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C ristiana nasce in Gre-
cia, ma all'età di sei 
anni la sua famiglia 

decide di trasferirsi a Bologna, la cit-
tà di cui sua madre era originaria.  
Dalla sua terra natale ha ere-
ditato l'amore per le tradizio-
ni e la storia, con un certo sen-
so di nostalgia per il passato.  
Sua madre, mentore e punto di ri-
ferimento, le ha insegnato ad ap-
prezzare le memorie del passato e 
gli oggetti d'epoca, con le loro storie 
e il loro valore. Condividono insie-
me questa passione e custodiscono 
gelosamente, come fossero tesori, le 
tovaglie ricamate meticolosamen-
te dalla nonna nel tempo libero, le 
fotografie in bianco e nero un po' 
sbiadite delle generazioni addietro, 
le collezioni di vasellame o di con-
tenitori in latta appartenute a pa-
renti lontani. Adesso Cristiana, per 
i suoi affezionati clienti, continua a 
frequentare negozi di antiquariato, 
mercatini e brocanteur alla ricerca 
di qualcosa di unico e particolare. 

Eleganza 
dall 'animo rustico

 Foto Courtesy of Atelier Bologna
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Nel cuore di Bologna ci si può immergere in un incantato mondo Shabby:
ci si trova da Atelier Bologna

»

In un sognante 
ingresso d’antan, non 
possono mancare libri 

antichi, una piccola 
lampada e dei fiori
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Quando e come ha pensato di 
voler aprire il suo Atelier? 
Io e mio marito Paolo eravamo so-
liti frequentare Villa Marana, di 
proprietà di una cara amica di fami-
glia Bianca Maria Molinari Pradelli, 
coniuge del Direttore d'Orchestra e 
collezionista d'arte Francesco Moli-
nari Pradelli. Purtroppo entrambi 
non ci sono più, ma ci restano gli 
splendidi ricordi: Bianca Maria, già 
vedova, aveva persino insistito per-
ché ci sposassimo nella loro tenuta, 
nonostante non fosse adibita per tali 
occasioni. L'organizzazione del ma-
trimonio è stato il primo momento 
in cui ho capito di provare interesse 
per gli allestimenti e la decorazione.  
Frequentare quel posto ricco di cultu-
ra, dalle collezioni di quadri d'autore 
alle improvvisate esibizioni al piano-
forte, mi ha fatto apprezzare il con-
nubio tra un'atmosfera raffinata e lo 
stile rustico delle case di campagna. 
Questo contrasto rendeva quell'am-
biente di classe più intimo e informale. 
Successivamente dopo riflessioni »

Cristiana cura con attenzione 
e dedizione i suoi allestimenti, 
sempre sorprendenti
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e scelte lavorative, Paolo e io ab-
biamo deciso di  ricreare quell'at-
mosfera ricercata e di classe, in 
un luogo in cui l'eleganza e la raf-
finatezza incontrano la praticità 
del country. Così nasce Atelier Bo-
logna, uno spazio in cui convergono 
armoniosamente lo stile Provenza-
le, French Country e Shabby Chic. 
Come selezioni i prodotti in vendita? 

Ogni oggetto è selezionato con cura e 
dedizione: mi interessa la provenien-
za e la manifattura, e confesso che 
quasi sempre è abbinato a un ricor-
do caro. I tessuti sono  semplici, ma 
arricchiti da ricami e pizzi (come 
quelli di una volta) e le lavorazioni 
devono essere artigianali, così gli 
oggetti hanno un aspetto auten-
tico e unico, anche se impreciso.  

L'Atelier Bologna non segue mode e 
tendenze, ma ha un proprio catalo-
go di prodotti continuativi. Questo 
è possibile grazie alla stretta col-
laborazione con selezionati brand. 
Amiamo particolarmente il ferro e 
il legno invecchiato, prediligiamo il 
made in Italy, laddove possibile per 
affinità di stile, ma collaboriamo 
anche con aziende del nord Europa.  

Nella tua attività come rientra 
la collaborazione  familiare ? 
Mio marito Paolo è mio partner 
nella vita e nel lavoro. I miei figli 
maggiori mi danno quotidianamen-
te un aiuto prezioso per l'attività: 
Alessandro, studente in ingegneria, 
è  appassionato di web e marketing, 
per cui segue l'e-commerce, mentre 
Heléna, studentessa di giurispru-
denza, gestisce gli account social. Il 
sostegno della mia famiglia è sì pra-
tico, ma rappresenta quello in cui 
credo: l'affetto dei valori. Che è un 
po' quello che lo Shabby ci insegna.

Gli accessori definiscono gli arredi, 
come le ceramiche decorate, le scatole contenitori 
dallo stile vintage e i preziosi tessuti
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Per info:
Via del Porto, 10 a/b 

Bologna - 40122
www.atelierbologna.it
 atelierbologna_

Anche l'esterno 
da Atelier Bologna è 

allestito in modo
 armonioso e romantico
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