ATTENTI ALLA MODA
2014 sabato 25 ottobre h 10.00

Prendere la moda
sul serio

Silvia Casagrandi, Ersilia Monti,
Marco Ricchetti
2015 mercoledì 18 febbraio h 19.00

Cambio di paradigma.
La moda è cool
ma anche sostenibile

CICLI DI APPROFONDIMENTO

Labratorio 1 Attenti alla moda
laboratorio di cinema per studenti
con MIC e Fondazione Cineteca Italiana
dal 18 febbraio al 25 marzo 2015
Laboratorio 2 l’abbigliamento osservato
attraverso alcune opere d’arte

PROIEZIONI AL MIC

VIAGGIARE IL PRESENTE

domenica 26 ottobre h 17.00
HAIR INDIA, Raffaele Brunetti, Marco Leopardi, 2008
domenica 23 novembre h 17.00
CHINA BLUE, Micha X. Peled, 2005

Sappiamo cosa consumiamo
quando ci vestiamo?
Qual è il volume della moda
in cifre: quanto pesa
il settore tessile in Italia;
il volume delle esportazioni;
la filiera lunga e la filiera
corta della produzione
tessile; come e che cosa
producono le grandi case
di moda? E qual è il costo
economico, ambientale e
umano dei tessuti utilizzati
nell’industria tessile? Quali
sono le tutele sanitarie,
le garanzie sociali, i salari
dei lavoratori del settore?
Perché si delocalizza?
La prima mattinata di studio
propone delle risposte a
queste domande, fornendo
indicazioni concrete per
essere più consapevoli
di tutti gli aspetti implicati
nella produzione di ciò
che acquistiamo, compresi
quelli legati alla salute. La
seconda mattinata di studio
prende in considerazione
una nuova forma di
produzione sostenibile nel
campo tessile con
particolare attenzione a
questi temi: che cosa
significa “sostenibile”? Moda
effimera e sostenibilità
sono compatibili? Perché
conviene produrre pulito
e sostenibile? Certificazioni
e riconoscibilità di un
prodotto “pulito”.
Conclude la testimonianza
di un’industria tessile che
ha scelto la produzione
di qualità affrontando la
tematica dei costi e del ruolo
di associazioni e
cooperative nel
sensibilizzare la stampa,
l’opinione pubblica e il
consumatore. Lo scopo
dei due incontri è favorire
l’individuazione di
comportamenti virtuosi del
consumatore e l’effettiva
portata delle sue scelte.

