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La sartoria solidale 
che crea abiti per tutte

ché sono il preludio a un libro che Sara 
scriverà e a cui arriverà in maniera pro-
fessionale», racconta Montanari. «In Sar-
torie Leggere lei è un’autrice a cui paghia-
mo i diritti per ogni capo con i suoi testi 
che vendiamo ed è una copywriter che 
ha ideato per noi alcuni slogan: per lei è 
stato un passaggio importante perché è 
uscita dal discorso legato alla disabilità, 
si è inserita in un contesto di pari e ha 
capito che la strada della poesia ha una 
valenza al di là della sua famiglia e de-
gli educatori».

L’idea di ricamare i pensieri di Sara Ya-
koubi sulle magliette è della social media 
manager di Sartorie Leggere: 27 anni ap-

«Mi sento viva perché so ve-
dere il mondo all’ingiù». 
È una delle frasi ricamate 

sulle t-shirt di Sartorie Leggere, il proget-
to di impresa di Barbara Montanari, ma-
dre di due figli, di cui una con sindro-
me di Down. Anche l’autrice della poesia 
da cui sono state prese quelle parole ha 
la trisomia 21: è la 23enne Sara Yakou-
bi, giovane frequentatrice di un gruppo 
di poeti formato da studenti universitari 
che, quest’anno, si è iscritta di nuovo alle 
superiori, lei che ne è uscita con un atte-
stato di frequenza come capita a molte 
persone con disabilità cognitiva, frequen-
tando i corsi serali per poter prendere il 
diploma. «Abbiamo scelto di chiamare 
le t-shirt ricamate “Pagine tessili” per-

pena compiuti, speaker radiofonica con 
una grande passione per i social, Elena 
Rasia è in sedia a ruote a causa di una 
paralisi cerebrale che l’ha colpita nella 
mobilità. «Prima di trovare chi sapesse 
cucire, ho cercato qualcuno che potesse 
comunicare la mia idea di impresa», pro-
segue Montanari, che ha creato Sartorie 
Leggere dopo essere stata licenziata per-
ché, in quanto mamma single, si assen-
tava spesso per assistere la figlia. «Ele-
na veniva da un certo numero di tirocini 
scollegati tra loro, senza un progetto di 
crescita professionale, e dove non si tene-
va conto delle sue capacità. In alcuni, era 
prevista addirittura una manualità che 

Licenziata perché  
si assentava troppo spesso 
per assistere la figlia 
con sindrome di Down, 
Barbara Montanari ha creato 
una sartoria che dà lavoro 
a persone disabili e non.  
I testimonial? Lodo Guenzi 
e Lo Stato sociale”
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