
Collezione '21
Non perdere il filo
Associazione di Promozione Sociale
L'Ora Del Noi

Non perdere il filo Ottobre 2021





Indice

Non perdere il filo

ricerca dello stile
il disegno dei figurini
il disegno digitale
scelta dei tessuti
realizzazione dei capi

IL PROGETTO

LE FASI DEL LAVORO

FOTOGRAFIE

LE NOSTRE CREAZIONI

PAGINA WEB

COLLABORAZIONI

SPONSOR

CONTATTI

01

04

 

 

 

 

14

18

37

38

39

40



Il progetto “Non perdere il filo” nasce dalla collaborazione tra la Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Iris Ceramica Group, Lions Club
International di Sassuolo e la nostra Associazione di Promozione Sociale,
coinvolgendo un gruppo di ragazzi e ragazze con età e abilità differenti
nella creazione e produzione di una linea di abiti.

Così come avviene da ormai 4 anni, la nostra Associazione è rimasta fedele
al suo intento, ovvero quello di  favorire lo sviluppo ed il miglioramento
delle autonomie personali attraverso il sostegno reciproco, la
collaborazione e il dialogo.

Ci teniamo particolarmente a sottolineare quest'ultimo aspetto perché la
situazione pandemica, e tutte le conseguenze relative, ci ha messo di
fronte a enormi difficoltà organizzative e gestionali, che siamo sicuri
possiate comprendere, perchè tutti noi abbiamo vissuto in egual misura.

Ed è per questo che oggi siamo così orgogliosi e grati di potervi presentare
concretamente e ancora una volta il nostro progetto che si alimenta di
un'energia e una forza che evidentemente nulla può sconfiggere.

Il progetto
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Sviluppo
Considerato  il successo degli anni scorsi e l'alta richiesta
di partecipazione, è stato deciso di suddividere il
progetto in due macro aree consentendo così non solo
di coinvolgere un numero superiore di persone, ma
anche di differenziare le attività in base all'esperienza di
ogni singolo partecipante.

Infatti sono stati creati due gruppi: uno formato da
giovani ragazzi e ragazze senza alcun tipo di esperienza,
"i principianti", l'altro formato dagli "esperti", cioè coloro
che anche lo scorso anno si sono cimentati nell'arte del
taglio e cucito partecipando al progetto
"Per filo e per segno".

Le lezioni si sono svolte ogni lunedì
pomeriggio nel periodo compreso tra
settembre 2020 e settembre 2021, 
dedicando le prime due ore al gruppo dei 
principianti e le successive due a quello 
degli esperti.
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Il risultato che potete ammirare in queste pagine
(e toccare con mano se verrete a trovarci!) è il frutto

di 400 ore di lavoro, suddivise tra lezioni di progettazione
e quelle di produzione vera e propria.

 
 I ragazzi e le ragazze del primo gruppo si sono dedicati

infatti alla conoscenza delle nozioni grafiche di base,
come lo studio dei colori, delle forme e delle superfici, ma

anche lo studio dell'anatomia e delle proporzioni del
corpo con un continuo confronto con la storia dell'arte.

 
Gli esperti , che invece avevano già vissuto queste

esperienze precedentemente, sono stati impegnati
nella progettazione grafica della collezione

imparando delle nuove fasi del lavoro moderno
sartoriale, come  il disegno digitale e l'utilizzo
di strumenti tecnologici, per un'elaborazione

virtuale dei figurini.
 

I due gruppi si sono infine uniti per
condividere la fase di realizzazione vera e

 propria: la produzione degli abiti sartoriali.



A causa dell'emergenza sanitaria il calendario delle
lezioni ha subìto un riadattamento importante: dal 16

novembre 2020 al 12 di aprile 2021 le lezioni si sono svolte
tramite videocall solo per il gruppo dei principianti.

 
Ovviamente questo ha portato ad un calo fisiologico
della partecipazione per motivi diversi e prevedibili.

 
Ci teniamo tuttavia a ringraziare profondamente tutti

quei genitori e tutor che con tanta dedizione hanno
supportato assiduamente questo progetto

rendendolo possibile, nonostante tutto.

Nel complesso il corso didattico laboratoriale ha portato
a risultati molto positivi. Con il susseguirsi degli incontri,
i ragazzi hanno potuto sperimentare attività mai fatte
fino ad ora, grazie alle quali hanno sviluppato e
migliorato le proprie autonomie personali ed in
particolare le proprie capacità rispetto alla manualità
fine.

Non sono mancati i momenti di difficoltà, dovuti
ovviamente alla situazione sanitaria che ha fatto da
cornice e che ha reso molto più complessi certi
meccanismi essenziali (la mancanza per molto tempo di
relazione e di lavoro di gruppo, ad esempio), ma
dovuti anche alla paura di non riuscire a
svolgere i compiti che richiedevano maggiore
precisione.

In queste fasi sono stati fondamentali gli
operatori e tutor che hanno adattato i
compiti alle specifiche competenze dei
ragazzi, ma anche al grande impegno e
pazienza dei partecipanti stessi.

Osservazioni

Conclusioni
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Le fasi del lavoro
la ricerca dello stile

Ricercare uno stile significa andare un gradino oltre
al semplice cambio di look.
Si tratta di creare un’estetica che sia riconoscibile,
sia che si parli di stile individuale, sia che lo si
intenda in maniera più ampia.
Per trovare uno stile nell’abbigliamento, è
fondamentale capire che il tipo di immagine
scegliamo di trasmettere e quindi all’idea che
abbiamo di noi stessi o che vorremmo dare.
Proprio per questo tra i ragazzi è nata l’esigenza di
trovare il proprio stile.

Gli abiti, infatti, sono sempre stati un modo per

trasmettere e acquisire informazioni sugli altri. 

Per questo è stato davvero importante conoscere se

stessi e ricercare con cura cosa vogliamo esprimere

con il nostro abbigliamento, utilizzando per la

ricerca il web e riveste specifiche di settore.
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La nostra ricerca si è concentrata su pochi colori,
ma ben precisi. Hanno prevalso le gamme di colori

più tenui e terrose provenienti dalla natura o da
elementi già presenti della vita di tutti i giorni.
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Per alcune creazioni abbiamo preso ispirazione
da stili e colori di terre lontane ed esotiche, ma
anche da quelli più urbani e curiosi che
abbiamo osservato insieme anche sui moderni
cataloghi di moda.
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Le fasi del lavoro
la ricerca dello stile
il disegno dei figurini

Il figurino di moda è il mezzo ideale per la rappresentazione grafica di un abito. Dopo aver studiato le
proporzioni del corpo, si è reso necessario riprodurlo in posizioni giuste alla comprensione del modello. Abbiamo
utilizzato immagini di 8 manichini spogli con pose diverse e li abbiamo rivestiti con i capi che avrebbero fatto
parte della collezione.
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IL DISEGNO DIGITALE

Per consentire un apprendimento più immediato, ma
soprattutto più coinvolgente e che approfondisse
ulteriormente le tecniche di lavoro, sono stati messi a
disposizione alcuni supporti digitali, dietro stretto
controllo dei nostri esperti.

Il tablet, il pennino e una buona app di disegno sono
stati gli strumenti principali utilizzati dal gruppo degli
"esperti", che hanno potuto anche imparare meglio
come condividere fra di loro documenti, salvare e
modificare i propri elaborati e ricercare materiali in rete.

In totale, ogni partecipante ha trasformato in digitale
almeno 4 figurini per un totale di circa 40 modelli a cui
poter attingere per la successiva fase di realizzazione
dei capi. 

gli strumenti utilizzati
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La decorazione non serve solo a rendere più belli gli
oggetti sul piano estetico, ma anche a sottolinearne
il valore simbolico. In generale qualsiasi immagine
può svolgere una funzione decorativa.

Nei secoli gli artisti e gli artigiani hanno dato vita ad
un ricchissimo repertorio di decorazioni degli oggetti
con motivi ornamentali. Questi comprendono diversi
tipi di modelli: le figure puramente geometriche, gli
elementi astratti e le forme naturali.

Per quanto riguarda il corso, abbiamo preso spunto
dalle decorazioni realizzate su piastrelle negli anni
'70-'80-'90 ricercate sia tramite la visita del museo
presso Confindustria Ceramica che tramite il web.

I motivi decorativi realizzati sui capi di abbigliamento
sono quindi la rivisitazione e rielaborazione di decori
prodotti su piastrelle ceramiche del nostro
comprensorio.

ricerca decorativa
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Durante la prima parte del percorso, il gruppo degli
"esperti" ha studiato l'interfaccia del programma di

editing.  Successivamente ha iniziato a riprodurre in
digitale i figurini già progettati su carta imparando a

gestire i vari livelli di disegno e colore.
 

Nella seconda parte il gruppo ha poi applicato sia le
decorazioni elaborate dal gruppo dei "principianti" 

 sia altre nuove e personali. Questa combinazione ha
permesso di stimolare la creatività e

variare le tipologie degli abiti.
 

È stato inoltre effettuato uno studio sulle variazioni
cromatiche dei vari modelli per avere un ventaglio di

proposte più ampio e permettere una selezione
delle migliori realizzazioni per la successiva fase di

realizzazione degli abiti.
 

elaborazione dei modellini
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Le fasi del lavoro
la ricerca dello stile
il disegno dei modellini
scelta dei tessuti

Dopo una accurata informazione sui prodotti tessili, si è scelto di utilizzare solamente tessuti di fibra naturale

(animale o vegetale).
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FIBRE TESSILI

artificialinaturali sintetiche

animali

- lana
- seta

vegetali

- canapa
- cotone
- lino
- juta

- modal
- viscosa

- acrilico
- nylon
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I nostri collaboratori e sarti Mattia Esposito e
Argievel Manalo intenti a scegliere i tessuti e le

stoffe più idonee alla realizzazione degli abiti,
presso il negozio "Lana & Seta" di Sassuolo.



Le fasi del lavoro
la ricerca dello stile
il disegno dei modellini
scelta dei tessuti
realizzazione dei capi

Il lavoro laboratoriale di sartoria ha entusiasmato
tutti i partecipanti. In totale, in questo percorso,
sono stati prodotti 15 capi ricavati da 10 modelli
diversi: 3 bluse, 2 poncho, 3 abiti interi, 5 gonne, 1
pantalone, 1 cardigan.

Nel precedente percorso "Per filo e per segno" sono
stati prodotti 16 capi ricavati da 12 modelli diversi: 3
t-shirt uomo, 3 pantaloni uomo, 3 bluse, 2 abiti
interi, 3 gonne, 1 cardigan.

In totale quindi sono stati realizzati 30 prototipi di
capi ricavati da 20 modelli diversi, formando così un

primo "armadio" personale.
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progettazioneprogettazione



realizzazionerealizzazione



collaborazionecollaborazione



amiciziaamicizia



Le nostre creazioni
Collezione '21



Anna Vollono

19

Disegno digitale di



Gonna mezza ruota in Crêpe color mattone

100% viscosa

Blusa in gabardina color pesca

100% cotone

Decoro: motivo "foglie" stampato a mano

con mascherine.
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Abito n°1

Decoro realizzato da Gabriele Zanetta



Silvia Cabrini
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Disegno digitale di



Pantalone a palazzo in tela 100% cotone

colore grigio

Poncho in tela misto viscosa/lana

color avorio

Decoro: motivo ‘geometrico' stampato a mano

con mascherine
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Abito n°2

Decoro realizzato da Silvia Giavelli



Brocail Marianne
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Disegno digitale di



Gonna a palloncino 100% tela di cotone

colore marrone

Poncho 100% raso di cotone

color corallo

Decoro: motivo ‘foglie stampato a mano

con mascherine.

Abito n°3
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Decoro realizzato da Gabriele Zanetta



Ghalib Zakaria

Disegno digitale di
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Gonna composta da tela 100% in fresco lana

colore ocra

Top 100% viscosa motivo fantasia

con decoro floreale 

Abito n°4

26



Elena Argenti
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Disegno digitale di



Gonna a palloncino 100% tela di cotone

colore rosa

motivo fantasia con decoro geometrico

blusa con maniche a sbuffo 100% viscosa

colore avorio
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Abito n°5
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Disegno digitale di
Brocail Marianne



Abito n°6
Gonna mezza ruota a portafoglio 100% cotone

colore rosa

motivo fantasia con decoro geometrico

Blusa 100% viscosa

color avorio

bottoni rivestiti
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Disegno digitale di
Massimo Chiocconi



Cardigan over size in misto lino/viscosa

con fantasia geometrica

Da abbinare con ABITO NUMERO 8
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Abito n°7



Costi Enrica
Magri Giuseppina
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Disegno digitale di



 Tubino in Crêpe 100% viscosa

colore grigio perla

con applicazione perle sul colletto

Gonna a portafoglio misto cotone/lino

colore bianco

Decoro: motivo ‘geometrico' stampato a mano

con mascherine
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Abito n°8

Decoro realizzato da Gabriele Zanetta



35

Disegno e progetto di
Gabriele Zanetta



Tubino 100% cotone

color nero blu

con applicazione in raso rosso.

Gonna in tulle rosso 

Decoro: motivo ‘foglie’ stampato a mano con

mascherine e

applicazione

perle

36

Abito EXTRA

Progettato e creato interamente da Gabriele Zanetta



PAGINA WEB DEDICATA
Come conclusione del persono abbiamo inoltre svolto le

lezioni teoriche per la realizzazione di un sito vetrina che

vertevano su:

⦁ come strutturare un sito web

⦁ come scegliere le immagini giuste da inserire

⦁ come realizzare i testi e presentare gli abiti  

⦁ come scegliere un hosting online per la pubblicazione

Questa ultima fase del lavoro ha confermato che il

percorso di arti digitali e web è sicuramente la più

stimolante e interessante: i ragazzi si sono avvicinati con

entusiasmo e attitudine alle fasi di trasformazione digitale

dei figurini, a quella decorativa e più creativa inventando

da zero soluzioni personali e diverse.

TROVATE IL NOSTRO SITO A QUESTO LINK:

https://pernonperdereilfilo.wixsize.com
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Collaboratori

Coordinamento attività

Un grande orgoglio per noi è stato poter coinvolgere 11 figure professionali che hanno messo a disposizione le loro
capacità per portare a termine il lungo percorso formativo.

Importante è stato il supporto dell’Istituto Cattaneo Deledda di Modena che ha segnalato alunni ed ex alunni per
insegnare sartoria e moda agli utenti del corso. E' stato un arricchimento reciproco che ha stimolato fiducia e positività.

Per questo vogliamo ringraziare:

Cappella Franco

Assistenti alle dinamiche di gruppo
Cavallaro Evelin

Giordano Chiara

Antonelli Alessandra

Assistenti alla didattica, catalogo e web
Cappella Letizia

Scotto Francesco

Sartoria, taglio, cucito e confezione
Albanese Cristian

Esposito Mattia

Manalo Argievel

Fatiha Tahif

Mekkaouri Rayhana

I nostri partecipanti
Sezione principanti:

Basolu Alessio, De Martino Antonio,

Ghalib Zakaria, Giavelli Silvia,

Giustiniani Nora, Morselli Elisabetta,

Zanetta Gabriele

Sezione esperti:

Argenti Elena, Brocail Marianne,

Cabrini Silvia, Chiocconi Massimo,

Costi Enrica, Magri Giuseppina,

Vollono Anna

...e i nostri 16 tutor volontari!



Sponsor

Patrocinio

Sponsor

Partner
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per creare insieme un progetto di vita



Alla prossima avventura!

Grazie Via Radici in Piano n° 40, scala
D - 1° piano - Sassuolo (MO)

Tel: 324 90 40 840

Mail: info@loradelnoi.it

Sito: www.loradelnoi.it

@loradelnoi_

L'ora del Noi

Come trovarci?

https://www.google.it/search?q=LORADELNOI&sxsrf=ALeKk02FyRasFB2JlFJ1oFEVRE3N5wk2Vw%3A1625478725472&source=hp&ei=RdbiYMbfGqKLhbIP9c672AI&iflsig=AINFCbYAAAAAYOLkVcG7T_zUtopLdwphnLYG_dmBeTil&oq=LORADELNOI&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBAgjECcyAggAMggIABDHARCvATICCAAyAggAMgIIADIECAAQCjIECAAQCjICCAA6BwgjEOoCECc6CAgAELEDEIMBOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoLCAAQsQMQxwEQowI6CAguELEDEIMBOgUIABCxAzoCCC46CAgAEMcBEKMCOgUILhCxAzoHCAAQsQMQClD_BFjIDGDoDWgAcAB4AIAB6gOIAdARkgEJMC4xLjEuMy4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiGlpSQ1MvxAhWiRUEAHXXnDisQ4dUDCAk&uact=5#


per creare insieme un progetto di vita

L'ORA DEL NOI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Sede legale: Via Radici in Piano n°40, scala D, 1° piano - 41049 Sassuolo (MO)
CF. 93041110367

www.loradelnoi.it __ info@loradelnoi.it __ 324 90 40 840

https://www.google.it/search?q=LORADELNOI&sxsrf=ALeKk02FyRasFB2JlFJ1oFEVRE3N5wk2Vw%3A1625478725472&source=hp&ei=RdbiYMbfGqKLhbIP9c672AI&iflsig=AINFCbYAAAAAYOLkVcG7T_zUtopLdwphnLYG_dmBeTil&oq=LORADELNOI&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBAgjECcyAggAMggIABDHARCvATICCAAyAggAMgIIADIECAAQCjIECAAQCjICCAA6BwgjEOoCECc6CAgAELEDEIMBOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoLCAAQsQMQxwEQowI6CAguELEDEIMBOgUIABCxAzoCCC46CAgAEMcBEKMCOgUILhCxAzoHCAAQsQMQClD_BFjIDGDoDWgAcAB4AIAB6gOIAdARkgEJMC4xLjEuMy4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiGlpSQ1MvxAhWiRUEAHXXnDisQ4dUDCAk&uact=5#

