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GAZYCRAFT 
Artigianato dal Madagascar 

  

! Gazycraft è un’associazione per la promozione 

 dell’artigianato e della solidarietà. Gli articoli sono 

 realizzati ad Ambohikely, un paese situato a 30km 

 circa dalla capitale Antanariva. 

 La lavorazione della latta riciclata è un’attività tipica  

 della zona. I prodotti di partenza possono essere 

 vecchie scatole di palle da tennis, dentifrici, saponi, 

 insetticidi, bibite, deodoranti e latte in polvere. 

 La latta è sempre riciclata, anche se a volte appare 

 nuova solo perché l’etichetta è stata tolta durante il 

 lavaggio.  

 Per Gazycraft è importante favorire l’attenzione e la 

 comprensione nei confronti dei gruppi svantaggiati 

 della regione, creando legami di solidarietà all’interno  

 del Madagascar, ma anche al di fuori. 
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Sei su Facebook? Anche noi! Cerca la nostra pagina «Associazione 
Botteghe del Mondo della Svizzera italiana» 
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