
L’uomo (inteso come intera umanità)
tende alla bellezza. Questo assioma

lo si trova in innumerevoli teorie
filosofiche, in testi sacri di ogni religione,
in libri di poesie e in studi di micro e
macro economia. 
La bellezza è un’ispirazione ed un rifugio nei momenti di
difficoltà e numerosi studi e ricerche (riportati di recente
anche dal Financial Times) sostengono che in periodi di
crisi economiche aumentano le vendite di cosmetici, rossetti
in particolare. Se il “Leading Lipstick Indicator”, termine

coniato da Estèe Lauder a seguito del disastro dell’11
settembre negli Stati Uniti, indica che le vendite di prodotti
per il make up incrementano nei periodi di crisi perché si
tratta di oggetti gratificanti ma poco costosi, resta da
domandarsi perché in cima alla lista ci sia proprio il
rossetto rosso. Forse il motivo è proprio la ricerca di colore
e bellezza nei momenti di maggior grigiore. 
Questa naturale propensione verso il bello che può
risultare a volte un po’ insensata, è una importantissima
leva di marketing. Ci  sono persone più sensibili e altre
meno al “bello” ma questo, è giusto sottolinearlo, non vuol
dire persone più superficiali e altre meno…la bellezza ha
mille forme.

Di certo il periodo dell’anno che stiamo per vivere e
tradizionalmente ricco di
bellezza ed
effettivamente anche uno
dei periodi di maggiore
vitalità economica. Ma è
troppo facile liquidare la

cosa come ovvia conseguenza
della consolidata abitudine allo
scambio di doni nel giorno del
S. Natale; è assolutamente
evidente che in queste settimane

In queste settimane
si compra molto più
che i regali previsti
per i propri cari.

Le città sono più
belle perché è più
curato l’arredo
urbano, si
accendono le
luminarie, in alcune
vie del centro si
diffonde musica
gioiosa.
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La bellezza 
del Natale
Il periodo dell’anno che stiamo per vivere è
tradizionalmente ricco di bellezza ed anche uno
dei periodi di maggiore vitalità economica.
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si compra molto più che i regali previsti per i propri cari
ed è facile prevedere che anche questo Natale, che arriva
dopo un anno di profonda crisi economica, vedrà negozi
affollati e una contagiosa euforia e ricerca di bellezza.
Le città sono più belle perché è più curato l’arredo
urbano, si accendono le luminarie, in alcune vie del centro
si diffonde musica gioiosa e nonostante il freddo la gente
è per strada e molto spesso da sotto le sciarpe si
intravedono sorrisi.
Le vetrine dei negozi sono belle, curatissime e scintillanti
sia che si tratti di negozi di abbigliamento, come di
profumerie, librerie o altro. Ovunque domina il rosso che
è il colore delle feste e solo indossare qualcosa di rosso
già di per sé ci fa sentire meglio (più belli e vitali, provare
per credere), così come indossare qualcosa fatto su misura
per noi, come propone la bottega Conte di Angera in via

San Martino a Varese, di fatto
una camiceria che ha
scommesso sull'abbigliamento
su misura low cost, perché
l’abito su misura piace a tutti e
adesso è anche alla portata di
tutti. 
Scintillanti per antonomasia le
vetrine delle gioiellerie come
Fontana in centro a Varese che
propone per questo Natale la
collezione Metropolitan Dream di Damiani che comprende
anelli, orecchini e collierini in differenti misure, proposti
nella versione solo oro e oro e diamanti. Per donne attente
ai dettagli e ai trend, che vuole essere protagonista della
città e dei suoi ritmi; donne metropolitane, attente allo stile
e alla cura dei particolari.
Le nostre case sono più belle, perché, sia che si scelga

Le nostre case sono
più belle perché, sia
che si scelga l’albero
sia il presepe, di
sicuro un angolo
della nostra casa si
arricchisce di colore,
luce e “nuovi
ninnoli”. 
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l’albero sia il presepe, di sicuro un angolo
della nostra casa si arricchisce di colore,
luce e “nuovi ninnoli”. E’ praticamente
impossibile entrare in un grande magazzino
in queste settimane e resistere alla
tentazione di comprare qualcosa: un set di
lumini natalizi, o di bocce decorate per
l’albero o anche solo un ramo di vischio da
appendere all’ingresso. A questo proposito
è particolarmente indovinata l’idea del
Comitato Tutela Bambino in Ospedale che
per sostenere il suo progetto Il Ponte del
sorriso, propone la vendita di originali
palline per l’albero di natale decorate a
mano. Un oggetto grazioso, con un costo
poco impegnativo che serve per far crescere
un progetto che porterà grande beneficio ai
bambini malati, il dono ideale da fare a
colleghi, amici e chiunque sappiamo
sensibile ai progetti di charity. Per
acquistare e ordinare le decorazioni
contattare via telefono o fax il numero 0332
742403 o inviare una mail a
ctbo.onlus@gmail.it-
Anche i rapporti con i nostri amici, parenti
e vicini sono più belli in questi giorni perché
col Natale alle porte si organizzano cene di
auguri si inviano e ricevono biglietti

amichevoli e ci si ferma un
attimo in più sul pianerottolo a
scambiare due chiacchiere
insieme agli auguri di rito e
magari a una fetta di
panettone. La gastronomia
come noto durante il periodo
natalizio riscontra un
particolare interesse ed è da
sempre tradizione apprezzata
lo scambio di cesti ricchi di
prelibatezze come quelli
proposti da Prodotti Italiani
tramite il negozio online
www.goodwine.it o dalla
storica azienda GBianchi di
Gazzada e dal suo
frequentatissimo negozio con
enoteca in fondo a corso
Matteotti.
Ovviamente non mancherà chi
interpreterà questa allegria,
gentilezza e bellezza diffusa
come un’ipocrisia
insopportabile, trovando
ingiusto che solo un mese
all’anno le persone e le
istituzioni dimostrino sensibilità
che dovrebbero essere di ogni
giorno; ma d’altra parte…
meglio poco che niente e, se il
bicchiere è a metà, non è detto
che sia mezza vuoto!
Del resto forse questa bella
predisposizione d’animo non è
tutta farina del nostro sacco e,
chi frequenta la chiesa, sa che
sono per prime le parrocchie a
vestirsi a festa, a far preparare
ai bambini negli asili spettacoli
e decorazioni natalizie a
riunire le famiglie negli oratori
proponendo concerti e scambi
di auguri per accogliere
degnamente la natività del
Signore, fonte primaria di
gioia e bellezza.
Cristina Cannarozzo

Particolarmente indovinata l’idea del
Comitato Tutela Bambino in Ospedale
che, per sostenere il progetto 
“Il Ponte del sorriso”, propone la
vendita di originali palline per
l’albero di natale decorate a mano.
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Guida agli spacci 
della provincia di Varese

Allegata a questo numero di Varesefocus, avete
trovato la guida agli spacci della provincia di Varese
in un formato snello e tascabile, giusto giusto da
infilare in borsetta per andare a fare shopping.
All'interno la segnalazione di 52 spacci aziendali
dei più svariati prodotti in cui è possibile
acquistare a prezzi vantaggiosi. Un'iniziativa voluta
per migliorare ancor più la visibilità delle imprese
associate all'Unione Industriali della provincia di
Varese e creare occasioni commerciali in un
periodo particolarmente delicato.


