
DIRE, FARE INTRECCIARE:
RICAMI DA

 ETHNIC LANNA



IL LUOGO: LA THAILANDIA

Questa monarchia parlamentare del Sud-Est
 asiatico è nota anche con il nome di Siam,

 usato fino al 1949. I popoli Thai che la abitano
 hanno origine cinese e hanno dato luogo a una 
serie di regni, tra cui il potente Regno Lanna verso
 il 1200. La Thailandia è stata uno dei paesi colpiti

 dallo Tsunami del 2004. Nel 2014 l'esercito ha effettuato
 un colpo di stato e ha preso il potere. La nota

 attivista Yingluck Shinawatra è stata arrestata.



IL PROGETTO:ETHNIC LANNA

La storia e lo stile di questa organizzazione equosolidale è 
veramente globale: il suo fondatore Carlos Mantilla è un 

messicano stabilitosi in Thailandia. Gli artigiani coinvolti 
producono borse e accessori che incrociano influenze 

sudamericane e asiatiche. Le creazioni si muovono su un 
duplice percorso: da un lato recuperano tessuti delle tribù delle 
colline thailandesi; dall'altro realizzano modelli che rielaborano 

lo stile di quei tessuti.



LA PAROLA ALLE PRODUTTRICI

DIIT è una giovane donna nativa
 di Chiang Mai. Nonostante sia non udente

 non è mai stata scoraggiata dal
 lavoro duro; infatti, prima di lavorare

 per Ethnic Lanna era impegnata con
 il servizio di pulizia in un hotel, ma ora è

 entusiasta di ciò che fa e dei risultati
 splendidi e colorati del suo lavoro.



LA PAROLA ALLE PRODUTTRICI

DAO è una giovane sarta di etnia Hmong.
 Prima di far parte di Ethnic Lanna, lavorava in

 diverse fabbriche di imballaggi per alimenti.
 Si è trasferita a Chiang Mai per trovare lavoro
 e aiutare economicamente i suoi genitori che
 vivono ancora a Mae Sot, una città al confine
 tra Thailandia e Birmania, zona molto povera,

 dove vivono molti profughi birmani. La cosa che
 preferisce del suo lavoro è realizzare borse con

 i tessuti tradizionali del suo popolo che ama molto
 e di cui va molto orgogliosa.



LA PAROLA ALLE PRODUTTRICI

NIIT proviene da Mae Hong Son, una provincia
 del nord vicino al confine con la Birmania,

 che ospita circa 200.000 migranti. Qualche
 anno fa si è unita a Ethnic Lanna, dopo
 aver svolto una serie di lavori umili. Non

 aveva, però, alcuna esperienza in campo
 sartoriale: ha ricevuto quindi una formazione

 che l'ha fatta poi lavorare all'interno
 della realtà di Ethnic Lanna.
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