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FIBRE NATURALI: Organic T-shirt

Il Workshop

Perché “Organic T-shirt”?
La pelle è il nostro organo più grande. Agisce come 
barriera isolante, resistente all’acqua. Ci ripara dalle 
temperature, dai raggi solari e dalle sostanze chimiche 
nocive. Produce sostanze antibatteriche, che ci proteggo-
no dalle infezioni, e vitamina D per convertire il calcio in 
ossa sane. Inoltre, la pelle è un enorme sensore pieno di 
terminazioni nervose che connettono il nostro cervello al 
mondo esterno. Quello che mettiamo sulla nostra pelle 
conta non di meno di quello che mettiamo nel nostro 
corpo. Se mangiamo “bio” perché non vestire “bio”…

Sfortunatamente non tutti i cotoni sono uguali. Il co-
tone convenzionale è una delle colture per le quali si 
consumano più pesticidi in assoluto. Circa la metà delle 
sostanze cancerogene conosciute sono impiegate per 
coltivare il cotone. La maggior parte di queste sostanze è 
stata proibita in Europa e negli Stati Uniti, ma la corsa ai 
prezzi bassi ha spinto la produzione in paesi come Cina, 
India e Bangladesh, dove la legislazione riguardante le 
sostanze chimiche pericolose è diciamo, “flessibile” … 
quando c’è. E non tocchiamo nemmeno l’argomento 
del lavoro minorile! “Sei tra i maggiori sette produttori di 
cotone a livello mondiale sono stati segnalati per usare 
bambini nei campi. Il lavoro minorile forzato – in chiara 
violazione dell’International Labour Organisation’s (ILO) 
Convention on the Worst Forms of Child Labour – è in 
modo preoccupante comune”. (The Children Behind Our 
Cotton). 

Ecco perché è stata introdotta la certificazione GOTS. 
Il Global Organic Textile Standard è stato sviluppato 
da organizzazioni internazionali leader nell’agricoltura 
biologica al fine di garantire al consumatore che i prodot-
ti tessili biologici siano ottenuti nel rispetto di stringenti 
criteri ambientali e sociali applicati a tutti i livelli della 
produzione, dalla raccolta in campo delle fibre naturali 
alle successive fasi manifatturiere, fino all’etichettatura 
del prodotto finito
 

La maglietta
Cuciremmo insieme il modello “Basic InstincT”, una 
t-shirt dalla silhouette morbida con maniche corte, gi-
rocollo e orlo dritto.  Puoi vedere il modello realizzato in 
tante versioni su Instagram : #basicinstinctshirt. 
Se invece preferisci cucire una maglietta per il tuo bimbo 
o bimba, utilizzeremo un modello firmato NOSH. 

Conoscenze necessarie: 
Operazioni base della propria macchina da cucire. 

 

7raggioni per cucire abbigliamento: 
ll Realizzare i propri vestiti bypassa l’intero sistema di 

finti valori comunemente associato al vestire.
ll I vestiti non sono verdura. È inaccettabile che vada-

no “a male” dopo averli indossati un paio di volte. I 
nostri armadi non sono frigoriferi.

ll Un vestito fatto da te sarà sempre più sostenibile di 
uno comprato a caso - anche se fatto con il peggior 
misto poliestere. Dato che per realizzarlo, ci hai 
messo tempo, pensiero e amore, le probabilità che 
finisca in discarica dopo un mese sono infinita-
mente inferiori.

ll TUTTI i vestiti sono “handmade” o fatti a mano. È 
importante però sapere da chi, come e a che prez-
zo - non inteso come prezzo di vendita.

ll Conoscere la storia dei vestiti che indossiamo, pas-
sato, presente e futuro, conta.

ll Realizzare un vestito per te stessa non è un proced-
imento predeterminato. Richiede creatività e in-
venzione e consente libertà di espressione. Anche 
se la prima o le prime cose che farai saranno molto 
probabilmente discutibili sentirai comunque la 
gioia e la soddisfazione di aver realizzato qualcosa 
con le tue mani.

ll Creare un capo di abbigliamento è in fin dei conti 
una sfida, liberatorio e … divertente.

Sasha Werner
Designer di giorno, maker sempre e blogger quan-
do capita, studia antropologia culturale, belle arti e 
moda e pensa che il modo di vestire dovrebbe essere 
un mezzo per esprimere se stessi e non un veicolo di 
conformità e omologazione. 

www.secondopiano.space
Instagram: @sasha_secondopiano
Facebook: @secondopianoblog 
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https://www.instagram.com/explore/tags/basicinstinctshirt/
https://www.instagram.com/sasha_secondopiano/
https://www.facebook.com/secondopianoblog
https://www.facebook.com/secondopianoblog
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Materiali & Atrezzature

Macchina da cucire
Macchina da cucire casalinga in grado di eseguire il pun-
to zig-zag. Se per caso hai una tagliacuci, o una macchina 
punto copertura, portala! 
Se non si utilizza una tagliacuci è caldamente consigliato 
acquistare un piedino a doppio trasporto per la propria 
macchina da cucire – eviterà che il tessuto si allunghi 
mentre cuci.

ll Ago per macchina da cucire tipo jersey o stretch 
n.80 

ll (facoltativo) Ago gemello stretch per eseguire le 
impunture con la macchina da cucire. 

 

Kit Base Cucito
ll Metro da sarto
ll Spilli (preferibilmente con la testa di vetro)
ll Forbici sarto o taglierina a ruota
ll Forbicine rasafilo o da ricamo 
ll Regolo per margini di cucitura
ll Gessetto o rotella a gesso per sarti oppure 

pennarello cancellabile per tessuti
ll Aghi per cucire a mano
ll Filo per imbastire

Tessuto e filo
ll Tessuto a maglia di cotone, di peso leggero o 

medio con moderata elasticità* (come magline per 
t-shirt, interlock, jersey, ecc) alto minimo 150cm. 
110-130cm (versione adulto) 
60-100cm (versione bambino)  
Si raccomanda di lavare e stirare il tessuto per 
evitare un successivo ristringimento

ll Un rocchetto di filo n.100 a impiego universale, 
in poliestere. 

*25%-50%: 10cm di tessuto potranno essere allungati 
lungo l’altezza dai 12,5cm fino a un massimo di 15cm.

Dove acquistare online
jersey in cotone bio:

Alpinschnuller (Italia) 
Maeko Tessuti (Italia) 
Pincot Tessuti (Italia) 
Biostoffe (Austria) 
Stoff&Stil (Danimarca) 
Ottobre Design (Finlandia)
Ma Petite Mercerie (Francia)
Lebenskleidung (Germania) 
Lillestoff (Germania) 
Siebenblau (Germania)
Tessuti.com (Germania) 
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Se, per una qualsiasi ragione non riesci a portare quanto elencato sopra, contattaci: proveremmo 
a venirti incontro.

https://www.alpinschnuller.com/it/44-jersey%3Fid_category%3D44%26n%3D26
https://www.maekotessuti.com/shop/
https://www.pincot.it/categoria-prodotto/tessuti/tessuti-jersey/jersey-maglina-di-cotone-bio/
https://www.biostoffe.at/Baumwollstoffe/Jersey
https://www.stoffstil.it/organic/fabrics
https://www.etsy.com/it/shop/Ottobredesign%3Fref%3Dsimple-shop-header-name%26listing_id%3D492266875%26section_id%3D12633942
https://www.mapetitemercerie.com/fr/149-jersey/s-2/certificats-bio_gots
https://www.lebenskleidung.com/it/tessuti-bio/tessuti-in-jersey-biologici.html
https://www.lillestoff.com/stoffe.html
http://www.siebenblau.de/epages/61896147.sf/en_GB/%3FViewObjectPath%3D%252FShops%252F61896147%252FCategories%252F%2522Bio%2520Stoffe%2522%252FSuche_nach_Stoffart%252FBio-Jersey-Stoffe
https://www.tessuti.com/jersey-bio.html%3FPageNumber%3D4%26PageSize%3D24%26SearchParameter%3D%2526%2540QueryTerm%253D%2A%2526ContextCategoryUUID%253D1DYKcILEtcEAAAFU6GMSjlMQ%2526Hauptmaterial%253DCotone%252Bbio%2526OnlineFlag%253D1%2526Stoffart%253Djersey%2526Suchbar%253Dtrue%23view-container
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Tabelle Taglie
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T-shirt donna
XS S M L XL

Seno 81-84 89 94 100 108
Vita 66-69 74 79 85 94
Fianchi 89-91 96 101 108 115
Tessuto necessario
Altezza 150cm 110 120 130
Altezza 170cm 90 110 120

T-shirt bambino
Altezza 68 80 86 92 116 128 140 152
Tessuto necessario
Altezza 150cm 60 65 70 75 100


