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Charity prize draw

Durante la serata avrai l’opportunità
di essere subito a fianco delle donne per 
vincere la fame. Con una donazione di soli 
30 euro - o 50 se scegli due biglietti - potrai 
aggiudicarti uno degli oltre 1.000 premi 
offerti da più di 100 aziende che hanno 
voluto sostenere Oxfam Italia in questa 
serata speciale. 

Ciascun biglietto corrisponde a un’azione 
che Oxfam Italia potrà compiere grazie al 
tuo contributo: ad esempio, garantire 
acqua potabile per un mese a una famiglia 
di rifugiati oppure piantare 75 alberi da 
frutto, per garantire una dieta diversificata.

A lOrO nOme OxfAm ItAlIA
ti ringrazia
per Il COntrIbutO
Che vOrrAI DAre
e tI AugurA
buona fortuna!
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aDriana albertini  
Adriana Albertini, babele e menhir, 
ceramiche realizzate a mano e smaltate a 
pennello. pezzi unici

bionike 
Selezione di prodotti dermocosmetici 
per la cura e la bellezza del corpo 
specificatamente indicati per la pelle 
sensibile

blUmarine
blumarine bluv Special edition – cardigan in 
lana vergine con collo in pelliccia di visone e 
ricamo di jais
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borbonese
Savile bag in pelle borbonissima 
con manici e tracolla rimovibile 
in vitello. Decorata da rivetti 
a forma di vite borbonese e 
moschettoni con logo

botteGa ContiCelli
bici “IO nOn eSIStO” realizzata per 
la scrittrice Cristiana Carminati dal 
progetto pedalando forte, ideata e 
realizzata da bottega Conticelli  per il 
centenario di forte dei marmi - Cuoio 
vegetale giunto a mano. hand made - 
made in Italy

bUGatti 
Diva red hot macchina caffè 
espresso 

CasaDei 
Dècolletè blade blu AtZeCO. 
Iconica dècolletè “blade” in 
camoscio blu azteco con profilo 
in vernice in tono. perfetto 
equilibrio tra femminilità e design
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CasaDei
Dècolletè blade AnImAlIer. 
Iconica dècolletè “blade” in 
cavallino maculato e piping 
a contrasto in vernice nera. 
Interpreti di eleganza e 
femminilità

Costanza alGranti
vassoio, Costanza Algranti 
per Algranti lab, rame di 
recupero. Algranti lab è una 
collezione di piccoli oggetti, 
nata dall’esperienza di Costanza 
Algranti, composta da pezzi 
unici perché unico è il materiale 
di recupero con cui vengono 
costruiti e unica è la qualità 
artigianale del laboratorio

DaDa arriGoni
Anello happy frog in quarzo rosa 
naturale con rana in oro rosa e 
ct.0.25 di smeraldi

Delfina Delettrez fenDi 
la rana simboleggia la vita. un omaggio alla natura, la 
più grande opera d’arte, fonte continua di ispirazione. 
un gioiello talismano per tornare bambine 
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DolCe & Gabbana
Kit beauty donna composto da beauty 
case in pelle color burgundy, fragranza 
luxury “velvet SublIme” 50ml, rossetto 
rosso “ClASSIC CreAm lIpStICK” , smalto 
rosso, ombretto quad

elena Ghisellini
borsa fatale top handle  bag in vitello 
e razza nel colore blu cobalto. tracolla 
interna removibile, tasca interna con zip

emilio PUCCi
plaid in cashmere stampa torre nei toni 
del blu 

ermanno sCervino
Abito color nudo con gonna pieghe
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ermanno sCervino 
giacca biker in lana

ermanno sCervino 
tote bag in nappa guanto

etro
borsone da weekend con stampa 
camouflage e profilato in pelle

fay
Cappotto in panno anti-goccia 
con dettaglio frontale in pelle e 
tipica chiusura a gancio fay in 
vita



10 oxfam italia - Con le Donne Per vinCere la fame

fenDi
Doctor bag in lino 
misto canvas, dettagli 
in morbido cuoio 
romano con logo 
fendi Selleria sulla 
parte frontale

fenDi 
vintage fendi bag 
courtesy of miriam 
Dominguez guerra

fisheye aGenCy 
marCo falCetta
ritratti personali 
realizzati dal fotografo 
marco falcetta

fiDenza villaGe
la gift card di fidenza village ti regala il 
piacere di scegliere tra i migliori marchi a 
prezzi ridotti fino al 70%* 
(*sul prezzo retail consigliato)
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fUrla 
Alice shoulder-bag proposta 
in una versione extra-lusso 
in morbida nappa con pattina 
in volpe. grande attenzione ai 
dettagli e alle lavorazioni, di 
impronta artigianale, ma sempre 
con una ricerca d’innovazione

Giovanni rasPini
parure composta da bracciale 
rigido e anello in argento dalla 
collezione Savana: il coccodrillo 
in argento brunito si avvolge 
intorno al polso o al dito per 
fasciare la pelle in un abbraccio 
luminoso. vere sculture da 
indosso che non passano mai di 
moda

GUCCi
Collezione autunno inverno 2014-15.  
borsa Jackie Soft in pelle grand prix 
bordeaux sfoderata con chiusura a 
pistone in metallo. Questo modello è 
un’interpretazione contemporanea 
del Direttore Creativo, frida giannini, 
dell’iconica Jackie bag di gucci, 
che deve il suo nome a Jacqueline 
Kennedy Onassis di cui era 
l’accessorio preferito

hoGan  
tennis bag - modello iconico 
di hogan dal design unico ed 
originale. In pelle nera martellata 
con dettagli pitone. Doppi manici 
allungabili e tasca frontale
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hotel villa flori
Week-end sul lago di Como per due 
persone

Jimmy Choo
borsa in pelle stampa cocco

l’albereta relais    
& ChateaUX 
leone feliCe
Cena per due persone in 
franciacorta presso il nuovo 
ristorante de l’Albereta relais & 
Chateaux, leone felice

la Prairie
prezioso cofanetto colore argento 
con rifiniture e lucchetto dorati, 
da utilizzare anche come elegante 
porta gioie. Contiene prodotti e 
taglie lusso della linea radiance: 
Cellular radiance Cream, Cellular 
radiance Concentrate pure gold, 
Cellular radiance eye Cream e life 
threads gold
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lanvin 
black natural calfskin 
“tribale” bag

larUsmiani 
Camicia classica in 
cotone. la camicia 
larusmiani viene 
realizzata mediante 
17 passaggi a mano. 
tradizione sartoriale, 
attenzione alla 
qualità assoluta e ai 
dettagli garantiscono 
un’esclusività 
naturalmente made in Italy

lebole Gioielli
parure realizzata 
con pietre naturali, 
ottone galvanizzato e 
antiche sete di kimono 
giapponesi

leiCa
fotocamera digitale elegante 
e straordinariamente compatta 
con sensore da 12 milioni di 
pixel, zoom 28-200mm (equiv.), 
mirino integrato, video full hD 
e connessione Wi-fi integrata 
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livinG Divani
frog , progetto nato nel 1995 dalla mano di 
Piero lissoni associa inedite proporzioni  a 
materiali naturali e lavorazioni pregiate 
risolvendo ogni contrasto in un perfetto
equilibrio rappresentando al meglio lo stile 
living Divani

lorenz 
montenaPoleone 
Orologio da uomo: cassa e bracciale in 
acciaio, movimento a quarzo con funzione 
cronografo e datario, fondo e corona a vite, 
impermeabile 50 m. Orologio da donna: 
cassa e bracciale in acciaio, lunetta con 12 
diamanti, movimento a quarzo con datario, 
fondo e corona a vite, impermeabile 50 m

maserati
master maserati Warm 
up ovvero l’opportunità 
di conoscere il mondo 
del tridente attraverso 
una visita alla factory ed 
un’emozionante esperienza 
in pista alla guida delle 
vetture maserati

missoni
Abito lungo bustier 
in pizzo di maglia in 
lamé marrone, nero 
e oro sfumato della 
Collezione missoni 
Autunno 2013
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molteni&C 
35°/tavolino design ron gilad. 
Serie di tavolini e consolle dalle 
forme geometriche essenziali

molteni&C
35°/tavolino design ron gilad. 
Serie di tavolini e consolle dalle 
forme geometriche essenziali

molteni&C
60°/Consolle design ron gilad. 
Serie di tavolini e consolle dalle 
forme geometriche essenziali

naPaPiJri
ArvIS giacca tecnica da sci 
in piuma, offre la massima 
protezione dal freddo grazie alla 
sua forma e qualità. In tessuto 
tecnico, impermeabile con collo 
alto, multitasche e zip interno
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ParmeGGiani
borsa a tracolla della Collezione 
“brillante” in cocco centrato nero 
con interni a contrasto in nappa 
rossa

PaUla CaDemartori
petIte fAYe top handle bag in nappa 
e camoscio multicolor con fibbia 
metallica

PhiliPP Plein 
Collana in ottone arricchita da 
borchie e cristalli

PhiliPP Plein 
borsa satchel in pelle fucsia con 
borchie e applicazione con cristalli
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PraDa
borsa prada galleria in saffiano 
colore nero. forma classica, 
contrastata da chiusure 
moderne in nichel

PrivateGriffe.Com
pezzo proveniente dall’archivio 
privato di prIvAtegrIffe.COm. 
“borsa lady Dior” emblema della 
maison, in raso rosso sublimata 
dalle impunture cannage e 
impreziosita da bigiotteria 
argentata

Proenza sChoUler
pS1 borsa iconica di proenza 
Schouler disponibile a fidenza 
village unica boutique in Italia
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roDa 
la poltroncina lawrence - 
disegnata da rodolfo Dordoni 
-  si caratterizza per il suo design 
essenziale: un telo in cotone 
impermeabile con inserti in pelle 
veste i vertici di quattro triangoli 
isostatici in tondino di metallo. 
perfetta per arredare qualsiasi 
ambiante, dentro e fuori casa

salvatore ferraGamo 
borsa W ChAIn della linea gAnCInI 
lIneAge SOft ChAIn in vitello 
higgins 

soCiety limonta 
Set da letto in cotone pelle 
d’uovo, morbido e finissimo, 
completato dalle federe in ramié 
stampato, nei colori perla e tisana. 
Society crea un nuovo modo di 
vestire il letto, partendo dalla 
fibra, sempre naturale e nobile

stainer 
binocolo per nautica Commander 
xp 7x50. massime prestazioni 
in ogni condizione di visibilità, 
bussola stabilizzata per la 
massima precisione di rotta 
nella navigazione. Ideale per uso 
professionale
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stella Jean
Abito tubino in cotone stampato 
a motivo wax con colletto e 
maniche a contrasto - Stella Jean 
Collezione AI 2014 - 15 

stone islanD
ICe JACKet - J –termOSenSIbIle. 
giaccone imbottito in jersey 
termo sensibile. In un film 
poliuretanico anti acqua e 
anti vento vengono inglobati 
dei pigmenti micro incapsulati 
che modificano il passaggio 
della luce e virano di colore in 
funzione della temperatura

tak.ori  
golf patchwork multicolor in pura 
lana
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toD’s  
borsa D-cube di tod’s realizzata 
in morbida pelle di qualità con 
dettagli in metallo color oro

tommy hilfiGer
polo dress in tessuto scuba 
doppiato pelle, collezione hilfiger 
Collection primavera estate 2014

tommy hilfiGer
pantalone in pelle con inserti in 
tessuto scuba, collezione hilfiger 
Collection primavera estate 2014
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trUssarDi
borsa a mano in nappa color 
taupe, trussardi collezione donna 
autunno inverno 2014 - 15

vhernier
Orecchini triangle in oro rosa e 
gaietto 

zanellato
postina® memOrY - una nappa di 
agnello lavorata con una particolare 
armatura di alluminio per permettere 
in modo sorprendente di modellare, 
rimpicciolire e ripiegare la borsa a 
proprio piacimento. un esclusivo 
materiale brevettato, altamente 
innovativo e davvero unico nel suo 
genere
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eventO SOStenutO e prOmOSSO DA
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Charity prize draw

7faM - jeans W

adicorbetta - libri d’arte

albertina D’urso - foto incorniciata Viaggio 

in Marocco con Oxfam

alberto Moretti - loafer in velluto nero e 

profili in tartan

alviero Martini 1a Classe - borsa a mano in 

tessuto goffrato con dettagli in morbido 

vitello e inserti in tessuto stampa geo 

Classic 

alviero Martini 1a Classe - foulard in 100% 

twill di seta con stampa geo e cornice 

geometrica, 70x70cm

alviero Martini 1a Classe - foulard in seta 

100% con stampa caleidoscopio, 70x70cm

antinori - magnum di bruciato 2011 

bolgheri DOC

antinori - visita e degustazione per sei 

persone presso la nuova cantina Antinori 

nel Chianti Classico

artforum - abbonamento annuale alla 

rivista Artforum International

astoria - magnum prosecco di 

valdobbiadene Superiore DOCg 

“millesimato”
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bar delle terme - cena per due persone

bionike - cofanetti di bellezza

bitossi Home – Istrice, gatto, pavoncella, 

elefante. Collezione ceramica realizzata 

a mano con colori organici Colorobbia. 

Ceramica made in Italy disegnata negli 

anni 50 da Aldo londi

brosway - bracciale Aisha Collection. 

Acciaio 316l, pvd oro rosa e perle 

Crystallized™ Swarovski elements 

brosway - collana Catherine Collection. 

Acciaio 316l, cristalli colorati e perle 

Swarovski® elements

bulgari - eau parfumée au thé vert, 

130th Anniversary Celebration Coffret 

un’edizione limitata realizzata in 

occasione del 130mo anniversario 

che rende omaggio alla tradizione del 

gioielliere italiano, lunga più di un secolo

Coin - t-shirt hello Kitty

Coin - felpa grigia Kristina ti

Coin - felpa blu Stella Jean

Coin - felpa bianca Jo no fui

Cortina Polo Style - polo in piquet 

mercedes-benz polo team, taglia uomo, 

limited edition - Cortina Winter polo 2014
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Costume national - borsa a due manici in 

capretto, patella con calamita e dettaglio 

quadrante laserato

Costume national - borsa a spalla in 

vernice morbida, quadrante con tasca zip, 

logo a caldo e tracolla sagomata

Costume national - abito monopetto 

melange in lana cashmere

Cristiana Carminati – libro “IO nOn eSIStO”

Donnafugata - magnum mille e una notte 

Emilio Pucci - telo mare in spugna stampa 

vetrate nei toni del rosa  

Ermanno Scervino - abito nero con 

dettagli in pizzo

ethicaltrend - scialle in puro cashmere 

cento per cento, eseguito interamente 

utilizzando telai a mano

fabriano e fabriano boutique - carta 

made in Italy dal 1264

falconeri - giacca in lana merino con 

inserti in pelle

falconeri - cappottino in lana merino e 

cashmere punto operato bicolore

falconeri - cardigan lungo in cashmere

falconeri - maglia girocollo in cashmere
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falconeri - dolcevita trecce bicolore in 

lana e cashmere 

ferrari - bottiglie Spumante ferrari brut 

magnum 2013 

ferrari - gran Cuvée Jeroboam 2009 

trentodoc - Cantine ferrari

flos - lampada tatou piccola nera

flos - lampada goldman verde

flos - lampada goldman nera

fondazione torino Musei - 3 visite guidate 

per 3 persone nei musei della fondazione: 

gAm, palazzo madama e mAO

forme nobili - gioiello realizzato 

interamente a mano in argento 925 con 

perle d’acqua dolce e madreperla

fratelli rossetti - portafoglio

fratelli rossetti - portamonete

fratelli rossetti - portachiavi 

furla - candy bauletto in pvc con dettagli 

ed inserti in vitello stampa fiori

furla - jade pochette realizzata in vitello e 

pony stampa giaguaro

gruppo Safilo – il nuovo occhiale da sole 

Dior metallic trasmette la dinamicità e 

l’energia urbana con una forma eterea, 

dalle linee architettoniche
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guido berlucchi - magnum Jeroboam di 

berlucchi franciacorta ‘61 rosè

Jo Malone London - home Candle

Kartell - lampada bourgie

Kipling - youri spin 78 trolley

Kipling - taegan l trolley

Kipling - darcey trolley

Kristina ti - cardigan over con bordi in filo 

lurex oro

Kristina ti - cardigan in lurex color fragola

Kristina ti - cardigan smanicato punto 

pelliccia verde prato

Kristina ti - cardigan smanicato punto 

pelliccia blu elettrico

Lavazza  - macchine da caffè espria 

Lavazza - confezioni di tazzine tierra 

Libellule - in canna di bamboo realizzate 

a mano da artigiane vietnamite sostenute 

da Oxfam Italia

Limar - casco della linea ciclo - modello 

ultralight

Limar - casco linea ciclo - modello 885 

Limar - casco linea ciclo - modello velov
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Limar - casco linea ciclo - modello 720° 

Montedoro - borsone in stuoia marrone

napapijri - bering bags

nestlé - “Due giorni di baci”, tante 

sorprese in un cofanetto

nestlé - grande assortimento perugina

nestlé - scatola assortita elegance

nestlé - bijoux classico, al latte  e 

portafoto

nokia - nuovo lumia 830, con struttura 

ultra-sottile dai vivaci colori, offre il 

meglio di Windows phone 8.1 unito 

alle innovazioni lumia, a un prezzo 

democratico

nonino - grappa nonino riserva antica 

Cuvèe con 2 bicchieri in confezione di 

legno 

nonino - grappa nonino in confezione di 

legno 

nonino - grappa riserva 8Years in 

cofanetto legno

nonino - grappa monovitigno moscato 

limited edition in cofanetto legno

officina Profumo - farmaceutica di Santa 

Maria novella - cofanetto assortito con 

prodotti della storica farmacia fiorentina, 

per la cura e la bellezza del viso e del 

corpo e per profumare la casa
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Pernod-ricard - Jeroboam (3 litri) gh 

mumm Cordon rouge formula 1 

Pernod-ricard - confezione da 3 bottiglie 

World Whisky Selection

Philipp Plein - portachiavi teschio in 

ottone con borchie nere

Prada - portafoglio uomo in saffiano con 

disegno ibiscus rosso

Prada - occhiali da donna prada Cinéma. 

Sport glam in chiave dark nei toni assoluti 

dell’acetato nero

ralph Lauren - mini ricky handbag green

risolì - set fusion steel induction 

Save the Duck - piumino manica a 3/4

Save the Duck - piumino fantasia fiori

Save the Duck - piumino blu

Sforzin illuminazione - lampada Joyo 

Sogni d’arte - collana in pietre naturali

technogym - wellness ball active sitting 

tenuta San guido - doppia magnum (3 litri) 

tenuta San guido - guidalberto 2012, Igt 

toscana 

tod’s - portafogli grandi donna, tutti 

realizzati in morbida pelle di qualità con 

dettagli in metallo
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tommy Hilfiger - capi moda: t-shirt, 

pullover, camicie, cinture, blouse, abiti, 

sciarpe, short, blazer, borse, pantaloni, 

top, sandali

Valentino - Clutch valentino garavani in 

plexi trasparente con borchie rosse

Venica - magnum ronco delle Cime 

WearEssential - top multiuso

WearEssential - tunica in pochette

WearEssential - stola in pochette

zenato - magnum di Amarone riserva 

Sergio Zenato

zenato - ripassa valpolicella Doc Sup. 

annata 2010 - 3l

Il tuo sostegno è prezioso:
scrivi a corporate@oxfam.it
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grAZIe

Il tuo sostegno è prezioso:
scrivi a corporate@oxfam.it



un grazie speciale a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della serata e in particolare agli 
studenti della Sir James henderson School, dell’Istituto europeo leopardi e dell’Istituto professionale Servizi 

per l’enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Amerigo vespucci
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C O N  L E  D O N N E  P E R  V I N C E R E  L A  F A M e 

Con il patrocinio di

e le aziende che hanno donato i prodotti in palio nel corso della serata

Oxfam Italia ringrazia

35 mm 35 mm 

evento sostenuto e promosso da


