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La collezione POIESIS prende il nome da un termine greco, 

la cui etimologia è «fare, dare forma, modellare, creare». 

Dare forma e plasmare il corpo è un’attività indispensabile in

qualsiasi cultura, nel senso estetico e più profondo di identità

personale e sociale. 

La nostra collezione è composta da 20 modelli versatili, semplici

ma speciali, dentro i quali sentirsi bene per sentirsi belli. 

Ogni modello porta il nome di una dea dell’antica Grecia, che è

stato scelto per rispecchiare l’identità e il carattere di ogni donna. 

Questi capi sono la base da cui partire per stimolare la creatività

di ciascuno e costruire il proprio capo, scegliendo il tessuto e

personalizzando il modello grazie all'aiuto delle nostre abili sarte.

Con POIESIS la creazione di un capo diventa un’esperienza

unica, attraverso cui mettere in primo piano se stessi.

I tessuti della collezione POIESIS provengono dalle rimanenze di

collezioni moda passate. Abbiamo selezionato nel magazzino di

Gelso Sartoria Sociale le stoffe più pregevoli e di qualità.

Poiesis

*diamo la possibilità di scegliere delle piccole modifiche

per personalizzare ogni modello secondo le proprie esigenze

COME FUNZIONA IL PROCESSO CREATIVO

1. Scegli il modello e la taglia

2. Scegli il tessuto che preferisci

3. Definisci i dettagli con l’aiuto di una delle nostre sarte

4. Modella il tuo stile!*



| TOP IGEA |
 

Toppino smanicato, scollo a barchetta, vestibilità aderente sul seno e morbida a vita.

Possibile variate con passamaneria a frange nere. Lunghezza da spalla 46 cm.

€ 47,00

060 cotone pois rosa

064 cotone pois verde

065 cotone fiorellini

059 cotone rosso/fuxia

072 viscosa nera

078 viscosa marrone caldo

069 viscosa marroncino freddo

068 viscosa bianco panna

112-113 raso nero

060 064 065 059

068069078072

112-113



| T-SHIRT GAIA |
 

T-shirt in jersey con giro manica ribassato, vestibilità morbida. 

Possibile variante con nodo davanti, possibile variante bicolor davanti e dietro.

Lunghezza da spalla 50 cm.

€ 37,00

013 jersey panna

012 jersey bianco

025 jersey nero

029 jersey verde

030 jersey petrolio

003 jersey rosso/fuxia

054 cotone jeans rosso

083 lino beige

079 lino righe

013 012 025 029

083 079054003

030



| BLUSA ATENA |
 

Blusa con scollo a barchetta, vestibilità aderente sul seno e morbida a altezza vita e

fianchi. Manica dritta da spalla a 20 cm, ampio volant fino al fondo manica.

Lunghezza da spalla 68 cm, lunghezza manica 51 cm.

€ 67,00

102 crepe grigio

103 crepe nero

105 crepe rosa antico scuro

104 crepe arancione

101 crepe bianco

060 cotone pois rosa

064 cotone pois verde

059 cotone rosso fuxia

051 cotone bordeaux

105 104 101102 103

060 064 059 051



| CAMICIA ARMÓNIA |
 

Camicia con collettino e abbottonatura classica, manica lunga, polsino fondo manica

con bottone, vestibilità morbida.

Lunghezza da spalla 62 cm, lunghezza manica 60 cm.

€ 80,00

060 cotone pois rosa

064 cotone pois verde

065 cotone fiorellini

059 cotone rosso/fuxia

047 cotone nero

051 cotone bordeaux

048 cotone bianco

105 crepe rosa antico scuro

104 crepe arancione

101 crepe bianco

060 064 065 059

051 048 105 104 101

047



 |CAMICETTA CALIPSO |
 

Camicetta con colletto asimmetrico sul davanti, con goccia e bottoncino dietro,

vestibilità semi-aderente sul seno, e morbida in vita. Maniche corte “aletta”.

Lunghezza da spalla 53 cm.

€ 67,00

060 cotone pois rosa

064 cotone pois verde

065 cotone fiorellini

059 cotone rosso/fuxia

047 cotone nero

051 cotone bordeaux

048 cotone bianco

105 crepe rosa antico scuro

104 crepe arancione

101 crepe bianco

060 064 065 059

051 048 105 104 101

047



|CASACCA CIRCE |
 

Ampia casacca con spalle ribassate e maniche a 3/4, collo con risvolto e fondo

arrotondato. Lunghezza da spalla 70 cm.

€ 59,00

 

060 cotone pois rosa

064 cotone pois verde

065 cotone fiorellini

059 cotone rosso/fuxia

047 cotone nero

051 cotone bordeaux

048 cotone bianco

105 crepe rosa antico scuro

104 crepe arancione

101 crepe bianco

060 064 065 059 047

051 048 105 104 101



| SMANICATO SCILLA |
 

Smanicato con scollo a barchetta davanti, scollo a V dietro, vestibilità aderente sul

seno e svasato in vita e fianchi, con piega a soffietto centro dietro che crea motivo e

ampiezza.  Lunghezza da spalla 80 cm.

€ 65,00

112-113

072

111 108 

112-113 raso nero

111 raso violetto 

108 raso panna

072 viscosa nera

068 viscosa panna

068



| FELPA DEMETRA  |
 

Felpa con giro manica ribassato, vestibilità ampia, manica lunga e dritta.Taschina su

fianco destro indossato. Lunghezza da spalla 55cm, lunghezza manica 57cm

€52,00

 

035 felpa blu chiaro

033 felpa blu scuro

036 felpa grigia

037 felpa righe

041 felpa rossa

040 felpa bordeaux

031 felpa grigio/marrone

035

031

033 036 037 041

040



| FELPA FEBE |
 

Felpa con dettagli scollo, polso e fondo in taglio vivo, vestibilità semi-aderente.

Lunghezza da spalla 68 cm. Lunghezza manica 57 cm.

€ 49,00

035 felpa blu chiaro

033 felpa blu scuro

036 felpa grigia

037 felpa righe

041 felpa rossa

040 felpa bordeaux

031 felpa grigio/marrone

035

031

033 036 037 041

040



| SHORT SELENE |
 

Short con elastico in vita, svasato su fianchi e coscia. Possibilità variante rouches in

vita sopra a elastico e tasche inserite nei fianchi. Lunghezza da vita 40 cm.

€ 52,00

079054059

059 cotone rosso/fuxia

054 cotone jeans rosso

079 lino righe

083 lino beige

117 jeans scuro

083 117



| PANTAGONNA NEFELE |
 

Pantalone con elastico in vita, svasato e ampio sul fondo. 

Lunghezza da vita 103 cm.

€ 59,00

079083

013 jersey panna

025 jersey nero

029 jersey verde

030 jersey petrolio

003 jersey rosso/fuxia

083 lino beige

079 lino righe

072 viscosa nera

078 viscosa marrone caldo

117 jeans scuro

013 025 029 003030

078 117072



| PANTALONI PALAZZO METI |
 

Pantalone palazzo, con lampo invisibile su fianco sx, tasche laterali davanti,

cinturino esterno in vita. Lunghezza da vita 103 cm.

€ 79,00

079083

059 cotone rosso fuxia

063 cotone beige

083 lino beige

079 lino righe

072 viscosa nera

078 viscosa marrone caldo

078072

059 063



| GIACCA TEIA |
 

Giacca non foderata, vestibilità a trapezio, manica lunga dritta. 

Due taschine davanti. Lunghezza da spalla 56 cm. Lunghezza manica 56 cm.

€ 59,00

059 cotone rosso fuxia

063 cotone beige

054 cotone rosso jeans

053 cotone blu scuro

072 viscosa nera

078 viscosa marrone caldo

072

059 063 054 053

078



| GONNA TETI|
 

Gonna con elastico in vita e tache, svasata e ampia sul fondo. 

Lunghezza da vita 90 cm.

€ 59,00

079 086083

063 cotone beige

053 cotone blu scuro

060 cotone rosa pois

064 cotone verde pois

065 cotone fantasia fiorellini

083 lino beige

079 lino righe

086 lino nero

063 053 060 064 065



| JUMPSUIT CLIO |
 

TutA con lampo invisibile centro dietro, scollo a barchetta davanti, leggero scollo a V

dietro, vestibilità aderente sul seno, morbida in vita e fianchi. Cintura separata, in

tessuto da chiudere con fiocco ampio, per arricciare il punto vita. 

Taschina su lato dx indossato. Taglio in vita. Lunghezza da spalla 150cm.

€ 90,00

054 cotone rosso jeans

072 viscosa nera

078 viscosa marrone caldo

068 viscosa panna

069 viscosa marroncino/grigio

117 jeans scuro

072054

068

078

069 117



| ABITO ARTEMIDE |
 

Abito con scollo a barchetta davanti, scollo a V dietro, vestibilità aderente sul seno e

svasato in vita e fianchi, con piega a soffietto centro dietro che crea motivo e

ampiezza. Maniche corte “aletta”. Lunghezza da spalla davanti 85 cm dietro 93 cm.

€ 69,00

112-113

072

111 108 

112-113 raso nero

111 raso violetto 

108 raso panna

072 viscosa nera

068 viscosa panna

068



| ABITO METIS |
 

Abito con vestibilità ampia, giro manica ribassato, bordo applicato in scollo e

giromanica. Scollo a barchetta ampio sulle spalle. Lunghezza fondo con dislivello;

davanti corto, dietro lungo, taglio vivo sul fondo. Cintura separata, in tessuto da

chiudere con fiocco, per arricciare punto vita. 

Lunghezza da spalla davanti 98 cm dietro 133 cm.

€ 63,00

013 jersey panna

025 jersey nero

030 jersey petrolio

001 jersey bordeaux

072 viscosa nera

112-113 raso nero

111 raso violetto 

013 025

072

001030

112-113 111



| ABITO ERA |
 

Abito smanicato scollatura girocollo, con goccia e bottoncino dietro. Doppio tessuto e

motivo di “lunghezze a contrasto”, abito sotto corto, abito esterno lungo con apertura

in centro davanti. Lunghezza da spalla abito interno 83 cm, abito esterno 136 cm.

€ 115,00

013 jersey panna

025 jersey nero

030 jersey petrolio

001 jersey bordeaux

072 viscosa nera

112-113 raso nero

111 raso violetto 

013 025

072

001030

112-113 111



| ABITO AURA |
 

Abito foderato, smanicato, con corpino aderente fino al punto vita, scollo a barchetta,

con goccia e bottoncino dietro. Pieghine nella gonna, che scenda svasandosi con

morbidezza. Lunghezza da spalla 90 cm.

€ 135,00

106 crepe pois

107 crepe quadretti

102 crepe grigio

103 crepe nero

105 crepe rosa antico scuro

104 crepe arancione

101 crepe bianco

105

106

104

107

101

102 103



| ABITO AFRODITE |
 

Abito foderato, smanicato, con corpino aderente fino al punto vita, scollo a barchetta

davanti, dietro ampio scollo a V fino al punto vita. Gonna a mezza ruota, con fondo

ampio. Lunghezza da spalla 143 cm.

€ 155,00

102 crepe grigio

103 crepe nero

105 crepe rosa antico scuro

104 crepe arancione

101 crepe bianco

12-113 raso nero

108 raso panna

105

104 101

102 103

112-113 108 



| CAPPOTTO CALLIOPE |
 

Cappotto con collo alto, abbottonatura con asole e grandi bottoni. Tasche laterali

inserite sui fianchi. Lunghezza fondo con dislivello, davanti corto con motivo stondato,

dietro lungo. Lunghezza da spalla davanti 100 cm dietro 110 cm. 

Lunghezza manica 60 cm.

€ 145,00

034 felpa nera

033 felpa blu scuro

040 felpa bordeaux

033034 040



| TESSUTI EMINA TINTI NATURALMENTE |

Abbiamo voluto aprire la nostra collezione a tessuti e tinture naturali, 

ecco perchè da quest'anno abbiamo stretto una collaborazione con Emina.

Giulia Perin è un'artista e artigiana tessile che dal 2018 coltiva piante tintorie

sulla collina di Moncalieri (TO) ed è la responsabile dell’orto tintorio al Museo del

Tessile di Chieri. Nel suo agire quotidiano Emina promuove le tinture naturali

come alternativa alle colorazioni sintetiche. 

 

I capi della collezione Poiesis sono disponibili anche realizzati in tessuti di

canapa e bambù tinte naturalmente da Emina nelle colorazioni:

 

Toni del marrone - mallo di noce (+60% sul prezzo del capo)

Toni dell'azzurro - Indigo e persicaria (+100% sul prezzo del capo)

 

 



GUIDA ALLE TAGLIE



Come ordinare |

Tutti i capi sono acquistabili online mandando una mail a

info@sartoriagelso.it o al numero +39/3756259744 (anche

WhatsApp), specificando modello, taglia e tessuto.

Se si desidera personalizzare un modello secondo le proprie

esigenze, è necessario prenotare un appuntamento online

o in presenza con una sarta professionista, mandando una

mail a info@sartoriagelso.it o al numero +39/3756259744

(anche WhatsApp).

Prezzi |

I prezzi indicati sono comprensivi di iva e si riferiscono al

modello presente in foto. La scelta del tessuto non modifica il

prezzo. 

Ogni personalizzazione potrà modificare il costo totale del

capo, che sarà concordato insieme alla sarta durante

l'appuntamento.

Spedizioni |

I costi di spedizione sono esclusi dal prezzo. Si può ritirare di

persona presso il nostro laboratorio sartoriale in via delle

Rosine 15 a Torino. La spedizione su territorio italiano ha un

costo di 8,50€.

I tempi di consegna previsti sono di circa 20 giorni dal

momento dell'ordine. 

GUIDA ALL'ACQUISTO



Alla fine degli anni Novanta un gruppo di volontarie dà

vita a una piccola sartoria nei locali dell’Istituto delle

Rosine, in pieno centro storico a Torino. Il laboratorio,

nato per favorire l’inserimento lavorativo di persone in

difficoltà attraverso la trasmissione di competenze

professionali spendibili, si caratterizza fin dalle origini

per la produzione artigianale di qualità. Dalle

riparazioni sartoriali per privati si passa alle prime

confezioni di capi per conto di piccole aziende locali

e si inizia a ragionare in termini di attività

imprenditoriale.

     Dal 2015 Gelso entra a far parte della

Cooperativa  sociale  Patchanka. L’inclusione sociale

resta uno degli obiettivi primari: in questa prospettiva

nasce, nell’autunno 2017, il nostro laboratorio

sartoriale all’interno della sezione femminile della

Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, un

luogo creato per offrire occasioni di impiego alle

detenute, anche dopo la loro condanna.

     

Per ulteriori informazioni visitate il sito

www.sartoriagelso.it
 

LA SARTORIA GELSO
una sartoria sociale nel cuore di Torino



info@sartoriagelso.it
+39 3756259744

via delle Rosine 15, Torino

gelsosartoriasociale
Gelso Sartoria Sociale


