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Un mondo fatato 
abitato da animali e 
creature incantate 
per vivere come in 
un sogno la magia 
del Natale.
Gira pagina! ➻

appuntamenti, curiosità e altro 
sul filo della creatività 

news 
shopping  
siti ecc...

i cacciatori di notizie  
di questo mese: 
elisabetta viganò  |ev|
cristina gigli  |cg|
giorgia bimbatti |gb|
giusi silighini |gs|

a cura Di elisabetta viganò
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Gli auGuri più oriGinali? scrivili in modo creativo! Sorprendi parenti e amici con auguri strepitosi e soprattutto... divertiti 
a crearli! Ci sono vernici e idee effetto lavagna e crayon brillanti tutti da scoprire. 1  Toni fluo ed etichette dal sapore vintage 
vestono i barattoli ‘Come tu mi vuoi’, da personalizzare con scritte e pensieri: perfetti per l’amica dallo spirito craft (in stoneware, 
da €9). |GB| » www.brandani.it 2  Si vestono di luce i nuovi ‘Maxi Crayons Metallic’, per auguri metallizzati, luccicanti e super glitterati 
(€3 cad). |GB| » www.carandache.com 3  Scrivi, cancella e riscrivi. Si chiama ‘Scrivimi’ la nuovissima finitura decorativa a effetto lavagna 
trasparente, per scrivere su tutte le superfici con un semplice pennarello all’acqua (€70,76). |ev| » www.stilnovodecorativo.it 

 · paper cut · 

merry xmas! Suggestive poesie di carta: 
sono questi gli auguri ‘intagliati’ della blogger 
Silvia Raga. Trovi tantissime idee e tutorial 
sul suo blog. |GB| »  giochi-di-carta.blogspot.it

· wallpaper · 

emozioni e suGGestioni a tutta parete. Si chiama ‘Season’ 
la nuova carta da parati interattiva che riproduce un bosco 
incantato, da personalizzare con animaletti attacca-stacca. 
Per wall art casalinghe che fanno sognare! |ev|  »  www.mrperswall.it

Materiali
per creativi 

seriali!

1

2

3

➻ trovi i decori lavagna a pagina 36
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· boutique décor · 

un mondo di colori e suggestioni. 

Colore, calore e spunti di stile. Tutto 
questo e molto di più da ‘Il ladro di 
Fragole’ uno store appena nato a 
Roma. Da scoprire il Bar del Colore 
dove creare palette personalizzate.  |CG|  
»  www.illadrodifragole.it

news | shopping | siti | ecc...

 · sculture di carta · 

‘red drops collection’. 
Tra arte e design. Effimera ed 
evocativa la collezione di mini 
sculture origami per il Natale di 
Uros Mihic. |ev| »  www.urosmihic.com

· auguri · 

cartoncini illustrati. 

Ironici, iconici e spensierati! 
I buffi personaggli nati 
dalla penna di Maddalena 
Olivi dispensano auguri, 
massime e consigli. Per 
auguri fuori dagli schemi. 
|ev| »  www.labottegadellegatore.it

➻ trovi gli 
altri origami 
a pagina xx

· addobbi · 

anticonformisti. L’idea per gli amici 
ecofriendly? Decori di carta ‘parlan-
ti’. 1  Sono super ironiche le ‘palle di 
Natale’ (perché non è vero che siamo 
tutti più buoni!): da appendere all’albe-
ro, ma anche da usare tutto l’anno come 
sottobicchieri e pins. |ev| www.lepalle.it 
2  Scegli i decori pronti da staccare (da 
usare anche come chiudipacco), salva-
spazio e realizzati in cartone ecologico. 
|ev| »  www.essent-ial.com

Word art per i nuovi decori che
affrontano con ironia le Feste!

2

1 2

kf11_07_15 -news-L%T4giusi.indd   9 20/10/14   08.03



10 CF décor_natale 2014

news | shopping | siti | ecc...

· atelier artistici · 

la poesia del quotidiano. Un atelier 
che è un sogno, un progetto, uno spazio 
incantato in mezzo al bosco. Le creazioni 
che ne nascono sono oggetti unici, 
imperfetti, pensati per addolcire la vita 
di ogni giorno. Deliziosi i decori in grès 
e porcellana in edizione limitata. |ev| 
»  www.giovelab.it

· mix a tema · 

tra arte e décor. è davvero poetico 
(e originale!) l’albero natalizio realizzato 
accostando stampe di quadri dai temi 
invernali. Trovi tanti spunti sul sito |ev| 
»  www.copia-di-arte.com 

· winter design   · 

nella gelida tundra. Il 
design si ispira alla natura con 
l’orologio-trofeo da parete ‘Deer’ 
(Creativando, da €118) e con il 
raffinato ‘Snowflake’, l’orologio 
prezioso come un cristallo di neve 
(Progetti, €193,60). |ev| 
»  www.iprogetti.eu  www. creativando.it

NOVEMBRE
Da segnare in agenda: 
fiere, eventi e rassegne 
sul filo della creatività

· parigi· 

créations et savoir-faire. Il 
più grande salone dedicato alle arti 
decorative e al fai-da-te dove scoprire 
le nuove tendenze, fare il pieno di idee 
e conoscere nuovi materiali. Più di 500 
gli atelier creativi con animazioni e 
incontri con le blogger più famose. A 
Parigi, Porte de Versailles, dal 19 al 23 
novembre.  »  creations-savoir-faire.com

· milano· 

carrousel le Marché. Artcrafter 
in esposizione, sartoria creativa e 
artigianale, gioielli e poi laboratori, 
momenti di gioco e intrattenimento. 
Una giornata all’insegna della creatività 
nella corte settecentesca di Cascina 
Cuccagna. A Milano, il 16 novembre.
 »  lecarrousel.blogspot.com

· vicenza· 

abilMente. La più grande mostra-
atelier internazionale della manualità 
creativa. Ci saremo anche noi con un 
workshop della blogger Anabella sul 
magico mondo dei washi tape. A Roma, 
dal 14 al 16 novembre. »  www.abilmente.org 

· bologna· 

il Mondo creativo. Bricolage, 
cucina, cosmesi e tanto altro al Salone 
dell’Hobbistica Creativa, delle Belle 
Arti e del Fai da te. Per gli appassionati 
di tricot da non perdere il workshop 
di Brandon Mably del Kafee Fassett 
Design Studio. A Bologna, dal  21 al 23 
novembre. »  ilmondocreativo.it 
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 · passione tricot · 

creatività no limits. I 
tradizionali decori e motivi 

a jacquard scendono dai 
maglioni tipici norvegesi 

e vestono le  morbide 
palline a tricot per un 
albero che strizza l’occhio 
alla tradizione. Soffici 
creazioni da realizzare 
in  attesa del Natale per 

riscoprire il piacere del 
fatto a mano. L’idea viene 

dal duo di fashion knitter 
norvegesi Arne & Carlos. |ev| 

»  www.arne-carlos.com

➻ vuoi 
realizzare le 
palline jacquard?  
le spiegazioni sul 
libro segnalato
a pagina 75 

soffice natale

sul filo di lana 
per coccole 
creative

Foto di Andrea Baguzzi
Styling di Elisabetta Viganó
sgabello "Pico" di Valsecchi 1918. Cesto De Padova
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· old style tricot · 

berretti di... nonni italiani! 

Si chiamano Mario, Gino, 
Aldo, Berto... i cappelli in misto 
lana ed alpaca o lana merino 
hanno tutti un tipico nome da 
nonnino italiano € 25,15. Sono 
l’ultima creazione della creativa 
fashion blogger Gaia Segattini. 
|ev| » www.etsy.com/it/shop/gaia6gattini 

creatività in kit. Porta il nome 
di una città giapponese il buffo 
set cofanetto “Noda Tama” con 
tutto l’occorrente per realizzare un 
berretto Myboshi: lana per creare 
una delle due proposte, uncinetto, 
etichetta originale e una mini 
guida. (In esclusiva per  l’Italia in 
vendita online su Casa Cenina, 
€22,99). |Gs| »  www.casacenina.it 

· social knitting · 

dal progetto alla community. Nato nel 2010 da un’idea di Roberta 
Castiglione, il progetto Lana d’Abruzzo è mirato al recupero della filiera 
della lana autoctona. I prodotti 100% Made in Italy, sono sostenuti da un 
attento lavoro di ricerca e sviluppo sul filato, dall’allevamento alla filanda.  
Lana d’Abruzzo non è solo filati ma anche uno shop online, gruppi di 
social crochet e social knitting: una vivace community che realizza progetti 
collettivi solidali (astuccio con 6 uncinetti di legno, € 65) »  www.creakitshop.com 

Tricot mania, crochet sharing, knit cafè: 
la maglia ritorna e fa tendenza 

offerte specialissime per il tuo natale 
sconto 20% [Riservato alle lettrici di CasaFacile]
valido dal 01/11/2014 al 28/02/2015 per l’acquisto di 
tutti i prodotti delle sezioni “Idee Regalo” su creakitshop.com
con il codice cf1215n

Dopo aver scelto i prodotti da acquistare, clicca su ‘carrello’ e inserisci il codice 
nello spazio SCONTO COUPON. L’offerta ‘Casa Facile Natale’ è valida solo sui
prodotti specificati, per 2 ordini e senza limiti di quantità, fino al 28/02/2015.
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· atelier · 

emporio lanar. Una manifattura di 
filati pregiati in uno showroom di oltre 
300mq dove si tengono corsi di crochet, 
tessitura a telaio, maglia circolare, 
amigurumi e tanto altro. Per il Natale è 
in vendita il kit per realizzare le palline a 
crochet.   |ev| »  www.lanar.it 

Workshop, kit, 
libri e blog: 

e lo sferruzzo... 
diventa design

new tricot. Si chiama ‘Nuvola 
Tender’ il progetto della blogger 
Gaia Segattini realizzato per DMC. 
Un ‘knit-design unconventional’ 
per cambiare le regole classiche 
del mondo della lana con idee 
semplici e spunti ironici. |ev|  

»  www.dmc-italia.com 

· libri · 

per tutte le età. Siv, Agnethe, e 
Lolita, sono sono alcune delle divertenti 
bambole tricottate protagoniste del 
divertente libro di Arne & Carlos. Diversi 
gli accessori e i modelli per i vestitini. 
(Strikkedukker, €14,68 su Amazon.it)

➻ trovi 
altre 
bambole e 
pupazzi a 
pagina 76
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· style & craft · 

per vere fashion addicted. Una 
vecchia maglietta, un ritaglio di pizzo, 
tanta creatività et voilà il guardaroba è  
salvo! Idee low budget per relooking diy 
(Rinnova il tuo guardaroba, €12,68)

· packaging · 

paper art. A ogni regalo il pacchetto 
giusto! Idee curiose per tutti i regali 
(anche quelli dalle forme impossibili) 
con utili template per chi è alle prime 
armi.  (Packaging your crafts, €14,56)

· interior · 

per aspiranti stylist. Ispirazioni 
e consigli di stile per personalizzare la 
casa: dalla scelta del mood e dei colori, 
alla disposizione dei souvenir. Idee easy 
per tutti! (Holiday at home, €16,44)

· natale diy · 

aspettando santa claus. 50 idee 
craft per prepararsi al Natale: decori, 
regali fatti a mano, biglietti di auguri, 
idee per i pacchetti e ricette, sul filo della 
creatività. (Idee per il Natale, €18,70)

· per i piccoli · 

come in una fiaba. Donna Wilson ci 
porta nel suo magico mondo fatato dove  
le divertenti creature protagoniste dei 
suo lavori realizzano facili idee craft tra 
buffe storie. (Creative creatures, €31,67)

· uncinetto · 

passione crochet. Oltre 20 modelli 
all’uncinetto a tutto tondo. Bellissima la 
grafica e stupende le foto, unico difetto... 
il testo è in olandese! Ma ogni progetto 
ha il suo schema. (Puur haken, €12,99)
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