
RICAMO TAMBANI 

  

 

Il “ricamo Tambani” è un progetto ideato e coordinato da Ina le Roux per fornire 

sostegno alle donne di  Venda, area situata a nord/est del sud Africa, che vivono in 

condizioni di estrema povertà. La siccità impedisce ogni forma di attività agricola con 

conseguente mancanza di opportunità di lavoro. Molte donne possiedono un 

piccolo appezzamento di terra (assegnato dal capo villaggio alle famiglie della 

comunità) che coltivano a granoturco. Tuttavia il verificarsi di assenza di piogge, 

come quest’anno, compromette seriamente il raccolto. 

Ina le Roux, dopo aver condotto una ricerca sulle tradizioni e leggende popolari del 

popolo Venda tramandate solo oralmente, decise di fornire loro un’opportunità di 

guadagno e nello stesso tempo di preservare le tradizioni dall’oblio.  

Il progetto consiste nel ricamare le immagini tratte dai racconti popolari su tessuto. 

Ogni lavoro è corredato da una scheda della storia di riferimento e da una foto 

dell’esecutrice del ricamo. 



E’ importante sottolineare che ogni lavoro finito viene immediatamente pagato 

versando la somma corrispondente direttamente sul conto bancario della 

ricamatrice. 

I ricami vengono apprezzati e venduti in tutto il modo, possono essere incorniciati e 

usati come ornamento, completati ed arricchiti con altre tecniche di ricamo  o 

inseriti in lavorazioni patchwork. 

http://www.tambani.co.za/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENGLISH VERSION 

TAMBANI EMBROIDERY 

The "Tambani embroidery" is a project conceived and coordinated by Ina le Roux to 

give  support to the women of Venda in the nord-eastern part of South Africa, living 

in extreme poverty.  Drought limits the potential for agriculture, it doesn’t 

completely eliminated,  so there is a  lack of job opportunities. Most middle-aged 

women have a small piece of land (the chief of the village divides the land over the 

families) and they do grow some corn. But if there is no rain (like this year), the 

harvest is very limited. 

http://www.tambani.co.za/


Ina le Roux, after a research on the folktales of Venda people, told only orally, 

decided to provide them with an opportunity to make money and, at the same time, 

preserve the folktale tradition from oblivion. 

The project consists of embroidering images taken from folk stories on fabric. Each 

work is supplied with  a copy of the folk tale, project information and a photo of the 

lady who did the embroidery. 

It is important to underline that every finished work is immediately paid directly to 

the bank account of the embroiderer. 

Embroideries are appreciated and sold all over the world, can be framed and used 

as an ornament, completed and enriched with other embroidery techniques or 

incorporated in patchwork. 

http://www.tambani.co.za/ 

 

 

http://www.tambani.co.za/

