
Comunicato Stampa:  serata con Dario Casalini: Vestire Buono, 
Pulito, Giusto e Durevole. La rivoluzione della moda sostenibile.

L'associazione culturale RivoliAmo in collaborazione con il  Comitato di
Quartiere Piazza Repubblica organizzano per 

VENERDI' 7 ottobre 2022 ore 21, presso il centro di incontro Don
Puglisi, Via Camandona 9/A, Rivoli

la presentazione del libro di 

Dario Casalini   “Vestire buono, pulito e giusto”, edizioni  Slow
Food.

Dario Casalini, già Professore di Diritto Pubblico,  è oggi imprenditore nel
settore  tessile  con  i  marchi  di  maglieria  Oscalito  e  Natyoural,  e
fondatore della rete Slow Fiber (IG: slow_fiber).
Attraverso il  suo libro,  l'autore ci  racconta un'alternativa possibile alla
fast fashion e agli squilibri prodotti  attraverso l’abbassamento dei livelli
di  qualità  dei  prodotti,  l’inquinamento  ambientale,  lo  sfruttamento  di
manodopera a basso costo.
Vestire buono, pulito e giusto è una critica al sistema globale del tessile e
della moda che sta contribuendo in maniera sensibile, proprio come il
sistema alimentare, a minare gli equilibri del pianeta e la vita dei miliardi
di persone che lo abitano.
Ma  è  anche  una  guida  pratica  per  il  consumatore  consapevole,  per
compiere  scelte  buone,  pulite  e  giuste,  a  cominciare  dal  proprio
guardaroba.
Un invito a diffidare di capi venduti a prezzi insensati; una lezione per
riconoscere il valore aggiunto della durevolezza dei capi e per sostenere
in prima persona la circolarità del sistema e il benessere dell’uomo.
"Vestirsi  è  un bisogno fondamentale dell’uomo ed è anche la  sua più
immediata manifestazione esteriore nel rapporto con gli altri. […] Il bello
non è  solo  un’affermazione  individualistica  di  sé,  ma è  una  forma di
esercizio del diritto alla felicità che richiede il rispetto dei diritti altrui e la
salvaguardia  dell’ambiente  e  della  natura  che  ci  ospitano.  Il  bello  è
quindi legato al sano, al pulito, al giusto, al durevole, quali caratteristiche
di sostenibilità della filiera tessile attraverso la quale è realizzato l’abito
che indossiamo".


