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"PEZZI UNICI"
DA PALERMO A SIRACUSA

OGGETTI D'ARTE E ARTIGIANATO
PRODOTTI IN SERIE LIMITATA

E RIGOROSAMENTE MADE IN SICILY

osa mettere sotto l'albero quest'an-
no? Cosa regalare senza incorrere nel
rischio di un doppione? E come fare
per valorizzare le produzioni e la crea-
tività dell'Isola? La risposta a tutte

queste domande è una sola: scegliere
"pezzi unici". Oggetti d'arte e artigianato
prodotti in serie limitata e rigorosamen-
te made in Sicily. La ricerca è meno diffici-
le di quanto si possa pensare e girando
per le strade di Palermo ma anche per i
viali e i vicoletti della Rete, i regali origina-
li non mancano.

Iniziamo da Palermo. In via Aragona
25, ha aperto da qualche settimana un ne-
gozio assolutamente da visitare. Si chia-
ma Giocherenda che in lingua pulaar si-
gnifica "solidarietà", "gioia del fare insie-
me" e che in italiano richiama il verbo gio-
care. Tutti gli oggetti che trovate — dai
giochi, agli zaini, ai porta computer—rac-
contano l'esperienza di un gruppo di ra-
gazzi africani arrivati sull'Isola come mi-

PER REGALARE LA SICILIA

nori non accompagnati e che sono riusciti
a costruire un percorso imprenditoriale
grazie e insieme a ragazzi siciliani e ad un
progetto di Fondazione con il Sud. Qui,
per i regali si spende dai 10 ai 35 euro. So-
no tutti coloratissimi e realizzati a mano.
Pezzi unici dalla storia unica che possono

essere acquistati anche sulla piattaforma
Etsy.

Già, perché al tempo di internet il rega-
lo può tranquillamente essere giocai. Lo-
cale e globale al tempo stesso perché ac-
quistabile a distanza proprio grazie alla
Rete. Edizioni Precarie (https://www.edi-
zioniprecarie.it/), propone anche que-
st'anno in negozio a Palermo e
sull'e-shop, le sue Carte Alimentari da Let-
tera, un viaggio e un racconto fatto di car-
te in cui le carte usate per avvolgere la car-
ne, la frutta, i formaggi, diventano carte
da scrittura. Un regalo dal sapore vintage
con buste piegate a mano con le tecniche
dell'origami (14 euro ).

Dal centro storico di Palermo andiamo
ad Ortigia. Qui a pochi passi dalla Fonta-
na Aretusa c'è il Circo Fortuna (www.cir-
cofortuna.it) della designer Caroline van
Riet, originaria dei Paesi Bassi e innamo-
rata dei sole. Arrivata in Sicilia all'inizio
degli anni Novanta, ha trovato l'anima ge-
mella e non è più andata via. Creatrice di
gioielli e ceramiche offre un'infinità di
idee-regalo. Perfette per questo periodo
le Carte di Circo Fortuna, da ammirare
peri disegni originali e utilizzare nelle se-
re con gli amici (19 euro ). Anche un pa-
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nettone può essere un pezzo unico o limi-
tato che racconta specialità e abilità loca-
li. Tutto siciliano il panettone dei fratelli
Fiasconaro di Castelbuono che offre le
speciali linee Dolce&Gabbana. Speciali
non solo per le latte che contengono i pa-
nettoni e che sono firmate dai due stilisti

ma per i gusti: agrumi e zafferano, pistac-
chio di Sicilia, con vino di sicilia, e casta-
gne e gianduia (da 37 euro).

Unisce Sicilia orientale e Sicilia occi-
dentale, invece, il panettone Isola bella,
anche questo frutto di due brand sicilia-
ni, quello dolciario dei fratelli Bonfissuto

IPANETTONI

La linea di panettoni

Bonfissuto

A fianco, le ceramiche

del Circo Fortuna

di Canicattì in provincia di Agrigento e
Isola Bella Gioielli che per questo Natale
ha lanciato una linea di gioielli ispirata ai
colori e alle figure dell'Isola.

L'azienda, fondata a Catania nel 2013
conta oggi sull'Isola 128 punti vendita e
un ottimo sistema di e-commerce
(www.isolabellagioielli.com/). I prezzi?
Dai 45 per í bracciali più semplici a salire.
Per i panettoni—nelle varietà: al cioccola-
to di Modica e canditi all'arancia o al pi-
stacchio e canditi al limone — il prezzo è
di 39, 90 euro.

Limited edition da collezione anche i
piatti d'artista disegnati quest'anno da
Domenico Pellegrino e che accompagna-
no i panettoni Magnum di un'altra nota
pasticceria siciliana, la Di Stefano di Raf-
fadali, sempre nell'agrigentino (www.pa-
sticceriadistefano.com). (g.s.) ♦

DONI &REG U

"PEZZI UNICI" PER REGALARE LA SICILIA

r

i/Ceiitësimol~ ..~ ~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
6
8
8

Semestrale

Fondazione con il Sud - stampa


