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Le lampade
leggere di legno

Gioielli creati
da madre e figlia

Trentadue anni, Daniele
Balangero di Borgo San
Dalmazzo (Cuneo) crea
lampade tutte diverse con
gli impiallacci di legno. Questa
della foto è in acero e rovere.
110 euro

Dag Gioielli nasce da una
passione famigliare. Daniela
Corbetta ha appreso l’arte
orafa da papà Franco e con
la figlia Valentina, giornalista
di moda, crea gioielli.

A Perugia gli
artisti del vetro
La linea Blueside di Steroglass
è composta da oggetti di decoro
per la casa e la tavola nel più
pregiato dei vetri, il borosilicato,
lo stesso usato per le provette
e gli strumenti di laboratorio.
Da 139 euro la sfera

Abiti su misura
come una volta

artigianato va
scomparendo: evviva
l’artigianato. Nell’epoca
in cui ogni oggetto, ogni
accessorio, ogni capo di moda
è replicato all’infinito e si trova
identico nei negozi, tutti uguali,
di Madrid, Milano, Londra
o Parigi, c’è chi non rinuncia
a distinguersi. E se sceglie
il tubino, l’abito da sera
o il tailleur delle grandi catene,
ormai tagliati così bene che
sembrano alta sartoria, per
differenziare il proprio stile
si affida agli accessori.
Una pochette fatta
a mano, una sciarpa creata
a telaio, un gioiello che
è quasi un’opera d’arte.
E anche in casa, se per
l’armadio o la cucina si affida
all’Ikea o a Mondo
Convenienza, anche per
questione di portafogli,
è sui dettagli che concentra
l’estro da padrone di casa.
Così, sa scovare il vaso dipinto
a mano o la lampada esclusiva,
autentici pezzi unici.

L’

Si chiama Les Chourettes
la sartoria di Ester Raimondi
e Stella Dondini, che si ispira
allo stile chic e senza tempo
delle signore milanesi,
le “sciure”, come venivano
chiamate un tempo.

LA NUOVA TENDENZA?
GIOIELLI PREZIOSI
MA FACILI DA PORTARE

Su Handart da
tutto il mondo
Un sito internazionale dove
vendere e comperare oggetti
fatti a mano da artigiani di
tutto il mondo. Il borsellino
confezionato a maglia sembra
quello di una volta. 14 euro
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