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Gioia 12, spaziodedicato
al mondofemminile
AlessandraBroggiato, imprenditriceecre-

ativa conosciutaper le sue affascinanti
produzioni floreali e non solo,ha presen-

tato, iM7 novembrescorso, il nuovopolo
d'eccellenzaitalianaa Verona,Gioia 12,
in via Flavio Gioia 12, caratterizzatoda
moda,artigianatoeculturamasoprattutto
collaborazionicon partnerselezionatie
serviziesclusivi.

Gioia12 saràilnuovopuntodi riferimento

perle donne alla ricercadi un concept
placeoriginaleeinnovativoin cui passare
momentidedicati allamoda,all'arteealla

cultura. L'ideatrice, Alessandra,haimma-

ginato un luogoin cui culturae modasi

fondonodandovitaaunarealtàin cuiogni
donnapossasentirsivalorizzata ecoccolata.

Il calendariocheverràpropostosaràricco
di eventi:presentazionidilibri, sfilate, trunk
show,visite al laboratoriocreativo. Saranno
molto importanti i corsi organizzati all'inter-

no delpolo: corsidi modisteria,corsidi fiori

in setaconmetodoantico,di fotografiae
corsi di macramèanticoemoderno.
Alessandraproporràall'internodel polo
le suecreazioni:fiori in setarealizzati con

gli attrezziautenticidel secoloscorso,la-

vorazioni macramè,borse,fascinatorie
modisteriarealizzati conmateriali di riciclo

perdare continuitàa vecchi materiali e
farli rivivere in altreforme.Il temadell'e-

cosostenibilità èinfatti moltopresentenel

lavoro di Alessandra.

Completerannolo spazioalcunicorner
nati da importantipartnershipgià attive
a Milano comela collaborazioneconLe

Fate Milano ConceptPlace,cheattiveràun

importantepunto venditaall'internodello
spazio. Semprededicatiall'artigianalitàal

femminile sarannopresenti i gioielli creati
daValeria Gurgone,Icudalgioielli uniciele

calzaturecerimoniaesposafirmate MissD,

tutto tassativamentemadein Italy. Infine,
Angela Booloni conlasuaagenziadi moda
LABd'Elite offriràcorsi di portamentoper
ragazzee signore.

A Parma,unsecolodimoda
e pubblicità
Una mostradedicataal rapportofra pub-

blicità e moda,neglianni in cui la moda,
attraversolapubblicità,èdiventatasogno
collettivo: 150 opereda fine Ottocentoe
metàNovecentoper raccontareunsecolo
di storiadel costumein Italia e non solo.
Dal10settembreall'11 dicembre2022,alla

FondazioneMagnani- Rocca, a Mamianodi
Traversetolo(Parma),si èsvoltala mostra
"Moda e pubblicitàin Italia 1850-1950".
I creativi dellamoda,volendo imporsi su
un mercatodominatodai francesi,pergli

abiti femminili, e dagli inglesi perquelli
maschili, puntaronomoltosulla comunica-

zione: affiches,riviste maancheil cinema,
facendocrescerela modamaaltrettantola
comunicazionepubblicitaria.
Dallemisteriosedamefin desiècleproposte
daAleardo Villa,LeopoldoMetlicovitz, Mar-

cello Dudovich nei manifesti dei Magazzini

Mele, la cui sontuosaeleganzariflette le

ambizionidi una nuovaclasseborghese
in crescenteascesa,alle sottili, diafane
"donne-crisi" deglianniVenti, che vogliono

vedersi finalmenteliberatedallaschiavitù
dei corsettie dellestecchedi balena,fino
alla vigorosa,sportivae dinamicadonna
moderna,quale tratteggiatadallo stesso
DudovichnellepubblicitàdeglianniTrenta
per La Rinascente.
Agli inizi del Novecentole lotte femminili

perlaconquistadi maggioreindipendenza
incidonosulla lunghezzadellegonne,sul
tagliodei capelli, sui gesti,sul linguaggio
del corpo,come inciderannole limitazioni

dettatedalle sanzionieconomicheall'Italia, a
seguitodellasuapoliticacoloniale, alla fine
deglianni Trenta,dandooriginea nuove
regole,nuovivincoli di "decoro"e all'uso
di materiali autarchici.
Tra il XIX e il XX secoloduefattoriconcor-

rono allo sviluppodel mercatodell'abbi-

gliamento: il farsi avanti, conla seconda
rivoluzioneindustriale, di nuovepartisociali

che ambisconoa partecipareea rimarca-

re il proprio ruolo sul palcoscenico della
società, e la nascitaconseguentedi una
nuovaformadioffertaal consumo, i grandi
magazzini, nati in Franciae diffusi in breve
tempoin Italiacosì comein tuttaEuropae
negliStatiUniti.

Acquisti d'impulsoonline
Oltre6 italiani su10non fannoacquistidi
impulsoonline. È quantoemergedall'ultima

indaginedi Trustpilot- la principalepiatta-

forma di recensionialivello globale- che,

conil supportodiYouGov, haindagatosul
livello di fiduciadegli italiani nei confronti
del mondodigitalein vista di un acquisto.
Un numerosempremaggioredi consuma-

tori italiani, dunque,rifugge dagliacquisti
d'impulsoonline. In dettaglio,il 63% degli
uomini edil 60% delle donne.Sintomoche
il carovitacontinuaadestarepreoccupa-

zioni, rendendocipiù oculatinelle nostre
decisioni d'acquisto.Non solo, l'indagine
mettein luce come il 74% di quantiabbiano
effettuatoacquistidi impulso online sene
sia poi pentito,dato che sale addirittura

all'80%tra i giovanitrai 18 ei26 anni.
Ottenerela giusta informazioneprima di

un acquistodiventa,quindi, semprepiù
importante:bastipensareche,secondopiù
di 4utentisu10,unamigliore informazione
avrebbepotutoevitare unacquistosbaglia-

to. Riguardoallefontidi informazione,nei
casi in cui ci siaincertezzasull'affidabilità
dell'aziendadacui sièintenzionatiacom-

prare,
il 70% degliItalianicercasupporto

nelle piattaformedi recensionionline, il

42% si affida al passaparoladi amici e
familiari e il 38%verificadirettamentesul

sitodel venditore.

Gli italiani amanoil biliardino
Gli italiani hannoelettoil lorogiocattolopre-

ferito. In appenaunmese,dal15settembre
al 15 ottobre2022,sonostateoltre5mila le

preferenzeraccolte dallaAssogiocattoli tra
adulti ebambini. Aaggiudicarsi la1 aedizio-

nedel GiocoperSempreAward- con oltre
millevoti - è il Biliardino diVilla Giocattoli.

Il tradizionale calciobalilla,dopo almeno85

anni di sfide mozzafiato,dimostracosì di

essereunevergreensenzatempocapacedi

attrarreancoragenerazioniegenerazionidi

giocatori.D'altrondesi simulaunapartita
di calcio, unadellepiù grandipassioni di

tutto loStivale.
L'ambito premiovaquindiallastoricaazien-

da di Sovico (MonzaBrianza), giuntaalla
terzagenerazione,chedaoltre60annicon-

tinua con entusiasmoepassionel'attivitàdi
famiglia. A VillaGiocattoli l'onoreel'onere
di portareavantila CampagnaAssogiocat-

toli che ponel'attenzionesull'importanza
del gioco dal punto di vista pedagogico,
sociale eculturaleechein appenaunanno
hagiàappassionatomigliaia di personenella

creazionedi un Manifestodel gioco, nelle

celebrazioni dellaGiornataInternazionale
peri Diritti dell'Infanziadel 20 novembre
conl'iniziativaPlayDayse neifesteggiamenti

perla GiornataMondialedelGioco.

Uno dei manifestiesposti fino ali'11

dicembrescorso, a Parma, alla Fondazione

Magnani- Rocca, a Mamiano di Traversetolo

(Parma),nella mostra "Moda epubblicità in

Italia 1850-1950"
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