
IL DRITTO ED 
IL ROVESCIO 

Oltre l’etichetta 

CREMA 18 OTTOBRE 2015 
Centro Culturale 

Sant’Agostino Piazza W. Terni

Produttori 
Altra abiti resi unici grazie alla scelta personale del 
cliente, dell'uso e accortamento di tessuti naturali 
riciclati e non                               http://www.altralab.it 

Calzificio Zambelli calze in cotone biologico e lana 
naturale                       www.calzebiologiche.it 

Fiordicotone materassi, trapunte, guanciali, shiatsu/
yoga, reti, abbigliamento      http://www.fiordicotone.it 

EcoJeco Jeans biologico tinto naturale 
        www.ecogeco.it 

Il Mandorlo Biologico abbigliamento e biancheria in 
cotone, canapa, lino, ecc.   
                                    http://www.ilmandorlobiologico.it 

Ismara abiti trasformabili, in fibre naturali 
http://ismara.it/ismara 

Laboratorio Fuoritempo creazioni con materiali fuori 
moda e scartati   https://it-it.facebook.com/labfuoritempo 

Laura dell’Erba ecoprinting, tintura naturale, filatura, 
creature d’arte                                      http://lalazoo.it 

Limes, canapa e lino, idee per un abbigliamento 
naturale                                           www.canapalimes.it 

Master Calze calze sportive in cotone biologico 
uomo/donna/bambino             bresciani.piero@libero.it 

Monica Cattaneo abbigliamento, borse e ombrelli con 
materiale di riciclo 

Naturalmente tessuti tessuti e manufatti in fibre 
grezze di cotone, lino, canapa e lana 
                                   http://www.naturalmentetessuti.it 

Nicoletta Fasani abiti componibili in materiali 
naturali          nicolettafasani.blogspot.it/p/collection.html 

Nuove Manifatture Tessili maglieria intima in fibre 
naturali e cotone biologico 
                                   www.nuovemanifatturetessili.com

Visite libere 15:00 – 17:00 presso “la Casa 
Cremasca” e la “Sala Pietro da Cemmo” grazie 
alla collaborazione de 

Per informazioni                 gruppotessile@gassulserio.it 
http://www.facebook.com/dirittorovescio.oltreletichetta

Corso Moda Marazzi 
Laboratorio S.O.S. cucito per 
piccole riparazioni

Apertura espositori  
10:00–12:30  e 14:00–19:00

Il gruppo d’acquisto solidale 
GASSULSERIO organizza

Paola Arioli manufatti nuovi e reciclati in lino, 
cotone e seta, tinti a mano con colori naturali 

Pappappero Bio concept-store per bambini da 0 a 8 
anni                         https://it-it.facebook.com/pappappero.it 

Piera maglieria maglieria di filati tinti al naturale 

Quagga giacconi invernali in fibre ricilate al 100% 
prive di sostanze nocive                    www.quagga.it/it 

Ragioniamo con i piedi scarpe ecologiche 
www.ragioniamoconipiedi.it 

Seed produzione di abiti biologici/bio-dinamici; 
maglieria; tinture vegetali; di Zoe e Piera e Laura 

www.telemaya.com 

Serena Cox Creazioni abiti e accessori ricreati da 
rimanenze e campionari 

https://www.facebook.com/serenacoxcreazioni

______________________________________________

LA 10a FIERA 
DELL’ABBIGLIAMENTO 

ETICO SOSTENIBILE
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