40000543
Coccinella in ceramica smaltata

Cod. 40000543
Coccinella in ceramica smaltata
Una simpatica bomboniera in terracotta smaltata,
interamente realizzata a mano.
Oltre che simbolo di fortuna tra innamorati e di
riuscita nei propri progetti, la coccinella è
considerata messaggera celeste, portatrice di
luce ed è associata alla protezione della
Madonna.

Produttore: Intercrafts Perù (Ciap) – Perù
Questa organizzazione, oltre a garantire una retribuzione dignitosa
del lavoro, supporta gli artigiani attraverso programmi di formazione,
prestiti agevolati, assistenza sanitaria e un sostegno per le spese
d'istruzione per i propri figli.

Cod. 40000639
Portachiavi Elefantino
in tessuto imbottito / con applicazioni
E’ un’allegra ed utile bomboniera questo
coloratissimo portachiavi. L’elefante è apprezzato
presso numerose culture, essendo simbolo di
fortuna, mitezza, forza e discernimento.
Nell’iconografia cristiana è spesso associato al
Battesimo e alla vittoria sul male, in quanto è un
animale che partorisce in acqua, mentre il maschio
protegge mamma e cucciolo, calpestando eventuali
serpenti che dovessero avvicinarsi.

Produttore: Y-Development – Thailandia
L’organizzazione sostiene gli artigiani che vivono nelle aree
povere ed isolate del paese. Ai produttori viene assicurata
continuità di lavoro durante l’arco dell’anno e, attraverso lo
sviluppo di prodotti di alta qualità, vengono trasferite agli artigiani
maggiori conoscenze e competenze.

Cod. 40000636
Candelina Elefantino Arcobaleno
in ceramica
E’ allegra e fa tanta tenerezza questa candelina.
L’elefante è apprezzato presso numerose culture,
essendo simbolo di fortuna, mitezza, forza e
discernimento. Nell’iconografia cristiana è spesso
associato al Battesimo e alla vittoria sul male, in
quanto è un animale che partorisce in acqua,
mentre il maschio protegge mamma e cucciolo,
calpestando eventuali serpenti che dovessero
avvicinarsi.

Produttore: Y-Development – Thailandia
L’organizzazione sostiene gli artigiani che vivono nelle aree
povere ed isolate del paese. Ai produttori viene assicurata
continuità di lavoro durante l’arco dell’anno e, attraverso lo
sviluppo di prodotti di alta qualità, vengono trasferite agli artigiani
maggiori conoscenze e competenze.

Cod. 40000544
Pellicano in ceramica smaltata
Una simpatica bomboniera in terracotta smaltata,
interamente realizzata a mano. Nell’iconografia
classica, il pellicano è simbolo dell’Eucaristia: le ali
spalancate in un tenero abbraccio verso i suoi piccoli
rappresentano infatti l'estremo sacrificio di Cristo
che, sulla croce, offre la vita per la salvezza dei figli.
Il fatto poi che le piume bianche del petto si tingano
spesso di rosso a causa dei pesci pescati, ha
contribuito alla credenza che il pellicano sia disposto
a sacrificare se stesso pur di nutrire i piccoli,
immagine assimilabile al Sacrificio Eucaristico, al
simbolo salvifico del Sangue e dell’Acqua di
Misericordia che sgorgano dal costato di Cristo, e
all’amore verso il prossimo, senza risparmio.

Produttore: Intercrafts Perù (Ciap) – Perù
Questa organizzazione, oltre a garantire una retribuzione dignitosa
del lavoro, supporta gli artigiani attraverso programmi di formazione,
prestiti agevolati, assistenza sanitaria e un sostegno per le spese
d'istruzione per i propri figli.

