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GUIDA
L’artista
«L’oggetto va pensato e non acquistato
a casaccio. Lasciar spaziare la fantasia»

NATALE DALLA A ALLA Z
ACQUISTI E REGALI

«Un momento di felicità
al di là del contenuto»
L’artista Grazia Resta ha trattato il tema del dono con ironia
realizzando un pacchetto gigante abbellito da un fiocco rosso
di ANNA ANSELMI

lla recente personale alla
Galleria Alquindici sullo
stradone Farnese, Grazia
Resta (a fianco nella foto) aveva
declinato con ironia il tema del
dono, modellando in resina epossidica un pacchetto gigante,
abbellito da uno sgargiante fiocco rosso e un titolo emblematico: “Sorpresa”, che la stessa artista spiega così: «Quando qualcuno ti porge un regalo, è sempre
un momento di felicità per chi lo
riceve, al di là del contenuto, che
può deludere. Per questo ho voluto dare importanza all’involucro, per sottolineare il gesto del
dono, che è comunque un atto
d’amore. Significa che sei nei
miei pensieri, che ho scelto di dedicarti del tempo, aspetto che,
nella nostra società sempre di
fretta, diventa un regalo nel regalo». La cosa migliore è in ogni caso donare qualcosa che sia effettivamente gradito. «Però non necessariamente deve essere utile.

A

n tempo di Natale la crisi
non spaventa più di tanto le
famiglie italiane: tre italiani
su quattro, infatti, continueranno ad acquistare regali da
mettere sotto l’albero. È quanto emerge da uno studio della
Cgia di Mestre, Associazione
artigiani e piccole imprese, ente che frequentemente elabora
studi e ricerche in materia
commerciale. La Cgia ha commissionato un sondaggio a Panel Data da cui risulta appunto
che tre italiani su quattro non
pensano di risparmiare evitando i regali. Resta comunque la
considerazione che se nel 2009
la percentuale di chi pensa di
non fare regali riguardava il
19,7% degli italiani, quest’anno raggiungerà il 23,8%.
Per tutti coloro che sotto l’albero continueranno a ricevere,
come da tradizione, i regali di
Natale, troveranno più libri,

I

In generale, disponiamo già delle cose di cui abbiamo bisogno.
Quest’anno mi ha molto infastidito sentir ripetere che la cultura

non si mangia, perciò il mio augurio è che per Natale in tanti optino per un regalo culturale: qualcosa che riempia non la pancia,

ma il cuore e magari il cervello.
Potrebbe essere un libro, un biglietto per il teatro, per una mostra, per il cinema, un’opera d’arte». Regola aurea: «Si deve cercare di decifrare i gusti di chi riceve
il regalo. Personalmente non mi
getto nelle compere in dicembre,
ma durante l’anno. Vedo qualcosa che mi sembra adatto e lo metto da parte. Nel caos degli ultimi
giorni, altrimenti, è facile commettere errori. Possibilmente il
regalo va pensato, non acquistato a casaccio. Ci si diverte anche
a cercare. Fare regali è bello in sè,
nonostante in periodi di crisi come quello attuale non tutti purtroppo non possono permettersi
questa gioia». Nata a Bari, Resta si
è trasferita a Piacenza quando aveva sei anni, dopo una tappa a
Forlì: «Sono stata una bambina
fortunata: arrivata qui, ha cominciato a portarmi i regali Santa Lucia, ma hanno continuato ad arrivare anche Babbo Natale e la
Befana, la cui tradizione al Sud è
molto sentita». Tra i ricordi inde-

Abbigliamento, cibi e libri
i regali preferiti per il Natale
Previsioni di mercato: 3 italiani su 4 non rinunciano ai doni
più bottiglie di vino. In discesa, invece, l’acquisto dei capi di
vestiario, le calzature nonchè i
viaggi e le vacanze. Per i prodotti alimentari tipici, dice la
Coldiretti, la spesa di quest’anno arriverà a superare i 2 miliardi di euro. Secondo la Coldiretti, in particolare, per lo
shopping natalizio gli italiani
acquisteranno doni e beni di tipo agroalimentare per le feste
per una spesa stimata di 430
euro a famiglia, con una riduzione di del 3,8% rispetto allo
scorso anno.

Rispetto al 2009, secondo la
Cgia, i prodotti regalati più in
crescita saranno invece i libri
(+6,4%),
l’enogastronomia
(+5,8% e +2,8% per i vini). Stabili i tecnologici (+0,8%), i giocattoli e l’arredo casa (+0,8%).
In contrazione, a conferma di
una ridotta capacità di spesa e
della necessità di destinare le
risorse a consumi più utili, la
percentuale di italiani che regaleranno, o si regaleranno, un
viaggio o qualche giorno di vacanza (-2,7%). Infine, pur essendo una tradizione sempre
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molto sentita, i capi di abbigliamento registreranno una
riduzione del 5,6% (con una
punta del -4,3% delle calzature,
anche se l’intimo registrerà, invece, un +3,6%).
Ma, anche se in diminuzione, i regali natalizi più gettonati dagli italiani rimangono tuttavia i capi di abbigliamento, l’
enogastronomico e anche i libri. Nel primo caso ben il
61,50% degli intervistati ha dichiarato che farà questo tipo di
acquisto natalizio, nel secondo
caso il 60,10% e nel terzo caso

lebili, un desiderio espresso da adolescente: «Sognavo un foulard
di Gucci. I miei zii di Bari mi accomppagnarono nella boutique
di Milano e lì scelsi il mio capo
preferito, accomodandomi quindi al Sant Ambroeus per gustarmi
gli alchechengi al cioccolato. Fu
un Natale bellissimo. Sono passati 35 anni e quel foulard, sia pure ormai inutilizzabile, lo conservo ancora». Un altro regalo indimenticabile? «Quello che feci a
mia nonna, già anziana. Quando
la tecnologia non lo rendeva
semplice come adesso, realizzai
un poster con la foto ingrandita
del suo matrimonio. Lo tenne
sempre con sé in camera, al posto d’onore». Il consiglio di Resta
è di lasciar spaziare la fantasia:
«Si dice che non va regalato ciò
che punge, come spille e piante
grasse con le spine. Non ci si dovrebbe neppure orientare verso
fazzoletti e foulard, perché associati alle lacrime, ma posso
smentire: il foulard di Gucci a me
ha portato una felicità enorme».

il 57,40%. Seguono i prodotti
tecnologici con il 32,80% delle
preferenze, i giocattoli e l’arredo-casa, con il 32,80%.
Chiudono la classifica i viaggi, i weekend e le vacanze con l’
8,10% delle simpatie per l’acquisto di questi prodotti.
Per la Coldiretti, che basa le
sue stime su “Xmas Survey
2010” di Deloitte, quasi tre italiani su quattro (72%) spenderanno in regali come o più dello scorso anno e tra i regali utili vince l’enogastronomia: per
i prodotti alimentari tipici infatti gli acquisti supereranno i 2
miliardi. L’indagine evidenzia
per gli italiani una maggiore
propensione a spendere per il
Natale rispetto ai partner europei, che si fermano a 370 euro
a famiglia, anche se nel Belpaese complessivamente si registra una riduzione di spesa del
3,8% rispetto allo scorso anno.
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Durante le feste
Rispetto agli europei, gli italiani hanno
una maggiore propensione a spendere
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Elettronica boom
Si fa sentire l’effetto “tv digitale”
L’avanzata degli smartphone

Addobbi natalizi:in questi giorni tutte le vetrine di Piacenza
sono state trasformate in tema,con mille proposte per i regali

Tredicesime, 33 miliardi
finiranno sotto l’albero
Secondo Confcommercio ogni famiglia destinerà 1.337 euro
alle spese natalizie. Alimentari e tecnologia in prima fila
gnuno, alla fine, si farà i
conti nel proprio portafogli,
ma secondo Confcommercio nazionale, quest’anno ogni famiglia italiana destinerà (mediamente) 1.337 euro alle spese natalizie 1.337 euro, 17 euro in meno (1,2%), rispetto al 2009 quando dal
portafogli dei nuclei familiari erano usciti 1.354 euro. Il calcolo dei
consumi natalizi provenienti dalle
tredicesime e degli accantonamenti da parte delle categorie che
non beneficiano delle tredicesima
mensilità, spiega Confcommercio,
risulta al netto dell’inflazione e al
netto dell’incremento numerico
dei nuclei familiari (+180mila rispetto all’anno scorso).
In aumento tuttavia la massa
complessiva delle tredicesime che
verranno destinate alle spese sotto
l’albero: saranno 33,6 miliardi,
+1,2% rispetto al 2009. Così suddivisi: 1,3 miliardi verranno spesi
presso la rete distributiva dei negozi e dei punti vendita, 22,3 miliardi
confluiranno invece verso altre
spese (carburanti, mobilità, bollette, vacanze). Le preferenze degli italiani, sempre secondo la Confcommercio, andranno soprattutto
verso gli alimentari e la tecnologia.
Gli acquisti natalizi, regalini a
parte, dovrebbero comunque rispecchiare l’andamento commerciale dei primi tre trimestri dell’anno, con tanto di effetto coda dell’arrivo della televisione digitale
terrestre. Secondo l’Osservatorio
annuale di Findomestic Banca, nei
consumi di beni durevoli sono sta-

O

ti infatti favoriti i settori a più forte
innovazione come l’elettronica di
consumo, tv e decoder in crescita
del 29% nei primi 9 mesi dell’anno,
assieme alla fotografia e agli elettrodomestici bianchi (+4%).
La debole spesa alimentare,
spiega lo studio, dopo due anni di
calo dei volumi riflette i nuovi modelli di consumo adottati dalle famiglie in risposta alle difficili condizioni economiche. Le scelte sono più selettive, orientate a ridurre
gli sprechi. Anche se non è facile
credere, per questo 2010, a tavole
natalizie disadorne e sguarnite.
Nei veicoli, dopo la contrazione
del biennio 2008-2009, anche il
2010 si chiude con acquisti in calo.
L’attesa è che a fine anno il mercato veda un calo del 6,2% in valore,
a causa della frenata dei volumi (11,7%). Sono visti in crescita del
6,2% invece i prezzi medi. Per la
prima volta dal 1996, si stima che il
numero di immatricolazioni di auto nuove (-10,4%) risulti inferiore a
2 milioni. Nelle due ruote, viene segnalato, gli incentivi sono stati insufficienti a riportare in crescita le
immatricolazioni, con una maggior flessione negli scooter (salite,
invece, le moto di cilindrata maggiore e da turismo).
Nei beni per la casa gli acquisti
sono stati favoriti da prezzi in calo
del 6,5%. Nel corso dell’anno sono
tornati a crescere anche gli acquisti
di elettrodomestici bianchi, sorretti da sostituzioni rinviate negli ultimi anni e ormai non più procrastinabili, dagli incentivi governativi e

da un’innovazione tecnologica volta a una maggiore efficienza energetica che non si è tradotta in significativi aumenti di prezzo. Complessivamente, comunque, il comparto dei durevoli per la casa dopo
due anni di perdite resta ancora su
livelli di mercato ancora del 4% inferiori a quelli pre-crisi. Segnali di
recupero si vedono sui mobili
(+1,1% i volumi, +1,8% i prezzi),
ancora lontani dai livelli del 2008.
Tra i vari dati sull’andamento della
domanda di elettrodomestici, spicca l’elettronica di consumo che vede volumi in crescita del 21%, in
particolare apparecchi video (tv e
decoder), all’80% delle vendite nel
comparto, innanzitutto per l’impulso derivante dal passaggio al digitale. Acquisti in calo, invece, nell’audio portatile (-19% in valore),
videocamere (-13%), lettori dvd (14%), audio per l’auto (-15%) e domestico (-9%). Bene invece la fotografia, per vendite (+13,2%) e fatturato (+11,0%). Perdono terreno i
prodotti di telefonia (-6,1%), ma gli
smartphone vedono una crescita a
tre cifre e hanno raggiunto il 40%
del mercato.
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