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INSIEME SI PUÒ...

Creazioni realizzate
da Franca Traversi
con materiali di riuso
di AIAU ODV
CATALOGO

Solidarietà e riciclo:
una vita migliore per l’ambiente... e per noi!

"Insieme si può..." giunge nel 2020 alla sua terza
edizione e si concentra quest'anno su "pensare al
futuro"
declinato
nel
senso
dell'ambiente
(l'importanza del riuso, del riciclo e della
sensibilizzazione per apprezzare e tutelare la
natura), ma non solo.
Associazione In Aiuti Umanitari - AIAU ODV, che dal 1996 si
impegna per la solidarietà e la difesa dei diritti umani, con le adozioni
internazionali e con progetti in Italia e all' estero, collabora con
ASSMaF ODV e il Comitato del Trentesimo - ProLoco Sesto, con il
contributo di CESVOT. ASSMaF - Associazione per lo Studio della
Sclerosi Sistemica e delle Malattie Fibrosanti opera principalmente
all' interno dell' Ospedale di Careggi e ha lo scopo di progredire nella
lotta contro le malattie rare. Il Trentesimo è uno storico comitato
locale, organizzatore della tradizionale Festa di Sant' Antonio a
Cercina, con fettunta e benedizione degli animali. E' parte della
ProLoco di Sesto F.no, attiva sul territorio con importanti iniziative
di socializzazione, scoperta di luoghi, percorsi artistici e naturali.
Nel 2020 "Insieme si può..." prevede una mostra e una sfilata di abiti
creati da materiali di riuso. Franca Traversi è la sarta artefice di
questa collezione. La sua creatività trasversale l' ha condotta a
pubblicare nel 2018 il libro Sull'uscio di casa. La nonna racconta e nel
2019 ad allestire una mostra degli abiti da sposa da lei stessa
realizzati. Sarta di professione, infatti, non ha mai abbandonato la
propria passione, continuando ad esprimere la propria vena artistica,
oggi prestata ad un' iniziativa di eccezionale importanza per la
protezione dell' ambiente.
AIAU ODV non solo ha
fornito parte dei materiali
di riuso, ma ha anche
organizzato una giornata
dedicata alla preparazione
della mostra e dell' evento,
durante la quale sono
state scattate tutte le foto.

Grazie alla raccolta di cravatte e altri indumenti
usati da parte di AIAU ODV e dei suoi
instancabili volontari, Franca si è ispirata al
riuso per la creazione di borse, pochette, gonne,
top e abiti... L' esperienza di sarta creativa l' ha
poi condotta alla ricerca di vecchi tessuti fino
all' utilizzo di tende ignifughe e materiali di
plastica per package, creando accessori come
cappelli, borse e capi di abbigliamento ...

Abiti colorati con
estrosi cappelli, fiori
e borse...
vestiti di seta pura
e trinati!

Lo splendido colore
della camicia è ottenuto
grazie alla curcuma,
una spezia orientale...

Una serie di mini-borse
e pochette per uomo e
per donna da utilizzare
tutti i giorni!

"Franca, come tutte le persone di una certa età, non ama le parole dotte e a
volte lontane dalla vita, ama parole fatte dalla bellezza di uno sguardo, di un
gesto, di un sospiro, di due mani giunte.
I manufatti da lei realizzati sono l'ennesimo dono alle nuove generazioni, che
possono ricevere la testimonianza di un'esperienza e il racconto di una storia
fatta di valori e di principi intramontabili."
F. Amistà su Bisenziosette - 17 luglio 2020

Le creazioni di Franca
mostrano tutto lo stile
del cucito di un tempo,
accompagnato da tanta
fantasia e anni di
esperienza...
Semplicità ed eleganza
si combinano nella
realizzazioni di abiti
sempre attuali, freschi
e vivaci!

La collezione non prevede solo abiti,
ma anche accessori per la casa, come
un vecchio fiasco rivestito con
cravatte, attraverso un'attenta e
scrupolosa scelta di colori.
Franca ha anche già pensato
all'inverno con la creazione di
preziosi e originali
"Alberi di Natale"...

Un innovativo
accessorio per uomo:
la pashmina!
Realizzata cucendo
insieme più cravatte,
è un vero e proprio
oggetto di Atelier...

Nonostante l'apprezzamento da parte di tutti coloro che hanno visto
la collezione, compresa la Direzione degli Enti partner dell'evento,
Franca si è scusata per i punti lunghi ...
Aggiungendo:
"Ma, del resto, a 81 anni non si può chiedere di più!"

Infine, alcuni pezzi dedicati ai bambini...
Abiti curati, frutto di tanto lavoro e di un'attenzione
particolare all'ambiente, anche e soprattutto per il futuro
dei più piccoli!

Capi di grande
eleganza...
Rifiniti fin
nei minimi
particolari!

GRAZIE A
Don S t e f a no Naldoni, parroco di Cercina ,
e a t u t t i i volontari
per l a l o r o passione e il loro entusiasmo!

Dal 1996 noi di AIAU ci impegniamo per la promozione della
solidarietà sociale e i diritti dell' infanzia e dell' adolescenza
attraverso progetti in Italia e all' estero con l' adozione e la
cooperazione internazionale.

Scop r i t u tti i nostri progetti!
Vai s u w w w.aiau.it.
Segu i c i !

