GUANTO EVIL EYE ( traduzione di Elena Langè )
Fai anche tu questi guanti senza dita per sostenere la “ MARCIA PER LE NOSTRE VITE “ che si
terrà a Washington D.C. il 24 Marzo 2018. La MARCIA è stata organizzata dagli studenti
sopravvissuti alla sparatoria nella scuola di Parkland in Florida, dove il massacro costò la vita a 17
studenti. Il guanto EVIL EYE è nato dall’idea di Krista Suh , creatrice l’anno scorso del progetto
Pussyhat, con l’originale pattern disegnato dalla stilista Kat Coyle, ufficiale designer del cappello
Pussy Power Hat.

NOTE
Filato : Malabrigo Worsted ( 100% Kettle Dyed Pure Merino Wool, 210yd per 100gr )
Colore Principale : 036 Pearl (perla), 1 matassa.
Colore Contrastante : 196 black (nero) qualche metro per contorno occhi e ciglia.
Colore Contrastante : 150 Azul Profundo ( blu ) , qualche metro per ricamare l’iride.
Colore Contrastante : bianco , qualche metro per ricamare la parte bianca dell’occhio.
Ferri: 5mm
Aghi : per ricamare e cucire il guanto.
Tensione : 18 maglie e 26 ferri = 10,16 cm.
Misura finita : versione corta: mano 15,24 ( 19,81)cm circa e lunghezza 19,68 cm.
Note: il guanto è lavorato aperto dal polso alla mano.

ISTRUZIONI
Lavorarne due ( l’esempio è realizzato in taglia S )
Con ferri 5mm e colore principale avviare 28 ( 32, 36 ) maglie.
Lasciare un lungo pezzo di filo iniziale per cucire il guanto finito.
Lavorate a diritto 6 ferri.
Lavorate a maglia rasata ( a diritto sul dritto del lavoro, a rovescio sul rovescio del lavoro )fino a
che il lavoro misurerà 19,05 cm dall’avvio.
Lavorate a diritto 6 ferri.
Chiudere tutte le maglie lasciare un lungo filo finale per cucire.
Consiglio di ricamare prima di chiudere il guanto*.
Usare il filo iniziale lasciato lungo e cucire il guanto ricordandosi di lasciare lo spazio ( circa 5,08
cm )per il pollice , lo stesso farete con il filo finale che utilizzerete allo stesso modo.

RICAMO*
Con il filato nero ricamare la forma dell’occhio che sarà anche il contorno occhi e le ciglia, fare con
il blu il contorno dell’iride e riempire il cerchio , successivamente col filato bianco a punto maglia
riempire l’occhio negli spazi rimanenti all’interno.
Quando avete finito i guanti metterli in una busta rinforzata, con le vostre note personali e
spedirli a:
Krista Such c/o Woman’s National Democratic Club, 1526 New Hampshire Avenue NW,
Washington D.C. 20036
o indossali per partecipare alla MARCIA PER LE NOSTRE VITE a Washington D.C. il 24 Marzo
2018 .
Grazie !
Per maggiori informazioni :
www.kristasuh.com | www.thelittleknittery.com | www.marchforourlives.com

