
feste solidali

Decori artigianali irmati Hattiva Lab

A
ddobbi natalizi creati 
rigorosamente a mano 

da giovani e adulti disabili 
per rendere le feste ancora 
più calde: dai Babbo Natale 
e pupazzi di neve da tavolo 
ai decori per l’albero e per le 
porte. E ancora: centrotavola 
e portacandele, stelle e 
cuori imbottiti, collane, 
portachiavi, cornici, agende 
personalizzabili e calendari 
da regalare o da tenere per 
sé. Tutti prodotti firmati Hattiva Lab onlus, che a Udine 
gestisce servizi socio-educativi e assistenziali, oltre a 
due centri diurni per persone con disabilità. E proprio 
all’interno dei centri è nato un laboratorio artigianale 
in cui vengono realizzati tutto l’anno oggetti unici e 
originali in diverse forme e colori, in ceramica, feltro e 
carta riciclata. Per visitarlo o ricevere informazioni: tel. 
0432/294417, prodottisolidali@hattivalab.org. Il ricavato 
delle vendite contribuirà anche ai lavori di “Una casa nel 
cuore”, nuova sede della cooperativa. [L.B.]

U
n intramontabile della 
letteratura italiana per 

ragazzi tradotto in lingua 
dei segni. A 150 anni dalla 
sua pubblicazione, Le av-

venture di Pinocchio diventa 
accessibile al pubblico di 
persone non udenti. Dopo i 
vari film, i cartoni animati o le 
rappresentazioni teatrali, la 
storia del burattino inventato 
dalla penna di Carlo Collodi 
diventa un video-libro. Si in-
titola Pinocchio in Lis (editrice 
Cafoscarina 2013), il volume 
con 3 dvd messo a punto da 
un team di ricercatori del di-
partimento di Studi linguistici 
e culturali comparati dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia 
con il supporto tecnico di 
Veasyt, lo spin-off dell’ateneo 
che sviluppa soluzioni digitali 

per il turismo accessibile. 
Curato da Carmela Bertone 
e dagli studenti del corso di 
formazione in Teoria e tec-
niche di traduzione italiano/
lingua dei segni italiana, e in-
terpretato da Gabriele Caia e 
Mirko Santoro, il video-libro è 
in vendita presso la casa edi-
trice Cafoscarina di Venezia 
ed è acquistabile online su 
Ibs, Libreriauniversitaria.it o 
scrivendo a pinocchioinlis@
gmail.com. [M.T.]

Gli abiti in miniatura si comprano online

Pinocchio in Lis

I love fashion

nuovi classici

L
a collezione di Brevis 
Formo è ispirata alle favole. 

Romanticismo per lei e su-
pereroi per lui. Fin qui nulla 
di nuovo, se non fosse che 
gli abiti disegnati da questo 
stilista norvegese sono stati 
pensati e creati apposita-
mente per le persone affette 

da nanismo. Ma Brevis Formo 
è anche un negozio di moda 
che vende online, con tanto 
di tabella delle taglie per 
uomo e donna. Ecco allora 
che anche le persone molto 
basse possono scegliere dalla 
xxs alla xl in base alla statura, 
alla lunghezza di braccia e 

gambe e alla misura del busto. 
Per quanto riguarda i capi 
d’abbigliamento, invece, si va 
dai pantaloni sportivi a t-shirt 
e felpa per lui fino a una linea 
più morbida ed elegante per 
lei, fatta di bluse, camicette 
gonne e abiti da sera. La 
gamma non è vastissima, ma 

almeno è su misura. E i prezzi? 
In media 500 corone norve-
gesi, che equivalgono a circa 
60 euro. A questa cifra bisogna 
aggiungere le spese di spedi-
zione, che per l’Europa variano 
dai 37 ai 45 euro in base al peso 
dei vestiti. Per fare acquisti: 
Brevisformo.com. [M.T.]
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