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WE HAD A DREAM

“Recycled” fashion in support of a solidarity project in Cambodia
Moda “riciclata” a sostegno di un progetto di solidarietà in Cambogia
BY

ALESSANDRA CAPOZZI

Recycling, fashion and solidarity, all through vintage wear. This was
Riciclaggio, moda e solidarietà, il tutto all’insegna del vintage. Questo è
the spirit behind the six fashion shows organized by the ManiTese
lo spirito che ha accompagnato le sei sfilate organizzate dal gruppo
group Finale Emilia (MO), part of a national network of a non-governManiTese di Finale Emilia (Mo), un’associazione non governativa diffusa
mental association that backs several solidarity projects, particularly
su tutto il territorio nazionale che sostiene numerosi progetti di solidain Cambodia, via its partner Krom. The Finale Emilia branch of
rietà, in particolare in Cambogia attraverso il proprio partner Krom.
Manitese is renowned for its second-hand market, which takes place
Manitese di Finale Emilia è conosciuto soprattutto per il mercatino delevery week in this town in the province of Modena. It was this market
l’usato che settimanalmente si svolge nella città della provincia modenethat sparked the idea for the fashion show: giving a new lease of life
se. E da questo mercatino nasce l’idea della sfilata: fare rivivere gli “stracto “old tat”, be it clothing, bags, shoes, jewellery
ci”, che siano abiti, borse, scarpe, gioielli o oggetti
items or everyday objects, giving it a new shape,
di uso quotidiano, dare loro nuova forma, abbinanmixing and matching it all in tongue in cheek
doli con ironia, proponendoli sulle passerelle “riciTHE FINALE EMILIA BRANCH OF
vein, proposing it on “recycled catwalks”, modclate”, indossati e presentati dagli stessi volontari e
MANITESE IS PLANNING THE
elled and presented by the volunteers thempoi messi in vendita. Gli abiti presentati nel corso
CONSTRUCTION OF ITS NEW
selves, then put on sale. The clothing presented
delle sei sfilate che il gruppo porta in scena sono
HEADQUARTERS, WHICH WILL HAVE
in the six shows is carefully selected and put toattentamente selezionati e assemblati da profesMORE SPACE AND BE BETTER
gether by fashion pros, all of them volunteers,
sionisti della moda, rigorosamente volontari, che
EQUIPPED TO STAGE THE VINTAGE
who offer their experience and professionalism
scelgono di mettere in campo la loro esperienza e
MARKET AND THE GROUP’S
free of charge for the sake of solidarity. What the
professionalità per solidarietà. Quella che il gruppo
VARIOUS PROPOSALS.
Manitese group wishes to do is to get across a
di Manitese vuole mettere in campo è una concedifferent kind of fashion, far-removed from all the
zione diversa della moda, lontana dagli echi e dai
Manitese di Fianle Emilia ha in progetto
hullabaloo of the great fashion capitals as a conclamori delle grandi capitali del fashion, una conla costruzione di una nuova sede, più
cezione “solidale” appunto. Non solo moda per
cession to solidarity. Manitese does not just focus
ampia e meglio attrezzata in grado
Manitese, ma anche conferenze, incontri, dibattiti,
on fashion. It also organizes conferences, condi ospitare il mercatino vintage e
concerti e mostre per illustrare e sostenere i propri
ventions, debates, concerts and exhibitions to ille varie iniziative proposte dal gruppo.
progetti e le proprie idee.
lustrate and support its own projects and ideas.
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