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Eva Geraldine Fontanelli #time2share 
L'imprenditrice di moda sostenibile ci racconta cosa condividerà per #time2share 

https://www.marieclaire.com/it/attualita/news-appuntamenti/a34793152/eva-geraldine-fontanelli-

time2share/ 

 

Eva Geraldine Fontanelli, imprenditrice di moda sostenibile, direttore creativo e ambasciatrice Ethical Fashion, vive tra 

Milano e Londra e ha un labrador di nome George. 

Che cosa puoi fare tu per gli altri in questo momento e condividerai per #time2share? 

Condividere una scoperta che ho fatto recentemente, lavorare a maglia ha lo stesso effetto sulla nostra mente di un 

corso di mindfulness, è la knitting therapy. Per il progetto #time2share condividerò un video dove farò un tutorial del 

lavoro a maglia. 

Sono agli inizi e non so ancora se diventerà una vera passione, sicuramente è una cosa utile. Nella ricerca delle attività 

per gOOOders, il marketplace di prodotti sostenibili e community da me fondata, ho scoperto le attività del 

gomitolorosa, una onlus basata a Milano che ha l'obbiettivo di promuovere il lavoro a maglia negli ospedali come 

strumento per ridurre l'ansia nei pazienti, soprattutto quelli oncologici. In questo preciso momento storico riuscire a 

trovare un modo divertente e produttivo per farci rilassare credo valga oro. 

 

Per questo motivo è nato il progetto di gOOOders e Clan Upstairs per l'associazione 

gomitolorosa onlus, un’iniziativa legata alla moda e al sociale dedicata alla knitting therapy, con l'obiettivo di lanciare 

un messaggio di positività in questo momento così delicato, raccontando un progetto fatto di passioni, empowerment 

e shopping consapevole. 

Dal 4 dicembre al 10 gennaio nello spazio Clan Upstairs Base (via Pontaccio 19, Milano), sarà disponibile la sciarpa 

gOOOders x Clan Upstairs interamente lavorata a mano dai volontari di gomitolorosa onlus. 

La sciarpa in 100% pura lana vergine italiana sarà venduta al prezzo di 89 € e sarà disponibile da Clan Upstairs Base e in 

pre-order sul sito ufficiale della boutique clanupstairs.com e sull’e-commerce della piattaforma goooders.com 
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