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In un mondo dove ognuno scambia continuamente informazioni - foto, video, parole - 

ogni istante della realtà documentata lascia una traccia. Quello che non si vede invece, 

sembra non esistere. Eppure c’è. 

 

Behind the Label è un viaggio in India alla scoperta del mondo nascosto fra le 

pieghe del cotone, il tessuto più indossato al mondo. Ma è anche il pretesto per 

raccontare il processo di globalizzazione dal punto di vista di chi non ha accesso a 

informazioni e privilegi. 

 

L’ India è un paese in forte crescita economica, dove l’agricoltura resta la principale 

attività per il 70% della popolazione. Il secondo settore rilevante per l’occupazione 

nazionale è l’industria tessile. L’India quindi è il suo cotone. Ma quale? 

 

Dal 2002 l’India ha sostituito il suo cotone nativo con piante geneticamente modificate 

ed oggi cresce il 90 per cento della sua produzione con semi nati in laboratorio. Qual’è 

l’impatto della coltivazione di questo cotone in termini di qualità della vita per milioni 

di uomini, donne e bambini che lo producono? 

Qual è l’impatto sull’ambiente? 

Quali sono i reali interessi delle multinazionale della globalizzazione che governano il 

mondo del cotone? 

Il cotone biologico, di cui l’India detiene già il primato mondiale (anche se si tratta del 

4% della produzione globale), può entrare nelle etichette dei tessuti che usiamo ogni 

giorno? Avrà la forza per essere diffuso in tutto il mondo? 

Alla fine, spetta ad ognuno di noi scegliere cosa indossare, consapevoli che se i consumi 

cambiano, la vita di milioni di contadini potrà cambiare. 
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