COMUNICATO STAMPA

FASHION REVOLUTION WEEK in Ticino
23.24.25 aprile 2021
Chiasso, Mendrisio e tanti appuntamenti online

Torna anche quest'anno la FASHION REVOLUTION WEEK; se a livello mondiale gli eventi
saranno fra il 19 e il 25 aprile, in Ticino saranno concentrati nei giorni dal 23 al 25 aprile, con
incontri e workshop per riflettere e confrontarsi sull'idea di un futuro più etico e sostenibile
per l'industria della moda, nel rispetto delle persone e dell'ambiente.
(Link diretto programma https://tockify.com/fashion.revolution/detail/146/1618783200000)

Si parte venerdì 23 aprile alle ore 20.30 con il SWAP PARTY FRW21, incontro online a numero
chiuso, sintonizzati con Anna Tuor di Bang Studio da Massagno @bangstudio.ch, per scambiare
con altre persone capi di abbigliamento o accessori che non si usano più. Un modo intelligente ed
economico di rifarsi il guardaroba, riducendo lo spreco e salvaguardando l’ambiente. Iscrizioni
online tramite formulario in Agenda a www.bangstudio.ch.
(Link diretto evento https://tockify.com/fashion.revolution/detail/147/1619202600000)

Nella giornata di sabato 24 aprile, sono in programma tre appuntamenti dedicati al Fashion
Revolution Day, in cui ricorre l’anniversario del disastro del Rana Plaza, avvenuto in
Bangladesh il 24 aprile del 2013, che ha ucciso 1133 produttori di una fabbrica di abbigliamento e
provocato 2500 feriti, evento drammatico che ha dato origine alla riflessione e filosofia di Fashion
Revolution (http://www.fashionrevolution.ch e http://fashionrevolution.org).
Dalle 10 alle 14, in Live Stream dallo Spazio Lampo a Chiasso, si terrà UPCYCLING
WORKSHOP "FASHION REVOLUTION DAY", una riflessione attiva sui temi della Fashion
Revolution con Rafael Kouto e organizzato dal Kunstmuseum di Basilea. Iscrizioni online su
shop.kunstmuseumbasel.ch.
A seguire, dalle 14.15 alle 15.00, CIRCULAR HUMANITY Q&A incontro online (live zoom
@fashionrevolution_ch) tra due studi di design, IRO IRO di Jaipur e mer * fille made by humans di
Mendrisio, con le rispettive Founder & Designer Bhaavya Goenka (Regional Head Jaipur Fashion
Revolution) e Paola De Michiel (Co-Head Ticino Fashion Revolution), per creare piccoli
ecosistemi tessili usando tessuti scartati. Un invito a collaborare e inVESTIRE nel futuro. Moderato
in inglese da Susanne Rudolf
(Link diretto evento https://tockify.com/fashion.revolution/detail/148/1619266500000)
Sempre presso lo Spazio Lampo a Chiasso (Via Livio 16), alle ore 17, sarà possibile vedere
l'installazione FINISSAGE exhibition CROCODILE TEARS WON’T STOP CLIMATE CHANGE
BY RAFAEL KOUTO, fashion designer e ricercatore in metodi di upcycling e strategie sostenibili.
Finissage dalle 17.00 con Live dj set by Yeelen e proiezione, anche in onda su Radio Gwen.
(Incontro senza prenotazione, per le modalità di accesso verificare sul sito degli organizzatori
https://www.facebook.com/SpazioLampoChiasso/ spazio lampo)

Nella giornata conclusiva della Fashion Revolution Week, domenica 25 aprile, dalle 14 alle 17 si
terranno due workshop in presenza (*) presso The Happening Place a Mendrisio (Via Turconi
28) :
"we will Rock you" upcycling workshop, tenuto da Lorena Girò (@conscious.style.swiss), per
creare nuovi capi d’abbigliamento a partire da quelli che già abbiamo;

RIPARARE È UN ATTO RIVOLUZIONARIO. WORKSHOP PRONTO SOCCORSO BASE per
capi di abbigliamento, a cura di Paola De Michiel che prende spunto dal libro “I vestiti che ami
vivono a Lungo” di Orsola de Castro, fondatrice del movimento Fashion Revolution, e si concentra
sulle varie tecniche di riparazione creative.
Per le iscrizioni ai due workshop mandare una mail a ticino@fashionrevolution.ch
( Link diretto eventi
https://tockify.com/fashion.revolution/detail/124/1619352000000
https://tockify.com/fashion.revolution/detail/141/1619352000000 )
Un appuntamento riservato agli studenti, invece, mercoledì 21 aprile, con la presentazione dei
temi della Fashion Revolution a un gruppo di allievi del CSIA, Centro Scolastico per le Industrie
Artistiche di Lugano, creando in seguito un momento di workshop con la domanda pioniera del
movimento #whomademyclothes.
Per tutta la settimana, inoltre, alla Libreria Aditya di Lugano (Via Cattedrale 13;
@aditya_libreria per insta), in collaborazione con rigo (@rigoswiss per insta) offrirà alle prime 10
persone che acquisteranno libri sulla moda etica (es “I vestiti che ami vivono a lungo”, “La
rivoluzione comincia dal tuo armadio”, ecc) il segnalibro #fashrev_ticino

______
(*) NOTA: gli eventi in presenza sono soggetti a conferma e controllo degli accessi sulla base delle
norme anticovid attive al momento dell’evento. Si invita il pubblico a controllare aggiornamenti da
parte degli organizzatori sul sito https://www.fashionrevolution.ch/events al corrispettivo link e/o sui
siti e social di riferimento dei singoli appuntamenti. Varranno sempre distanziamento e mascheri.
______
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