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Intervista a Liya Kebede: la collezione per H&M e l'impegno per le
donne e l'ambiente

Liya Kebede eÌ€ una fonte di ispirazione inesauribile per chi vuole contribuire a costruire un mondo migliore, in cui tutte le
donne hanno il diritto di essere padrone del proprio corpo e destino, senza avere paura. Abbiamo parlato con la top
model, attrice, designer, attivista e filantropa etiope a qualche giorno dal lancio ufficiale della collaborazione del suo
brand lemlem con H&M, con cui ha creato una collezione realizzata con materiali sostenibili, proponendo per la prima volta in
assoluto un look lemlem totale. Caftani, Â copricostume, prendisole, top e pantaloncini abbinati, costumi da bagno e persino
gioielli: la collezione presenta capi e accessori accomunati da colori luminosi che evocano leggerezza, giornate estive e quel
senso di libertaÌ€ di cui abbiamo tanto bisogno in questo periodo.Â 

Liya Kebede con un capo lemlem x H&M

â€œLemlemâ€•, che significa "sbocciare e fiorire" nella lingua etiope, eÌ€ un brand noto per il suo approccio etico e sostenibile
alla moda, fondato nel 2007 con lo scopo di produrre abbigliamento artigianale realizzato interamente in Africa, per creare
opportunitaÌ€ di lavoro nelle comunitaÌ€ locali. Per celebrare la collaborazione con Liya Kebede, H&M doneraÌ€ 100 mila dollari
alla Lemlem Foundation, che eÌ€ la onlus del brand e sostiene le donne artigiane in Africa attraverso programmi educativi,
affincheÌ• non siano costrette a vivere in povertaÌ€.

Che cosa ha spinto Liya Kebede a scegliere la H&M per questa collaborazione importante? "Con H&M ho avuto un
riscontro creativo molto bello sin dall&apos;inizio. Apprezzo la filosofia con cui il marchio lavora dal punto vista della
sostenibilitaÌ€ e ho ritenuto fosse l&apos;opportunitaÌ€ perfetta per dare al mio marchio la giusta piattaforma di lancio e accesso
al pubblico e per condividere la nostra storia. La collaborazione eÌ€ cominciata durante la pandemia, in un periodo in cui siamo
stati tutti a casa a lavorare indossando tute, quindi volevamo creare qualcosa che si concentrasse sulla speranza, i colori, la
luminositaÌ€, il sole, la voglia di uscire e stare di nuovo in mezzo alla gente. Abbiamo scelto trame a strisce, leggerezza e
materiali naturali, provenienti da fonti sostenibili o riciclati come il lino organico, il poliestere riciclato e il Tencel Lyocell. La
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consistenza del materiale eÌ€ stata importante nel processo di scelta, percheÌ• ai materiali sono anche legate le sensazioni che
suscitano. Poi abbiamo avuto l&apos;opportunitaÌ€ straordinaria di poter creare un look lemlem completo, aggiungendo i gioielli
alla collezione. EÌ€ stata una collaborazione fantastica."

Alla realizzazione della campagna pubblicitaria per la collezione ha contribuito anche la figlia sedicenne di Liya, Raee Kebede.
Un momento speciale che ha significato tanto per entrambe.Â 

Liya e Raee Kebede indossano capi della collezione lemlem x H&M

Che cosa ha provato Raee, lavorando a fianco di sua madre? "EÌ€ stato meraviglioso. Almeno per me, eÌ€ stato uno di quei
momenti che ricorderoÌ€ per sempre. Raee si eÌ€ divertita tanto, era felice di poter contribuire anche ai video. Era occupata a
parlare con tutti e coordinare iniziative, si sentiva utile oltre a farsi fotografare. Sul set mi sentivo la mamma di tutti, anche delle
altre due ragazze che hanno partecipato alla campagna (Kesewa Aboah e Noa Asade, ndr). Â Con le immagini abbiamo voluto
trasmettere proprio l&apos;idea della sorellanza e celebrare cioÌ€ che ci unisce, invece di sottolineare le differenze, come
spesso accade in altri contesti. Volevamo essere unite, esprimendo l&apos;abbraccio ideale tra la vecchia e la nuova
generazione, come in un circolo di vita che continua a ripetersi senza fine."

La sostenibilitaÌ€ eÌ€ oggi una filosofia fondamentale e ha un impatto centrale sul nostro modo di vivere. H&M si eÌ€ impegnato
a esplorare nuove soluzioni per fare la differenza nel settore della moda.Â 

L&apos;industria della moda sta facendo abbastanza per promuovere la sostenibilitaÌ€ e contribuire a un mondo
migliore?Â  "A mio avviso, la parola sostenibilitaÌ€ e la sua definizione attuale sono troppo ristrette. Di solito quando si parla di
sostenibilitaÌ€ ci si riferisce ai materiali, soprattutto nella moda. Per me invece giaÌ€ quando ho iniziato a parlarne circa tredici
anni fa, si trattava del fattore umano, delle persone, e di come rendere la vita sostenibile. Per me sostenibilitaÌ€ significa anche
parlare di inclusivitaÌ€, tolleranza, di comprendere la storia di ognuno di noi e celebrare quella di tutti, nessuno escluso.
Significa assicurarmi che ci si prenda cura di tutto nel nostro pianeta, delle persone, delle culture, dell&apos;aria che respiriamo
e dell&apos;oceano. La moda sta facendo del suo meglio a proposito dei materiali utilizzati, ma credo che anche sostenersi a
vicenda e guardare agli altri e al mondo con un&apos;attitudine positiva faccia parte di una mentalitÃ  sostenibile. Non eÌ€ facile
e ci vorraÌ€ tempo, ma ci stiamo lavorando in tanti con ottime intenzioni, quindi restiamo ottimisti e continuiamo a pensare a
come poter migliorare le cose in maniera globale, con la consapevolezza che ci sia ancora tanto da fare. Il mondo sta
cambiando, tante cose stanno accadendo in positivo, ma possiamo e dobbiamo fare di meglio."

Liya Kebede eÌ€ un&apos;ambasciatrice dell&apos;OMS per la salute materna e attraverso la Fondazione Liya Kebede si batte
per la stessa causa, promuovendo progetti mirati a sensibilizzare e sostenere programmi educativi e medici basati sulle
comunitaÌ€.Â 
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Liya in lemlem per H&M

Ripensando al momento in cui ha accettato questi incarichi e intrapreso questo percorso, quali sono stati i traguardi
principali raggiunti e quali sono quelli chiave per il futuro, con una pandemia globale in corso?Â  "Credo siano stati fatti
molti progressi circa la salute materna, ma ora soprattutto a causa del Covid-19 le persone piuÌ€ colpite sono proprio le madri,
insieme alle comunitaÌ€ piuÌ€ fragili. EÌ€ un momento molto difficile e riallacciandomi al concetto di sostenibilitaÌ€, tanti ne
stanno parlando e facendo passi avanti, che si tratti dell&apos;oceano, dell&apos;inquinamento atmosferico o altro. Spero si
continui a procedere in questa direzione. Voglio credere che ci sia abbastanza gente nel mondo che sceglie di stare dalla parte
giusta delle cose."

L&apos;impegno sociale eÌ€ sempre stato fondamentale nella vita e carriera di Liya Kebede. Nel 2009, Liya ha accettato di
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interpretare il ruolo di Waris Dirie nel film "Desert Flower", basato sull&apos;autobiografia della modella, autrice, attrice e
attivista somala, che si eÌ€ battuta per i diritti umani e contro le mutilazioni genitali femminili. Un film forte, commovente e
indimenticabile, in cui Liya ha brillato e che ha significato tanto per moltissime donne in tutto il mondo, suscitando interesse a
livello globale sul tema della mutilazione genitale femminile.

In che modo il film ha influito sulla sua vita e carriera? Crede che siano stati fatti dei progressi significativi dal film?
Direbbe che le donne oggi si trovano in una posizione migliore per poter decidere della propria vita, anche in aree del
mondo dove questo concetto eÌ€ da sempre una battaglia quasi impossibile da vincere?Â  "Il film "Desert Flower" ha
cambiato tutto per me. Ho fortemente voluto interpretare questa donna e capirla. Penso che lo shock piuÌ€ grande per me sia
stato il rendermi conto del fatto che spesso non mettiamo in discussione nulla. Accettiamo tante cose in modo automatico.Â  Ci
sono stati progressi e in molti paesi la mutilazione genitale femminile eÌ€ stata dichiarata illegale, anche se probabilmente molte
persone continuano a praticarla. Eppure oggi se guardiamo agli Stati Uniti, ci rendiamo conto che liÌ€ stanno cercando di
rendere illegale l&apos;aborto e non posso accettarlo. Una cosa eÌ€ l&apos;Africa dove tante persone purtroppo non sono
consapevoli di certe situazioni, ma combattere lo stesso tipo di lotta in un paese come gli Stati Uniti non ha alcun senso per me
e mi chiedo come potremo andare avanti in questo modo, tornando indietro di decenni. Penso che le donne si stiano
riappropriando di cioÌ€ che loro appartiene, ma in tanti stanno cercando di fermarle, anche in una nazione avanzata e moderna
come gli Stati Uniti. Pensiamo anche alla questione del gender, con governi che vogliono stabilire delle regole in merito. Quindi
cosa significa essere liberi? Sembra che sebbene il mondo stia andando avanti, molte cose stiano invece regredendo. Sembra
che la libertaÌ€ spaventi le persone. Sono sempre sorpresa quando leggo le notizie, soprattutto degli Stati Uniti, che dovrebbero
essere la terra della libertaÌ€ e il luogo da cui viene la libertaÌ€. Invece sappiamo tutti quello che sta succedendo e le cause per
cui si batte il movimento del Black Lives Matter. Alla fine nessuno eÌ€ veramente libero e io non riesco a capire cosa stia
succedendo. EÌ€ difficile da accettare."

Liya sospira a lungo e poi ci rivela un aneddoto del film che solo pochi conoscono. Â â€œMentre giravamo il film, per
interpretare il ruolo di Waris Dirie da piccola abbiamo scelto una ragazzina che era venuta solo per accompagnare la sorella
maggiore a fare il casting. L&apos;abbiamo notata subito, era bellissima. Poi abbiamo scoperto che era anche la nipote della
donna che interpretava la madre di Waris Dirie nel film e che non era stata ancora circoncisa, ma che sarebbe stata costretta a
farlo al termine delle riprese. Siamo intervenuti subito, parlando con la madre e l&apos;intera famiglia. Ci hanno risposto che, se
non si fosse fatta circoncidere, nessuno l&apos;avrebbe sposata e di conseguenza la vita sarebbe finita per lei, percheÌ• questa
eÌ€ l&apos;unica opzione accettabile per le donne nel suo paese di provenienza. In questi paesi gli uomini non ti vogliono se
non sei circoncisa, percheÌ• gli Ã¨ stato fatto credere che se una donna non eÌ€ circoncisa si sentiraÌ€ sessualmente libera e li
tradiraÌ€. Le donne si lasciano circoncidere percheÌ• altrimenti non si potranno sposare o avere una vita normale, non hanno
scelta. Siamo riusciti a salvare questa ragazza parlando con la famiglia, ma tante altre non hanno la stessa fortuna. EÌ€ assurdo
e terribile pensare a quanto sia difficile sconfiggere queste idee, ancora oggi".

Sembra esserci un filo invisibile che attraversa la vita di Liya Kebede, portandola in luoghi e situazioni in cui ha potuto fare la
differenza e cambiato la vita di tante donne. Sembra quasi che ci sia un significato piuÌ€ profondo in quello che fa e nel modo in
cui riesce ad ispirare le nuove generazioni.Â 

Ripensando alla sua giovinezza, pensa che i suoi sogni e propositi si siano concretizzati? "Da ragazza volevo essere
libera e continuo a combattere per esserlo del tutto ancora oggi. Sono profondamente grata per tutto quello che mi eÌ€ stato
concesso di fare e rappresentare - e per tutti i cambiamenti a cui ho potuto contribuire. Lo considero un grande privilegio. Allo
stesso tempo, credo che ci sia ancora tanto da fare per tutti noi."

Che cosa c&apos;eÌ€ nel futuro di Liya Kebede e del suo brand lemlem? Qualcosa di particolare che le sta a cuore?Â 
"Mi interesso di tante cose al momento, sto attraversando un periodo felice e valutando diverse proposte per i prossimi mesi e
anni. Dal cinema ai libri e all&apos;arte, sto considerando opzioni diverse, tutte altrettanto eccitanti. In un certo senso mi sento
come se stessi ricominciando, leggo tanto e scopro tante cose nuove. Mi entusiasma pensare al futuro. Sono sempre stata il
tipo di persona a cui piace lavorare contemporaneamente su vari fronto e sto imparando ad accettarmi ogni giorno di piuÌ€.
Sono felice, ma so anche di essere in fondo solo all&apos;inizio. C&apos;eÌ€ tanta vita che mi aspetta. Sono pronta."

lemlem x H&M La collaborazione lemlem x H&M Ã¨ una collezione di abbigliamento da donna che presenta caftani e capi da
spiaggia, costumi da bagno, gioielli e accessori, realizzati con materiali sostenibili. Disponibile dal 22 aprile, la collezione lemlem
x H&M si puÃ² acquistare in negozi H&M selezionati e online su hm.com
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lemlem per H&M
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