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M A R I N A S P A D A F O R A 
Sti l is ta e at t iv is ta green, 
è coordinatr ice per l ' I tal ia 
di Fashion Revolution, 
movimento che si batte 
per una moda 
equa e sostenibi le. In vacanza si va 

per botteghe 
Dai pizzi fiorentini ai telai guatemaltechi: 
puoi provare anche tu, ecco come 

Sono in arrivo le tanto desiderate vacanze e finalmente 

si potrà viaggiare, vaccini e varianti permettendo. 

La scoperta di luoghi sconosciuti mi dà un 'ebrezza 

da esploratore che mi affascina ed elettrizza ogni volta 

che arrivo in quello che chiamo uncharted territory, 

un territorio non ancora mappato. 

Nella mia vita ho avuto la fortuna e l 'onore 

di lavorare con il fair trade (mercato equo e soli-

dale) e di volare all'altro capo del pianeta 

per imparare nuove tecniche da artigiani mera-

vigliosi. Poter andare oltre la superficie, penetra-

re il tessuto sociale e le tradizioni di un popolo, 

arricchisce ulteriormente l 'esperienza del viag-

gio e la rende emotivamente fortissima. 

Oggi, fortunatamente, abbiamo tutti la possibili-

tà di provare questa nuova esperienza, trasfor-

mando le nostre vacanze in momenti di esplora-

zione delle arti tessili e di conoscenza di artigiani unici, 

a casa nostra e nel mondo. Esistono, infatti, diverse 

agenzie specializzate in viaggi sostenibili che propon-

gono itinerari affascinanti nell 'universo dell 'artigiana-

to, che è la vera ricchezza di ogni Paese, perché è gra-

zie al lavoro di queste persone che si possono preser-

vare e t r amandare le tradizioni. Ecco perché il lavoro 

manuale va sostenuto e tutelato, ma pr ima di ogni cosa 

conosciuto e apprezzato. 

Italian Stories è una piat taforma che offre workshop 

con artigiani italiani di ogni tipo: nell'atelier di Carlotta 

a Verbania, sul Lago Maggiore, impari a fare cappelli 

su misura, con tessuti e materiali naturali. Nello studio 

ITALIANI 
DA SCOPRIRE 
1. Uno degli alpaca 
nel l 'a l levamento di Simona, 
in provincia di Sondrio, 
v is i tab i le con i ta l ianstor ies. i t . 
2. L'antico telaio a mano di 
Cangiar i , partner di goel.coop. 
3. Il laboratorio di cappel l i 
di Carlotta sul lago Maggiore: 
puoi prenotare i suoi workshop 
sul s i to i ta l ianstor ies. i t . 

In queste immagin i , v iaggio 
in Guatemala di threadcaravan.com 
per tessere ikat e broccati 
in una cooperativa femmini le . 
Prevista anche una visita all'atelier 
Luna Zorro ad Ant igua, 
al la scoperta dei suoi tessut i 
esclusivi (a s inistra). 

di Anna, a Firenze, puoi cimentarti con l 'arte del pizzo 

e della lavorazione dei veli da sposa. Nella fattoria 

di Simona a Caspoggio, in provincia di Sondrio, puoi 

riconoscere, filare e tingere con pigmenti naturali 

la lana delle sue pecore e dei suoi alpaca. 

I Viaggi del Goel propone percorsi di artigianalità in 

cui, oltre a scoprire le bellezze del territorio, chi lo ri-

chiede può partecipare a incontri, dimostrazioni 

e corsi. Viaggi alternativi alla scoperta di imprendito-

rialità etiche in diversi settori, tra i quali la moda, rap-

presentata da Cangiari, b rand d'alta gamma che rea-

lizza i suoi capi con l 'antichissima arte della tessitura 

a mano di origine greco-bizantina e utilizza fibre come 

la seta non violenta, il cotone biologico, il lino e la gine-

stra organici. Le sue collezioni hanno disegni e tessuti 

unici, ispirati alla tradizione grecanica. 

Thread Caravan, infine, è un 'agenzia viaggi etica, na ta 

da un'intuizione della fondatrice Caitlin Ahern: «La 

mia passione per il tessile mi ha portata a lavorare con 

organizzazioni di fair trade in vari Paesi nel mondo. Mi 

sono resa conto che c 'era un gap t ra gli artigiani e gli 

utenti. Ho pensato di creare un ponte, dando l 'opportu-

nità ai viaggiatori di conoscerli e di imparare da loro 

cosa vuol dire creare un pezzo unico, qual è la storia 

che c'è dietro e quante ore di lavoro». Thread Caravan 

è attiva all'estero, in Guatemala, Messico, Panama, 

Islanda, Marocco e Cambogia. 
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