FashionCamp Milano 12 – 13 giugno 2010

Workshop Recycled Denim

I

l tema che propongo di sviluppare a chi desidera partecipare è quello del riciclo del denim,
ovvero di un pantalone di jeans usato e non più utilizzato, al fine di smontarlo per ricavarne
tessuto, tratti caratteristici e ridare vita ad un nuovo oggetto che abbia una nuova storia da
raccontare.

Regole del workshop:
per motivi di tempo e di spazio al workshop non potranno partecipare più dieci persone;
il workshop durerà non più di 4 ore, durante le quali ci proporremo l’obiettivo di portare il più
avanti possibile il lavoro legato all’oggetto che andremo a costruire;
il workshop non ha la pretesa di connotarsi come un corso, ma vuole essere il tentativo di far
conoscere quello che è un materiale da riciclo fra i più conosciuti, il jeans, appartenente al mondo
della moda. Si tratta dunque di capire come smontare un paio di jeans nel modo più efficiente
possibile per ricavarne parti utili a dare vita ad un altro oggetto fashion che ne esalti nuovamente le
caratteristiche di partenza;
una volta iniziato il processo di smontaggio daremo una lettura del tessuto ottenuto e ci
proporremo di costruire un semplice oggetto borsa della quale verranno dati modelli e istruzioni
per terminarlo anche in autonomia.

Requisiti richiesti per partecipare:
una buona manualità nel taglio e nel cucito: saper usare attrezzi di lavoro senza farsi male;
saper utilizzare una macchina da cucire;
avere entusiasmo e pazienza;

Materiale occorrente:
un vecchio paio di jeans puliti; meglio se Levi’s e di puro cotone. Il jeans elasticizzato è sconsigliato.
Altre marche di jeans suggerite sono: Lee, Wrangler, Roy Rogers, Carrera. Più il tessuto risulta di
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qualità, pur essendo da riciclo, meglio risulterà il nuovo oggetto. Se non avete un paio di jeans
vecchi potete trovare jeans da riciclo in mercati specializzati (ogni città ne ha uno di riferimento) a
pochi euro;
attrezzi per il cucito: aghi, forbici, ditale, etc.; filo azzurro n° 50 di colore adeguato al vostro jeans;
squadrette da disegno + pennarello nero a punta fine o marker da tessuto;
per chi lo desidera la propria macchina da cucire portatile;
ferro da stiro da viaggio (se si possiede).
Altro materiale verrà dato in kit al momento della partecipazione, senza alcuna spesa.
Una volta finito l’oggetto, al termine di FashionCamp i partecipanti, se lo desiderano, potranno inviare le
foto della loro borsa finita ed indossata direttamente a me all’indirizzo gabriella@gabriellagai.com per la
costruzione di un filmato da pubblicare in rete.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Gabriella Gai
http://www.gabriellagai.it
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