


La Pro Loco di Cernusco s/N insieme ad altre associazioni ha dato vita 
nel primo pomeriggio a una sfilata di moda con modelle e modelli non 
professionisti i quali indossavano abiti prestati da alcuni negozianti.
Le nostre fotografie impressionano le emozioni di tutti i partecipanti 
all’evento. Infatti troveremo non solo foto della sfilata vera e propria ma 
anche momenti del backstage.
Insomma una vera propria storia raccontata con le immagini che i soci 
Carpe Diem hanno voluto immortalare.

Sfilata Equo Solidale a Cernusco sul Naviglio
11 MAGGIO 2013







Negli ultimi decenni l’industria tessile ha 
trasferito le sue produzioni in paesi dove la 
manodopera costa meno, le tasse sono 
ridotte all’osso e i controlli sulla qualità dei 
prodotti quasi inesistenti. Ma continuiamo a 
vestirci tutte le mattine per affrontare i nostri 
impegni quotidiani e tutte le sere per 
incontrare i nostri amici. Ma quali mani hanno 
tessuto il nostro vestito? Di quali sostanze 
chimiche è composto? E che impatto 
ambientale ha ogni capo d’abbigliamento?
Da queste domande è scaturita la volontà di 
creare un evento di piazza, che potesse 
veicolare l ’ informazione che esistono 
alternative all’attività tessile che sfrutta risorse 
umane ed inquina il territorio. È la realtà dei 
tanti produttori tessili etici, che con impegno, 
serietà e buon gusto, creano capi deliziosi. 
Alcuni di loro hanno aderito all’iniziativa 
prestando capi d’abbigliamento, accessori, 
trucchi e naturalmente la loro esperienza. 
E cosa c’è di più bello che organizzare, 
assistere, partecipare e rendere fruibile con i 
colori, con l’arte, con i giovani del territorio e 

tanta allegria tutto ciò? 
Crediamo di aver raggiunto le mete che ci 
eravamo proposti: dare informazioni utili e 
allestire una manifestazione piacevole, di 
piazza, utilizzando la socializzazione e la 
sinergia fra associazioni ad un costo 
contenuto perché ripartito su tutti gli 
organizzatori, associazioni e i produttori 
partecipanti. Il primo ringraziamento va al 
GAS-gasosa di Cernusco che ha creduto in 
questa manifestazione al punto di proporla alla 
ProLoco e alle ACLI locali che hanno aderito 
con entusiasmo. Quindi un grazie ad 
Alessandra che ha avviato e mantenuto i 
contatti con i produttori curando ogni fase 
della manifestazione, a Sonia che si è 
occupata di tutte le “scartoffie burocratiche”, a 
Elena per il sostegno nei momenti di 
sconforto, ad Alessandro per il supporto 
gestionale, a Corrado e ancora Alessandro per 
la grafica pubblicitaria, ai Gas del territorio - 
Walter per Vimodrone e Sandra per Cassina 
de’ Pecchi - per la condivisione di tali principi. 
Poi a Meris, a Gae e Tiziana per aver 

preparato le loro ragazze del Twirling Club 
Cernusco, le Glitters Cheerleading Cernusco 
ed i ragazzi del Daemons American Football 
Team a divenire “fotomodelli per un giorno”. 
A tutti i volontari delle varie associazioni: 
Roberto, Corrado, Renato, Luigi, Amedeo 
e Massimo che hanno montato e smontato i 
gazebi e fatto i lavori “pesanti”. Un grazie va a 
Claudia, Cristina, Nives, Patrizia, Giovanna e 
Terry che hanno seguito le ragazze nei loro 
outfit, Giovanni e Lorenzo che hanno scelto e 
allestito le musiche temporizzate con le uscite 
dei modelli. A Elisa per i suoi favolosi bouquet 
da sposa, creati da lei con materiale di riciclo!
E ancora grazie a Giovanna, Laura, Claudia e 
Simone che attraverso i buffet hanno 
consentito di far conoscere i prodotti del 
territorio e l’alternativa alimentare del 
commercio equo solidale, a Massimo della 
Spilleria per averci rinfrescato con la sua 
ottima birra artigianale, ad Alice per la sua 
mostra fotografica sui tessuti ed ai ragazzi del 
Liceo Artistico Caravaggio per aver portato 
altra arte in piazza, con pittura e musica. 

A Banca Etica per la loro collaborazione nel 
diffondere un altro modo di fare "finanza”, al 
Circolo Fotografico Carpe Diem senza il quale 
scenografia e book fotografico non sarebbero 
stati così belli, e all’Amministrazione Comunale 
per il Patrocinio concesso. Infine, ma non di 
minor valore, un ringraziamento a tutti i 
produttori tessili, accessori e prodotti di 
cosmesi naturale che hanno fatto una scelta 
coraggiosa: investire il loro lavoro pensando 
meno al profitto e dando rilevanza ad ambiti 
che sono sia il rispetto dell'ambiente sia il 
rispetto del lavoro delle persone, utilizzando 
fibre, tinte e prodotti naturali. Eccoli: L’Oasi del 
Tessile, Cadò, Nicoletta Fasani, Canvas, 
Mondo Alegre, Il bello dalla Natura, Girotondo, 
Baci di Trama, Retrò, Atelier Verde, L’Orlo del 
mondo, Laboratorio Lavgon, Ragioniamo coi 
piedi, Nazca, Taivé e Sulfaro Montegrappa. 
L’evento e l’opuscolo informativo distribuito in 
piazza sono stati pensati per dare visibilità a 
produttori che spesso non hanno un punto 
vendita e, se ce l’hanno, molti ne sono 
all’oscuro. 

Perchè organizzare una sfilata di moda?
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Gli abiti e gli stilisti
“Mi chiamo Nicoletta. Sono nata a Milano nel 1978 e nel 2010 ho deciso di creare il marchio che porta 
il mio nome. Sono laureata in filosofia e mi piace pensare che la mia laurea si intrecci, come trama e 
ordito, nella mia vita. E forse filosofia non è amore del sapere ma passione del filo!” 

Nicoletta Fasani (Vestiti e accessori)

“Il feltro per me è gioco, colore , allegria e... fatica. Mi piace il lavoro sulla forma, cappelli e giacche e la 
possibilità di esprimermi sulla superficie .”

Paola della Pergola di Atelier Verde (Abbigliamento, borse, cappelli)

 “….Per questo siamo orgogliosi di ragionare con i piedi… ma camminare con la testa!”
Ragioniamo con i piedi (Calzature per tutti)

Il primo marchio equo e solidale di abiti da cerimonia “Made in Dignity  -  fabbricato con dignità, 
questa è la nostra filosofia”.                                                                                     L’orlo del Mondo

“Laboratorio Lavgon è un laboratorio al femminile di Moda Etica, sartoria creativa e artigianale che si 
discosta dalle logiche del grande mercato della moda. Nasce dalla voglia di mettersi in gioco in 
un’attività artigianale nella quale poter crescere in competenze creative, dalla voglia di vivere una 
vita rurale in cascina al passo coi tempi”.                       Michela, Lavinia, Carlotta (Abbigliamento) 

“4 aziende unite a creare un rapporto di filiera corta fondato sulla partecipazione solidale di produttori e 
consumatori, con un'offerta di prodotti rivolti a persone attente che basano il loro stile di vita sul BEN-
ESSERE, la qualità, e la sostenibilità”.                                       L’Oasi del Tessile (Biancheria intima)

Cadò di Dorina Camusso: “Ogni cervello ha il suo cappello” 
Cadò (Cappelli e accessori con lane cotte, feltro, jersey cotoni, lini, paglia e plexiglass)

“Amiamo il calore del GIALLO del sole, il ROSSO delle foglie in autunno e dei papaveri tra le spighe di 
grano, il BLU intenso del mare e dei cieli estivi, Il VERDE dei germogli primaverili e dei pascoli montani, il 
BIANCO della neve e dei ghiacci perenni”.            CANVAS (Abbigliamento canapa, lino, lana, seta)

“Il profumo delle stoffe” . 
 Susy - Baci di Trama (Capi in cotone biologico, canapa, lino, lana, bamboo) 

Retrò: 100% made in italy e 100% ecofriendly.                                                 Retrò (Abbigliamento)

Una cooperativa e un’associazione per il commercio equo e solidale. Oggi gestisce le Botteghe del 
Mondo di Cassano d’Adda, Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Inzago, Melzo, Segrate, Sulbiate, 
Trezzo sull’Adda.                                                                                                            Mondoalegre

“Ci siamo lanciati in questa fantastica esperienza perché crediamo che vestire abbigliamento naturale fa bene a 
noi stessi e anche al nostro pianeta Terra”.                                                                 Il Bello dalla natura

Grande distributore di marche etiche e solidali per abbigliamento 0-12 anni.                                 
 Girotondo

Taivé Laboratorio di sartoria e stireria tenuto e gestito da donne Rom di Milano con la supervisione di 
Cairtas Ambrosiana.                                                                                                                    Taivé 

La cooperativa ha come attività principale la promozione del commercio equo e solidale. Ad oggi 
gestisce un magazzino per la vendita all’ingrosso e 8 punti vendita, con l’apporto di 6 dipendenti, 3 
collaboratori, 120 volontari e più di 250 soci.                                                                               Nazca2
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Il trucco e le acconciature sono state curate 
da Stefania e sua figlia Martina che hanno 
utilizzato trucchi in linea con tutta la filosofia 
dell’evento. Ogni trucco è stato curato nei 
particolari considerando l’abito indossato dalla 
modella e diversificato in funzione della 
carnagione, della tipologia d’abito e 
dell’acconciatura. Pensiamo alla varietà di 
abiti, dal casual all’abito matrimoniale per 
renderci conto di quanto sono state brave 
Stefania e Martina! Grazie!

La ditta Sulfaro che gentilmente ci ha 
concesso i trucchi, nasce nel 1926 già con 
l’idea di “trattare bene il nostro pianeta”: 
materie prime derivanti da colture biologiche, 
olii vegetali e principi attivi puri, senza alcun 
conservante o colorante sintetico, senza 
paraffina, parabeni o silicone. 
Senza OGM, con un confezionamento 
ecologico e nessun test eseguito sugli animali. 

Trucco e Parrucco
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Hanno partecipato alla manifestazione
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