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Fashion Revolution Day 
Appuntamento in Piazza San Fedele a Milano il 18 aprile 

 
Torna l’importante appuntamento di Fashion Revolution Day, la giornata animata dal movimento 

Fashion Revolution nato per ricordare la tragedia del Rana Plaza in Bangladesh del 2013, dove una 

palazzina con laboratori di confezione tessile è crollata uccidendo 1134 persone. 

Informazione, sensibilizzazione, presa di cascienza del valore di un acquisto e di un utilizzo “ra-

gionato” dei capi di moda: molti gli ingredienti 

che rendono speciale il Fashion Revolution 

Day, coordinato in Italia dalla stilista Marina 

Spadafora, ambasciatrice di una moda etica e 

sostenibile e creative director di Auteurs du 

Monde, la linea di moda etica di Altromercato. 

L’appuntamento è fissato per le 18 del 18 

aprile in Piazza San Fedele 1/3, a Milano, 

quando si darà il via alla Fashion Revolution 

Week, una intera settimana dedicata ad eventi e 

iniziative di sensibilizzazione per spiegare il 

concetto di moda etica e sostenibilità. “La no-

stra speranza è che rivolgendoci al pubblico in generale e ai giovani in particolare, si riesca ad 

installare una consapevolezza dell’acquisto che aiuti a trasformare l’industria della moda in una 

realtà giusta e sostenibile – spiega Marina Spadafora – il 18 Aprile prevede la performance di Ti-

ziana Di Masi, che ha affrontato nei suoi spettacoli i grandi temi della nostra società e per Fa-

shion Revolution parlerà di moda contraffatta. 

La location di prestigio in Piazza San Fedele in centro a Milano, dietro a Palazzo Marino, ci è 

http://www.vogue.it/magazine/notizie-del-giorno/2015/04/fashion-revolution-day-24-aprile-2015


stata concessa gratuitamente dalla Fondazione Near che sostiene B.LIVE, un progetto che coin-

volge ragazzi affetti da gravi patologie croniche in percorsi creativi. Nella piazzetta interna e co-

perta si svolgerà la performance di Tiziana Di Masi e a seguire ci sarà un piccolo rinfresco. Nella 

stessa piazza ci saranno degli info point dedicati al nostro sponsor Filmar e Filoscozia, che pre-

senterà il progetto “Cotton for Life”” 

Sono numerose le realtà impegnate nel settore che hanno aderito all’invito di riflessione su una 

moda più giusta: Orange Fiber, Cangiari, Auteurs du Monde, Denise Bonapace. Al’organizzazione 

ha contribuito anche il supporto di WRÅD per la logistica e l’aiuto di Students for Humanity 

dell’Università Bocconi. 

 “Ci proponiamo di offrire un momento di informazione, emozione, presa di coscienza e convivia-

lità, che ci auspichiamo aiuti ad accelerare il cambiamento che tutti desideriamo nel mondo di 

oggi” conclude Marina Spadafora anima e cuore dell’iniziativa. L’invito per tutti è di partecipare 

cercando gli eventi cui partecipare in tutto il mondo qui e condividendo sui social la propria espe-

rienza con gli hashtag #fashrev #whomademyclothes. 

È tempo di chiedersi chi abbia creato i nostri abiti e a che prezzo… 

https://www.youtube.com/watch?v=z52AJpj-C8w
https://www.youtube.com/watch?v=uFLrocGavX0
http://www.filmar.it/EN/press/filmar-pitti-filati-78-primavera-estate-2017
http://www.orangefiber.it/
http://www.cangiari.it/
http://www.altromercato.it/flex/FixedPages/Common/cat.php/L/IT/cat/cat-13530
http://denisebonapace.com/installazioni/label-2015/
http://fashionrevolution.org/

