
PER CAMBIARE IL MONDO BASTA UNA DONNA… O DUE.



è un progetto nato con lo scopo di 

costruire e narrare storie, che 

scaturiscono da fusioni di stili, 

esperienze e culture, che hanno quale 

elemento centrale la CREATIVITA’

è un modello teso a favorire 

l’inclusione sociale e socio-economica 

di persone con minori opportunità, 

individuando il loro talento e 

migliorando le capacità del singolo, 

trasformandole in abilità di squadra

Cos’è
Il Lavoro è il 

tempo dedicato 

alla costruzione 

della propria 

storia, e nel 

caso di 
WOMENATWORK

alla creazione 

di qualcosa che 

racconti e 

diffonda queste 

storie.

O B I E T T I V O  8 – A G E N D A  
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C R E S C I T A  E C O N O M I C A



Incontro fatale

Cosa succede quando una donna 
determinata, giusta e volenterosa
incontra una donna creativa, 
passionale e forte, e le due 
diventano amiche? Succede una 
rivoluzione. Una rivoluzione di 
quelle che possono cambiare il
mondo. 

Biancaluna e Mary ci credono. 

Le due si incontrano quasi per caso, 
a una sfilata organizzata a Paestum. 
Basta un breve scambio di opinioni 
per capire che insieme possono fare 
qualcosa di grande, di bello. Si 
promettono così di creare un 
progetto che possa racchiudere il 
pensiero di entrambe.



Biancaluna

Biancaluna è una delle persone più green che si
possano incontrare. Fin da piccola, capisce che il suo
pianeta è a rischio e decide che non ci sta: “Il brutto si
diffonde in fretta e contamina ciò che lo circonda –
dichiara – mentre il bello fa più fatica a emergere.” Ma 
lei non si arrende e decide che vuole cambiare le cose. 
Come? Dando vita al ‘Dum dum’, uno splendido lido 
nella località di Paestum. Il suo non è un lido come gli
altri, perché favorisce il turismo ecosostenibile e lancia
l’iniziativa “no alle cannucce”, che ottiene visibilità e 
rimbalzo a livello nazionale. “No alle cannucce” è una 
campagna che mira alla sostituzione delle classiche
cannucce di plastica in favore del maccherone di zito. 
Questa, la prima di tante scelte green. Biancaluna e i
suoi collaboratori vogliono trasformare quella che
sembra una realtà affermata e Legambiente dà loro la 
certificazione che rappresenta un traguardo e che
radica il loro pensiero: le cose devono cambiare, le cose
possono cambiare. Bisogna ripulire il mondo. Partendo
dal settore ambientale. “Il brutto si diffonde in fretta e contamina ciò che lo circonda

mentre il bello fa più fatica a emergere.” 



Mary 

Mary è la personificazione della speranza, e non 
solo perché vive dentro di lei. Lei dà speranza a 
chiunque la ascolti ed è impossibile non farsi
contagiare dal suo entusiasmo. È gentile, ma allo
stesso tempo forte. Gentile con tutti e forte per 
tutti: vede oltre. Mary è una stilista e un’attivista. 
Cosa le sta a cuore? Tutto ciò che è giusto. Pensa
che sia giusto vivere in un mondo che dà pari
opportunità a tutti, indipendentemente dal colore
della pelle. Pensa che sia giusto vivere in un 
mondo che riconosce i diritti della donna in 
quanto tali, e non come una mera proiezione della
parola “diritti”. Mary partecipa a diverse 
campagne e progetti di volontariato; inoltre
gestisce il settore moda per ‘Intercultural Fashion 
LAB’ e ‘Compagnia Africana’. “Se ci pensi – dice –
viviamo tutti nella stessa pelle.” È con questo
principio che Mary crea le sue collezioni. È con 
questo principio che Mary vive, accompagnata
dalla speranza e dal suo luminoso sorriso. Anche
lei pensa che le cose debbano e possano
cambiare.

“Se ci pensi viviamo tutti nella stessa pelle.” 



La direzione giusta

Biancaluna è affascinata dalla diversità culturale, dalla bellezza 
che questa diversità rappresenta, ed in particolar modo dalla
cultura africana, a tal punto da trasformare il DUM DUM 
Republic - locale del quale è titolare - in un luogo dove favorire 
l’incontro tra culture. Dove si incontrano persone provenienti da 
ogni dove per condividere momenti di amicizia e serenità. 
D’altronde si usa dire «l’amicizia non conosce confini». Le due 
donne ne sono la prova provata e pensano anche di poter 
includere questo concetto nei loro abiti. Anche la moda è un 
esempio di fusione tra storie e culture, ed è giusto che emerga.
Se la consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento, 
Mary e Biancaluna sono nella direzione giusta. 
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Una collezione che vada
oltre la moda

La collezione di abiti a cui Biancaluna e Mary 
hanno pensato, è semplicemente innovativa. 
Non stucchevole come la moda post anni ’80 né 
asettica come, forse, è diventata oggi. Le due 
vogliono creare una collezione che vada oltre la 
moda; attenta all’ambiente, sostenibile, 
consapevole, cosciente, diversa da ciò a cui il
mondo pensa quando si parla di moda. 

Una collezione che racconta storie, che
proviene da culture ed esperienze
multiculturali. Ecco perché, per dare il meritato 
valore all’artigiano, ogni abito avrà un QR code 
grazie al quale l’acquirente potrà interagire con 
il realizzatore o la realizzatrice del capo 
d’abbigliamento scelto. 
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Don’t buy it. 
Love it

Un altro tema che sta a cuore a entrambe e di cui la 
collezione è fruitrice è quello della figura della
donna. Sì, perché le loro modelle non sono
caucasiche, magre o ricche così come il settore le 
ha stereotipate. Le loro modelle sono
semplicemente belle, e hanno la dignità che ogni
donna dovrebbe avere. La dignità è il nucleo del 
loro pensiero: all’artigiano, alla donna e 
all’ambiente verrà finalmente riconosciuta. Infatti i
capi della prima capsule collection sono realizzati
con cotone biologico e tinti a mano da artigiani
talentuosi e pieni di passione, con colori incredibili
e naturali, così come il loro valore. 

Insieme all’abito, si compra un modello di pensiero. 
Don’t buy it, love it.



WOMENATWORK è una 
collezione che spazia nei
temi e nelle intenzioni, ma 
che ha come minimo comun
denominatore il concetto di 
rivoluzione. 

Una rivoluzione verso ciò
che è eticamente giusto e 
che può avvenire grazie agli
sforzi di donne ambiziose e 
forti come Mary e 
Biancaluna.

WOMENATWORK nasce
per dare spazio alle donne
che vogliono esprimere la 
loro creatività e credono in 
un mondo migliore.



Produzioni
responsabili

Mary è Responsabile dell’InterCultural Fashion LAB 
Milano nato con lo  scopo di selezionare, costruire, 
narrare e  interpretare storie. Storie in grado di 
ispirare ed emozionare, che abbiano quali elementi 
comuni e  centrali la BELLEZZA e la CREATIVITA’.

Le attività del LAB sono focalizzate su processi
creativi sostenibili, con metodi e tecniche di 
lavorazione rispettose dell’ambiente e delle persone, 
che vengono applicati sia nelle attività di 
apprendimento, sia di ideazione e produzione.  

Grande attenzione viene data alla selezione dei
materiali utilizzati per la creazione di capi e oggetti
realizzati in cotone organico, bambù, tinture con 
prodotti naturali, etc., o con la tecnica dell’upcycling, 
che noi preferiamo definire riciclo creativo, 
attraverso la rigenerazione di prodotti post-consumo, 
stock di magazzino e scarti di produzione, trasformati
in qualcosa di esclusivo.

Qualsiasi processo inizia dalla fase di progettazione.  



Parola d’ordine, 
sostenibilità

Il Dum Dum Republic conquista il Premio ‘Fabbrica delle idee
2018 - storie vincenti Made in Campania’. Premiata la 
campagna #ZeroCannucce, il progetto di turismo sostenibile
#PlasticFree intrapreso dal beach club della costiera cilentana
che mira all’abolizione della plastica a tutela del nostro mare e 
delle nostre spiagge.
“Non avrei mai immaginato di ritrovarmi a ritirare un premio. 
Siamo davvero orgogliosi”, dichiara Biancaluna Bifulco -
titolare dello stabilimento turistico, in occasione della
cerimonia di consegna svoltasi presso il Museo Diocesano di 
Salerno - “Oggi l’emergenza ambiente è indifferibile, non 
abbiamo più tempo. Il turismo sostenibile è un argomento poco 
praticato in Campania, o comunque di cui si parla poco. L’idea
di turismo è spesso associata all’immagine di grandi strutture, 
con una forma mentis rimasta relegata ad un concept che
risale agli anni ’80. Immaginiamo grandi villaggi, grandi
alberghi, spesso con forte impatto e forte incidenza di 
materiale grezzo sulla spiaggia. Non è così. Quello che
abbiamo in Campania e al sud della provincia di Salerno in 
particolare è una bellezza unica al mondo. Di questo bellezza, 
però, siamo davvero consapevoli? Siamo davvero in grado di 
percepirla e trasmetterla all’estero?”.


