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La bottega di elsì,
design e artigianalità in festa
Silvia Raule ed Elisa Burzio

SHABBY CHIC, TECNICO, COUNTRY,
FUTURISTICO, ROMANTICO, BABY, BOHEMIEN,
VINTAGE. SONO SOLO ALCUNE DELLE
ELABORAZIONI PROPOSTE DA ‘LA BOTTEGA
DI ELSÌ’ PER IL DESIGN DEI VOSTRI EVENTI COME
MATRIMONI, BATTESIMI, FESTE, CENE A TEMA.
UNICO COMUNE DENOMINATORE:
L’ARTIGIANALITÀ UNITA ALLA CURA
METICOLOSA PER OGNI DETTAGLIO.

l matrimonio, il compleanno del vostro bambino, la festa per i 40 anni, un evento aziendale, il pranzo di Natale in famiglia, o un
pic-nic tra amiche per l’addio al nubilato.
Elisa Burzio e Silvia Raule potrebbero essere
definite artigiane del design: con la loro creatività, manualità e buon gusto sono in grado di ‘vestire’
qualunque tipo di evento, partendo da un filo conduttore condiviso col cliente in termini di tema, colori
e materiali, fra loro perfettamente coordinati.
La bottega di elsì elabora e realizza la veste grafica
per tutto l’evento: le partecipazioni di nozze, cartacee
e digitali, il wedding website, il guest-book con le
matite gadget per gli ospiti, il portafedi, le wedding
bag (un vero di kit di sopravvivenza per la cerimonia!),
le decorazioni d’ambiente e dei tavoli e, per le altre
feste, badge e sticker per gli abiti, le etichette delle
bibite complete di ingredienti e in linea con il tema
della festa, i gadget e le bomboniere personalizzate.
«La bottega di elsì è nata un po’ per caso – spiega
Elisa – ci siamo ritrovate tre anni fa, io grafica e Silvia
architetto, a voler organizzare il primo compleanno
dei nostri bimbi, coetanei. Ideammo quella che poi in
poco tempo è diventata la tua festa in scatola, una
scatola in un certo senso magica che contiene tutto
quello che serve per festeggiare (cibo a parte): inviti,
vettovaglie, decori, allestimenti, giochi e candeline, in
cui ogni elemento è personalizzato secondo una
precisa idea grafica. Fu un successo tale che iniziammo
a replicare la formula».
Col tempo la creatività de La bottega di elsì è stata
apprezzata anche dai più ‘grandi’. Indimenticabile, ci
dicono, la festa dei 40 anni in cui le 40 candeline non
erano sulla torta bensì distribuite sui diversi tavoli della
cena come anche meravigliosi gli acchiappasogni,
realizzati dalla bottega, appesi sopra i tavoli del ricevimento di nozze.
Precisa Silvia: «Amiamo definirci wedding (event) designer più che planner. Anzi, spesso sono i wedding
planner a rivolgersi a noi per la parte creativa. Curiamo

le partecipazioni, il sito, i lancia-riso, il tableau de mariage,
i segnatavoli e segnaposto, il kit per l’auto, ma anche il
design dei fiori o quello della torta che poi passiamo
ai rispettivi professionisti». L’obiettivo è sempre quello
di creare una festa unica, irripetibile, totalmente
coordinata e studiata nei minimi dettagli.
Il loro motto ‘creato per te | la bellezza nei dettagli’
ben sintetizza l’approccio e lo sviluppo dei loro progetti.
«Ogni evento è per noi una sfida appassionante: partiamo
dai desideri dei clienti indirizzandoli poi verso la soluzione
che crediamo sia la ‘migliore’. Mettiamo sempre del
nostro, forti dell’esperienza e del gusto che ci accomuna,
ma senza mai snaturare il sogno
del nostro committente. Una volta
definito il progetto grafico, questo
viene declinato in tutti gli elementi
che andranno a comporre la festa.
Crediamo che ogni cosa meriti
di essere resa speciale». wwI

Design con approccio artigianale:
idea, progetto, realizzazione.
La bottega di elsì esegue
personalmente la stampa
professionale, l’intaglio con plotter
e il confezionamento a mano
utilizzando un’ampia varietà
di materiali, garantendo il totale
rispetto di tempi, qualità
e cura del dettaglio.
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