
Tessere reti, incrociare fili e storie, volti e mani, esperienze. 

Nel 2007 l'Associazione Tatawelo ha promosso l'iniziativa Tessere 

Reti di Libertà, dando corpo ad un progetto teso a fare incontrare 

donne provenienti da diverse parti del mondo legate all'artigianato 

tessile. 

L'idea è nata dall'analisi del mercato dell'abbigliamento e dei suoi prodotti 

diversificati per colore, forma e qualità, ma quasi tutti uguali per le 

ingiuste condizioni di lavoro in cui si realizzano. Se le imprese tessili 

sempre più spesso si delocalizzano alla ricerca di mano d'opera a buon 

mercato, molte donne del mondo detengono una propria arte che le può 

aiutare a trovare la dignità valorizzando il proprio patrimonio culturale. 

Tessere Reti di Libetà ha intrecciato l'anima e l'esperienza delle donne 

tessitrici di molte parti del mondo creando una rete di empatia, confronto 

e crescita. 

E quest'anno Tessere Reti di Libertà riannoda i fili del discorso 

con l'edizione 2008: l'associazione Tatawelo, prima realtà promotrice 

dell’iniziativa, passa il testimone a due nuovi partner, la Cooperativa 

Equoattiva Zenzero e l'Associazione Africagriot. Insieme i due 

soggetti si propongono di dare continuità al progetto avviato l’anno 

passato, riproponendo in parte i contenuti caratterizzanti la scorsa 

edizione, in parte arricchendo con alcune novità - contenutistiche e 

organizzative – quest'edizione. 

Tutte le informazioni e le novità dell’edizione 2008 le trovate su: 

www.zenzerocooperativa.it  

con la partecipazione di 
associazione Amanida, associazione Atelier, Comitato Selma, 

Coordinamento Tessitori, cooperativa Equazione, associazione Hathi, 
Il Filo d’Arianna, cooperativa Il Villaggio dei Popoli, associazione Le Feltraie, 

Libreria delle Donne, associazione Pantagruel, associazione Tatawelo 
 

in collaborazione con 
associazione La Fierucola 

presentano 

TESSERE RETI DI LIBERTA’ 2008TESSERE RETI DI LIBERTA’ 2008  
 

donne e artigianato tessile nel mondo 

1 e 2 novembre 
2008 

 

Piazza SS.Annunziata 
Firenze 
 

in occasione de 

La Fierucola dei Pastori 



SABATO 1 NOVEMBRE * 

Ore 10.30-12.30 

Laboratorio di feltro - principianti 

a cura dell’associazione Le Feltraie 

per informazioni e prenotazioni: Annalisa 347.3572294 alisadl@lillinet.org 

 Ore 12.30-14.30 

Laboratorio di riciclo abiti usati 

a cura della cooperativa Equazione 

per informazioni e prenotazioni: Laura 329.1631467 la.bi@libero.it 

ORE 14.30-16.30 

Laboratorio di cucitura e realizzazione di piccoli oggetti 

a cura dell’associazione Pantagruel 

per informazioni e prenotazioni: Gloria 333.7562383 asspantagruel@virgilio.it 

 ORE 16.00-17.00 

Tessuto e Trapezio 

Danza acrobatica su tessuto 

Eli Rudyzuli - per informazioni 334.1974550 

ORE 17.00 

Proiezione del film "CHINA BLUE" ** 

 ORE 18.00 ** 

Dibattito "Cosa ci mettiamo addosso? Vestire critico, tessere locale e globale: 
un viaggio a confronto " 

Intervengono rappresentanti di Made in NO, Commercio Alternativo, 
Coordinamento Tessitori, artigiani tessitori 

ORE 20.00 

Cena zenzera ** 

 per prenotazioni: 055.2658299 info@zenzerocooperativa.it 
entro il 29 ottobre (posti limitati) 

* Loggiato degli Innocenti, Piazza Santissima Annunziata 

** Mensa dei poveri, Piazza Santissima Annunziata 

*** Il programma è soggetto a piccole variazioni  

Tessere Reti di Libertà 2008Tessere Reti di Libertà 2008
il programmail programma

DOMENICA 2 NOVEMBRE * 

 

Ore 11.00-13.00 

Laboratorio di feltro - avanzato 

a cura di Eva Basile, Coordinamento Tessitori 

per informazioni e prenotazioni: Eva 338.6769055 soci@tessereamano.it 

Ore 14.00-16.00 

Dimostrazione di cucito 

a cura della Cooperativa Atelier 

per informazioni: Sabrina segreteria.atelier@formafirenze.it 

Ore 15.00-17.00 ** 

Videoproiezione e presentazione del progetto "Tessere la Libertà". 
A seguire Tè dal deserto. 

In chiusura intervento dell'Assessore ai Nuovi Stili di Vita e Consumo Critico del 
Comune di Firenze, Cristina Bevilacqua 

a cura del Comitato Selma e dell'Associazione Concausa 

per informazioni: Costanza 338.1555050 costi2@katamail.com 

 Ore 16.00-17.00 

Tessuto e Trapezio 

Danza acrobatica su tessuto 

Eli Rudyzuli - per informazioni 334.1974550 

ORE 16.00-18.00 

Laboratorio di tessitura con telaio 

 a cura di Eva Basile, Coordinamento Tessitori 

per informazioni e prenotazioni: Eva 338.6769055 soci@tessereamano.it 

 

 

   

* Loggiato degli Innocenti, Piazza Santissima Annunziata 

** Mensa dei poveri, Piazza Santissima Annunziata 

*** Il programma è soggetto a piccole variazioni  

Tessere Reti di Libertà 2008Tessere Reti di Libertà 2008  
il programmail programma  


