
  
PER TEEN-AGERS, MA NON SOLO

   

Primavera di solito vuol dire grandi pulizie: e` ora di aprire gli armadi, e 
buttare tutto cio` che non si mette piu`.  

Ma provate a dire ai vost ri f igli cresciut i che quelle magliet te, ormai diventate 
piccole e scolorite, vanno bene solo per pulire i vetri!  

Probabilmente ognuna di esse e` un ricordo: di un concerto, di una vacanza, di 
un giovane amore

  

Io pero` ho la soluzione: perche` non ut il izzarle per un bel quilt da regalare al 
legit t imo proprietario/ a delle suddet te magliet te? L idea e` venuta ad Amy, la 
ragazza rit rat ta nella foto che, t ra l alt ro, pur non avendo mai cucito in vita 
sua, l

 

ha fat to tut to da sola, sot to la mia supervisione, e poi l ha portato con 
se` quando e` andata al college. In questo modo tut t i i suoi ricordi sono riunit i 
in un unico morbido, caldo e avvolgente quilt sot to cui rifugiarsi nelle sere 
piovose dell Oregon.  

Naturalmente questo proget to e` valido anche per gli adult i che hanno 
accumulato una quant ita` di magliet te che non indosserebbero piu` , ma che 
non si decidono a buttare.                   



 
MATERIALE:  

- T-shirts in numero multiplo es. 3 x 4 (12), 5 x 4  (20), 5 x 5 (25) ecc. 
- Teletta adesiva leggera 
- Foglio grande di cartone (t ipo poster) da cui e stata ritagliata una 

finestra quadrata di 25 / 30 cm.  
- Stoffa per le strisce di unione 
- Imbottitura e stoffa per il backing ed il binding   

PROCEDIMENTO:   

- Lavare le T-shirts senza aggiungere ammorbidente 
- Prendere la misura delle scrit te e ritagliare dal cartoncino una f inest ra 

abbastanza grande da comprenderle tut te (in modo da non lasciare fuori 
parte dei disegni) 

- Appoggiare il cartoncino sopra alla scrit ta della prima T-shirt, 
cent randola all interno della f inest ra. Segnarne il contorno e tagliare  
lasciando un paio di centimetri in piu` da ogni lato per sicurezza.  

- Fare lo stesso con le altre T-shirt 
- Tagliare dalla telet ta adesiva dei quadrat i della stessa misura e st irarli 

sul rovescio dei riquadri: la telet ta e` necessaria per stabilizzare la 
stoffa delle T-shirt. 

- Tagliare ora  tut t i i quadrati della stessa misura con precisione, 
cent rando il disegno il piu` possibile e lasciando il solito margine per le 
cuciture 

- Appoggiare su un tavolo o sul pavimento tut t i i quadrat i, e disporli in 
modo da distribuire i colori in modo uniforme 

- A questo punto decidere di quale colore e misura tagliare le st risce e i 
quadrat i di unione. Nei disegni qui a f ianco ho illust rato alcune 
possibilita` : quadrat i e st risce tut t i dello stesso colore, quadrat i di un 
colore e st risce di un alt ro colore, quadrat i di diversi colori e st risce di 
un colore unico. 

- Volendo ingrandire il quilt, si possono aggiungere dei bordi tutto intorno 
- Procedere nella confezione del quilt come al solito  

In questo t ipo di quilt e` decisamente  sconsigliato il t rapunto a mano: la stoffa 
e

 

troppo rigida per poterlo fare agevolmente. Consiglio un t rapunto a 
macchina lungo tut te le cuciture, oppure la legatura al cent ro di ogni quadrato 
grande e di ogni quadrato di unione.     
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