RODOFITE SHAWL
Di Simone Villa
Filato: "Fresco"  Borgo de' Pazzi Firenze
La Rodofite è una particolare alga marina dalla colorazione rossa, che vive
oltre i 100 mt di profondità. Il pigmento rosso utilizza la luce blu, che
penetra molto profondamente nell’acqua e ne trasferisce l’energia al
complesso clorofilliano attivo per la fotosintesi
Appena ho iniziato a lavorare questo filato ho subito pensato alle alghe, al
loro movimento seguente le correnti delle profondità marine; il colore ha
aiutato a pensare all’alga rossa.

MATERIALE:
Ferri circolari da 6 mm per una lungheza di 40 cm.
Filato "Fresco " Borgo de' Pazzi Firenze: 50 gr.
ABBREVIAZIONI:
dir: dritto
gett: gettato
f: ferro/i
TECNICHE:
Chiusura elastica: lavorare a dritto 2 maglie, *passa le maglie dal ferro destro al ferro sinistro e
lavorale insieme a dritto, lavora una maglia a dritto, ripeti * fino alla fine della maglie.
ESECUZIONE:
Montare 3 maglie e lavorare un ferro tutto a dir
f1- dir 1, gett 1, tutto dir fino alla fine;
f2-6 lavorare tutto a dir;
Ripetere da f1 a f6 per 11 volte fino ad avere 14 maglie.
f7- dir 1, gett 1, dir 2, gett 1, tutto dir fino alla fine;
f8-12- lavorare tutto a dir;
Ripetere da f7 a f12 per 5 volte fino ad avere 24 maglie.
f13- dir 1, gett, 1, dir 2, gett 1, dir 2, gett 1, tutto a dir fino alla fine;
f14-18- lavorare tutto a dir;
Ripetere da f13 a f18 per 8 volte fino ad avere 48 maglie.
f19- dir 1, gett 1, dir 2, gett 1, dir 2, gett 1, dir 2, gett 1, tutto a dir fino alla fine;
f20-24- lavorare tutto a dir;
Ripetere da f19 a f24 per 11 volte fino ad avere 92 maglie.
Fare la chiusura elastica.
Nascondere le codine e bloccare a vapore come da misure:

Simone Villa
riot.clothing@hotmail.com
www.riotclothingspace.com
FB: riotclothingspace

