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A cura di Claudia Villani

SOTTO L’ALBERO

Una borsa per amica
Bella, versatile, coloratissima: la borsa 
G3 della Gabs è un modello molto como-
do che si può sfoggiare in ogni occasione, 
al lavoro, nello shopping, per uscire la 
sera, e ha il vantaggio di essere un ever-
green. Tra le nuove proposte per l’autun-

no/inverno 2012-2013 di questo 
marchio, famoso per 

la sua ironia sempre 
geniale e pungente 
ma mai esagerata, 
ecco il suo modello 
più famoso, quello 
3 in 1, una handbag 
che si trasforma in 
hobo e poi anche 
in bauletto. Di-
sponibile in varie 

misure (small, me-
dium, large) e in vari colori e fantasie, è 
in lana cotta, disponibile sia in tinta unita 
sia in tartan dai toni pastello. 150 euro.  
www.gabs.it

Orecchini per sedurre
Le amanti dei gioielli non resteranno di 
certo deluse nel ricevere questi orecchini 
pendenti in argento rosé che sembrano 
pizzi intarsiati, lavorati al tombolo, intes-
suti a macramè. Tutti i gioielli della col-
lezione Silver Lace della Stroili Oro sono 
il dettaglio romantico di un gusto bohè-
mien. Attualissimi nella forma volumino-
sa a chandelier e discreti come un tessuto 
velato, tratteggiano uno stile nuovo ma 
che contempla ancora il passato, con uno 
sguardo ai corredi di mussole, arabeschi 
e merletti. Lunghezza 4,4 cm; larghezza 
1,7 cm. 40 euro.  www.stroilioro.com

Eleganza British
È un grande classico dei doni al maschile 
e se si scelgono questi firmati dal mar-
chio Pineider non potranno non essere 
apprezzati. Morbidissimi, eleganti, du-
revoli, sono guanti da uomo in pelle di 
daino bicolore, rosso inglese e giallo, 
con calda fodera in cashmere. Re-
alizzati in cervo, garantisco-
no comfort ed eleganza 
nonché la garanzia di 
une vera qualità artigia-
nale. Le impunture, che 
corrono lungo i guanti, 
sono di colore rosso in-
glese. Un elastico posto 
all’altezza del posto evi-
ta l’entrata di fastidiosi 
refoli d’aria. Intera-
mente made in Italy, 
hanno un peso di soli 
98 grammi. 190 euro. 
www.pineider.com

èdimodaildesign
Cheap & Chic, lussuoso e importante, il dono da far trovare al vostro partner dovrà avere un’unica caratteristica: 

l’originalità. Ecco qualche idea



l tuo nome 
in un segno griffato

Segni, abbreviazioni o simboli nati per 
rappresentare lettere, suoni, parole o fra-
si oggi diventano gioielli.
L’idea: realizzare un nome o una sigla 
utilizzando la stenografia. Oggi avere 
un ciondolo o un braccialetto che riporti 
il nome di chi lo indossa è una moda in 
continua crescita; tante le possibilità: in 
corsivo, essenziali, con pietre, piatti o 3D. 
Ovviamente tanta originalità è supporta-
ta dalla raffinatezza della realizzazione 
che è tutta “made in Italy”, anzi “made 
in Piemonte”. Esclusivamente in argento 
o, a richiesta, in oro bianco, rosa o giallo, 
ogni monile è rifinito a mano da esperti 
orafi al punto che ogni gioiello, anche se 
uguali per segno, è diverso l’uno dall’al-
tro. È l’unione tra la tradizione, l’origi-
nale simbologia e la modernità creativa 
che prende forma in un oggetto che non 
c’era. Ma da dove nasce l’intuizione di 
questo nuovo primato piemontese? Dalla 
passione con la quale la stilista ha sem-
pre trattato la sua abilità nella difficile e 
ormai desueta scrittura stenografica. Dal 
suo nome, Rosa, scarabocchiato qua e là 
all’incontro tra una penna ed un foglio 
di carta il passaggio all’idea di condivi-
dere con altri la piacevolezza del segno 
è stato breve. I gioielli Graphia sono 
disponibili solamente online sul 
sito www.graphia-gioielli.it; una 
scelta orientata a mantenere il prezzo di 
acquisto a livelli abbordabili, si parte da 
59 Euro, nonostante l’artigianalità della 
realizzazione. 

L’anello Margherita 
in beneficenza 
per la nascita 

de IL GIOIELLIERE
Una delle ultime creazioni di Roberto 
Demeglio, l’anello Margherita il 15 no-
vembre durante la serata inaugurale del-
la nuova sede, nonché avventura impren-
ditoriale della storica gioielleria dal 1923
fornitore ufficiale della Famiglia Rea-
le Italiana, è stato messo il palio per la 

lotteria di beneficenza per Fondazione 
Piazza dei Mestieri. La tradizione orafa 
di Roberto Demeglio ricca di successi e 
riconoscimenti internazionali porterà 
l’artista all’apice del successo. Il 1989 
anno che vede il nuovo laboratorio, fu-
cina di idee e creazioni, aprire in via 
Fratelli Calandra. Poi le strade dell’arte 
hanno condotto alla scelta di  lasciare la 
sua eredità commerciale nelle mani di 
una selezionata cordata di imprenditori 
e professionisti torinesi. A loro, 2012, il 
compito di diffondere le sue creazioni in 
una nuova elegante sede nel cuore di To-
rino. Nasce Il Gioielliere di via Calandra 
18 apre le porte a una nuova era dei pre-
ziosi dove il gusto e l’eleganza sposano la 
tecnologia e l’innovazione orafa, adatti 
a tutte le tasche, pur nella loro estrema 
ricercatezza, grazie a un design più frien-
dly  e moderno.

La donna è glamour
Dalla collezione autunno/inverno 2012-
2013 del marchio Blugirl, ecco questo abi-
to in tulle con ricami floreali di paillettes 
che potrebbe essere perfetto da sfoggiare 
in una delle tante feste del periodo nata-
lizio. Dall’appeal romantico, questo abito 
è pensato per una donna giovane e pro-

tagonista di un nuo-
vo urbanwear, che si 
identifica in un’im-
magine ironica, bon 
ton e glamour con un 
tocco di irriverenza. 
Il suo stile è trendy 
e colorato, attento ai 
dettagli, espressione 
di un mood femmi-
nile e romantico. Un 
mix and match di co-
lori, stampe e ricami 
che spazia in un’ampia selezione di capi. 
530 euro. www.blugirl.it

Come una principessa
Rinascimento è il brand che firma un abi-
to in tulle con corpetto ricamato e cintura 
a fiocco che fa parte della sua collezione 
autunno/inverno 2012-2013. regalo 
perfetto per una donna sempre 
consapevole della sua femminili-
tà, che sa essere glamour senza 
rinunciare alle sue curve, che 
vuole sentirsi nel proprio abito 
come in una seconda pelle. Una 
donna di oggi: dinamica, so-
lare, spesso grintosa, comun-
que piacevolmente al centro 
dell’attenzione. Questa è una 
proposta dalla precisa perso-
nalità, ma facile da indossa-
re, essenziali nel modello, 
ma non banale nei particolari. 119 euro.  
www.rinascimento.info 

L’importanza 
del dettaglio

Le fashion addicted non potranno resi-
stere davanti a questi sandali in camoscio 
blu, verde e beige con chiusura a laccio alla 
caviglia e fibbia latera-
le in metallo firmate da 
Luciano Padovan. Della 
collezione autunno/in-
verno 2012-2013, hanno 
interno foderato in pel-
le, suola in cuoio fucsia, 
tacco di 13 cm e plateau 
di 3 cm rivestiti. Como-
de per il giorno grazie 
al plateau che riduce un 
tacco importante, sono perfette anche per 
la sera e sdrammatizzano gli abiti più ri-
gorosi. Made in Italy. Custodia inclusa. 
390 euro.  www.lucianopadovan.it
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A Natale iniziate facendovi un regalo. 
Evitate di finire intruppati in un anonimo 
ipermercato e scoprite le tante idee da 
mettere sotto l’albero di Vogliotti - à 
fleur de fleurs. Fatevi accompagnare dai 
vostri bambini, saranno i primi a restare 
a bocca aperta dall’atmosfera nordica che 
ammanta il negozio di via dei Mille angolo 
via Fratelli Calandra. 
Tutti i prodotti selezionati sono esclusivi ma 
assolutamente accessibili nel prezzo. Un 
esempio? I bellissimi ninnoli in porcellana 
bianca realizzati a mano da appendere 
all’albero proposti a partire da 3.00 euro. 
Alla nonna fate trovare i deliziosi ciondoli 
a forma di biscotto, per iniziare con un 
sorriso la giornata. 
Per decorare con una nota di candore 
e spensieratezza la casa accendete una 
candela. Ma deve essere speciale. Sono 
irresistibili quelle al cioccolato, inebrianti 
e golose. Un maestro artigiano ha creato 

la nuova serie, con profumazioni 100% 
naturali. Le potete scegliere abbinate al 
mug rosso da riutilizzare per le colazioni 
o le tisane della buonanotte, nel sacchetto 
in lana cotta, nella casettina in ferro 
antichizzato, come centrotavola o nella 
deliziosa scatola carillon, che sembra 
uscita da un negozio di giocattoli. Puntate 
sull’effetto sorpresa con la polvere di 
candela: ha l’aspetto della neve appena 
caduta dal cielo. Per l’amica con il pollice 
verde sono indicati i divertenti vasi in 
terracotta, che riproducono pensieri e 
parole del buon giardiniere. 
L’estro creativo di Simona, deus ex machina 
di Vogliotti à fleur de fleurs, e lo studio di 
giovani designer hanno contributo alla 
realizzazione della serie vintage: i giornali 
degli anni ’60 sono stati trasformati, 
mediante una tecnica simile al decoupage, 
in vasi. Ogni pezzo è unico e inimitabile. 
La stessa mano ha decorato con tante 

piccole foglie o riprendendo il disegno di 
un prezioso pizzo i bicchieri e gli oggetti in 
porcellana. 
Per un pensiero originale scegliete i 
portafiori in vetro che racchiudono un 
piccolo vaso all’interno: con l’acqua creano 
dei sorprendenti effetti di trasparenza. Ma 
alle volte basta veramente poco per stupire: 
è il caso dei ferma pacchi a forma di pupazzo 
di neve o di zucchero candito o del Babbo 
Natale mangiafumo, da “arruolare” anche 
come segnaposto per il pranzo della festa. 
Da Vogliotti à fleur de fleurs si trovano fiori 
particolari come l’orchidea Vanda, le cui 
radici devono restare esposte alla luce. 
Per colorare il giardino invernale sono 
suggestive le bacche rosse dell’Ardisia o le 
tonalità candide dell’Elleboro, conosciuto 
comunemente come la rosa di Natale. 
Solo Vogliotti à fleur de fleurs sa come 
portare la magia e il calore di un abbraccio 
a casa tua.

Il Natale dei desideri è
da Vogliotti à fleur de fleurs

Via dei Mille 38/A - 10123 Torino - Tel. 011.897 19 34 - www.vogliotti.com - info@vogliotti.com



Giochiamo?
Ecco un regalo elegante che piacerà mol-
to ai collezionisti e a tutti gli appassionati 
di giochi con le carte e che non mancherà 
di risolvere tante serate nel periodo che 
dà il benvenuto a un nuovo anno. 
Il Porta Carte da Gioco Bridge/Poker by 

G i o r g i o 
Fedon 1919 è un 

bellissimo case 
portagiochi realizzato in 

alluminio rivestito in materiale coagulato 
in simil pelle colorata. Comprende dadi 
e due mazzi di carte da bridge, ramino o 
poker. Completo di penna a sfera e bloc-
co segnapunti. Confezione regalo inclu-
sa. Made in Italy. Misure 14,8x19x4,1 cm. 
Peso 620 grammi. 110,40 euro.  
www.giorgiofedon1919.it

La magia 
di un carillon 
Nostalgici? Amanti degli og-

getti dal sapore retrò? 
Collezionisti? Se 

conoscete qualcu-
no che corrispon-
da a questa de-

scrizione, sappiate 
che Forzieri ha ricre-

ato un regalo perfetto 
per ognuno di loro, il carillon 

It’s a Small World, scatola musi-
cale in legno “Dance at Bougival”. Uti-

le e di gran classe per custodire gioielli e 
preziosi o solo per arricchire un mobile o 
una mensola. Realizzato in legno dal co-
lore rosa, ha dimensioni di 10,50 x 6,50 x 
14,00 cm e un peso di 420 grammi. 140 
euro.  www.it.forzieri.com 

Porcellane, 
lusso Italiano

Farà breccia anche nel cuore delle suo-
cere più arcigne questa zuppiera in fine 
porcellana bianca con decorazioni d’ispi-
razione barocca e dettagli fluo del mar-
chio Seletti che appartiene alla collezione 

“Versailles Fluò” dell’autunno/inverno 
2012-2013. Perfetta sulla tavola del Ca-
podanno, resterà un oggetto di grande 
raffinatezza in ogni altra occasione in cui 
si desideri stupire gli ospiti con un tocco 
di antica nobiltà rivisitata in chiave con-
temporanea. Design italiano by Selab, 
ha dimensioni  40 x 23 x 28 cm e peso di 
3.600 grammi. 106 euro.  www.seletti.it

La luce di una candela
Sanctuary Votive Candle Set piacerà a chi 
ama circondarsi del profumo e del caldo 
brillare delle fiammelle: è una serie di tre 
candele votive di Lisa & C in contenitori 
in vetro nero decorato con pietre prezio-
se e stemmi metallici. Custodia inclusa. 
Diametro di 5 cm e altezza di 7 cm. Peso 
di 690 grammi. 70 euro.  
www.it.forzieri.com 

Più che un acquario
Skitsch, azienda innovativa di design 
contemporaneo, lanciata nel 2009 in oc-

casione del Salone del Mobile di Milano, 
propone nelle sue collezioni Giona, que-
sto simpatico acquario per pesci in vetro 
soffiato a forma di balena della designer 
italiana Alessandra Baldereschi. Skitsch 
vuole essere un nuovo modo di fare de-
sign: non uno stile, ma le tante espres-
sioni della creatività contemporanea ga-
rantite dalla firma di designer affermati 
o emergenti. Skitsch propone arredi, 
complementi e accessori che coniugano 

funzione ed emozione. Pensa ai diversi 
tipi di casa, all’indoor e all’outdoor, alla 
varietà dei gusti, alle funzioni trascurate, 
all’utile e allo svago. L’innovazione diven-
ta quotidianità e finalmente è possibile la 
creazione di un ambiente personalizzato. 
Dimensioni 43 x 23 x 21 cm e peso di 750 
grammi. 310 euro. www.skitsch.it

Un caffè firmato
È uno dei piaceri irrinunciabili degli ita-
liani: il caffè. Ecco allora il regalo perfetto 
per chi crede che parte di questo piacere 
sia dato anche dallo stile delle tazze da cui 
si beve. Se poi il destinatario è anche un 
appassionato di automobili, allora non 
potrete non scegliere per lui The Bentley 
Boys, un set di quattro tazzine da caffè in 
ceramica firmato dal noto marchio au-

tomobilistico inglese Bentley. Stampate 
con le immagini d’archivio dei vincitori 
all’arrivo a Le Mans nel 1930, sono pro-
dotte in edizione limitata. Custodia in-
clusa Bentley Collection. 75 euro. 
www.it.forzieri.com

Miniature 
da collezionare

Seletti propone Goldies, delle simpatiche 
miniature decorative di robot, teschio, 
gnomo e papera realizzate in fine porcel-
lana placcata oro 12 carati, 2 micron di 
spessore pennellata a mano. Acquistabili 
separatamente. Collezione 2013.  Italian 
design. Hanno dimensioni di 7 x 10,5 x 
7,5 cm e peso di  3.000 grammi. 43 euro.  
www.seletti.it
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