Spazio Artinfiera
Ayako Nakamori
Interamente ideato e realizzato dall'artista, dipinge a pennello su tessuto; realizza oggetti uno
diverso dall'altro, pezzi unici.
Via Bellini 32, 50144, Firenze FI • 320 4465809 • ayako.nakamori@gmail.com
Cadò di Dorina Camusso
Produzione artigianale di cappelli, accessori e gioielli.
Via Solari 41, 20144, Milano MI • 333 7074859 • info@cadocap.net • www.cadocap.net
Ecologina
Creazioni 100% recycle e upcycling, inventate recuperando i tessuti di scarto delle aziende tessili e i
capi d’abbigliamento non più utilizzati. Salvandoli dal destino di rifiuti e trasformandoli in vestiti
pezzi unici o realizzati in un numero limitato .. naturalmente Made in Italy!
Via Achillini 20, 20162, Milano MI • 338 7182587 • info@ecologina.it • www.ecologina.it
Gae & Bags
Piccola realtà artigiana che elabora e realizza borse in stoffa, usando tessuti vintage o di stock. Tutto
con tecniche e lavorazioni artigianali che vengono da una lunga esperienza nel campo della moda e
della sartoria.
Via degli Imbriani 25, 20158, Milano MI • 333 7284009 • gaebags@libero.it
Gazpacho
Linea di accessori nata dal recupero di PVC rielaborato per dare ad ogni articolo una linea fresca e
colorata.
Via Di Vittorio 18/E, 28008, Peschiera Borromeo MI • 342 7776200 • info@bottegagazpacho.com •
www.bottegagazpacho.com
Giocanda Sas
Piccola impresa artigiana che esplora e crea occasioni di gioco per cogliere ... la semplicità e il
divertimento a tutte le età!
Via Zuara 16, 20146, Milano MI • 348 3963666 • giocandadesign@yahoo.it • www.giocanda.it
Kiyoko Hosoda
Dal 2002 disegna e realizza artigianalmente gioielli in argento 925. Auto-produzione, a tiratura
limitata, improntata alla realizzazione di gioielli che siano leggeri ma al tempo stesso
tridimensionali, in un gioco di linee a definire imperfette volumetrie vuote
Vicolo Marzio 2, 50122, Firenze FI • 392 8412161 • khosoda@tiscalinet.it • www.k-hosodajewels.it
Lalu di Luciana Lavelli
La produzione nasce da una continua ricerca a cavallo tra arte e design, dove l'oggetto sempre unico
diventa portavoce di una continua trasformazione della materia per realizzare oggetti privi di alcun
vincolo slegati dal tempo e dalle mode.
Via Savona 94 A, 20144, Milano MI • 347 4644420 • info@lucianalavelli.it • www.laluart.com

Lavgon
Laboratorio al femminile di moda etica, sartoria creativa ed artigianale. Nasce dalla voglia di
mettersi in gioco in un'attività artigianale nella quale poter crescere in competenze creative, dalla
voglia di vivere una vita rurale in cascina al passo coi tempi.
Via Emilio Guarnoni 2, 27030, Zinasco PV • 340 7669684 • info@lavgon.it • www.lavgon.it
Maminou
Laboratorio artigianale che crea pezzi unici (cappelli Mastrotestardo, pochette Olivia, zie stole,
collane abbottonate, spille farfalla Gertrude) come se fossero ricette, utilizzando quello che la
dispensa/credenza offre al momento (pizzi, stracci, bottoni di terra cotta, ritagli di tessuto).
Via Giuseppe Garibaldi 37, 15066, Gavi AL • 347 9695956 • mariagloria@maminou.it •
www.maminou.it
Mapu Lab
Nel loro laboratorio a Torino, Stefania Gallina e Francesco Salvetti creano poesie con la carta: che
siano illustrazioni fiabesche, o esili figure di cartapesta sempre in movimento, il mondo di Mapulab è
un viaggio nella fantasia e nel colore.
Corso Vercelli 362, 10156, Torino TO • 331 5667546 • mapulabinfo@gmail.com
Margo di Bassani Margherita
Interpreta il gusto occidentale e la tradizione orientale, produce in India in villaggi tradizionali,
utilizzando tecniche antiche, come ricami fatti dalle donne, stampe fatte a mano con il metodo
block print. Visita tutte le aziende e protegge il lavoro degli artigiani sarti.
Via Masaniello 12, 20152, Milano MI
• 02 4599918 • sadameg@yahoo.com •
margomilano.blogspot.com
MINIMAcolorata
Design artigianale a filiera cortissima. Un processo di hand thinking tra stoffa e colori che lega a
doppio filo concept e produzione. Ogni pezzo, ideato e realizzato con cura a Milano, è unico. Borse e
piccoli accessori per la persona, la casa e il tempo libero.
Viale Montenero 66, 20135, Milano MI • 392 7337554 • info@minimacolorata.com •
www.minimacolorata.com
Moku
Richiami dal passato e evocazioni fiabesche caratterizzano abiti e cappelli per una donna moderna.
Favole urbane.
Via Lazzaretto 7, 22040, Anzano del Parco CO • 339 1503141 • info@moku.it • www.moku.it
Monilidarte
Dopo aver conseguito il diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, Dania Corti si dedica
alla creazione di gioielli, sua grande passione. Sarà poi l’incontro con Francesco Berretta, fotografo e
grafico, a dare vita a Monilidarte.
Via Brera 7, 21040, Gerenzano VA • 02 9689071 • info@monilidarte.it • www.monilidarte.it
Nicoletta Fasani
Abiti per donne, geometrici e trasformabili. Partendo da forme geometriche semplici, uno stesso
capo può essere indossato come gonna, top, maglietta, tubino o maglia. Utilizzo materiali sostenibili
come canapa e cotone organico.
Via Frusinati 7, 20156, Milano MI • 348 0617221 • nicolettafasani@yahoo.it •

www.nicolettafasani@yahoo.it
Osso Abiti Unici Fatti a Mano
Abiti come quadri realizzati attraverso un collage di colori, lembi e frammenti di tessuti nuovi e
particolari destinati al macero, recuperati dai magazzini di stoccaggio. Il riciclaggio delle stoffe
permette la realizzazione di un solo capo, di un'unica taglia, garanzia di unicità.
Via Rivarossa 20, 10154, Torino TO • 347 4840419 • rosrupiani@libero.it
Otty
Creatore artistico.
Via Borromini 6, 20136, Milano MI • 333 6750092 • ottitu@gmail.com
Piccolo Laboratorio di Scarpe Marruca
Scarpe e accessori in cuoio a concia vegetale, realizzate su misura. La tecnica di creazione è
esclusivamente manuale. Ogni pezzo è curato in tutte le sue fasi nel piccolo laboratorio ed ogni
manufatto è unico e diverso dagli altri.
Via S. Antonio 15, 86071, Pizzone IS • 0865 951504 • elena@marruca.com • www.marruca.com
Quincy
Produzioni sartoriali, design e collaborazioni; servizi prototipi e modelli per abbigliamento; sviluppi
taglia.
Via Vittorio Veneto 13, 20017, Rho MI • 320 0546076 • dplngl@libero.it
Riciclabò
Abiti unici e creazioni limitate, realizzati con piccole pezze di tessuti made in Italy e riciclo creativo.
Vico del Filo 19R, 16123, Genova GE • 349 8944271 • riciclabo@yahoo.it • www.riciclabo.jimdo.com
Sartoria Ismara
Una realtà tutta al femminile che crea capi d’abbigliamento per donne vere. Donne che vogliono il
meglio ma hanno poco tempo: abiti belli, comodi e professionali che si lavano in lavatrice e non si
devono stirare. Sono artigianali e parte di una piccolissima serie, per poter dire: io sono unica!
Via XXIV Maggio 39/B, 20094, Corsico MI • 02 45103413 • info@ismara.it • www.ismara.it
Scricciolo di Marani Carlo
Il laboratorio si dedica alla lavorazione della ceramica raku e trova forma in vasi, formelle, animali e
altri oggetti anche con parti in legno. Il richiamo a figure zoomorfe ci avvicina al mondo intorno a
noi, ne descrive alcuni aspetti e coglie la sua bellezza.
Via Carnia 18, 37139, Verona VR • 045 8902120 • scriccioloe@libero.it
Stefierre Design
Raro nel suo genere, è un prodotto che può inserirsi pienamente nel mercato del Critical Fashion.
Stefierre è unione fra artigianalità e design, recupero alternativo dei materiali, cura maniacale del
dettaglio, ricerca di una nuova moda e recupero del vero Made in Italy.
Via Ponte di Legno 2, 20130, Milano MI • 338 1675460 • stefania@stefierre.com • www.stefierre.com
Viola Foggi Gioielli
Orafa fiorentina che realizza gioielli artigianali in argento. Cura personalmente sia la parte
progettuale che la parte di distribuzione e vendita. I gioielli sono tutti pezzi unici, ispirati alle forme
geometriche del design industriale.

Via dell'Olivuzzo 137, 50125, Firenze FI • 333 8363391 • info@violafoggi.com • www.violafoggi.com
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Spazio Made in Mage
Artedì di Tatiana Stoppa
Progetta e realizza gioielli non convenzionali, trasformando materiali di riutilizzo o destinati ad altri
impieghi, mediante ricercate tecniche artigianali. Le creazioni nascono dalla volontà di vedere la
materia oltre l'oggetto d'origine e dalla sensibilità di coglierne le sue potenzialità.
Viale Italia 548, 20099, Sesto San Giovanni MI • 349 2584062 • tatianastoppa@artedi.animarte.net •
artedi.animarte.net
Atelassé
Pelle, cuoio e carta rigorosamente di recupero diventano portafogli, portatabacco, accessori bici e
spillette uniche e personalizzabili, fatte con spartiti, libri, fumetti e altri ritagli di sogni. At elassé è
sperimentazione, possibilità e personalizzazione grazie al su misura e all'artigianalità.
Viale Italia 548, 20099, Sesto San Giovanni MI • 328 1598850 • atelasse@gmail.com
Elisa Radice
Accessori moda con scarti di produzione di altri oggetti o materiali che in piccola quantità verrebbero
dismessi. Utilizza materiali come l'alluminio, cotone, lycra, plexiglas, feltro per ottenere prodotti
unici.
Via Nazario Sauro 11/A, 20862, Arcore MB • 339 4887045 • r.ely.designer@gmail.com •
www.elisaradice.it
Garbgelab
Borse ed oggetti di moda e design, riutilizzando gli striscioni in pvc delle maxiaffissioni pubblicitarie;
un riutilizzo urbano ed artistico allo stesso tempo, non solo un riciclo meccanico. Gli oggetti hanno
un valore intrinseco molto alto, ogni pezzo è unico, con una propria storia.
Viale Italia 548, 20099, Sesto San Giovanni MI • 347 9739226 • francesco@garbagelab.it
www.garbagelab.it
La Gallina Visionaria
Gioielli e accessori ispirati dalla natura. Creazioni visionarie che nascono a volte senza vere e proprie
regole, utilizzando materiali anche "poco nobili" per far nascere gioielli unici. Fantasia al potere!
Viale Italia 548, 20099, Sesto San Giovanni MI • 349 2539232 • monicamage68@gmail.com
Rosacicca
Creazione di borse e accessori realizzati a mano con materiali di recupero. Pezzi unici.
Viale Italia 548, 20099, Sesto San Giovanni MI • 339 3566998 • telmagede@libero.it
Stringimi Design
La linea di arredo "Stringimi" comprende una serie di mobili in legno realizzati da un unica asse,
senza chiodi o viti; il mobile risulta estremamente facile da montare e altamente personalizzabile.
Viale Italia 548, 20099, Sesto San Giovanni MI • 329 9387212 • fabrizio@bigmagma.it
• stringimidesign.com
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Aicanapai
Abbigliamento e accessori in canapa italiana antica e in feltro lavorato a mano, tinto con le erbe.
Via Roma 35, 58010, Sorano GR • 329 4279019 • info@aicanapai.it • www.aicanapai.it
AltrA - Abiti Artigianali Ecologici
Progetto di sperimentazione culturale ed economica. Ogni capo è un pezzo unico, realizzato
artigianalmente con materiale riciclato e con tessuti italiani e naturali, prevalentemente a Km zero.
Possibilità di baratto e/o di riutilizzo di tessuti portati dal cliente.
BG • scrivimi@altralab.it
Altrescarpe Bioworld
Distribuzione della linea di calzature Bioworld, realizzate in materiali naturali ed ecologici, e della
linea Altreborse, realizzata in cotone da recupero di avanzi dell'industria tessile. Entrambe le linee
provengono da piccoli laboratori artigianali spagnoli.
25035, Ospitaletto BS • 030 640302 • info@altrescarpe.it • www.altrescarpe.it
Amore e Pace by Natura Collection
Presenta Pure Spirits, una linea di T-shirt dipinte a mano da giovani artisti di strada metropolitani. Le
opere hanno un forte richiamo alla spiritualità, al rispetto dell'ambiente e all'amicizia tra i popoli.
Via Giovanni Pascoli 18, 20080, Zibido San Giacomo MI • 329 8706923 • naturacollection@live.it •
www.naturacollection.it
Arbio Italia
Promuovere la diffusione e la conoscenza delle problematiche ambientali dell'Amazzonia, così come
dei problemi sociali ed economici connessi; sensibilizzare la cittadinanza sulle questioni relative
all'Amazzonia di ordine ambientale e sociale; promuovere progetti di ricerca e di sviluppo
sostenibile.
Via Montello 9, 23889, Santa Maria Hoè LC • 340 8051667 • arbioitalia@gmail.com •
www.arbioperu.org
Artistidentro
Associazione che realizza manufatti artigianali con particolare attenzione alla qualità delle materie
prime ed alla loro eticità. Da anni riutilizzano materiale, dando loro una nuova vita e una diversa
destinazione d'uso.
Via Ceriani 19, 20153, Milano MI • 347 0346869 • artistidentro@libero.it
Bhanù
Abbigliamento donna in garze di cotone, disegnato in Italia e prodotto in India in modo etico.
Loc. Sanalvò, 07020, Loiri Porto San Paolo OT • 340 5532868 • bhanudesign@gmail.com
Book-à-porter
Il portalibro da viaggio! Un accessorio utile ed indispensabile per la cura non solo del libro ma anche
per: quaderno degli appunti, agenda, diario, guida viaggi. E per la nuova era "post-Gutemberg":
eBook-à-porter: protegge l'eReader dai graffi senza rinunciare ad eleganza e stile.
Via Valeggio 4, 33100, Udine UD • 348 7408686 • buttazzoni@hotmail.it

Bottoni e non solo
Bottoni in ceramica, gres e porcellana che raccontano la storia della Terra e dell’argilla formatasi in
milioni di anni, della creatività e della cura di Elena e Laura nel plasmarla, dell’aria, dell’acqua e del
fuoco necessari a trasformare i manufatti in ceramica. Bottoni ma non solo bottoni…
Via Siracusa 75, 33100, Udine UD • 333 2407764 • bottonienonsolo@gmail.com •
bottonienonsolo.blogspot.it
Camminaleggero Animal Free Shoes Made in Itali 100% Vegan
Calzature e accessori senza derivati di origine animale, prodotti interamente in Italia, con materiali
eco compatibili.
Corso Cairoli 36, 27100, Pavia PV • 329 5744015 • info@camminaleggero.com •
www.camminaleggero.com
Caracol di Eleonora Battaggia
Ornamenti eco-contemporanei Vegan. Complementi estetici per il corpo alla ricerca del significato
primordiale del termine. OrnaMenti come pensieri che trasformano la materia e rappresentano il
senso del se. Compatibili con l’ambiente e lo stile della vita degli esseri consapevoli del nostro
tempo.
Via Baratta Vecchia 67, 31022, Preganziol TV • 347 0792312 • eleonorabattaggia@alice.it •
www.caracol.tv.it
Creando a Mano di Conti Valdoné
Realizzazione artistiche a 360° basate sulla lavorazione della terracotta.
Centro Commerciale Il Borgo, Corso Casale 319, 14100 Asti AT • kaukas@virgilio.it
Coop. Soc. Quid
Nuovo brand di T-shirt che nasce da materiali di fine serie recuperati e ri-progettati per dare lavoro a
persone svantaggiate.
Via Duomo 15, 37121, Verona VR • 328 5774031 • anna.fiscale@hotmail.it • progettoquid.it
Dea – Abiti per tutte le taglie
Produzione artigianale abbigliamento donna, mediante utilizzo di materiali naturali riciclati dagli
scarti di produzione dell'industria dell'abbigliamento. Con particolare attenzione alla progettazione
per vestibilità al di fuori degli standard consueti ed al comfort e facilità di manutenzione.
Corso Vittorio Veneto 2/D, 24046, Osio Sotto BG • 339 7785819 • giusypiazza@alice.it
E. Lorraine
Gioielli contemporanei artigianali, eseguiti con tecniche sia tradizionali che sperimentali con utilizzo
di materiali poveri e di scarto rielaborati ed miscelati con diverse ispirazioni stilistiche.
Via Costantino 139, 00145, Roma RM • 340 0892274 • freeelodie@libero.it
Èclo
Creazioni orafe artigianali, realizzate con materiali di recupero.
Via alla Chiesa 7, 22070, Albiolo CO • 349 2171034 • branclaudia76@gmail.com
Eco:Y
Sito e-commerce di prodotti di moda e design esclusivamente ecosostenibili. Pezzi artigianali e quindi
unici che garantiscono un minor impatto ambientale, senza rinunciare ad uno stile fashion, attuale ed

innovativo.
Via Roma 88/A, 62010, Urbisaglia MC • 339 4958367 • info@ecoy.it • www.ecoy.it
Ecogeco
Produzione in piccola scala di jeans per donna e uomo, utilizzando esclusivamente cotone biologico
certificato tinto con puro indaco naturale. Tutta la filiera produttiva risiede in Veneto, in laboratori
italiani in regola con le normative vigenti.
Corso Milano 130, 37138, Verona VR • 045 569000 • info@ecogeco.it • www.ecogeco.it
Feine Hüte
Piccola e creativa ditta con sede a Berlino, dedita alla produzione di cappelli e accessori con
materiali di riciclo.
Wiener 60, 10999, Berlino GERMANIA • 0049 17635360469 • rossi@feinehuete.eu •
www.feinehuete.eu
Gis Gis by Arte-fatto e Sunugal
Gis Gis è una cooperativa femminile di Dakar, dove le donne eseguono l'arte sartoriale e del ricamo.
Il progetto Donne e Co-sviluppo, cofinanziato dal Comune di Milano e curato da Arte-fatto onlus e
Sunugal, presenta la collezione donna ndajé. I capi, vengono realizzati con tinture vegetali
appartenenti alla ricca tradizione senegalese e rifiniti a mano.
g.ghidoni@arte-fatto.org; organizzazione@sunugal.it; gisgis.sn@gmail.com • www.arte-fatto.org;
www.sunugal.it
H-Earth
Biancheria intima uomo/donna, etica ed ecologica in fibra di bambù e amido vegetale.
Via Biella 5, 59013, Montemurlo PO • 0574 074923 • info@h-earth.com • www.h-earth.com
Hariom International
Vendita diretta di pashmine in cachemire e sete indiane.
L.s. Nagar Naya Khera Amba Bari B-76, 302012, Jaipur INDIA • 331 9545096 • r.sonudilip@gmail.com
Il Laboratorio di Procaccini 14
Cooperativa sociale onlus che dal 2000 si occupa di inserimento lavorativo di persona svantaggiate, in
particolare con disagio psichico, nel proprio servizio di ristorazione e nel laboratorio di sartoria, dove
si crea abbigliamento ed accessori nuovi ed originali, con scampoli d'alta moda e di recupero.
Via Procaccini 14, 20154, Milano MI • 02 344827 • procaccini14@libero.it •
www.laboratorioprocaccini.it
In Canapa Ecostore
Dopo un'attenta ricerca nell'ambito dei tessuti naturali, nasce nel 2004 il primo Eco Store a
Benevento. È possibile trovare borse di canapa pure, scarpe El Naturalista ed ecoabbigliamento.
Piazza Orsini 6, 82100, Benevento BN • 082 443167 • incanapa@libero.it
Kevlove
Riciclo e riutilizzo di vele e materiale nautico.
Via Trieste, 25080, Bogliaco BS • 0365 71080 • info@kevlove.it • www.kevlove.it
L'Oasi di Figuig by Arte-fatto, Africa 70 e Acmid
Nell’oasi di Figuig, Marocco orientale, una cooperativa femminile trasforma la materia in arte. La

tradizionale tecnica del telaio crea raffinati oggetti d’arredo. Il progetto ‘Tessere l’impresa sociale’,
è cofinanziato dal Comune di Milano e curato da Arte-fatto onlus, Africa 70 e Acmid.
Via Caviglia 5, 20139, Milano MI • g.ghidoni@arte-fatto.org • www.arte-fatto.org
Lamì
Assemblaggio di scarti di recupero in pelle e stoffe con il fine di produrre una serie limitatissima di
borse e accessori dal raffinato gusto artistico.
Corso Umberto I, 00060, Formello RM • 328 2813277 • simona.passalacqua@gmail.com
Le Metissage di Diala Kante
Realtà nata nel 2013; laboratorio orafo di Diala Kante, senegalese. Gioielli digitali (realizzati tramite
modellazione 3D e prototipazione rapida) con metalli certificati, a chilometro zero e altre attività
sostenibili.
Via Viminale 5, 20131, Milano MI • 349 3720464 • info@lemetissage.it • www.lemetissage.it
Limes
Partendo dalla selezione di filati di lino e\o canapa, produzione di jersey e abbigliamento, donna e
uomo. Geo tessile, nel senso di valorizzazione della filiera tessile locale. I capi presentano tutti i
vantaggi del lino e della canapa.
Via Mazzini 52, 24018, Villa d' Almè BG • 340 4128569 • madeo61@tiscali.it • www.canapalimes.it
Maurizio Savoldo
Il laboratorio La Robbia si occupa della tintura dei filati e dei tessuti con coloranti naturali. Si
realizzano manufatti di vario genere: accessori d’arredamento e d’abbigliamento. Tutti gli articoli
sono ottenuti utilizzando fibre e pigmenti naturali.
Via Sandro Pertini 2, 08030, Atzara NU • 338 2773369 • savoldo.maurizio@gmail.com •
www.larobbia.it
Mondo Ideale
Produzione di calze e abbigliamento con tessuti naturali.
Via Provinciale 8, 25060, Brione BS • 334 3241284
www.mondoideale.com

•

mondoideale@gmail.com

•

NMT – Nuove Manifatture Tessili
Produzione intimo e pigiameria in tessuto 100% cotone biologico ed equosolidale. Costumi da bagno
mare e sport, e intimo sportivo in tessuti 100% poliammide rigenerata. Uomo, donna, bimbo/a.
Via Novara 62, 28066, Galliate NO • 0321 862305 • info@nuovemanifatturetessili.com •
www.nuovemanifatturetessili.com
Opificio V
Dove “V” indica l'appartenenza alla filosofia veg*, l'azienda nasce dall'esigenza di coniugare lo stile,
la tradizione e la bellezza tipica della moda italiana con l'etica vegetariana/vegana legata all'utilizzo
di materiali alternativi alla pelle.
Via Melzi 25, 21049, Tradate VA • 347 4878770 • info@opificiov.com • www.opificiov.com
Paglia Milano
Margherita, fashion designer; Francesca, architetto; Giulia, graphic designer. Sorelle. Con scarti
della produzione di tessuti di lusso creano piccole collezioni di abbigliamento donna e accessori.
Menzione speciale del Grandesign Etico Award 2012.

Via Bartolini 20, 20155, Milano MI • 331 9667724 • fem@fempaglia.it • www.fempaglia.it
Patamarina
Artigiana pugliese del rame e delle stoffe; accosta pietre dure a metalli poveri lavorati e battuti a
mano, dando forma ad originali gioielli. Disegna e realizza con tessuti di riciclo sartoriale accessori e
capi d'abbigliamento esclusivi.
patamarina@libero.it • www.facebook.com/Patamarina
Pole Pole di Ciancia Valentina
Produzione artigianale di capi in maglia con filati naturali.
Via Mazzini 9, 12040, Cervere CN • 339 1985946 • marinapolepole@yahoo.it
Poonamdress
Linea d'abbigliamento nata dalla passione per la moda e per l'oriente. Nelle collezioni si fondono
questi due elementi, visibili nei tagli originali, nelle stoffe morbide e coloratissime scelte in India e
nella scelta di retribuire in modo equo le famiglie che vi lavorano.
Via Lamarmora 30, 20122, Milano MI • 02 5469904 • bianchipaola1@virgilio.it • www.poonamdress.it
Ragioniamo con i Piedi Snc
Scarpe in pelle bovina a concia vegetale con tannini di mimosa,
nell’ottica di uno stile di vita sobrio e solidale, pensate per
quotidianità, perché rispondano ai valori della decrescita e rispettino
Via dell'Industria 9, 46033, Castel d'Ario MN • 0429 635846 •
www.ragioniamoconipiedi.it

quercia e castagno, realizzate
essere necessarie alla nostra
l’ambiente e i lavoratori.
info@ragioniamoconipiedi.it •

Seed di H. Maton
Abbigliamento femminile; il cotone utilizzato nella collezione è di qualità biologica, tinto con colori
vegetale. Nel eco-print, le foglie trasmettono il loro colore direttamente alla stoffa.
Cascina Riazzolo, 20080, Riazzolo/Albairate MI • 377 4834270 • seedoflive@virgilio.it •
www.telamaya.com
Stone Addicted Milano di Claudia Legnazzi
Giovane realtà del design del gioiello con sede a Milano. La linea estetica mira ad un’essenzialità in
cui il disegno, la scelta dei materiali e la sapiente artigianalità orafa italiana, si traduce in modelli
unici per stile e per la ricerca del dettaglio.
Viale Piceno 35, 20129, Milano MI • 327 2226717 • info@stoneaddicted.it • www.stoneaddicted.it
UrOburo
Della coop. Soc. Città e Salute Onlus, che inserisce al lavoro persone con problemi di salute mentale,
è un atelier dove 5 creativi realizzano gioielli in metallo, privilegiando il pezzo unico al quale
affiancano gioielli su disegno del cliente. Riparazione gioielli in argento e gioielli antichi. Forme non
convenzionali per le fedi nuziali e gli anelli di fidanzamento.
Via Thaon di Revel 19, 20159, Milano MI • 02 66823658 • atelier@uroburo.it • www.uroburo.it
Watinoma
“Accoglienza” dal 2004, favorisce gli scambi culturali, la parità dei diritti e la fratellanza fra i popoli:
musica, danza, artigianato, campi di lavoro, Festival delle culture africane tradizionali, agricoltura
biologica, diritto all’acqua, prevenzione malaria e sostegno all’alfabetizzazione.
Piazza Europa 5, 20852, Villasanta MB • 348 3933216 • info@watinoma.info • www.watinoma.info

