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E adesso come faccio a essere sintetica? Ci provo. 
 

Grazie per la tua iscrizione alla Newsletter di Smack!!!!!! 
 

E visto che le parole da sole non bastano, voglio farti un dono. 
 

In questo libro ho raccolto le storie appassionanti di 10 donne che hanno deciso di cambiare la 
loro vita, realizzando i propri sogni. 

 
Sono imprenditrici, artigiane, fotografe, designer e tutte dimostrano una grande verità: si può 

fare! 
 

Vuoi dei regali di Natale belli quanto loro? Allora fai qui il tuo shopping!  
 

Ho scelto "a sentimento" alcune delle creazioni ideate dalle vere protagoniste di questo e-book, 
con foto e link diretto per acquistarle. 

 
Ma starà a te curiosare in lungo e largo su ogni sito. Nel caso non ci fosse un e-shop, avrai 

comunque l'elenco dei rivenditori e tutti i contatti necessari. 
 
 

E se leggendo anche una sola di queste storie ti verrà voglia di trasformare anche la tua vita... 
Be' il regalo è doppio! 

 
 

Cosa troverai qui: 
Idee e suggerimenti per un regalo coi fiocchi (anzi, al bacio) 

Tutti i link per uno shopping comodo ed efficace 
Una valanga di positività 

 
Cosa non troverai: 

Stress 
Banalità 

Noia 
 

Suggerisci a tutti i tuoi amici di iscriversi alla nostra Newsletter. E questo è il regalo per me. 
Tanto non ti rovinerò la sorpresa... 

 
  
 

Buona lettura! 
 

Francesca Fiorentino



Street Fruit

Ivana Villa
Ivana Villa è stata la prima a rispondere all'appello di Smack! e come spesso è 
successo nella mia vita, la sintonia è stata immediata. Potrei ipotizzare che è tutto merito 
dello stesso ascendente, ma no. La simpatia non ha nulla a che vedere con l'astrologia. 

Ivana fa parte di quella schiera di donne che un giorno ha deciso di imprimere una svolta 
alla propria vita. Ha abbandonato un lavoro sicuro nell'ambito della comunicazione e 
assieme ad un socio illuminato si è lanciata nel mondo dello street food. La sua creatura 
si chiama Street Fruits e propone frullati bio a Milano e non solo. 

Segni particolari: stato di calma apparente. "Sono una persona tranquilla. Quella inquieta 
è la mia mente. Adoro stare a casa a leggere, cucinare, fare la maglia. Ma la testa è sempre 
in movimento anche quando dormo". 

Con lei condivido lo stesso background professionale, il giornalismo. E una certa attitudine 
al cambiamento. "Ho capito che  non c'erano possibilità di crescita professionale e il posto 
fisso mi asfissiava. Alzarmi tutte le mattine alla stessa ora, vedere le stesse facce, 
fare le stesse cose, per me, era la morte. La mia testa fantasticava sempre cose diverse: 
viaggi in bicicletta, campi internazionali di volontariato. Ero sempre altrove". 

E all'improvviso arriva lo street food. "Frequentando le fiere ho capito che quello era il mio 
mondo e sai perché? Perché, ogni volta, incontri una situazione diversa, un 
problema nuovo. E sei sempre a contatto con la gente. Mi capita di incontrarne di 
fantastica. Poi, adoro cucinare e così mi sono dedicata a questo settore. Adesso sto 
frequentando l'istituto alberghiero. Dovrei diplomarmi quest'anno". 

Capito? Per inseguire i propri sogni si torna anche a scuola. E si lotta anche contro chi non 
crede troppo in te. "La mia famiglia non mi ha sostenuto. Non hanno visto di buon occhio 
la mia scelta". 

Ivana però viaggia e viaggia tanto, con la fantasia e non solo. "Il modo migliore per 
sapere dove siamo è seguirci sulla nostra pagina Facebook Street Fruit Truck". 

Insomma, rischiare o no? "Credo che la cosa più importante sia essere felici e fare quello 
che piace. Il resto è tempo perso. Non credere che io non abbia le mie preoccupazioni. 
Mutui, scadenze, bollette. E ogni tanto, mi incupisco perché penso di non riuscire ad 
arrivare ovunque. Ma dura poco, giusto il tempo di ricordarmi che le difficoltà sono 
risorse perché mi obbligano a cercare nuove soluzioni. E la mia mente inquieta ringrazia". 
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Trippando

Silvia ceriegi
Se pensi che fare la blogger sia un'attività semplice, remunerativa, affascinante, forse devi 
rivedere la tua posizione. Certo che può essere semplice, remunerativo e affascinante, ma 
bisogna lavorarci con passione. E trasformare la passione in lavoro è una cosa che a 
Silvia Ceriegi riesce proprio bene. Questa donna, che definire piena di energia è troppo 
poco, crea per gioco Trippando, blog di viaggi e lifestyle. E la sua vita cambia. 

Tutto parte nell'estate 2011. Silvia lascia il posto fisso statale per dedicarsi alla 
comunicazione e promozione di territori e di aziende legate al turismo. E non dimentica 
chi sogna di intraprendere la sua stessa strada, organizzando corsi, per blogger ed 
aziende, sulla gestione di blog e social network. In più si dedica anche a docenze 
universitarie e alla scrittura di libri (Pillole di Blogging, 2015 e Giornalismo Aumentato, 
2017). E ci sono anche un marito e due figli di 2 e 6 anni.    

Quando ti parlo di energia e vitalità, insomma, credimi sulla parola. "Fare un lavoro 
deprimente ha giocato a favore del mio licenziamento - mi dice Silvia -. Ma la mia molla è 
stata soprattutto la voglia di realizzare qualcosa di mio". 

Perché i viaggi? "Questa passione mi è stata trasmessa fin da piccola dai miei genitori. Al 
settimo mese di gravidanza, il ginecologo mi aveva invitato a non muovermi di casa per 
via del caldo ed io passavo intere giornate a studiare le prossime mete che avremo fatto in 
tre e leggere blog di viaggi, nessuno dei quali mi convinceva a pieno. Era una domenica 
mattina e mio marito era in bagno che si stava radendo. "Enrico, apro un blog di viaggi", 
gli dico seduta sul bordo della vasca. Nel pomeriggio nasceva Trippando". 

Il logorìo di una vita professionale piatta si combatte andando oltre i propri limiti. 
"Bisogna creare una via di fuga, un passatempo che pian piano dia gratificazioni. Magari
inizialmente solo morali - e già non è male - e poi, pian piano, anche economiche". 

Un blog di successo può nascere per caso, ma non si improvvisa. "A chi vuol fare del blog la 
sua professione, dico di non credere nei soldi facili, ma nemmeno rifiutare le collaborazioni 
a priori. Dico di non smettere mai di studiare e di stare sempre ad occhi aperti, 
pronti a cogliere le novità, perché la rete va avanti alla velocità della luce!" 

E se un consiglio c'è, è questo. "Me l'ha dato mio marito i primi tempi che ci frequentavamo 
ed è stato quello di mettere me al primo posto. Quando lui mi ha conosciuto, ero una che 
lasciava indietro la propria vita pur di fare un favore ad un amico. Cambiando le priorità, 
è stato facile, per me, scegliere di fare il lavoro dei miei sogni senza nascondermi dietro 
alla speranza di avere una bella famiglia: ogni persona ha bisogno di soddisfazioni 
personali!" 
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http://www.trippando.it/
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http://www.trippando.it/downloads/un-blogger-viaggia-sponsorizzato-manuale/


Contexture

Emanuela Esposito

Quando una persona si presenta dicendoti che è un mix tra la sarcastica eroina dei 
cartoon Daria e Mary Poppins ha già conquistato il mio affetto. 
Incondizionatamente. Emanuela Esposito, ad esempio. Grafico con 15 anni di 
esperienza, precisa e rigorosa, ma pronta a perdersi in un mondo creato da un semplice 
disegno sul marciapiede. 

Assieme alla stilista Giulia crea Contexture, un progetto innovativo che mescola 
moda, grafica e design, nato per "texturizzare l'ordinario". Queste due artiste 
insomma propongono grafiche ad hoc per tessuti, rigorosamente Made in Italy. 
Collaborano con aziende e architetti per personalizzare supporti di ogni tipo, ma sul loro 
negozio virtuale mettono a tua disposizione una serie di prodotti originali, dai vestiti ai 
cuscini. Bellissimi. "Potrai scegliere se acquistare le texture al metro, per farne poi quello 
che desideri o applicarle ad una delle proposte moda o complementi di arredo". 

Per Emanuela, quindi, originalità è le parola chiave. "E va oltre il singolo disegno. In base 
alle esigenze e alle richieste facciamo una ricerca di materiali che possono variare dalla 
stoffa, alle ceramiche, la carta... Ad esempio possiamo personalizzare un locale con sedute, 
cuscini, lampadari. Tutto il materiale coordinato che serve per renderlo unico". 

Forse il segreto del successo è tutto qui. Nel creare prodotti davvero su misura. "Siamo 
tutti singoli individui, noi in particolare siamo donne che vogliono raccontare 
altre donne. Io ho un bimbo e dopo la gravidanza il mio fisico è cambiato, spesso metto 
cose larghe che nascondono le imperfezioni". 

"Anche Giulia non rappresenta lo stereotipo delle donne da copertina, ed è per questo che 
vogliamo “valorizzare” le forme e quelli che sono i nostri “difetti”. Sentirci uniche e belle 
anche con i nostri difetti. I nostri capi hanno un alta vestibilità, anche perché si devono 
vendere online. Sono studiati perché ci facciano sentire più sicure di noi, più belle e cosa 
assolutamente non trascurabile, comode!" 

Emanuela mi spiega che essere mamma di un bimbo le ha insegnato che si può cambiare 
tante volte in una sola giornata così come nella vita. Questo pizzico di sana follia è ciò che 
l'ha spinta a ideare Contexture. 

"Voglio insegnare a mio figlio che nella vita bisogna provarci e credere in quello 
che si ha da dire. Non sono una persona che si arrende e per fortuna accanto ho un 
marito che mi supporta e mi aiuta".  
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http://contexture.it/


Sara Gambarelli Handmade in Italy

sara gambarelli
Non ho mai conosciuto dal vivo Sara Gambarelli , ma siamo "amiche" su Facebook da 
diversi anni. Da quando cioè ho iniziato ad interessarmi di blogging. Sara aveva un 
bel blog di fashion e lifestyle. Mi piaceva per il modo di presentarsi, semplice ma curato in 
ogni dettaglio. Poi, arriva la svolta e al termine di un percorso lungo e pieno di 
trasformazioni nasce Sara Gambarelli Handmade in Italy. "Sono come l'acqua: se 
una strada è sbarrata, trovo comunque una via per arrivare al mare. Oppure 
come un carrarmato, fate voi", mi dice Sara nella sua presentazione. 

Vedendo mese dopo mese le sue creazioni, guardandola crescere, ho pensato a quante 
donne come lei avessero deciso di fare qualcosa di importante per la loro vita. Ed eccoci 
qui, a parlare dei suoi vestiti. Creazioni fatte a mano nel suo studio di Prato. Tutto nasce 
per questioni di mera sopravvivenza. "Lavoravo prima come dipendente, in una ditta 
di abbigliamento come stilista, poi il lavoro è calato e sono stata licenziata. In quel 
periodo nessuno voleva assumere per periodi lunghi, figuriamoci a tempo indeterminato. 
Da lì, l'idea di aprire una partita IVA e lanciarmi come una consulente per sfruttare le 
piccole collaborazioni. Ha funzionato, per un paio d'anni". 

Poi un altro brusco stop e tanto tempo a disposizione. Sara lo sfrutta per mettersi a cucire, 
all'inizio senza alcuna volontà di vendere, ma solo per se stessa."Tutto quello che 
realizzavo lo pubblicavo su Facebook, sul mio profilo personale, e in un gruppo di cucito. 
Alcune ragazze hanno cominciato a chiedermi, sotto alle foto,"Quanto costa?" E io 
rispondevo "Non è in vendita" ma in quel momento mi sono detta: "ehi... qualcuno 
comprerebbe davvero quello che realizzo. Perché no?". 

Inizia a prendere corpo l'idea di vendere le proprie creazioni su un canale virtuale 
direttamente gestito. E a settembre del 2014 torna a vedere la luce il suo negozio sulla 
piattaforma Etsy. "I primissimi ordini mi sono arrivati da Facebook, da contatti 
personali e amiche. Dopo un solo mese, il primo ordine dal negozio online: da 
qualcuno che non mi conosceva e aveva deciso di fidarsi di me e, cosa ancora più 
emozionante, dall'estero. È stato il primo di una serie. Di me credo piaccia la semplicità, il 
richiamo a un'eleganza del passato che però non è un semplice guardare indietro. I miei 
sono capi creati per durare. Per questo hanno linee pulite. La semplicità non passa di 
moda". 

Sara suggerisce una serie di idee personalizzabili dalla cliente. Senza però, perdere il 
proprio stile. "Quello che piace dei miei capi, forse, è proprio l'adattabilità alle clienti: alle 
loro esigenze, alla loro quotidianità, al loro fisico, e, non da ultimo, ai loro gusti. Ogni 
volta che una delle mie clienti mi dice: "Fai tu, mi fido ciecamente. Tanto, non puoi 
creare una cosa brutta nemmeno volendo" mi dà veramente una soddisfazione 
indescrivibile".
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Folk lavastone

Magda Masano

Ci sono davvero poche cose nella vita che provocano in me un'invidia assoluta. Una di 
queste è la capacità di certi esseri umani nel muovere le mani armonicamente, 
creando qualcosa che prima non c'era. Sì, invidio gli artigiani e gli artisti. Poi però smetto 
di essere invidiosa, perché in fondo le loro creazioni sono per tutti, nessuno escluso. Allora 
subentra l'ammirazione. Pura e semplice stima. Magda Masano è una donna di 
Catania che da sempre ama e lavora la pietra lavica. Disegna e realizza oggetti di grande 
eleganza che puoi trovare nel suo negozio, Folk. 

Creativa, con la mente sempre in movimento, tre anni fa decide di aprire il negozio per 
poter dare sfogo finalmente alla sua fantasia. E continuare una tradizione familiare, ma in 
maniera del tutto nuova. 

"Partiamo dal nome, Folk che è tutto quello che folk non è. Uso materiali a me molto 
cari - racconta Magda -. Mio padre lavorava le pietre, abbiamo un'azienda. Ceramica e 
pietra lavica finiscono in lavorazioni tradizionali e non solo. Ci sono gli anelli che ti 
piacciono tanto, i set di piatti, i vasi, i tavoli". 

Per Magda, creare è quasi come respirare. "Non ho mai smesso di disegnare. Poi giorno 
dopo giorno questa idea si è arricchita. Sono partita da un pezzo, poi è arrivato il 
secondo e un altro ancora. A un certo punto ho dovuto prendere un negozio. Erano 
diventati tanti, i pezzi". 

Da tre anni, quindi, espone e vende le sue creazioni uniche. "Non mi sono mai pentita di 
questa scelta. E adesso sono da sola. All'inizio di questa avventura ero con un mio amico 
che poi ci ha lasciate". 

Come lei, tante altre donne cercano un modo per brillare di luce propria e realizzarsi 
appieno. Quale può essere il consiglio per loro. Magari per qualcuna che ancora non sa 
bene cosa fare e ha paura a lanciarsi in un'impresa tutta sua.

"Se ha qualche dubbio, forse è meglio che si fermi. O meglio, se ha dubbi sull'iniziare 
un'impresa, probabilmente non lo deve fare. Possono esserci incertezze su un piano da 
elaborare, un programma, una strategia. Ma lì ci sono dei professionisti che possono 
seguirti e a cui consiglio di affidarsi. In Italia, è vero, è tutto super burocratico e per 
quanto io mi possa informare sulle regole, c'è sempre un punto non chiaro.  L'importante, 
però, è riconoscere di saper fare bene qualcosa. Che so, lavorare un quadratino di 
pietra. Il motto è fai quello che puoi con quello che hai, usando le tue forze, a casa tua. Il 
talento c'è in tutti. Ognuno di noi è bravo".  

http://masanomarmi.it/portfolio/jewels/
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Teeshare

francesca mitolo
Quando una bambina immagina cosa diventerà da adulta fa sogni grandiosi. E deve essere 
così. Qualcuna danza su un palcoscenico con un tutù svolazzante. Altre si vedono con un 
camice bianco tra mille provette. Poi c'è chi disegna vestiti. Linee incerte che sembrano
buffe ma che in realtà seguono un pensiero preciso. Non so se Francesca Mitolo ha 
seguito proprio questo schema, di sicuro il suo sogno l'ha realizzato. Si chiama teeshare e 
rielabora in maniera nuova un classico del guardaroba.  

"Teeshare nasce come rivisitazione di una t-shirt - mi racconta Francesca -. 
Collaboriamo con artisti internazionali che condividono la filosofia del progetto creando 
opere uniche, in serie limitate e di alto valore artistico e artigianale. Un messaggio da 
indossare". 

Il messaggio di teeshare è quello di armonizzare arte e moda sostenibile. Tutto è 
ideato e creato rigorosamente in Italia. E a mano. "Ogni dettaglio viene vissuto e 
pensato con l'obiettivo di creare valore: la trasparenza produttiva, la ricerca dei 
materiali, le relazioni che instauriamo con le persone con cui collaboriamo, la grande 
umanità e la voglia di condivisione sono alla base del progetto teeshare". 

Certo, oggi possiamo comprare una maglietta per pochi euro. Anche il suo valore però 
sarà di pochi euro. In questo senso teeshare vuole essere qualcosa di diverso. "I nostri 
abiti sono stati cuciti da persone. Se pago una t-shirt 9,90 euro comprensiva di tessuto, 
etichetta e stampa quanto sarà stata pagata la persona che l'ha cucita?" . 

Questo pensiero nuovo è condiviso da tanti altri protagonisti del mondo della moda, un 
universo sfaccettato in cui è facile perdersi. E sentirsi soli, anche come imprenditori. "Due 
anni fa ho iniziato a fare ricerca online con l'intento di trovare realtà attente alla tematica 
etica e green. Sono approdata sul sito di Fashion Revolution, organizzazione mondiale 
che pone l'accento su trasparenza, sostenibilità ed etica nell'industria della moda. Sono 
entrata a far parte di questa community grazie alla quale ho conosciuto Connecting 
Cultures associazione che propone un corso di moda consapevole e innovativa. 

"Ho deciso di frequentarlo per un mio aggiornamento professionale e per capire realmente
cosa vuol dire sostenibilità nel mondo della moda. Durante il corso Out Of Fashion ho 
conosciuto professionisti esperti nel settore e delle compagne di corso meravigliose, fonte 
di confronto e ispirazione con le quali stiamo ideando un progetto comune di cui spero di 
potervi parlare presto, ora non mi sento più tanto sola!". 

E tra qualche anno, teeshare potrebbe crescere ancora. "Il mio sogno nel cassetto è 
creare una t-shirt in 3D con materiale biodegradabile. È sicuramente necessario un 
cambiamento nel regime fiscale italiano, non tra dieci anni, adesso. Con il progetto 
teeshare mi piacerebbe crescere, essere affiancata da un team di lavoro di persone giovani 
e curiose, niente più solitudine, un obiettivo comune da perseguire insieme, ognuno con il 
proprio talento".  

http://www.connectingcultures.info/?lang=it
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Foto di cioccolata

Erika citriniti
Una foto racchiude sempre una storia. Anche quando è fuori fuoco o imperfetta. 
Cos'altro è uno scatto se non il punto finale di un racconto? Il frutto della relazione 
speciale che si instaura tra te stessa e l'occhio che ti vede e ti cattura. Amo fare fotografie e 
amo essere fotografata. E quando sta per arrivare la foto della vita, la senti eccome. 

Erika Citriniti conosce perfettamente il potere magico delle immagini e lo ha 
trasformato in lavoro. Si chiama Foto di cioccolata la sua attività di ritratti e 
reportage fotografici di Maternità, Nascite, Bambini e Famiglie. E senza mezzi termini, 
parla di questo come di un sogno realizzato. Di cui non si è mai pentita. 

"Foto di Cioccolata è quello che volevo fare "da grande" ma al quale non avevo mai 
avuto il coraggio di credere fino in fondo - mi ha detto -. Quando ero piccola e qualcosa 
catturava la mia attenzione la fotografavo con gli occhi per non dimenticarla. A 14 anni 
ho chiesto in regalo la mia prima macchina fotografica, che tra alti e bassi è 
sempre stata una compagna fedele. Ho studiato grafica e poi mi sono diplomata in 
fotografia a indirizzo editoriale. Poi la vita ha iniziato a correre e io con lei, fino a due anni 
fa quando ho capito che volevo altro. Volevo essere felice di andare a lavorare". 
  
Certe scelte sono figlie di un carattere caparbio e risoluto. "Da circa un anno e mezzo 
avevo cambiato posto di lavoro, e quando mi è stato proposto il tempo indeterminato, 
qualcosa è scattato: non volevo farlo, non volevo fare quella vita per sempre. 
Così è iniziato il mio salto nel vuoto, ho dato le dimissioni,  mi sono rimessa a studiare e ho 
riaperto il cassetto dei sogni d'infanzia permettendomi finalmente di fare la fotografa". 

L'idea arriva vedendo crescere la figlia di 11 anni, attraverso le sue fotografie. "Mi sono 
rivolta alle famiglie  per fotografare quei momenti speciali, come l'attesa di un bambino, 
una vita appena nata o quei momenti di ordinaria meraviglia che speso passano 
troppo in fretta per aver il tempo di fermarsi e guardarli da fuori". 

In un'epoca ipertecnologica come la nostra, con mille applicazioni per lo smartphone, 
decidere di affidarsi ad una fotografa professionista è quasi una scelta rivoluzionaria. "Ci 
si fa un regalo speciale, una giornata dedicata allo stare insieme. E poi lo sguardo del 
fotografo è unico e aiuta a guardarsi dall'esterno con occhi nuovi". 

Il consiglio per chi, come lei, sente che c'è qualcosa di grande da sperimentare, è solo uno. 
"Non sarà facile, ma seguire te stessa è il regalo più grande che puoi farti". 

Erika ha lo studio a Milano, ma lavora tranquillamente su tutta Italia. 

http://masanomarmi.it/portfolio/jewels/
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Matto Costruzioni

Trees knaapen

Cosa ci fa una bellissima olandese in Italia? Semplice, studia arte. E mette radici. Trees 
Knaapen vive a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, da diversi anni ormai. 
Se le chiedi cosa fa nella vita non sa rispondere. Ma solo perché sono tantissimi i suoi 
interessi. "Mi definisco pittrice ma in realtà faccio cose diverse e ho più di un progetto su 
cui concentrarmi. Matto è uno di questi, sicuramente quello a cui mi dedico di più in 
questo momento". 

Cos'è Matto? Un mattoncino di terracotta che dà vita ad una miriade di giochi. 
"L'idea è nata in taverna a casa mia, circa 4 anni fa. Suggerivo a mia figlia e ai suoi 
compagni di creare una casa con cubetti tagliati da un grande blocco di argilla. È 
diventato un gioco divertente. La collaborazione diventava il motore della creazione". 

"Osservando la loro dinamica nel costruire una casa con argilla cruda, mi è venuta in 
mente l'idea. La sera stessa ho fatto il contenuto del primo Matto in una scatola del vino. È 
stata un'intuizione!". 

Ora Matto Costruzioni è una vera realtà imprenditoriale. Un prodotto creativo adatto 
per i bambini e non solo. "Il gioco è rivolto a bambini da 3 anni in poi ma gli adulti 
non sono mica esclusi! Anche perché i mattoncini possono essere utilizzati in tanti modi. Si 
entra in un coinvolgimento totale nell'attività al punto da isolare e ripulire la mente da 
ogni pensiero". 

Questo conferma una mia teoria. Per stare bene dobbiamo tornare piccoli. Recuperare 
quello stato di benessere che abbiamo vissuto nella nostra infanzia."Mi piace vedere i 
bambini che giocano con Matto. Seguo i loro pensieri, vedo le loro soluzioni e come 
entrano facilmente in collaborazione con gli altri. Mi dà pace". 

"L'idea di Matto è semplice come il gioco stesso. Libertà nel giocare, pochi elementi 
naturali e massima possibilità nel costruire. E soprattutto senza gettare rifiuti nel futuro 
dei nostri bambini". 

Per Trees, il gioco è diventato parte essenziale della vita. In tutti i sensi. E giocando è 
arrivata a realizzare qualcosa di importante. "Credo che quando una persona sente 
dentro di se una forte spinta a fare qualcosa debba proseguire su quella strada. 
Perché vuol dire che è probabilmente la sua. E un modo per riuscire a lasciare un'eredità 
per la prossima generazione, un contributo alla società in cui viviamo. In ognuno di noi c'è 
una grande forza. Prima o poi salta fuori e si utilizza per capire chi siamo". 
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Joya Design

Francesca Mazzella
"Non so se lo sai, ma la mia collezione è esposta fino a febbraio al bookshop mostra di 
Monet al Vittoriano. Sono troppo orgogliosa!". E fa benissimo a esserlo, Francesca 
Mazzella, desinger di gioielli e creatrice di Joya Design. Sarà anche vero che i 
diamanti sono i migliori amici delle donne, ma anche un gioiello che fa dialogare "la 
durezza della catena e l'infinita delicatezza del petalo di rosa" non è da meno.  

Joy come gioia, insomma. Con quella A finale che libera il potenziale esplosivo 
nascondo in quella piccola parola. 

"Il mio brand nasce in seguito ad una collaborazione decennale presso una piccola realtà di 
bijoux hand-made. Qui ho scoperto quasi per caso le mie doti manuali e artistiche, 
alimentate contemporaneamente dai miei studi universitari di Design al Politecnico di 
Milano. Ho imparato un mestiere e il famoso detto “Prendi l’Arte e mettila da parte” nel mio 
caso è stato foriero di grandi verità", racconta Francesca.  

Alla fine della collaborazione, Francesca sceglie di aprire la sua attività. "Sapevo di essere 
in possesso di capacità manuali, qualcosa di molto raro al giorno d'oggi e tale 
consapevolezza mi ha dato la grande spinta a prendere la decisione più grande e 
coraggiosa della mia Vita". 

I fiori sono parte integrante della sua ispirazione. "Il sorriso è la cosa più spontanea che 
faccio di fronte alla Natura. Le sue forme, le sue geometrie e i suoi infiniti punti di colore mi 
danno l’ispirazione per creare un disegno a matita, una fotografia, e perché no, un gioiello!" 

"La cosa più strana, più bella è che ciò che creo non è mai esattamente a come 
l’avevo immaginato, ma sempre più bello, un risultato inaspettato! E chi crea sa bene 
che una volta che ha il primo risultato tra le mani, questo diventa spunto di infinite varietà 
di pezzi artigianali, sempre unici, diversi gli uni dagli altri. È così che è nata ad esempio 
la mia prima collezione che più mi rappresenta, DafneFlowers, quella che mi ha 
portato fortuna e con la quale sto facendo conoscere il mio jewelry brand.". 

Ma quanto è difficile mantenere vivi i propri sogni in un mare di burocrazia. Anche qui 
Francesca è molto chiara. "I sogni non sono difficili da tenere vivi, anzi: nascono, 
crescono e vengono coltivati giorno per giorno. Semmai a volte vengono 
provvisoriamente lasciati in un cassetto, chiuso con cura, in modo che nessuno possa 
aprirlo, indagare cosa ci sia dentro e magari rubarne il contenuto. Perché quel sogno è 
prezioso, un segreto da svelare nei tempi e nei modi giusti, di cui rendere partecipi tutti 
quando ci sentiamo veramente pronti. Sta a noi credere nel nostro saper fare, nelle nostre 
incredibili capacità e dobbiamo intraprendere questo cammino ricordandoci ogni giorno 
che chi dura la vince e pian piano ci sembrerà di percorrere una strada in discesa". 
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Rosa e Turchese

Valeria piludu

A volte gli eventi importanti accadono senza un motivo. Inizi a costruire qualcosa e 
improvvisamente ti ritrovi in un altro mondo. Un luogo che non avresti mai immaginato 
potessi conoscere. E che ti piace da impazzire. Valeria Piludu ha sempre seguito il suo 
cuore. Dopo anni di lavoro nella natìa Sardegna, nell'azienda di famiglia, si trasferisce in 
Veneto per amore. Vengono alla luce tre creature, due figli e un blog, Rosa e Turchese, 
diventato in breve tempo un'idea più grande. Un'intuizione che le permette di far 
fruttare gli anni di scuola di pittura. 

"Rosa e Turchese racconta di me e della mia storia. È nato come blog per condividere 
il mio amore per pittura e cucito e pian piano è diventato il brand che mi rappresenta 
totalmente. Rosa e Turchese sono anche i miei due bambini che mi ispirano 
quotidianamente".

Come molte delle protagoniste di questo e-book, Valeria trae forza e ispirazione dalla 
maternità. "Mi ha spinta a realizzare il sogno di diventare una piccola artista nel 
mondo dell'handmade, trasportando l'arte nella quotidianità. Le borse in tessuto e 
gli accessori che realizzo nascono dalla Valeria di tutti i giorni in un lavoro artigianale in 
cui alla base c'è dedizione, passione e il desiderio di indossare l'arte e di portarla sempre 
con sé". 

Le stampe d'arte allora fioriscono letteralmente su oggetti di uso quotidiano. Cosa puoi 
trovare nel suo shop online? Borse in tessuto, gioielli e accessori (quei quaderni...) che 
Valeria realizza artigianalmente. Partendo dalla natura, dai suoi colori e dalle emozioni 
che le suscitano. L'arte in fondo non è un concetto extra ordinario. "Penso che debba essere 
fruibile e godibile da tutti e non un qualcosa di nicchia. Tramite Rosa e Turchese posso 
trasportarla nella vita di tutti i giorni, farla vivere e indossare. Desidero che le 
donne si riconoscano nella mia storia e nei miei colori e si innamorino delle mie creazioni". 

In tante mi hanno parlato delle loro creazioni con stupore. Quasi fossero il risultato di un 
processo misterioso. "Provo emozione e incredulità. Mi è impossibile ricreare lo 
stesso disegno o sfumatura di colore e talvolta mi ritrovo a chiedermi come sia 
potuta arrivare ad una certa forma o miscela di tonalità senza darmi risposta. La 
creatività non va a comando e quel che ne scaturisce è unico e per questo prezioso". 
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Smack!

Francesca Fiorentino
L'ultima storia è la mia. Colpo di scena! Ma sì, alla fine vale la pena raccontarti un po' di 
me e di come sia arrivata a creare a Smack! - Blogzine per donne croniche Te lo dico 
subito. Ci sono volute tante delusioni, tonnellate di insoddisfazione e tanta voglia 
di costruire qualcosa di nuovo, che fosse solo mio. In breve: faccio la giornalista dal 
1999, prevalentemente in radio e sul web. Ho parlato e scritto di cinema e sport, ma sono 
una curiosa appassionata quindi ogni tanto mi piace spaziare anche nella fisica 
quantistica, la cucina e l'arredamento di astronavi. 

Amo scrivere e detesto perdere l'attimo sublime in cui nella testa si palesa l'idea 
più bella del mondo perché non ho con me una penna e un pezzo di carta. Quindi, 
riempio sistematicamente la mia borsa con penne e quaderni. Il punto è che li metto tutti 
nella stessa, quindi quando la cambio mi trovo sfornita, arriva l'incipit perfetto della storia 
perfetta... il resto lo puoi immaginare.  

Amo anche il blog come forma letteraria. A molti può sembrare uno sfogo narcisistico. Per 
me invece è un modo bello di rimettere insieme pezzi della vita. 

La porta di casa mia è piena di foto. Non avendo spazio per le cornici, ahimè, ho messo 
tutte le cose importanti lì dietro. Così quando la notte mi addormento le ultime cose che 
vedo sono i pezzi del mio passato. Chi sono stata e chi sono diventata. 

Ci sono le amiche del cuore, i film che ho amato, i viaggi che ho fatto. I lavori di un tempo. 
Tutte le foto più belle della mia infanzia e i disegni che mi hanno dedicato alcuni tra i 
bambini più meravigliosi dell'universo. Pure i biglietti delle partite che ho visto allo stadio. 
C'è un mondo, che è il mio. 

Il blog è proprio questo. È trovare un filo rosso che lega tutti i quei tasselli e li 
trasforma in armonia. È una partitura, una musica, una voce. 

Cito dalla presentazione del blog (a proposito, la trovi per intero qui) 

"Non è obbligatorio raccontare sempre tutto, ma per me è un’esigenza 
insopprimibile. Alla fine scrivo solo di ciò che so e di ciò che amo". 

Scrivere questo e-book mi ha dato la possibilità di conoscere tante donne straordinarie. 
Che poi sono le ispiratrici silenziose di Smack!, le "donne croniche" che tanto 
stimo. 

E mi ha permesso anche di rompere i confini di uno schema editoriale. All'inizio ci deve 
sempre essere, è vero, ma è quando lo oltrepassi che inizi a crescere. Ecco, incontrare 
davvero queste donne mi ha fatto capire che non devo mai dimenticare che scrivo 
per loro. E di loro. Grazie di cuore a tutte.  

http://smackonline.it/about-smack/
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