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Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno www.ilsandalo.eu/

Per conoscere quello che sta dietro a ciò che consumiamo
Continua la rassegna di film Viaggio nel cibo
VENERDI’12 NOVEMBRE - docu-film LE SEIGNEUR DE DARJEELING / Il signore di Darjeeling
e tazze da tè in ceramica raku al MUSEO GIANETTI
presso la sala del Museo Gianetti, Via Carcano, 9 – Saronno – Ingresso

libero

Di Javier de Lauzanne (India, Darjeeling 2007) – docu-film – 52’. Versione francese con sottotitoli
in italiano.
A Darjeeling, al confine tra India e Nepal, il giardino del tè di Makaibari, non appartiene a
multinazionali. Rajak Banerjee è l’erede di una piantagione a conduzione familiare, e la coltiva in
modo tradizionale, scegliendo un’agricoltura biologica e biodinamica, ispirata ai precetti di
Steiner.

Carismatico, cavalca nei dintorni degli incantevoli giardini, coltivando il suo tè, come ricerca spirituale e stile di vita.
Sui 750 ettari della proprietà lavorano quotidianamente 700 dipendenti, di cui il 70% donne dedicate prevalentemente
alla raccolta e selezione delle foglie di tè. Per Rajak Baneriee queste donne rappresentano il futuro di Makaibari,
dove hanno potuto dimostrare la loro efficienza e capacità di gestire un progetto economico. E’ a loro che pensa di
ridistribuire le terre, per costruire un modello di società più equilibrata. Con il medesimo intento, il giardino di
Makaibari,che produce 120 tonnellate di tè all’anno, è stata la prima piantagione della regione ad aderire
all’Organizzazione mondiale del commercio equo e solidale.
Il film fa gustare l’armonia che può esistere tra uomo e natura.

Seguirà una presentazione di tazze da tè in ceramica raku di Sara Russo, in collaborazione con la “Tana delle
costruzioni” e una visita ad alcune sale del museo.
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