CHI PAGA DAVVERO IL PREZZO DEI NOSTRI VESTITI? VICINO/LONTANO E CEC, IN COLLABORAZIONE CON
ALGONATURAL, PRESENTANO “THE TRUE COST”, DOCUFILM DI ANDREW MORGAN. APPUNTAMENTO AL
CINEMA CENTRALE DI UDINE, VENERDì 29 MAGGIO, ALLE 19.30 (INGRESSO LIBERO). DOPO L’ANTEPRIMA
AL FESTIVAL DI CANNES, IL NUOVO LAVORO DEL REGISTA AMERICANO ESCE IN CONTEMPORANEA NELLE
SALE DI TUTTO IL MONDO E INVITA A RIFLETTERE SULL’IMPATTO UMANO E AMBIENTALE
DELL’INDUSTRIA DELLA MODA

Comunicato stampa del 29 maggio 2015

UDINE - Andrew Morgan, regista impegnato attento alle tematiche sociali, nel suo nuovo lavoro, “The True
Cost”, ci invita a riflettere sul vero prezzo degli abiti che indossiamo. Il docufilm, presentato in anteprima al
Festival di Cannes, esce in tutto il mondo – anche a Udine - venerdì 29 maggio, a due anni dalla tragedia di
Rana Palza, un edificio di otto piani che ospitava numerose fabbriche di abbigliamento crollato a Dacca, in
Bangladesh, nell’aprile del 2013, causando la morte di più di mille persone.
Girato in diversi Paesi in tutto il mondo, il documentario alterna le immagini delle passerelle più importanti
con quelle dei sobborghi più disagiati, dove viene realizzata la gran parte dei capi presenti sul mercato.
Con numerose interviste ad addetti ai lavori e opinionisti - tra i quali l'eco-stilista Stella McCartney,
l'attivista Livia Firth e l’ambientalista Vandana Shiva - “The True Cost” ci fa aprire gli occhi sull’impatto
umano e ambientale dell’industria della moda, a fronte dell’incremento del 500% nel consumo di
abbigliamento registrato negli ultimi vent’anni e della tendenza, sempre più diffusa, al “fast fashion” da
parte di aziende e marchi globali.
E se il prezzo dei capi di abbigliamento – alta moda a parte - è in calo da decenni, i costi umani e ambientali
sono cresciuti a dismisura. Chi paga davvero questo prezzo? Si può creare un futuro migliore, più etico e
sostenibile, per la moda?
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