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BREVE INCHIESTA NEL MONDO DELL'ALT A MODA ITALIANA 
^ 

|;Hiiiiiiiiiiif)iiniiiniiiiMitmHiiiimniminHnmnHfiiiiimiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii^ 

Rivedremo presto per le strode 
i loro modelli 

Le rubriche del giovedi 
s 

i 

Lit itioiiii: ci'co qualcoHU d i e ! piii r i l e n g o n o riacrviitu ad u n riHtrctto 
r c r c l i i o di pet-Mine. ( j u n l c h e d c r i n a <H indoBSulrici, quuli' l ie ultra riccina 
di si".uurt: <iclPallu HUCW;U\, puch i crea tor ! e lm l iunno U d i r i l l o di iicoor-
v inre o i i i l i in^nre le fjonno s e c o n d o il l o r o t>gtro, qiui lelte ccntintiiii di 
Hiirtin<> d i e c u c i u n o g i o r n i e g i o r n i i i i l o r n o ad uit uli ito da H|IOH» fa l to 
c o n t r e c e n t o inctri di tu l l e . 

iUu la inodu noti c s o l o qucuto . 
V." qiiuicottu el ie — inu^uri a nos tra i i isn| i i i la — nvrn un p e s o j inche 

nell i i noHtra villi , in f luenzeru le nonlre ficelle, dtslcrmiiicra lu n os t ra « li
nen » , inodi f l r l i eru il n o s t r o u t l egg iu inento e s l e r i o r e . 

IC qualeoBu, HOprattutto c l i e , p e r v ivere cd a f f ermare l , ha hlttogno an* 
ci te di u o i : pert-lie b e n e o m a l e In l inen e l ie t r ionfa noti & s o l o q u e l l a c l ie 
p l a c e al gran p u l d d i c o ece l to , m a anc l i c que l la d i e , p u r tnodenttiniente 
reitlir-ziilu, r i t rov iumo n e i r n l i i t o de l la dat t i lografu , dc l l a couiincHRit, del* 
T i i n p i e g a t a , q u e l l a i i iBuminn, cite « vcnlc » tut tc le d o n n e . 

IMu e l ie coH*e, concret i i iuenlcr ' C o m e nance un m o d e l l o ? Arte o in* 
d u s t r i n , o u i eg l io tptali p r o b l e m ! d e v e o f f r o n t a r e e riHolvere per contpu* 
Blare, Tuna e Taltra, per imporHi '{ 

K' qt ie l lo d i e cerc l i e re ino di cap irc in qtiCHlu nostra Itrevc iucurHioiie 
n e l c a m p o dc lPal ln m o d a . 

(^l l l i COSA & (luiunie qucsta moda, 
questc nuove linee, quest! cam-

A binmenti che si succedono di an
no it) ntino neH'nbl)iMli'iinetito t em-

ntinile? Qualche voltn gli uoniini ne 
sorridono ma cio deriva dal fotto che 
molti di loro nop Itanno ancora com-
pteso rhe la IIHHIQ pu6 divenlare una 
attivita di grnnde iuiportanza econo-
mica per il nostro Paese cosl come lo 
6 in Francta, dove esiste una vera e 
propria polttica della moda e dove la 
creaziorte del modelli viene considerata 
una attivita nazionale rieftna di qualche 
attenzinne da parte del Roverno. 

II governo (taliano Invece esercit? 
una sola attivita nei confront! delle 
case di Alto Moda: qiielln tribiitaria 
Proprio perche il Roverno non si oc-
cttpa della modn se non per eslgere le 
tnsse. non sa che i mauRiori « ateliers > 
itnlinni attraversano un momento nssnl 
dimcile. 

II processo di produzionc di un mo
dello e complesso e costoso. Si parte 
uatti ialmente dalla invenzione o erea-
zione del modello il che a w lone in 
vista di ogni cambiamento di stagione 
In gennaio vengono presentati i *no-
delh di primavera estate, in luglio » 
modelli di atitunno inverno. Qualche 
volta i modelli so no disegnati dagll 
stessi \Unlnri delle case, nitre volte 
da disegnatori o disegnatrici. 

Sulla base del modelli i sarti oro-
cedono poi alia scelta delle 'UolTe e del 
co lon E questa fase della lavorazi me 
comporta molti ostacol) il pii'i grave 
det ( | u / i e In mnncM./n di ogni col!a-
borazione tra la moda e 1'industria 
tessile. Spesso le sartorie debbono id-
dirittura provvedere alia colorazlone 
dei tessuti poiclic gli ituiustrinlj non ri-
schiano mai. ed aspettano a mettere 
in produztone una certa tinta flno a 
quando la moda non si e gia afferm.tta. 

F.itta ia scelta della stofla e dei co
lor! ha inizio la confezione dell'abito. 
Fin dalla prima fase della lavorazione 
le Indossatrici vengono impiegate quail 
mamchini viventi. Prima di procedere 
al taglio del tessuto esso vlcne drap-
peggiato - sttlla persona della Indossa-
trice Uopo questo primo esperimi.*nio 
il modello disegnato e diviso in tutti 
i suoi element! viene contezionato con 
un tessuto speciale chiamato teletta. Si 
tratta di un tessuto non molto cos*o«o 
ma che le sartorie consumano 3 mi-
gliaia di metrj e che (lnita qttesta fase 
di lavorazione finisce al tnacero. 

Quando il modallo cost -ealizzato 
risulta soddisfacente il tagliaUre im-
pugna le torbici e taglia la stotla. 

Alle dtpendenze di ogni tagliato.e 
Iavorano i capi gruppo i quah confo-
zionano il modello con la collabora-
zione delle cinque o se: sartine che 
compongono ognj gruppo, (ount sar-
toria ha 80 e anche 100 sartine). E' 
evidente che un cosi complesso ciclo 
di lavori'.iot.e cornier!a un cos'o di 
lavorazi me a«sai elevato A tate ros-to 
deve apgiunij- i1 ' il ri<rhin rhc ^ en«» • 
me e hasti considerare clip su 80 o 00 
modelli presentati ail igni s'actoru-
d.tlle s incole sartorie «>ltanti / o 8 
tncontratio il favore del pubblico e 
trovano mercato V.' diinqoe *nat.» va-
lutnre Un modello .-r^.i'o ••*• ll'ntt.-i modn 
al metro dei prezzi dell'ahbiclipmrni*. 
corrente Quel modello va eonsid«-»nti 
come una crea?tone onpinale: la Hn?r 
di esso infatti viene riprodot*.i in no 

sccondo tempo sla dalla giancle iidti-
strla per le confezioni in -mrie. sia 
dalle migliala c migliaia di sartme c!ie 
giustameute copiano le linee deH'Altn 
Moda e danno ad esse la ddlusione 
popolare. 

I problem! della moda sono dunqiir 
molto complessi. Si legge spesso "lie 
certi abltj da sera di gran lusso vengono 
pagati dn poche dnnaiose stgnore vari*' 
centinaia di migliaia di lire. Mj la 
maggioranza deglj abiti da sera chr 
le grandi sartorie presentano rile s(l-
late restano ed hanno soltanto una 
funzinne ptibblicitaria. 

Io credo insomma che s! debba co-
minciare a guardari* a .piesti creatort 
della moda italiana tin po' i-oiue si 
giinnl.'i uli IIJ-Ii*-l• <> ahiw>no ail a>ti>'inu: 
altamente qualiflcati. Nel campo della 
moda si sono avuti, infatti, tanti r«pidt 
sticcesst seguiti da altiettan* > -1 . i : ! 

crolli. Qualche volta basta una colle-
zione sbagliata a determinare la "hiu-
stira <li una azienda. K* insomma un 
campo nel quale si veriflca una 'go-
rosa selezlone un po* come av/ ieno , 
appttnto, tra gli artist!. 

Oggi la moda italiana ha ot'enuto 
dei real! successj nel mondo: si e atta 
largo stil mercato americano in con-
correnza con la moda francese e Ji ^ 
alTacclata con sttccesso sul mercato 
sovic-tico. Bisogna riconoscere che que-
ste posizioni sono state conquistate con 
1'ingegno. le capacita, la tenacia. non 
solo senzn merito alruno del gnverno 
ma malgrado (1 disinteresse del Ro
verno. 

Bisogna pero che. anche In questo 
campo, le cose cambino, se non si vuole 
assistere al naufrngio di questa im-
portante attivita. 

VI. Chl. 

I l i i ictlUro In CTIINII 
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Un modello elegante per pomerlgglo della 
Cnsn Barntta di Roma. La llnea morbida 
accompngna le linee del corpo, senza sot-

tolinearle. 

Un ablto fresco e giovanlle. della boutique 
Gaber dl Roma, che rlaponde alle esl-
genze di praticita ed eleganza delta donna 

moderna, attiva ed affaccendata 

intervista con la signora Luciana Antonelli, creatrice d'alta moda 

Abbimno chlcato alia munora Luciuna 
Antonelli delta 'iota sartona romana An-
touelli, tjuuti sono a unit avvlso i molwi 
che hanno detertninato il succesxo della 
moda italiana sia sul mercato nazionale 
che sn quello cstero 

II succe.sso clie ci ha arriso. relatlvii-
nioiitc in po'.'hi anni dirci. e f.itto anche 
di t'li'iiictiti Impondonibili: lei sa cho a 
volte una cosa place, appnrentenieiite 
sen/..) r.i^ione Ma restando nel conereto. 
u> credo si pos.sa seaz.'altrii nlleniiare die 
l.i nostra moda deve II stio siiceesso In-
naii/.i tutto al Hlisto del suoi creatnn. 
alia precisione dei suoi realizzatorl, alia 
novitfi delln sun ispirazione... e alle rela
tive ni'cessibilita del prezzo del suoi mo
delli 

Veile, prima della Huerra la moda. nel 
mondo. era solo la moda francese. una 
moda che tutti copiavano, bene o male. 
clie ojjnuno era eostretto a comprare, per-
ehtk In fondo si presentava sul mercato 
senza seri concurrent!. 

I modelli francesi. nerft, che pure si 
natfavano salntissimi. perdevano tutta la 
loro esclusivlta appenn qualche scttimana 
dopo la loro prescntazlonc. 

I/enlrnta In scena della nostra moda, 
ha percift colnclso con una reale necessita 
del mercato di disporre til un piu vasto 
eamp.i di scelta. 

Inoltre, nltro elemcnto a mlo gludlzlo 
decisivo per PalTennazionc della nostra 
moda 6 la sobrieta e la semplicita della 
sua ispirazione. Non clie essn si ripeta o 

Indossatrici al lavoro 
Intervista con Marcella Rinaldi presidente delle indossatrici romane 

La signora Marcella Rinaldi d una fra 
ie piu notp DKinncouin italinne. Pre.tidentc 
del Circolo delle indossatrici romane. di 
cut e pure In dcrmia, ha riscosso un vivo 
successo personate presentando i modelli 
italtam a Kiev e a Mosca, nel recente 
Diajjilio che atcunc Cose di Moda hanno 
compiuto nell'Urss. 

Si dice felice che anche nell'Urss I no-
stri modelli siano statl apprczzati cost 
come la crazia e Ia perizia delle nostre 
mannequins. 

Le mannequins italiane — ci dice — sono 
state scoperte da poco. da dopo che la 
nostra moda si e atTermata O forse. piu 
che d'tina scoperta. si dovrebbe parlaro 
della caduta d'un preciudizio: prima in
fatti. si ritenevn che solo le francesi aves-
sero dello ch.imie. fossero chic. sapes<;ero 
mdossare Eppnre io che sono nel mcstiere 
da vcnt'annl. quasi, posso dire che no: 
abblamo axnito delle indossatrici di firan 
classo e personality, anche quando esse 
presentEvnno solo modelli stranieri. 

O^c: flnalmente. le nostre ragazze sono 
tra le piu apprezzate - per il loro brio, la 
loro «cmpllcita. la loro naturalczza Per-
rh<>. come lei s i . il prcsupposto p n m o 
dcllVIeis.-Miza ^ la Rrnzia e la naturalczza 
Poti qucstc. che le nostre manneqii'.ns. 
hanno m alto grado 

D ftlclmente sono soflsticate: In questo 
si occordano perfettamente alia natura 
della moda italiana. che e armoniosa ed 

eiiuilibrata. O forse. dovrei dire. ^ la nostra 
moda elie si accorda loro. cosi come a 
tutte le donne italiane. il eui innato buon 
KU-;to t> noto in tutto il mondo 

Chiediamo alia sxanora Rinaldi di par-
larci dclla vita e del lavoro delle indos
satrici. 

Non e un lavoro facile, come forse po-
trebbe appanre. Mantenerc la compostezza 
e la grazia dei movimenti . deU'mcedere, 
del sorridere. anche cpiando si son gift 
fattt chilometri e chilometri di passerella, 
sotto I'occhio vigile del pubblico e la luce 
dei ridcttori. non e tanto semplice. Per6 
6 un lavoro interessante. che richtede sen-
sibibtfl. passione. ed una internretazlone 
intelhgente e person.lie dei modelli Qu'ndi 
soddisfa 

Certo. r spct to a,l altri mestieri ipiello 
di mannequin olTre mono garanzie Garan-
z-e di st;.bilit.'i. dur.ita. retribuz'one t'na 
briva indossatrici* pu6 presentare per Itin-
uhi anni: la sua c a m e r a perft e circoscntta 
diclamo tra i 18 ed 1 -40 anni. nia««°nio: 
mentre s ; sn che altri mestieri e profes
sion* si eseroitano in media flno ai 55-f'rt 
anni 

Xel corso della c a m e r a , purtroppo poi 
la mannequin non {• protetta da lecci e 
contratti. come invece orm 11 tutte le altre 
catepor.e 

Anzi. Ie d:r6. propr:o da una e^zonza 
!i sclidarietA tro noi mannequins i* sorto 
il nostra C-rcolo romano do!!e indo^satr.ci. 

Per 1 vottri bambini 

La posta 
dei perche 

v. 

Lo zoo delle fovole 
• E' esistito veramente il Gatto con gli 

stivab? • - Aldo Framassi. Pistoia. 
Certo che e esisUto, ed esiste ancora: 

nelle favole. accanto ad altri mille e millc 
ammali. come qui U spieghcr6. 

Sigoori e signore 
vemte a vi»nare 
to Zoo delle favole 
con le bestle piu rare. 
Ammirate in questa gabbla 
il Gatto con gti stivali 
mentre con crema e spazzola 
si lucida i gambali. 
Al Grillo Parlante 
qui rlvolgete I'occhio: 
e zoppo da tre u m p e 
per colpa di Plnocchio. 
Il Petciolino d'oro 
nuota in questo laghetto: 
la zuppa di pepite 
e il »uo piatto prediletto. 
II Coniglio di Alice 
abita qui vicino: 
ha un orologio svizzero 
In oonl taschlno. 

Vedete da quest* parte 
II Corvo poco saggio, 
che apre II becco * cantare 
e perde il suo formagglo. 
Non ha ancora Imparato 
I'antica lezione: 
ci costa ognl mattina 
un chilo dl provolone. 

Per la Luna 
• Tu ci andresti volentieri sulla luna? ». 
La domanda indiscreta mi c rivolta da 

Maria Grazia Para echini, di Novara. St. 
ci andrci volcntien. anche subito. Perd 
li confesso che prima vorrei vedere ben 
sistemate ccrte cose dclla Terra. Altri-
menti, che cosa andiamo a inscgnarc ai 
« lunatici •? 

lo vorrei che nella luna 
ci si andasse In biclcletta 
per veder se anche lassu 
chi va piano non va in fretta. 
lo vorrei che nella tuna 
cl si andasse In carrozzella 
per veder se anche lassu 
chi sta zitto non favella. 

lo vorrei che nelta luna 
ci Si andasse In accelerato, 
per veder se anche lassu 
chi non mangia e sempre affamato. 

Proverbi 
- Perche fl mlensio i d'oro? • - Msuro 

Cesado - Imo'a. 
Caro Mauro. pud darsi rhe questo pro-

verb.o abbia ragionc. Proviamo a farlo 
combattere in campo aperto con qucsti 
altri proverbi: il p:u forte vincerA 

Chl non sa dire la sua ragione, 
il primo che passa e suo padrone. 

• • • 
Chi zitto sta. 
diritto non avra. 

• • • 
Chi tace per paura. 
brutta fine si procura. 

• • • 
Una parola ben detta 
taglia piu d'una baionetta. 

• • • 
Vale piO un grammo di verita 
che un quintale di bugie. 

Gianni Redart 

m.inchi di fantasia, tutt'altro: solo che 
e~.sa ha buiidito Ie fo^iie troppo ricercate. 
e percio aithcili tenendo in maggior eonto 
resiijeiize praticlii' di tutte le donne. cm 
in delinitiva e de.stmata. 

K if unit sono le noritil ptit riinarchewoll 
;ier la moda dl primarera-estatc, cost come 
la si e vista nella recente prcscntazionc 
di Firenze? 

Heh. grosse novit.'i non ci sono. e direi. 
neinmcno grosse dilferenze tro una colle-
/lonr.' e I'altra Tutte le Case hanno snel-
lito I loro modelli. accorciatido le gonne 
•-1'inibilineiitc e preferendo una linea quan-
to mai sclolta e giovanile Solo il sarto 
Schubert ha allungato le gonne fin quasi 

a!In covlglta. ho stretto 1 suoi abiti in vita. 
moltissimo, e ha fasciato o drappeggiato 
;1 corpo Tutte le altre sartorie. si sono 
invece tenute fedeli alia linea fltiida. che 
lascia intravvedere II corpo femminile, 
scollature profonde. con spalle coperte. e 
punto di vita vago: i>er noi e sotto 11 scno. 
e da I) partono gonne o pannelli un po' 
rtgonfl. che nssomigliano a palloncini. Dato 
perft che le stoffe usate sono tutte legge-
rissime (chiflons. sete trasparenti, foulard 
di lann. ecc.) I'lnsieme risulta morbtdo e 
sclolto. facilmente portablle. 

Eppnre, nelle sfilate abbiamo visto abiti 
non propria - portabili •, per usarc la sua 
espressione. 

Naturalmente. nella presentazlone del 
nuovi modelli, la Casa tende semnre ad 
esrsperare un po' la linea scelta: innanzi 
tutto perche essa risulti ben evidente e 
poi anche perche una collezione per im-
pors! ha blsogno dl colpire, di avere abiti 
"•he fannn spettacolo, anche se poi si sa 
in anticipo che i piu audaci nessuno li 
porterft 

— Quando Incontro un bambino e 
piii ancora una bambina con le gam-
be bicuryate, prouo un senso di pena. 
se penso al destlno loro rhsrvato: sa-
ranno troppo spesso desinnati con una 
sfumatura di ridlcolo e di dlsprezzo. 
come • quello o (inella dalle Qambe 
storte ». 

— Condivido la tua coinmiserazione 
e pel parte mia cl aggiungo la nbe l -
lione. perchfe si tratta dl una defor-
niazioiK! evitabllissima. 

— Questa e la prima che sento: cre-
devo che fosse un fatto irieuitapiie. 

— Hipeto e evitabilissimo Le ossa 
dei bambini sono nlquanto mnlloablli. 
perch6 la loro calcillcazione avvicno 
ientameiite. con gli anni; Inoltre, es i 
ste una malattia, il rachitlsmo, che 
rallentn questa calciflcazione, per cul 
le ossa del bambino che ne ft affetto 
nmangono a lungo deformablll. 

II rachitlsmo, nelle sue forme l le-
vlssime. 6 molto diffuso. J'uoi immagi-
nare cosa succede se una madre si la
scia attrarre dalla stupida iimbiziouc 
di far caiominnre prestissimo il suo 
piccolo o la sua plccola. quando le ossa 
delle gambe di questo o di questa non 
siano abbastanza solldo per sostenere 
rlgidamente II peso del corpo. 

— Lo imiMiioino. Soffo il peso del 
corpo. Ie os.ia imcont Icticrt', fjiinidi dc-
/oriririhi/i. si incurveranno 

— Propno cosj. La successiva calci
llcazione llssa, per cosl dire, le defor-
mazioni ossee e si avranno cosl le de
precate gambe storte. 

— Coiichidcndo le gambe storte si 
potrebbero evitare? 

— Ne sono convlnto: prevenendo la 
rachitide o curaudola ugli Inizi e so-
prattutto differendo I tentntivi di far 
eammlnare 11 piccolo o la piccola bam
bina flno a che le ossa delle gambe 
non siano sufflclonlemente solide Che 
interesse puo avere se tin piccolo prin-
cipia a camminare a qiuudiei mesl 
piuttosto che n dieci? 1 pediatri con-
siidlnno di far camminare il bambino 
soltauto quando euli 6 ingrado dl reg-
gersi in pledi da solo .anche se cio 
avviene tardivamente: iiell'attesa, la-
sciarlo ruzzare su di un tappeto. per
che si imiova attivaniente. quindi svi-
luppi il sistema nttiscolare e consolidi 
qiielln osseo. prima dello sforzo della 
deambulazione. Quando le ossa delle 
gambe sono incurvate e cosl calcifl-
cate. la cosa e irreparabile ed anche 
complieati lnter\'cntl ortopedici non 
otterrebbero che risultati problcmatici. 

dntt. Albrro 

no la stenia cosa. La telcvlalonc & ccrta-
mente un grande progres»o della tecnlco, 
ma se viene adoperata |x--r iniboUIre dl f.ilil 
mill II cranio dl mllionl dl persune non serve 
certo a far pro^redire la loclctik. Bisogna, 
ilunijue, vedere clu «' MTVI' dl questo mezzo 
tfcnlco cosl progri dlto e a quale ncopo se ne 
serve Non e'<> duc'ilo clie la possililllUk dl 
portare nella cas.i <il inillonl dl faniiKlic. an-
die nel postl piu BiM-rdtitl, IJ crunaca viva 
dl certt avvenlntenti o Itiuliiglne su certe 
(|iiesllon| — confortat.i dall'liinii.igiiU! dl-
lettti — o uuclie gli hpettiicoli piu dlver-
sl, apre giaiull possibility: rkluce ancora 
le dilflcolla die II tempo e lo HJMZIO fr.ip-
poncono al tM'iisiero tiiii.ino. M.i fie nl pen-
n.i ill proK'ramml della telt'ViHione Italiana, 
non Hi puo' fate a ineno di concludcre 
die. spffrso, sembrano fatti appoHt.i per 
utimcutnre quewtl ostacoll Ma <* colp.i del
la televislone o dl quelli die il K<>vern<> 
(ben sapendf) come stanno le disc) hn 
mc«3o a dlrlgcrla? 

H to 

I I votttfro avv<Miire 

I 4*OllOf)lli 

FRANCA TESTONI - ROMA — -ytbbfa-
mo visto. con ulcunl amid, il film "Un 
volti nella folia" • ne e nata una dtscus-
tione: la tclevlsione & un elemento di 
propresio o no? Da Quello che denuncla 
quel film, sembrerebbe proprfo elf no -. 

Heh. non ml pare che quel film port! a 
concludcre che la televislone non * un 
elemento dl progresso, cost, seni'altro. 
II problema ml pare sla un altro: da quel 
film si deduce ancora una volta che pro-
gresso tecnlco e progresso soclale non so-

L.i nostra leUrlce I'lEHA ANCAKKLL1, 
dl I.ivorno, cl scrive: « Mia nlpotr vor-
rrtilie divrnlre sarin In un Kraiulr atelier, 
11111 11011 s.i 11 chl livolccrsl per clilritrrr 
liiforiua/lonl MI (|iir.\to luvoro r, d'altra 
p.irle, le Irtlrre die rllit lia Invlato mt 
alrmic case dl nuiilu (It Mllano sono rlma-
sle seiiiii rlspostu. I'otrrlilie < I.a padnu 
ili-llu iloiinu . Indlcnrlc a qunl porta but-
sar«"'.' ». 

L.i lettei.i el li.i suguerlto I'ldci dl aprlre 
<|in«l.i minv.1 mbtic.i: -II vcvstru a v ve
n u e - . Con tv.sa, cl proponiamo ill rispon-
diTi- nel modo piu es.ntilente posniblle R 
tutte le Kiov.inl die, ,i\eiulo l'lntenzione 
dl didicai^l ad lin.i qu.'ilsl.iitl professioue 
0 l.tvorn. dt^lderano eonoscere le sue ea-
r.itKTislldio, dlflkolta, pohSlbllitil dl gun-
daK'io e dl carrier.! e le quality che CM a 
ricliiede. Per ottenere rinpottta, 6 sutll-
eiente Bcnvere alia redaziime del no.slro 
Klornale (- La pagina della donna), via 
del Taurlnl I'J. Honta. 

E adeAso :u'conteotiamo la HiK'tora An-
garelll. Per dlveniie s.irta In un ulclier 
— come ci h.i oort(*emente uplegato la 
siKnor.i lelm.i Innocenti. della c.i.s.i dl 
mode Kontan.i — £ neccsaarlo conilncl.ire 
a -premiere pratica - col lavoro (J.i gli>-
v.in.'.'.'iiiiv: MII H o 15 anni al uiasstnio. 
Una volta entr.ite in sartona, le ragazzv 
coininciauo col fare le ^volontane- e per 
1 priml nu-si 11 loro prindp.ile lavoro con-
M.ste nel lucid.ire centinaia e centinaia dl 
xpillc pass.indole una dopo I'altra in un.i 
pez/a di titofta, a sistemare le tavole d.i 
stiro e ad cscKture piccolo eommissumi. 
I'm, si comiuciu a dare 1 priml punti. 
.sotto l.i sorvedian/a di una capoRnippo 

l}u<'.•>!(> pi-riodo di tirodnio dur.i nor-
m.iiiiiente da linn ad un anno e m<;zzo ed 
al termlne dl esso le « caterlnette » hanno 
giA acqul.stato una certa conoscen/.i del 
lavorn e comlnciaiio a cuadagnarc qual-
elie centlnaio di lire al jjiorno. I'er dive-
nlre buone sarte occorrono pero in media 
d.il sette axil otto anni; altrf incul dl 
- pratica - sono poi neceasari per le spe-
clalizzazlonl, fra le quail ricordlamo quel
la di - tagliatrlce -. 

In conclusione, le ragazzc sono padrone 
dl un - vcro - mcstiere aU'ctfc dl 21. 22 
anni. tramie rare eccezinni. A questo pun-
to. la loro paga giurnaliera di agKira in-
torno alle 1200 lire al K'lorno (dalle 2 alle 
3 mila per le t.iKliatnci) ed il rapporto 
di lavoro 6 regolato o tutelato dalle no rule 
vigenti; sono obbligatori, naturalmente, I 
libretti dl caKsa-malattia e di invalidity 
e vecchlala. 

Per finire. ecco 1'orario di lavoro In vl-
gore presso la casa di mode Fontana: 
dalle 9 alle 13 e dalle II alle 18.30. Otto 
ore e mezzo nl glorno con vacanza H sa-
bato pomerlggio. 

Franco 

i 
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che cos'e la margarina Gradina 

la natura dona oli preziosi 
PALAAA ARACHIDE SESAMO COCCO 

! 

Nel campo deli'alimentazione un nuovo prodotto ha conquistato la fiducia delle massaie 

e si e perfettamente accordato con la piu esigente e tradizionale buona cucina. Questo 

prodotto e Grading ( ) ^ ^ | ) l a margarina tutta vegetate'. M a cosa signiftca tutta vegetale? 

Significa che e composta esclusivamente di sceltissimi o l i / v \vegeta l i . Molte sono le piante 

dalle quali si ricavano oli alimentari: noi conosciamo principalmente I'olivo, ^ v m a ve 

ne sono altre che crescono con facilita e abbondonza, nel nostro paese o in climi piu 

c a l d i . ^ i ^ Le piu pregiate fra queste sono la palma, ^ il cocco, Q ^ I'arachide \ 

e il sesamo, ^ & da cui appunto si ricavano gli oli che compongono Gradina. 

LA MARGARINA GRADINA TRAE COSl 

DA QUESTE PIANTE I RICCHI OLI VEGETALI 

Dl CUI E COMPOSTA 

ELEVATO POTERE ENERGETICO ED ALIMENTARE 

GO 100 gr. di Gradina 

100 gr. di sola me 

800 calorie 

468 calorie 

2 uovo 

100 gr. di polio 

150 calorie 

195 calorie 

v FACILMENTE DIGERIBILE - PRONTA ASSIMIIAZIONE 

1 purissimi oli vegetali che compongono Gradina rendono questo prodotto facilmente 
digeribile ed assimilabile anche dagli organismi piu delicati. 

per questo gradina e sana e nutriente 
Gradina e vn prodotto Van Den Bergh, la Casa Olondeie che da oltre 80 anni tiene il prfmato della 
produzione della margarina. 

lo Van Den Bergh sara lieta di rispondere a tutti coloro che vorronno piu dertagliote Informazioni sui 
pregi alimentari e dietetici della margarina Gradina; basta scrivere at 

V a n Of% ftergh S.p.A. P f o u a Diaz 7, M l lano . 
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