
Parlare della tessitura a mano potrebbe dire tornare indietro di secoli.
Da sempre i tessitori hanno prodotto stoffe per le persone e per le abitazioni.
E’ stato un mezzo con il quale, nella propria casa, milioni di persone si sono
guadagnati da vivere esercitando la propria abilità e la propria creatività.
Quando vedo tessere, immagino e spero che nuovamente si possa diffondere
questo modo di vivere, nel proprio spazio e con le proprie qualità. Chiaramente
penso alla bellezza e alla ricchezza interiore, penso alla gioia della propria opera.
Anni fa in un negozio della periferia di Mumbai, due uomini tessevano e
concordavano con il cliente il tipo di tessuto. Krisnaveni tesse da 25 anni  allo
stesso rudimentale telaio di legno, seduta dentro una buca in una capanna. I loro
sguardi gentili e il buon sorriso sono per me la testimonianza del valore
dell’artigianato. I loro tessuti che incarnano l’anima della loro vita e storia, sono
oggi a voi proposti dalla libreria tessile.
E allora perché tante domande? Perchè tornare indietro? Perché è un lavoro utile
a tanti, a chi lo fa e a chi lo riceve, ritirato oggi in nicchie di volenterosi. La tela
“cresce” solo se la si lavora, solo se il risultato è di qualità. Forse la soluzione
è valorizzare il lavoro delle persone capaci di creatività e tornare a usare tessuti
ricchi di Storia, sistemi più umani e valori alla portata delle persone.
Questa è la realtà proposta dalla Libreria Tessile.   Salvatore Colella        .

Sarvodaya
cercare soluz ioni per il
benesser e di ciascuno.

Swadeshi
favorir e il mercato e l’uso

nel contesto locale.

Shramadam
impegno of ferto al

ser viz io della collettività.



Libreria Tessile

Etica e Bellezza

I tessuti nascono da un graduale percorso
di conoscenza, amicizia e collaborazione,
tra gli anelli del processo tessile (etico)
produttivo. L’apice è la condivisione dei
rischi e dei profitti fra realtà di artigiani
tessili dislocate in luoghi diversi nel sud
dell’India. Contadini, cardatori, filatori,
tessitori, tintori, sarti e ricamatori sono
gli anelli della catena di questa storia.
Il nostro intento è creare una rete Etica
che punta ad alimentare la filiera,
per proporre le loro opere nel mondo.

Alessandra Bianca L’Abate di origine
fiorentina, attiva socia della Cooperativa
Ravinala di Reggio Emilia, fin dall’
adolescenza amante della tessitura
a mano risiede nel sud dell’India dove,
dal 2002, opera per la promozione e
valorizzazione dell’artigianato tessile.
Ispiratori del suo pensiero, “compagni di
viaggio”... Mahatma Gandhi, Abbe Pierr
e Chiara Lubich la cui memoria alimenta
quotidianamente la sua opera per lo
sviluppo tessile sostenibile nelle comunità
rurali.
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