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Shoppin
di Natale

di Claudia %M

Barcellona sotto le Due Torri

metà strada tra
Barcellona e Bologna c'è
B mondo di
AngololBarcelona. E un

universo ̀atto di borse e piccole
avventure sartoriali realizzate con
materiali sostenimili e di
recupero. La mano che cuce e tl
cervello che progetta il design
unico di queste creazioni è quella
di Bulilia Rifé, da piirdi 20 anni
sotto le Due Toni, che a Bologna
ha dedicato il nome del suo
marchio, «Ice lettere an golob,
della manu lette al rovescio
forzano- i nome della mia città

di adozione, Bologna — spiega
Fi+lui*-v — rispecchiala
conr,minazione che c'è  tra la mia
anima catalana originaria e quella
adottiva a e caratterinalo stile
delle mie creazione Una borsa
che è frutto di due infli,enre la
tracolla fiorita sui toni dell'ade
m cotone con tracolla, due tasche
interne e chiusura con bottone
magnetico, contiene tutto citi.
R modello in foto e le altre
creazioni ordine sui sito
angolobarcelmia.com, prezzo
borsa in cotone 36€

bela
Un abbecedario in cotone da portare in giro
Minuscolo, maiuscolo stampatale e corsivo.
L'abbecedarioe fantenato di qualsiasi libro per
l'infanga. La magia due consente di menare in atto 
quella di assni-iare suono. segno e immagine edi
condurre il bambino nel mondo della lettura e delta
scrittura Chi di noi non custodisce ancora nella
propria memoria quella piccola tavola a colori due

)rne de

Morandi a casa tua

spezzo del 36 dirla Fondana in casa

toil vostra. Da oggi è possibile grazie alla
capsule collection «Omaggio a
diorandie, oggetti e complementi si

vestono d'arte, di colore, e di creatività ità che Paolo
raaenifama per Istituzione Bologna ̀vbtsei 
«Questi oggetti - spiega Paolo Castelli - nascono
dopo una-visita alla casa del Maestro, dove sono
stato aatvlto da una insolita emozione. Gli
oggetti sono tre. 3D della suavita, spero possano
avvicinare le persone alle sue opere».
«Icone silenziose» Vasi decorativi in tetro
soffiato di Murare con dettagli in ottone.
Sorgente luminosa a led su richiesta sul sito
,trtemest.. ore, prezzo su richiama

Pas9cr 1.a Or?

Amarena e bollitine, babà, cappello di Santa Claus

raffigurava la A di ape? Confezioni Paradiso ha
ridisegnato un suo personale abbecedarioe lo
ha riportato su cotone con stampa digitale per
creare un'inconsueta e divertente capsule
callettion a tenda
Prezzi: 28€ pochette 79Eborso orlane sta sito
cordeáanipararlso.00m

Ir

I holl nl'tatale dolcissimo,
nel segno della
tradizione bolognese
e dell'alta pasticceria

Si patte con un brindisi ben
augurante al sapore delle
famosissime amarene Pabbri
igoa, qui in accostamento
allo spumante. In realtà le
ciliegie al liquore s abbinano
a molti piatti dal formaggio
agli aperitivi, tino ad arrivare
al cioccolato. tn prodotto
con più di lob anni di storia
perla tavola delle feste o
come dolce idea regalo,
grazie anemico vasaio
dagli storici arabeschi blu.
L'origine è mantovana, ma da
anni Caffè Uomini è di casa a
Bologna. E marchio 7anarini

Dotti Amarene Fabbri,
[apaeelo di Babbo
Natale e it babá al tura

Antoniazzi dal ig6S è
un'eccellenza nel campo dei
dolci artigianali  Dalle sue
vetrine su piazzaGalvani
svettano torte simili ad opere
d'arte come la Torta Natale
che tiaeail cappello di
Babbo Natale.

Per un fune cena non i franchi
imBabá alRturainini<stion
allego= di ~realizzali
dalle sapienti mani dei
paslcccem Francesco Elmi
Vaso Amarena Fabbri 600
grammi, prezzo:8,soe è
rmriMnb--le ordine sul sito

shoP Jttbbrilpo5.cºnt
Torta Natale dk&marini /

Caffè, aperti 7/7giorni sia Per
asporto, sia per delivery alto
050750041 0 0374414107
PasticciniPegina di Quadri,
con asporto o consegna a
domicilio via, tatuali a
oniini¿á pasticoeriareginadi q
uadrett, Tel a ogsS4462oi o

lttscipp 0 3471170026;
prezzo pasticceria 36f al kg.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Accessori
Unaftleappa per il portgaglior con un sapore retrÒ
Una linea di accessori sostenibili che nascono dalla
carta delle riviste di moda Anni 4.0 e 60. Uno stile
riconoscibile. divertente e retro la stona di Sara s
papers si intreccia con quella della moda- per una
decina di armi Sara lavora come stilista specializzandosi
nel disegno di moda e leggenda proprio quelle riviste
vintage che poi sono diventate strumento per costruire

rtj

Poncho e i suoi fratelli
n gioco in echzione
limitata dal sapore antico,
di /epici, come quelli di
una volta ma in realtà

molto originale Poncho nella
foresta nasce dalla fervida
inamaginadone di Manina
Tonello, giocane artista che rive e
lavare a Bologna dove fa
rillustrattice er l'infanzia e da
scopo' di tempo si diverte anche
creare giocattoli inlegno dipinto
artgianalmente che mescolano

o4'•-•

antico e moderna. Poncho ad
esempio è un armadillo speciale
di colore giallo e blu realizzato a
ormai e dipinto can colori
atomici adatti ai più piccoli, Ma
non solo. Poncho è un esemplare
in edizione limitata (5o in urto i
pezzi prodotti) di un progetto
originale che uniste la scrittura,
nilusnazione e il legno . La storia
inizia denoto le pagine di un libro
letto da mamma o papà, ma
continua anche fuori nella
cameretta, attraverso una
scultura di legno a metà fra
l'oggetto d'arte e il giocattolo.
Dentro la scatola ci. sono Infatti
una scultura realizzata ameno,
un 1Mio con Ire mini storie
originali  scritte ed illustrate e=
certificato di autenticita.
Nei la foresta—Panche costa 4.5€
ordine sul sito etsy_cornishopr
rnartinut

-7ArD.

--,••••~1~.
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oggetti artigianalmente Per trasformare la carta in
materia Sara Ira ideato un modo per impermeabilizzarla
mantenendola comunque morbida e malleabile per
cucirla a macchina. Il risultato sono arrecnyi
personalizzati, richiedendo ad esempio di usare la carta
di vecchie mappe per sottolineare il rapporto con un
luogo (Corna nel modello dedicato alla città di Bologna).
Fatturagli danne 23e portafogli uomo- l 7€ acquistabili
sul sita saraspapetwiisitecorrifsaraspaper

Il giro di Sylvia
uesta la storia di una ragazza
cresciuta in mezzo ai limpex,
così vengono chiamati i negozi
che vendono abitidi seconda

mmo, e armadi di famiglia pieni di capi
da esplorare. La storia di SvIvia Kolan,
nata in Polonia, arrivata a Bologna 2,o
anni fa, che dal 2o1g ha reali7vato II
sogno di aprire un negozio tutto modi
stufar a due passi dalle Due TorrL La
sua filosoflat «Oggi il vintage, second-
hand è molto più vicino al concetto di
lusso che a quello di 'usato', questi capi
diventano proposte uniche e

L'amore
per ciò che è unico,
originale ed ha resistito
alla forza del terrapo ha
fatto tiritere «Li:demmo
Boutiques. (Liti si
possono trovare-vestili
via/2ga, capi ed oggetti
maii7,mianmno,vestit
scelti di seconda mano,
scarpe, borse e
accessori. L'idea di moda di Sylvia è
quella di rivedere i canoni estetici attuali,
mescolare i capi per creare un mix di
epoche e stili differenti, per dare vita a
uno stile personale, partendo dalla

esistite.. Nel negozio dirla de_ll'Inferno è/
.reinterpretazione di ciò che è già

inoltre possibile rivendere oggetti di
seconda mano. Un bel modo per
sostenere la cultura del riuso e evitare lo

spreco-
Pantaloni camoscio 45e, Limetta simile
stampa Filaci 35g, Afantcrne Armi 70'
70e, Borsa intrecciata pelle 3oe, Scarpe
3o€ lo troni da Infernotto Bouttque, Via
dell'Infamo Sa, Bologna (foto DIA)Az
art media producen)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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