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Oggettistica

Altro shopping

Negozi online, è boom anche in Sicilia. Sempre più
persone, alla ricerca di sconti e promozioni che
consentono di risparmiare anche cifre piuttosto alte,
preferiscono rivolgersi alla rete per effettuare i propri
acquisti. Aumentano i siti di shopping in rete, dove ormai
è possibile acquistare di tutto. In tanti hanno deciso di
cimentarsi in questo nuovo ambito, appetibile per i costi
piuttosto contenuti legati all’investimento iniziale, per la
flessibilità e per la visibilità, oltre che per i guadagni. Il
mercato virtuale è destinato a crescere ulteriormente

Acquisti in rete,
boom degli sconti
e delle promozioni

Ceramiche il must che ravviva ogni casa
Quelle prodotte a Caltagirone sono realizzate a mano e fanno la differenza: capolavori d’arte
Molto richiesti il marranzano e il carretto siciliano. Il boom dei mercatini dell’abbigliamento usato
Donne
Sono le donne
ad acquistare i
regali di Natale,
almeno in
Sicilia nel 70
per cento dei
casi si tratta di
mogli e madri
che
preferiscono,
in più della
metà dei casi,
fare compere
in un unico
posto

I

l Natale si avvicina e parte la
corsa ai regali. Come sempre tra i più gettonati - tolti i
giocattoli per i più piccoli sono gli oggetti per la casa. In
Sicilia non manca la scelta, nei
negozi più o meno grandi, nei
mercatini, così come nelle botteghe storiche che portano
avanti la tradizione da decenni.
Più che la scelta, a dire il vero, a
mancare sono i soldi: se per
Coldiretti gli italiani destineranno un budget complessivo
di 219 euro a famiglia - con una
flessione del 2,4% rispetto al
2014 e di 57 euro più bassa rispetto alla media europea -, lo
spazio per le spese natalizie per
i siciliani è ancora inferiore: 141
euro, da utilizzare per una media di otto regali a famiglia,
uno in meno rispetto al resto
d’Italia.
Abbigliamento, scarpe, accessori, voucher non mancheranno sotto l’albero, ma di certo partirà anche l’assalto all’oggettistica per la casa. Cosa si
può comprare? Di vasi, piccoli
quadri, portafoto, piatti, tazze
ne è piena quasi ogni abitazione. Però la tradizione, il fatto a
mano possono fare la differenza trasformando un oggetto di
tutti i giorni in una piccola opera d’arte: è l’esempio delle ceramiche di Caltagirone, che propone centrotavola, portavasi,
lumi, candelabri, orologi e anche piccoli animali (pesci, elefantini, farfalle), rigorosamente in ceramica.
Camminando per le vie del
centro storico di Palermo si
possono trovare facilmente,
presso i tanti esercizi commerciali, suppellettili di ceramica
fatti in maniera tradizionale,
ma anche altri prodotti di artigianato come le ceste in vimini
o i pastori del presepe natalizio. Non sono esattamente oggetti per la casa, ma di certo
simboli dell’Isola sono ancora
il marranzano e il carretto siciliano, adatti soprattutto ai tanti
turisti che vogliono dei souvenir. Più tipici di così…Anche
perché secondo Coldiretti è aumentata la preferenza per l’acquisto di prodotti Made in

Svendite anticipate
Guerra dei saldi
Confcommercio
contro la Regione

Italy, sia per aiutare l’economia
nazionale che per garantire
maggiori opportunità di lavoro
a sostegno della ripresa.
A occuparsi in prima battuta
dello shopping sarà la donna
che si conferma, ancora una
volta, la principale forza motrice. Così il 70 per cento di mogli
e mamme siciliane acquisterà i
regali per tutta la famiglia, prediligendo, in più della metà dei
casi, le compere in un unico
posto, soprattutto per risparmiare tempo.
Accanto ai tradizionali luoghi di consumo, un successo
viene registrato per i mercatini
che nei fine settimana durante
le festività si moltiplicano nelle
città e nei luoghi di villeggiatura. Un vero e proprio boom. I

La spesa
Ogni famiglia siciliana
spenderà 141 euro
(media di otto regali),
il budget nazionale
è pari a 219 euro

mercatini abbondano in Sicilia
e si moltiplicano in vista delle
festività: da Palermo a Catania
e Agrigento, da Messina a Siracusa, passando per Milazzo,
Modica, Canicattì, Viagrande,
Acitrezza, Erice, Caltagirone e
chissà quanti altri ancora. E poi
ci sono i vari Mercati delle Pulci, aperti tutto l’anno (a Palermo addirittura tutti i giorni),
mentre sono in crescita, complice la crisi, i mercatini dell’usato. Che a Ragusa si è ‘evoluto’ in Mercatopoli, un negozio dell’usato innovativo, attivo
sul territorio dal 2009, in cui
portare in vendita gli oggetti
che non servono più e comprare quello di cui si ha bisogno.
Basato sul sistema del conto
vendita, per cui gli oggetti restano esposti in negozio in attesa di un nuovo acquirente, i
vantaggi sono molti: chi vende
guadagna, chi compra risparmia e tutti rispettano l’ambiente grazie alla riduzione di sprechi e del conseguente inquinamento.
Fabio Scavuzzo
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Tra artigianato e usato
Alcune ceramiche di Caltagirone, un regalo tipico
per Natale, e, in alto, alcuni capi d’abbigliamento
usato in vendita nel Mercatopoli di Ragusa

Morgante, la strabiliante avventura della sicilianità
L’artista: «Nelle mie opere i colori e i profumi della terra che mi ha generato»

«L

eggere i dipinti di Salvatore Morgante è una
strabiliante avventura.
Come assistere alla
creazione», così esordisce Luisa
Trenta Musso, scrittrice e critico internazionale parlando del maestro
agrigentino. Artista eclettico, pittore, fotografo, usa la materia, la luce,
i colori e i cinque sensi per esprimersi attraverso le sue opere. Vibranti pennellate permettono alle
sue forme sempre in continuo mutamento di diventare tracce di un
individualismo unico ma anche un
regalo ambitissimo da custodire
sotto l’albero.
Cosa consiglia a chi sceglie un
quadro come cadeau natalizio?
«Bisogna conoscere veramente
qualcuno per fare un regalo così in-

timo. Perché non è la persona che
sceglie il quadro ma il quadro che
sceglie la persona».
Quanta Sicilia c’è nelle sue opere?
«Nonostante i tentativi di fuga le
atmosfere dei miei dipinti sono visceralmente legate alla sicilianità. I

contrasti, i colori e i profumi della
mia terra sono tutti lì».
Fotografie, quadri e forme grafiche. In che modo riesce a intrecciarli con la sua anima?
«Dipingere rappresenta lo sfogo
più “disordinato” del mio estro, la
fotografia invece è un linguaggio

Natale in un clic
Una foto artistica
di Salvatore Morgante

più ordinato che mi permette di
mostrare agli altri ciò che io vedo
senza il caos emotivo della pittura.
Quando riesco a catturare l’anima
delle cose, delle persone e a metterle su una tela o immortalarla in una
foto, lì sento di essere riuscito nel
mio intento».
Progetti futuri?
«A dicembre sarò in mostra a Dubai presso la Gallery of Light, poi a
Genzano per una collettiva, infine il
mio paese di origine, Favara, ospiterà per la prima volta una mia personale di foto. A gennaio sarò alla
biennale di Roma e ho in cantiere
diverse personali di pittura e fotografia, in Sicilia, a Milano, Parigi,
New York e Dallas.
Ve. Co.
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In Sicilia è scoppiata la
guerra dei saldi. La
decisione della Regione di
anticipare la partenza degli
sconti al 2 gennaio
(chiusura il 15 marzo), cioè
tre giorni prima che nel
resto d’Italia, ha scatenato
le ire di Confcommercio
Palermo, che parla di
“decisione avventata” e
“posizione iperliberista”
dell’assessore alle attività
produttive, Mariella Lo
Bello. «È un’evidente
aggressione nei confronti
di quel dettaglio
tradizionale indipendente
che noi rappresentiamo dice Patrizia Di Dio,
presidente di
Confcommercio Palermo -,
di quel multibrand che con
grandissima fatica ha
resistito in questi anni
difficili. Peraltro la
decisione investe non solo
l’anticipazione della data
dei saldi ma anche
l’estensione praticamente a
tutto l’anno del periodo
delle promozioni. Un vero e
proprio attentato alla
sopravvivenza della
categoria. E va tenuto conto
anche del fatto che la scelta
del 2 gennaio impone ai
nostri operatori e ai loro
collaboratori di lavorare l’1
gennaio, dimostrando così
di non avere alcun rispetto
per le problematiche che
ciò comporterà per gli
operatori, per i lavoratori
del settore e per le loro
famiglie». Altra novità
indigesta: vendite
promozionali autorizzate
dal 16 marzo al 30 giugno e
dal 16 settembre al 31
dicembre, cioè anche
quando non ci sono saldi.
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