
Il bianco è uno dei colori estivi per ec-
cellenza, non passa mai di moda ed è 
bello da solo o abbinato ai colori più 
vivaci. Un capo basico bianco come 
quelli che vi proponiamo, nell’arma-
dio non invecchia perchè sta bene con tutto e si presta 
a molteplici occasioni. A sinistra un leggero top in cotone 
Badam (Auromira, India), a destra giacca Laksum e gon-
na Sarsum in cotone malka, top Kanai in cotone, top Imli 
in seta cotone con ricamo ( tutti Ayesha Abed Founda-
tion, Bangladesh), gonna Peonia in cotone (Auromira, 
India)

Per uomini, donne e bambini, purchè siano belle ed 
equo solidali come queste: a sinistra dal nostro best 
of t-shirt “Da che parte stai?” e “Brain storming” en-
trambe disponibili in versione donna e unisex. A de-
stra dalla collezione firmata Teresa Sdralevich “Pari 
e dispari” sulla condizione femminile e “Make love, 
don’t work”. Bimbe allegre e solidali 
con le canotte “Ragazze” a stampa 
e quelle decorate a mano dai ragaz-
zi della cooperativa di reinserimento 
lavorativo L’Eco di Rubiera. Tutto Aa-
rong, Bangladesh

Questa settimana dedichiamo la nostra newsletter all’abbigliamento estivo,  proponendovi alcuni capi del 
progetto Trame di Storie che abbiamo di recente presentato anche ad un pubblico nuovo per noi, quello 
del Fashion Camp, un evento che lega moda e nuove tecnologie. E’ stata una occasione importante per 
ricordare le implicazioni etiche del sistema moda e proporre alternative solidali,etiche, sostenibili, da tutti 
i punti di vista. Su altraqblog potrete vedere la presentazione che abbiamo realizzato e scaricare alcuni 
materiali utili per incontri e laboratori.

Accessori colorati per redere ori-
ginale anche la mise più sempli-
ce:  a sinistra le ciabattine infra-
dito con suola in camera d’aria 
riciclata, fascetta e pon pon in cotone, in tanti 
colori (Creata, Colombia).
A destra, dall’alto collana con scagliette 
romboidali in  cocco e perline (Craft link, 
Vietnam), collane a collarino in tessuto 
intrecciato (Sipa, India), borse in coto-
ne stampato a block printing (Navjeet- 
Sui&Dhaga, India)
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Bianca freschezza

T-shirt per tutti

Accessori

Vestiti leggeri, in tutti i sensi


