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Au bonheur des dames, il paradiso 
delle signore, capolavoro dello 

scrittore francese Emile Zola. Un titolo 
perfettamente calzante per questo 

intrigante spazio creato da Teresa Barisi 
Morandini che ha voluto circondarsi 

di altre due “dames”. A Laveno, 
a fianco della storica cappelleria 

appartenente alla sua famiglia fin dai 
primi Novecento, ecco un angolo di 

delizia che propone pelletteria pregiata 
e non solo. In questa sorta di 10 Corso 
Como in micro, oltre agli articoli firmati 

IS@BAG, tutto è in vendita: dalle 
ceramiche all’arredamento vintage fino 

alle opere di microrealismo firmate 
da Teresa Barisi che è anche pittrice 

di talento. Ma la genesi di questo 
corner colmo di charme è degna di 
nota. Teresa mi porta alla scoperta 
dell’universo familiare, il negozio 

d’angolo che perpetua la tradizione.

di Nicoletta Romano  •  foto di Guido Nicora

 IS@BAG
Au Bonheur 
des Dames
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ATTINGERE 
DAL PASSATO 
PER CREARE 
IL FUTURO

Mentre osservo ammirata le cappelliere 
perfettamente conservate, Teresa 
Morandini con il fratello Paolo Barisi e 
la sua compagna Paola Appiani mi fanno 
retrocedere nel tempo. "La Maison era 
storicamente vocata a vendere pelletteria 
e a foggiare cappelli. Ci si rendeva in 
barca a Ghiffa alla fabbrica della Panizza, 
produttrice di feltro semilavorato 
ricavato dal pelo del coniglio o dal pelo di 
lepre. Giunto ad un determinato grado di 
umidità avviene l’infeltrimento che unisce 
il materiale in maniera indissolubile. 

A quel punto, muniti della materia 
prima, si foggiavano i cappelli su misura 
adattandoli alle teste dei clienti replicate 
su modelli in legno. Ma i tempi evolvono 
e da artigiani siamo diventati distributori, 
confrontandoci alla rivoluzione delle 
vendite online. Abbiamo dunque deciso 
di tornare alle origini: ricchi della nostra 
grande esperienza nella pelletteria 
abbiamo creato il marchio IS@BAG in 
vendita anche online e disponibile nello 
spazio accanto."

“Questo è per me il luogo del cuore. Ai 
tempi della mia infanzia era il negozio di 

giocattoli dei Bruschi: quando non andavo 
a pescare con mio fratello al molo di fronte, 

mi trattenevo sempre qui.”
Teresa Morandini
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IS@BAG
Viale Porro Edoardo 1  |  21014 Laveno-Mombello VA
www.isbag.shop    |   +39 320 907 4617

A FIANCO ZINELLAZINE CERAMICS
Giovanna Zighetti, varesina, lavora 
la ceramica da 45 anni. Poliedrica 
per natura, con un passato ricco di 
esperienze sempre legate alla creatività, 
si considera un’artigiana che accarezza 
l’arte unendo in armoniosa simbiosi l’uso 
all’estetica partendo da elementi naturali. 
Le BABE, giocosa collezione di sirene - 
vasi contenenti fiori ed emozioni, alcune 
con gesti scaramantici.
Le MASCHERE - VASO della collezione 
Terra Madre in terra cotta (sotto) ispirate 
alla popolazione di nomadi che si 

adornano di questi elementi naturali, ed 
esposte a Parigi.

PAGINA DI SINISTRA La raffinata linea 
IS@BAG: la collezione estiva di ottima 
qualità e fattura. Le borse Is@Bag sono 
100% made in Italy e prodotte a Firenze. 
Sotto, le CAPPELLIERE usate fino agli 
anni ’50. Il negozio è stato annoverato fra 
le attività storiche da Regione Lombardia.

IN ALTO "Ho voluto rievocare i profumi 
e gli odori che mi rammentano quei 
tempi felici: l’odore del cuoio, del lago, il 

profumo delle magnolie e delle sigarette 
che fumava papà… Per riprovare quelle 
emozioni ho chiesto alla fragrance 
designer Caterina Roncati di crearmi un 
profumo d’ambiente che ne rispecchiasse 
l’atmosfera".
Nativa di Genova, Caterina "LA STREGA 
DEL CASTELLO", nome del suo brand, 
crea profumi personalizzati come ad 
esempio quello di Elena Sofia Ricci, 
occupandosi anche di marketing olfattivo 
per le aziende.

DALLE CERAMICHE 
DI GIOVANNA AI 
MOBILI VINTAGE 
ALLE OPERE DI 
TERESA MORANDINI

ACCANTO
Caterina Roncati, Teresa 
Barisi Morandini, Giovanna 
Zighetti
SOPRA
Teresa Morandini con il 
fratello Paolo Barisi e la sua 
compagna Paola Appiani
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