAM etc).

20/5/07 CUNEO

Camminata sulle montagne con amici e soci SERVAS
organizzata da Franca Formento (347-0469651)

21/5/07 RIVA DI CHIERI (AT) Serata conviviale a Cascina Macondo (011-9468397, info@cascinamacondo.com)
22/5/07 TORINO

Allestimento di una mostra con la storia del cotone Malkha e presenza di Uzramma e
Alessandra dalle ore 15.00 presso il Centro studi Sereno Regis (referente Angela Marasso
011-253740). Cena conviviale con amici e soci SERVAS.

23/5/07 LECCO

Scambio di storie e serata conviviale organizzata dall’Associazione Equosolidale di Lecco.

24/5/07 MILANO

Partenza di Uzramma dall’aereoporto di Malpensa

25/27 maggio

ALESSANDRA PRESENTERA’ IL MALKHA ED IL KHADI ALLA FIERA DEL COMMERCIO
EQUO A MILANO

