questa settimana

N.B. ba sta un gesto

Aspettando NATALE
con un progetto
creativi

il mercatino che
migliora la vita

Shopping
benefico. A
sinistra, il
tappeto di
Illulian. Sopra
una luce Slamp.
A destra,
un centrotavola
di Alessi.

questo è un buon pezzo

Oggetti in maglia, mobili e
tappeti d’antiquariato, ma
anche panettoni gourmet. il
mercatino-mostra Fondaco,
dell’associazione Amici
della Fondazione Floriani
ONLUS, è l’occasione per fare
regali natalizi senza
dimenticare la solidarietà.
obiettivo: raccogliere fondi
per la rete di assistenza
domiciliare continua e
gratuita ai malati. fino al 5
dicembre presso lo Studio
Zeta, a Milano, www.
fondazionefloriani.eu

Di design, s’intende—Tre idee per fare shopping
con oggetti che sono di aiuto. non solo in casa

di Marika Surace
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Pensato per i bambini La bellezza degli oggetti e il piacere di far del bene con
progetti concreti: Alessi, azienda leader nel design, lancia Alessi for children, in
collaborazione con Ai.Bi, amici dei bambini. Per ogni acquisto compiuto fino
al 24 dicembre, si contribuisce alla costruzione di una casa famiglia per i bimbi di
Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo. www.alessiforchildren.org.
Con i piedi per terra Illulian, marchio prestigioso nel campo dei tappeti,
ha collaborato con il designer internazionale Karim Rashid per creare un tappeto
esclusivo, colorato e luminosissimo, che entrerà nella collezione Limited Edition, e che
sosterrà l’evento Light for Charity che si terrà presso lo showroom Illulian in via
Manzoni 41 a Milano, fino al 25 novembre.
Facciamo luce Sempre in occasione di Light for Charity, ormai giunto alla terza
edizione e organizzato come sempre da Design for Charity, il brand Slamp,
pioniere nell’illuminazione di design, regalerà 15 lampade dalle sue migliori collezioni.
Il ricavato di Light for Charity andrà a sostegno di ABN Onlus – Associazione
per il Bambino Nefropatico, per il progetto triennale di nefro-urologia della clinica
pediatrica De Marchi di Milano.
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L’arte di raccontare le storie difficili
Il percorso che ogni giorno
compiono i genitori dei bambini
disabili non è facile da raccontare,
perché è una realtà fatta di silenzi,
di conquiste che, se non si provano
personalmente, non si riescono a
capire fino in fondo. Il premio
giornalistico Benedetta D’Intino,
voluto dal presidente
dell’associazione Cristina
Mondadori e giunto alla sesta
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edizione, ha assegnato questo
riconoscimento a Stefania
Culurgioni, che nel suo Sabbia e Rabbia,
i giorni con Zigulì, ha ricordato, senza
fronzoli e pregiudizi, la quotidianità
di Massimiliano Verga, autore del
caso letterario dello scorso anno
Zigulì (Mondadori Strade Blu).
Per ricordare che le storie più belle
sono spesso quelle che non ci
riguardano. ma ci coinvolgono.

un anno con le
talpe di silver
il disegnatore silver (papà di
lupo alberto) firma per il
terzo anno il calendario
benefico di tv sorrisi e
canzoni e enzo b onlus per
promuovere il sostegno a
distanza. protagoniste le
talpe enrico e cesira che
raccontano come aiutare i
bambini di tutto il mondo.
dal 27 novembre troverete in
edicola calendario e
magazine a 6,40 euro.

