

1

MODA

Chanel rosa e limone

BEAUTY

2

SHOPPING

MAGAZINE

Il cappotto più discusso
d’America

3

ABBONATI
SEGUICI

ELLE ACTIVE

L'oroscopo della
settimana dal 14 al 20
dicembre

4

La nuova Victoria (?)

5



Moda & design, tutti a
Miami

L'agenda della solidarietà: tutti gli appuntamenti
charity, fra fashion & food, per fare del bene
Si avvicina il Natale e la voglia di donare è sempre più forte: come, dove, quando sostenere chi ha bisogno



DI BARBARA CORRADI

06/12/2018





BART LARUE / UNSPLASH.COM





Ogni periodo dell'anno è quello giusto per donare a chi ha più bisogno, ma nel periodo
natalizio si presentano tante occasioni per farlo concretamente, in mille modi possibili. La
solidarietà passa anche attraverso lo shopping e altri appuntamenti "frivoli", che ci
ricordano però quanto è importante aiutare gli altri. Qui trovate qualche spunto benefico
per l'inverno 2018.

Dal 13 al 16 dicembre 2018

IT


COURTESY PHOTO

Sos Bambini Onlus organizza un Mercatino solidale a Milano, in via dell’Orso 16 (Spazio
Orso 16, se la portineria è chiusa citofonare Sos Bambini) dove è possibile acquistare
giocattoli, vestiti, prodotti fatti a mano e molto altro. Il ricavato serve a sostenere il progetto
adolescenti nelle case famiglia in Romania.
Info: sosbambini.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Dal 15 al 22 dicembre 2018


ALESSANDRO CAMPISI

Anche quest’anno la Fondazione Telethon scende in piazza con la campagna I cuori di
cioccolato, distribuiti in più di 3.000 piazze italiane. Per tutto il weekend del 15 e 16
dicembre e sabato 22, in cambio di un’offerta minima di 12 euro, si riceverà un set di 3 pezzi
firmati Caffarel: fondente, al latte e al latte con granella di biscotti. In questo modo si
contribuisce a sostenere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare. Anche
Glovo ha risposto #presente alla campagna di Fondazione Telethon: chi acquista un
giocattolo Imaginarium attraverso l’app di delivery di Glovo nella settimana dal 13 al 23
dicembre non pagherà la consegna perché Glovo se ne farà carico e devolverà l'importo alla
ricerca scientifica di Fondazione Telethon.
Info: telethon.it, glovoapp.com

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Dal 7 al 22 dicembre 2018


ENRICO SUÀ UMMARINO

Dopo il caffè e il pane sospeso arriva anche il Panettone sospeso, un'idea di Vergani
Milano: nei suoi due negozi monomarca di Milano - in via Mercadante 17 e in Corso di Porta
Romana 51 - si può pagare un panettone e lasciarlo "in attesa" per chi non ha la possibilità
economica di acquistarlo. Al termine delle due settimane, inoltre, Vergani raddoppierà il
numero dei panettoni sospesi donandoli alla Onlus milanese Pane Quotidiano, che
assicura cibo a chi ne ha bisogno e festeggia nel 2018 i 120 anni di attività.
Info: pagina Facebook di PanettoneVergani

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Fino a Natale
Con un regalo solidale di
Fondazione Ambrosoli si può
aiutare un bambino malato o
sostenere una mamma: arrivano da
Kalongo, in Uganda, dove si trova un
ospedale e una scuola di ostetricia, le
creazioni artigianali con i colori tipici
dell’Africa, come la stola in lana della
foto (€ 25), ma ci sono anche
panettoni, vino, torroncini e


caramelle. I doni possono essere
prenotati al numero 02.36558852 o
via mail a

COURTESY PHOTO

info@fondazioneambrosoli.it, mentre
il catalogo completo è sul sito.
Info: fondazioneambrosoli.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Fino a Natale
Non solo adozioni di cuccioli, che sono
comunque il primo strumento per
aiutare il Wwf a proteggere le specie a
rischio: i regali di Natale della linea
Christmas del Wwf, acquistabili
online, comprendono anche agende,
calendari, borse, T-shirt, giochi da
tavolo e alcuni oggetti a tema Panda,
come la borraccia della foto. Sono
tutti doni solidali e sostenibili che
fanno del bene alla natura.

Info: wwf.it
COURTESY PHOTO

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Fino a Natale
Se vi piace l'idea di fare regali di
Natale charity potete curiosare nella
Bottega del Fiore dell’Associazione
Bianca Garavaglia Onlus di Busto
Arsizio (VA): troverete per esempio la
confezione SORriso, cioè 1 kg di riso
Carnaroli del Vercellese in un
sacchetto di cotone ecrù con stampato
il claim dell’associazione: "Perché non
c’è dono più prezioso del sorriso di un
bambino". Costa 10 euro e si può
acquistare anche online, con
spedizioni in tutta Italia, oppure nella
sede di via Gavinana 6 a Busto Arsizio,
ma sono previsti anche banchi solidali
in diverse città della Lombardia. Il
tutto serve a sostenere i progetti di
ricerca e cura sui tumori
infantili della Pediatria Oncologica
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di

COURTESY PHOTO

Milano.
Info: abianca.org

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Fino a Natale
Il Panettone classico a marchio Deluxe
di Lidl Italia ha una mission
solidale: per ogni panettone venduto,
Lidl devolverà 1 euro a Croce Rossa
Italiana. Incartato a mano, made in
Italy con ingredienti selezionati, costa
€ 4,49 (confezione da 1 kg).
Info: lidl.it


COURTESY PHOTO

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Fino a Natale


GIULIO PISCITELLI

Nel periodo natalizio Emergency allestisce temporary shop nelle principali città d’Italia,
dove acquistare regali di Natale solidali: agende, calendari, accessori, abbigliamento, libri,
giocattoli, gadget e prodotti enogastronomici (anche online). Le 14 città in cui si svolge
l'iniziativa sono: Milano, Roma, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, L’Aquila,
Napoli, Padova, Perugia, Pisa, Torino e Trento. A Milano, in particolare, lo Spazio Natale
è a Casa Emergency, in Via Santa Croce 19, e fa orario continuato dalle 10 alle 20; sul sito
trovate le indicazioni per tutti gli altri negozi in giro per l'Italia. Il ricavato dell'iniziativa è
destinato agli ospedali di Emergency in Afghanistan e Iraq.
Info: eventi.emergency.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Fino a Natale


COURTESY PHOTO

Fare gli auguri con un regalo di Natale AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro) serve a rendere i tumori dei bambini più curabili: nel 2018 AIRC ha investito
oltre 5 milioni e 400 mila euro per 58 progetti di ricerca, per sviluppare nuove terapie e
farmaci più efficaci e meno tossici. Qualche idea: una mug in ceramica o le bellissime
palline natalizie per decorare la casa, l'albero o i pacchetti (contributo minimo per ogni
pallina € 5 più le spese di spedizione). Claim dell'iniziativa: "Lascia un segno".
Info: shop.airc.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Fino a Natale

Ecco la nuova versione natalizia in
edizione limitata del Chicco di
Felicità 2018: una mini bag firmata
dalla jewellery designer milanese
Monica Galletto, in velluto con
ricamata una plumette benaugurante.
Acquistandola si contribuisce a ridare
il sorriso a bambini in difficoltà,
sostenendo l’Associazione CAF –
Centro di Aiuto ai Minori e alla
Famiglia in crisi e un progetto solidale


per le famiglie fragili. Disponibile nei
negozi Chicco e online al prezzo di €

COURTESY PHOTO

20.
Info: chicco.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Fino a Natale
Da 8 anni Belvedere Vodka è
partner di (RED) nella raccolta fondi
a supporto del Global Fund per la lotta
all’Hiv/Aids, iniziativa varata nel
2006 dal cantante Bono insieme
all'attivista Bobby Shriver. E ora Laolu
Senbanjo - visual artist, musicista ed
ex avvocato per i diritti umani in
Africa - ha preso parte al progetto
disegnando una bottiglia limited
edition di Belvedere Vodka per il
Natale 2018.

Info: belvederevodka.com
COURTESY PHOTO

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Fino a Natale
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Anche CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia ha tutta una serie di proposte di regalo
solidale, a partire dal Panettone, classico o con gocce di cioccolato, fatto con ingredienti
provenienti dal commercio equo e solidale e confezionato in una shopper di cotone
realizzata in Burkina Faso (donazione a partire da € 18). Ma anche biscotti a forma di
cuore, taccuini, agende, calendari ed ecard augurali, tutti acquistabili online. Il ricavato
delle vendite serve ad aiutare bambini soli, sfruttati o abusati, in tutto il mondo,
attraverso materiale scolastico, kit sanitari ma anche capre o galline per il benessere delle
loro comunità.
Info: www.ciai.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Dal 25 novembre 2018
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In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Dixie ha
realizzato un progetto di sensibilizzazione che comprende una campagna e una capsule
collection intitolata Be proud, realizzata per dire "basta" alla violenza e in vendita negli
store Dixie e online. L'iniziativa vede la collaborazione dell'Associazione Artemisia
Onlus di Firenze- impegnata nel sostegno a donne, bambini e bambine vittime di violenza alla quale è devoluto parte del ricavato.
Info: dixiefashion.com

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Sabato 15 dicembre 2018


GETTY IMAGES + KONTREC

Una maratona di volontariato promossa da Leroy Merlin con la collaborazione
dell'Associazione Bricolage del Cuore: in tutta Italia sono in programma 50 interventi di
manutenzione e tinteggiatura presso scuole, case famiglia e strutture di accoglienza. Alle
persone che partecipano all'iniziativa per dare una mano sono offerte le Lessons For
Good, cioè lezioni gratuite di fai da te direttamente sul posto. Il corso e i relativi lavori di
volontariato si svolgono in istituti e centri vicini ai negozi Leroy Merlin, a partire dalle 10 del
mattino del 15 dicembre fino alle 17 circa. L'elenco delle strutture e il modulo per l'iscrizione
si trovano sul sito
Info: leroymerlin.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Giovedì 13 dicembre 2018


GETTY IMAGES + AZMANL

Calici solidali è un'iniziativa di Bicerin Milano per sostenere la Onlus CondiVivere
(condivivere-onlus.org) e i suoi progetti formativi per integrare ragazzi diversamente
abili nel mondo del lavoro: un brindisi diverso dal solito, al costo di 10 euro. Appuntamento
per il charity cocktail dalle 18.30 alle 22 da Bicerin Milano, in via Panfilo Castaldi, 24.
Info: pagina Facebook di Bicerinmilano

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Dal 7 al 9 dicembre 2018
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È ora di scegliere l'albero di Natale: quest'anno potrete acquistarlo da Wildwood Milano,
in via Raimondo 12, facendo del bene agli animali, perché parte dell'incasso serve ad aiutare
i cani in difficoltà dell’Associazione Passione San Bernardo Rescue Italia, Onlus che si
occupa di salvare e recuperare Cani di San Bernardo su segnalazione di volontari, canili,
rifugi e privati. Orario continuato dalle 10 alle 20 (è possibile anche la consegna a
domicilio).
Info: wildwoodmilan.com

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018
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Appuntamento nelle principali piazze d'Italia per l'iniziativa Un Panettone per la Vita
promossa da ADMO (Associazione donatori midollo osseo). Grazie ai volontari ai desk sarà
possibile acquistare panettoni e pandori solidali: la vendita permette di raccogliere fondi a

sostegno dell'attività dell'associazione ed è anche l'occasione per saperne di più su come
diventare donatori di midollo osseo. Sono già oltre 388.000 gli italiani iscritti al
registro Donatori, ma il numero non è sufficiente, poiché la compatibilità per il trapianto è
molto rara.
Info: admo.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Sabato 1 dicembre e
domenica 2
dicembre 2018
Christmas Souk Shopping 2018 è un
evento solidale organizzato da
L’Albereta Relais & Chateaux, in
Franciacorta, per sostenere Flying
Angels Foundation, specializzata nel
trasporto aereo di bambini
gravemente malati che non possono
essere curati nel loro Paese o di medici
in missione nei Paesi in via di sviluppo.
Nella suggestiva Greeneige Lounge si
svolge un mercato di moda, design,
abbigliamento e bijoux, con la
Bottega di Mariella, la boutique

COURTESY PHOTO

del lusso interna al Resort, e altre
amiche espositrici di Carmen Moretti
De Rosa, ideatrice di questo progetto
charity. Appuntamento sabato dalle 15
alle 20 e domenica dalle 10 alle 19: per
accedere al Christmas Souk Shopping
bisogna prenotarsi per il Christmas
Brunch (€ 50) o la pizzeria La Filiale
(€ 25), scrivendo a info@albereta.it o
chiamando il n. 030/7760550.
Info: albereta.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Mercoledì 28 novembre 2018
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Basta poco per fare un regalo di Natale ai rifugiati siriani: l’UNHCR, agenzia Onu, ha
organizzato un concerto di beneficenza al teatro Parenti di Milano. Beatrice Venezi e il
siriano Nahel Al Halabi dirigono l’Orchestra Milano classica, presenta Camila Raznovich. Si
può riservare un ingresso effettuando una donazione all’UNHCR e i fondi raccolti
serviranno a fornire pasti caldi, abiti e scarpe pesanti, coperte, stufe e combustibile per il
riscaldamento. (Isabella Lechi)
Info: teatrofrancoparenti.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Sabato 1 e domenica
2 dicembre 2018
In molte piazze d'Italia sono in
vendita anche quest'anno i regali di
Natale solidali della Lipu (Lega
Italiana Protezione Uccelli). Ai
banchetti ci sono i volontari
dell'associazione che propongono
prodotti biologici, realizzati da La
Terra e il Cielo, come lenticchie e
pasta, oltre ai vini di Vinicola Decordi.

COURTESY PHOTO

Acquistando una delle tre scatole - Blu
gufo, Gialla cinciarella o Verde
pettirosso - si può dare un contributo
per le attività di difesa della natura e
in particolare degli uccelli selvatici.
Info: lipu.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Venerdì 30 novembre 2018
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La Fondazione Opera Don Bosco Onlus di Milano organizza SOJazzSO - Sondrio Jazz
Solidale, una serata di musica jazz e gastronomia tradizionale, ma soprattutto di
solidarietà. L'evento si svolge a partire dalle 19 nella Sala Polifunzionale Don Vittorio Chiari
di Sondrio, in Piazza San Rocco 1, e vede la partecipazione anche di alcuni detenuti della
Casa Circondariale di Sondrio, che leggeranno brani di riflessione sul loro percorso in
carcere. L'offerta minima per la cena-concerto - in cucina c'è Gianluca Bassola del
ristorante Trippi - è di 25 euro e il ricavato sarà devoluto per un progetto della Fondazione a
sostegno dei bambini di Namakkal, in India, dove si trova il Don Bosco Anbu Illam, un
centro dove sono ospitati circa 60 bambini e ragazzi orfani.
Info: operadonbosco.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Fino al 28 novembre 2018
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Shopping solidale per la Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, a sostegno
dei ragazzi delle Scuole di Strada di Haiti, presso il temporary outlet Malìparmi, nello
Spazio Fondazione della Fondazione Francesca Rava, in viale Premuda 38/a e presso la
boutique di via Solferino 3. Nel mercatino di Natale si possono acquistare i Doni solidali
della Fondazione, compresi pandori e panettoni, da degustare tutti i giorni nel Panettone
Time delle 17.
Info: maliparmi.com

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Sabato 24 e domenica 25 novembre 2018
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Un panettone rosa? L'idea è del chocolate designer Davide Comaschi, che lo ha realizzato
in edizione limitata appositamente per l’evento I Maestri del Panettone, in calendario a
Milano il 24 e 25 novembre 2018. Ricoperto di Ruby chocolate, il cioccolato rosa di cui
tutti parlano, sarà presentato al pubblico da Comaschi insieme al presidente di LILT (Lega
Italiana per la Lotta ai Tumori), Marco Alloisio, sabato 24 novembre alle 16 nello spazio
dedicato a LILT e Chocolate Academy Center Milano, e potrà essere finalmente acquistato.
Il dolce natalizio fa partedi un progetto non profit patrocinato dal Comune di Milano e
organizzato da Chocolate Academy Center Milano insieme agli Ambassador de Il Cioccolato
Buono a sostegno appunto di LILT Milano.
Info: legatumori.mi.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Sabato 24 e
domenica 25
novembre 2018
Riscatti Fashion Market - Christmas
Edition è il mercatino vintage
benefico promosso dalla Onlus
Riscatti per finanziare un workshop di
fotografia per gli adolescenti vittime di
bullismo e la scuola di fotografia per
persone senza fissa dimora.
Appuntamento alla Viscontea Casa
d'Aste di Milano - via Guido
Cavalcanti 8, angolo via Ferrante
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Aporti, fermata M1 Pasteur - dalle
10.30 alle 19, dove si potranno
acquistare abiti e accessori di seconda
mano griffati, con donazioni libere
(importo minimo di 20 euro).
Info: ri-scatti.it

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO
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