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martedì 20 dicembre 2011 

Gli Artigianauti: Christmas Shopping  
Voi tutti sapete ormai quanto mi è caro il tema dell'Handmade e dei designer emergenti, tema che cerco, nel mio 
piccolo, di sviluppare il più possibile su questo blog con la rubrica Handmade For Future, con lo speciale natalizio 
dell'Handmade Advent Calendar, ma anche semplicemente girando per fiere, eventi  e mercatini, parlando con i 
creativi e assorbendo le loro, spesso bellissime ed entusiasmanti storie e raccontandovele poi su queste pagine di 
pixel. 
  

C'è chi in questo settore ha molta più esperienza di me ed è per questo che trovo bello 
poter dare spazio su M.O.M.A ad una iniziativa a mio parere molto bella e intelligente de 
Gli Artigianauti , uno spazio web tra i più famosi in Italia in cui tutti gli artigiani e creativi 
possono trovare un fertile terreno per mostrare la propria originalità, bravura e affermare 
il proprio talento. 
 
In occasione del Natale, dal 26/11/2011 al 13/1/2012 è online CHRISTMAS 

SHOPPING, "catalogo dedicato alle creazioni handmade di creativi selezionati dal Team de Gli Artigianauti. 
L’obiettivo è creare una sinergia fra creativi e possibili acquirenti, tramite un intreccio fitto di collegamenti che va a 
strutturare la stuoia, dalle mille cromie, di CHRISTMAS SHOPPING". 
 

 
Nel nome del Made In Italy, dell'originalità e della promozione delle piccole-medio imprese il team de Gli Artigianauti 
si è proposto di creare un vero e proprio catalogo online di prodotti, suddivisi in categorie merceologiche, dove gli 
utenti possono navigare in modo intuitivo e scegliere i regali di Natale (ma non solo, certo il Natale è un buon 
apripista, ma volete far trovare vuota la calza della Befana?).  
 
Vediamo insieme le categorie rappresentate: Abbigliamento e Accessori Moda  in cui sono presenti capi pret-à-
pòrter da sera e abbigliamento casual tratti dalle presenti collezioni degli stilisti scelti; Design e Arredo  con  opere 
contemporanee per arredare le vostre case e quelle degli amici con mobili, craft da parete, home textile, home decor 
in ceramica e vetro, restyle e eco-design; Bijoux , spesso i sovrani dell'handmade, suddivisi  in 3 macro 
categorie: Bijoux d’innovazione (sperimentazione e studio accurato del design dell’oggetto); Eco Bijoux (oggetti da 
indossare realizzati con materiali di recupero curiosi e versatili); Easy Bijoux (contraddistinti da un uso chic 
quotidiano); Fabric Toys  con acconciature per Barbie spiritose, le creazioni di un'attenta artigiana che dedica il suo 
lavoro al decoro delle bambole; infine le Miniature : dai personaggi del Presepe tradizionale alle bomboniere per i 
vostri eventi. 
(Info tratte da: Press Kit)  
 

Deliziamoci ora con qualche immagine in anteprima di quello che potrete trovare nei vari shop degli artisti selezionati! 
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