AGENZIA DI STAMPA AMIA VERONA SPA
Direttore Responsabile Maria Cristina Buniotto
Reg. Tribunale di Verona n.1882 del 22.10.2010
Verona, 20 agosto 2022
Come riciclare le vecchie magliette
Per fare un cuscino basta una macchina per cucire e tante vecchie magliette,
magari stampate o dai colori diversi. Usiamo la tecnica del patchwork e
prendiamo dei pezzi di stoffa dai colori e dai tessuti diversi e uniamoli formando
una composizione gradevole, infine cuciamoli insieme. Possiamo imbottire il nostro
cuscino fatto in casa con della spugna o prendendo i resti di stoffa che abbiamo
a disposizione, in modo da non sprecare nulla. Lo stesso principio può essere usato
anche per creare una comoda e colorata borsa. Procediamo cucendo
dall’interno i bordi della parte più larga della t-shirt e usiamo le maniche come
fossero un “manico”. Se viene utilizzata una stoffa leggera come il cotone, la
borsa è più facile da trasportare e ripiegare. Se la maglietta è bianca possiamo
personalizzarla con dei disegni, delle scritte o cucendo qualche divertente
applicazione.
Un altro modo per riciclare le vecchie magliette è quello di ritagliarle per farne dei
fili da intrecciare a uncinetto o a mano con la tecnica dei nodi, e crearne
collane, braccialetti, sciarpe e anche delle stuoie o originali scendiletto. Se invece
le magliette ci vanno ancora bene ma hanno una macchia o un buchetto,
possiamo “abbellirle” con applicazioni in panno, toppe colorate, fiori di raso,
nastrini, fiocchi, pizzo ecc. anche l’idea di applicare vecchie cerniere può rendere
una maglietta davvero trendy. Con il feltro colorato, ago e filo possiamo
aggiungere dettagli a magliette dai colori spenti o a una canotta dal taglio
troppo maschile. Chi non sa cucire può usare dei nastri adesivi da stoffa che
consentono di applicare le decorazioni su tessuto semplicemente stirando i capi
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