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Stiliste a scuola
Michela Quadrio e Mariagrazia Cerutti



UNA LEZIONE CON STILE…
E’ ormai passato più di un mese da quando Michela e Mariagrazia  sono venute nella nostra scuola, 
ma solo ora riesco a parlarne a mente fredda. Era infatti sabato 12 marzo, quando la professoressa 
Annalisa Calabrese ha inviato le suddette a seguire un incontro con le seconde medie, in 
concomitanza con la conclusione delle opere d’arte da indossare, create nei quattro mesi precedenti. Il 
loro lavoro, come potete immaginare, è nel campo tessile: sono per l’appunto stiliste. Con l’eccentricità 
della prima e la naturalezza della seconda, hanno tenuto tutti incollati ai loro discorsi. 

In primo luogo, hanno dato consigli per migliorare i nostri lavori e, di seguito, hanno fatto guardare e 
toccare con mano tessuti e bozzetti di vestiti, oppure cataloghi da cui prendono spunto mentre 
parlavano del loro lavoro. 

L’intenzione di preparare gli alunni al futuro era evidente: spesso accennavano al fatto che, per poter 
lavorare, l’inglese non debba essere una lingua straniera, ma bensì una realtà con la quale dobbiamo 
convivere tutti i giorni. Inoltre hanno parlato di puntualità nelle consegne e della chiarezza e dell’ordine 
con le quali andrebbero presentate (con grande approvazione da parte dell’insegnante di arte, mmh).  

Personalmente penso che sia stato  un incontro utile anche per il progetto di orientamento che verrà 
affrontato il prossimo anno, poiché conoscere il mondo del lavoro parlando direttamente con esperte 
del settore è forse più stimolante che parlarne con i professori. 

Non mi resta che ringraziare ancora una volta queste splendide signore che si sono prestate per quella 
giornata e  augurarmi il meglio per loro, oltre che sperare di partecipare ad altre lezioni simili. 

Luca Callari 
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UN’ESPERIENZA CON I FIOCCHI

Una lezione speciale con due stiliste durante la lezione di arte… 
Particolare e interessante, ecco come la definirei. 
Quella con le stiliste è stata un’attività diversa dal solito, grazie alla quale ho potuto vedere da vicino un lavoro 
che mi affascina. 
Ho apprezzato molto la possibilità che abbiamo avuto di mostrare alle due stiliste gli abiti creati da noi, che sono 
stati commentati da loro. 
Sono riuscita a capire quanto questo lavoro possa essere faticoso, ma allo stesso tempo gratificante. 
Ci hanno mostrato molti pezzi di stoffa differenti e anche foulard disegnati da una delle due stiliste che ha 
addirittura collaborato con marche di fama internazionale. Ho potuto vedere, inoltre, diverse bozzetti di abiti 
fantastici e la cosa che più mi ha colpito maggiormente è il fatto che tutte fossero esposte in inglese poiché 
sarebbero poi stati confezionati in altri Paesi. 
Ci hanno ribadito l’importanza dell’inglese, una lingua che ormai è diventata fondamentale in quasi tutti i settori. 
Loro, infatti, hanno detto che nella maggior parte delle volte, lavorano in gruppo con persone di diversa 
nazionalità e, dovunque si trovino, l’inglese è l’unica lingua con cui riescono a intendersi e comunicare con tutti. 
Ci hanno dato consigli preziosi anche per quanto riguarda il nostro futuro. 
In particolare mi ha colpito ciò che ha detto una stilista: anche se all’inizio ti metteranno a fare le fotocopie e non 
ti considereranno, devi sempre andare avanti per raggiungere il tuo obiettivo, ciò che vuoi essere. E loro ci sono 
riuscite. Proprio per questo penso che questo incontro non sia stato utile solo per conoscere ciò che fanno, ma 
anche per capire come funziona il mondo del lavoro, ciò che devi fare per raggiungere il tuo sogno e per il fatto di 
aver potuto vedere la passione e la dedizione che mettono nel proprio lavoro. 

Silvia Maffioletti


