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NON SI VIVE DI SOLO PACKAGING
Tra i termini più abusati degli ultimi vent'anni c'è senza
ombra di dubbio la parola vintage, tre sillabe in grado di
elevare subito al rango di icona oggetti a lungo confinati
nel cassetto dei ricordi dei nonni. Sempre più spesso
reliquie di un'epoca, confezioni d'autore da esibire in
casa, tesori da mercatino il cui ultimo utilizzo è lontano
nel tempo. Eppure una fetta di quella produzione
industriale figlia dell'ingegno e del saper fare italiano
esiste ancora, anzi è più viva che mai. Anna Lagorio,
giornalista, e Alex Carnevali, fotografo, le hanno dato
nuova linfa digitale riunendo sotto l'evocativa insegna di
'Fattobene" tante incredibili storie industriali a cavallo
tra futuro e ritorno al passato. Dall'intramontabile
gioco dei Chiodini Quercetti, compagno d'infanzia
di tanti e recentemente riconosciuto da un gruppo
di neuroscienziati dell'Università di Stoccolma
per le sue benefiche ripercussioni sul cervello e
sulle abilità linguistiche, al sapone da barba Cella,
prodotto artigianalmente e ininterrottamente da più
di cento anni, passando perla Coccoina, la colla con
l'inconfondibile aroma di mandorla prodotta a Voghera
e altri articoli artigianali come te scope di saggina e
il matterello per tagliatelle in faggio . Fattobene non
solo spolvera questi oggetti da qualsiasi nostalgia, ma
li vende in quella che ha tutto il fascino di una bottega,
seppure online, tanto interessante da meritarsi un pop-
up store all'interno del MoMA design store di New York.
Che dire, fattobenissimo.
www.shop.fatto-bene.com

Martina Morelli

CARTA AROMATICA
LY ERITREA

•

ME{
DIGESCIVE DISSETA

~tA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Fabbri

0
1
3
7
0
6

Mensile

Diffusione: 35.000



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   11-2019
6/7PROGRESS

~7■I~i~i~l~l~i~l~i~i~i~l
i■I■1■i■i~l~i~i■i~l~i~i~l.
Í■i■i■Í~Í~Í~Í~i~I~I~l~l~l
Ì_!i ® i■_i■_ii•i~_i■_i_~i~_i~_Í_~i~_Ì
1■I■I■i~J~l~l~I■I~I■I~I~I

irrrioimei ■ ei!ü~_Í~_1_~Í~_i~_Í
~i Liertr■ : ® :.t fÌ~Ì~i~i~Ì~Í
ii i rr►►~ij

if ® ir•~r.iï.~~ì~a~r~iiíiiii
""'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Fabbri

0
1
3
7
0
6

Mensile


