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Oggi il postino mi ha portato una graditissima sorpresa: il tanto atteso libro di Giorgia Cozza "Pannolini
lavabili".
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Ho avuto modo di conoscere personalmente Giorgia a maggio, in occasione della presentazione del suo
precedente libro "Tutte tranne me" nella mia città. Giorgia è una mamma semplice, spontanea e molto molto
cordiale, e il suo modo di scrivere rispecchia in pieno la sua personalità.
"Pannolini lavabili" è una guida non solo per i genitori che vogliono avvicinarsi al mondo dei pannolini di stoffa,
ma anche per coloro che li stanno già usando e che hanno qualche difficoltà nel capire come gestirli al meglio. Il
libro include una sezione "fai da te", dove alcune mamme, artigiane per lavoro o per diletto, spiegano come
cucire in casa i vari modelli di pannolini. A suo tempo Giorgia mi aveva proposto di contribuire alla sezione di
cucito con un tutorial su come confezionare un prefold usando materiali di riciclo, proposta che sono stata
onorata di accettare.
Propongo il tutorial anche a voi che seguite il mio blog, nella speranza di invogliarvi sia a usare i lavabili sia a
mettere in funzione la macchina da cucire (il classico "due piccioni con una fava!).
Vediamo dunque come cucire un pannolino prefold taglia 1 (dai 2,5 ai 6 kg circa) usando materiali recuperati in
casa. Vi servirà un taglio di stoffa di cotone (vecchie lenzuola andranno benissimo) e del tessuto assorbente
(felpa o spugna di cotone ma anche più strati di flanella). Nello specifico, per questa lezione ho utilizzato una
federa in più della parure copripiumino Alvine di Ikea (vengono vendute con ben 4 federe!) e dei ritagli di
spugna di cotone, che possono essere recuperati da un vecchio asciugamano.
MATERIALE OCCORRENTE:
Una striscia di tessuto alta cm 41 e lunga cm 150
1 o 2 inserti interni in spugna di cm 14x41 in cotone o altro tessuto con pari assorbenza
Forbici affilate, squadra, stecca o metro da sarta, matita, spilli
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