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Sandra desiderava un golf rosa e verde, nei toni che vedi nelle foto, che avesse dei
motivi decorativi non geometrici. Siccome Sandra vive in una località alpina, ho
pensato di ritrarre un paesaggio arboreo simile al suo. Allora mi sono domandata:
come sono fatti gli alberi e come è costruito un bosco? Mi sono accorta che non lo
sapevo, perché se non si guarda, non si vede. Un viaggio in automobile dall’Italia
alla Polonia mi ha offerto l’occasione di guardare i boschi e i singoli alberi per
carpire qualche loro segreto, che ho espresso in questo maglione. Ho disegnato
le forme vegetali in rosa su fondo verde, creando intenzionalmente ambiguità tra
primo piano e sfondo. Sulle maniche ho disegnato dei rampicanti.

Non ho tracciato lo schema dei disegni. Dopo il bordo, sono partita dalle radici
degli alberi e dei cespugli, facendoli crescere come fa madre natura, un pezzettino
alla volta, avendo in mente un piano generale, che però veniva rinegoziato a ogni
punto.

Ferri Numero 3

Dietro Avviare 101 maglie. Lavorare il bordo a coste 1/1 per 3 cm, poi passare
alla maglia rasata aumentando nel primo ferro 19 maglie: ora ne ho 120. All’altezza
di 33 cm scalfare per le maniche maglie 5, 3, 2, 1, 1. All’altezza totale di 49 cm
chiudere le 38 maglie centrali per il collo. Lavorare per 4 ff i 29 punti di ciascuna
spalla, tenere in sospeso le maglie.

Davanti Uguale al dietro, se non per il collo. All’altezza di 43 cm chiudere per
lo scollo le 26 maglie centrali, poi una a ogni giro, fino a restare con le 29 mm della
spalla. Alla fine del lavoro, unire le spalle a punto maglia.

Maniche Avviare 35 maglie e fare un bordo uguale a quello del davanti. Passan-
do alla maglia rasata, aumentare nel primo ferro 1 maglia ogni 2. Continuare gli
aumenti da ambo i lati ogni 6 ff fino ad avere 83 maglie. Proseguire fino all’altezza
di 40 cm. Scalfare 5, 3, 2 maglie e poi sempre 1. Chiudere le maniche quando
restano sul ferro 33 maglie.

Confezione Cucire i pezzi a loro. Raccogliere le maglie attorno al collo, lavorarle
a coste 1/1, concludere dopo 2 cm a punto maglia e chiudere le maglie con l’ago.
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