
CARTELLA STAMPA_FiloDritto e aManilibere

"FiloDritto", la cooperativa sociale che opera all'interno della Casa Circondariale di Enna con la 
partecipazione dei detenuti, espone le sue creazione, realizzate da Htem, egiziano, Loredana, 
palermitana e Ninni ennese, presidente della cooperativa, al TemporaryShop del Salone del 
Mobile di Milano, alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini 4, che apre i battenti domani. Si tratta 
di collezioni in feltro, un tessuto realizzato con la lana cardata impastata con acqua calda, sapone 
di marsiglia e rollata a mano. A Milano i cieli d'Africa di Htem, le calle di Loredana e i vasi di Ninni. 

Pierelisa Rizzo
contatti 3346341211
info@amanilibere.it
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L’Associazione “AManiLibere”  da 
anni si occupa di recupero delle 
a r t i t e s s i l i c on un o c ch i o 
particolare a quelle della Sicilia. 
N inn i Fussone, ideat r i ce e 
presidente dell ’associazione, 
sociologa con la passione per i 
tessuti  e in particolare il feltro, ha 
avviato un laboratorio tessile 
destinato alle detenute e detenuti 
c h e i n b r e v e t e m p o , h a 
c o n q u i s t a t o u n o s p a z i o 
importante anche da un punto di 
vista umano e trattamentale nel 
difficile percorso di rieducazione. 
D a A M a n i L i b e r e è n a t a 
FiloDritto.

FiloDritto
FiloDritto è una cooperativa sociale tessile sociale che guarda all'’Anima. 
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Produce, in un laboratorio all'’interno della Casa Circondariale di Enna, manufatti tessili e soprattutto in 
feltro. Una antica tecnica, che “AManilibere”, grazie a Ninni Fussone, che da anni si occupa di recupero, in 
particolare, delle arti tessili siciliane, ha diffuso anche oltre le sbarre. La lana, cardata, lavorata con acqua 
calda e sapone di Marsiglia,  rollata a mano o con bastoni di legno, dà vita ad una produzione di valore.

Tutto è realizzato a mano, con  cura per i particolari 
ed i materiali utilizzati, anche con lane di pregio, 
colorate anche con colori naturali.
FiloDritto è la finestra sul mondo di chi quel mondo lo 
vede da dietro una grata, di chi non ha avuto voce, di 
chi sogna la libertà. 
E’ la voglia di creare, di dare spazio alla diversità, alla 
gioia di vivere, alla poesia. 
E’ la storia di ognuno di noi di chi cerca il senso 
dell’esistenza, la strada da percorrere,  il sentimento 
dell’accaduto. 
Filo Dritto è il progetto di chi sta costruendo la 
propria vita, nella dignità di un lavoro.
E’ la voglia di “filare dritto”.

Per l’edizione del 50° Salone del Mobile di Milano, 
presentiamo le creazioni di Ninni, Htem e 
Loredana.

Htem e Loredana, vivono nella casa circondariale 
di Enna, Ninni è la fondatrice di aManilibere e 
FiloDritto.

Htem, 22 anni, egiziano, feltra e racconta. Della  sua 
Africa, della sua storia, del suo vissuto da clandestino.
Nei suoi paesaggi boreali c’è la forza di un popolo, la 
dignità del passato che sogna il futuro, la tenerezza 
negata.
Cieli d’Africa solcati da nuvole cariche di speranza e 
libertà.
Htem lavora e vuole tornare dalla mamma, che non 
vede da anni.
Htem ci consegna il suo vissuto interiore, storie di 
mani africane .

Loredana, 36 anni, siciliana, feltra e ragiona. Su quei 
figli a cui dedica le sue creazioni.
Pensando alla  Vucciria di Palermo, dove è nata, crea i 
fiori dell’Amore.
Que l l ’Amore negato , que l l ’Amore sperato , 

quell’Amore sognato.
Il bianco purezza, il verde speranza si incrociano nelle sue calle che parlano di primavera.
Di quel sole della Sicilia che riscalda il cuore, di cui si nutre nell’ora d’aria, della sua giornata scandita da 
lana, acqua e sapone.  
Loredana lavora e vuole tornare da Giuseppe e dai suoi bambini.
Loredana ci consegna le sue creazioni, il suo riscatto, storie di mani siciliane.

Ninni, 52 anni, siciliana, feltra e sogna. Di essere d’aiuto a chi spera, di essere di guida a chi si è perso.
Ninni non sa di essere la luce che rischiara, di essere un faro che guida.
Quei vasi racchiudono l’essenza, la trasparenza ma anche la terra di Sicilia.
Le sue coperte sono il ricordo di chi non c’è più, profumati dai fiori della terra del mito. 
Ninni lavora e spera di partire alla volta di terre lontane.
Ninni ci consegna le sue creazioni, il suo anelito, storie di mani femminili.  
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