
 

La bambola è la compagna preferita di ogni bambina,  
la prima amica fidata e inseparabile alla quale confidare i propri piccoli segreti, 

 il gioco simbolo di una età della vita spensierata, felice, innocente. 
 

DO.B.DO - Don’t Break Dolls – non rompete le bambole   
è una collezione simbolica dedicata e ispirata al mondo interiore di bambina,  

a quella luce potente e calda che sa illuminare l’universo, all’energia unica e preziosa  
di una visione imprescindibile: quella femminile. 

 
Una collezione disegnata “da donna a donna” che affronta delicatamente il tema della violenza  

con un linguaggio semplice, immediato, pulito.  
Un viaggio consapevole, ma pur sempre positivo, un messaggio giocoso di speranza  

e di solidarietà laddove, ancora oggi, la violenza e gli abusi sconvolgono e stravolgono  
in modo irreparabile la vita di migliaia di bambine e donne, ferendole nel profondo, lasciando solchi  

e cicatrici indelebili, inguaribili, spesso incompresi. 
 

La violenza ha molteplici sfaccettature, conosce infinite modalità di agire, minare,  
perseguitare e persino distruggere il diritto a un futuro sperato, sognato, atteso.  

Un diritto che, purtroppo, può venire violato a qualunque donna, di qualunque età,  
in ogni parte del mondo. Ogni violenza, ogni abuso si insinua fra le pieghe dell’anima,  
nella parte più buia e segreta della mente, nella zona più occulta e al contempo fragile  

della coscienza. Subire violenza significa essere destinati a convivere con la paura, 
 significa abbandonare per sempre la speranza di un’avvenire completamente libero e sereno. 

La violenza va sempre condannata con coraggio, con forza, con determinazione.  
La violenza non deve essere mai giustificata, mai tollerata e mai, mai accettata.  

Per questo motivo bisogna agire, insieme. 
 

Acquistando un gioiello della collezione DO.B.DO il 50% del ricavato andrà a sostegno  
di attività e azioni concrete in aiuto e supporto alle donne vittime di violenza e abusi. 

Da donna a donna. Qualcosa di piccolo per qualcosa di grande. 
Per poter conservare il nostro cuore di bambina.  

Per continuare a giocare, il più a lungo possibile, con la nostra bambola.  
 

 
 

Scopri la collezione DO.B.DO online dal 25 novembre su www.alloveyou.it 
Cell. 334/8848408 info@alloveyou.it 

@alloveyoujewels 



 

 

“AL” come il simbolo dell’alluminio,  
“love you” come l’intenzione di raggiungere l’universo delle emozioni. 

Con questa filosofia Alloveyou disegna una linea di piccoli gioielli contemporanei semi-preziosi 
 in alluminio, argento, bronzo, pietre naturali e selezionati componenti di qualità. 

Una filosofia che influenza tutte le collezioni:  
il pensiero romantico e la poetica che sempre accomuna la nostra produzione. 

“Scriviamo gioielli come versi di poesia, note di canzoni, come fiori colorati.  
Raccontiamo agli occhi per raggiungere il cuore”. 

I gioielli Alloveyou sono prodotti a mano in Italia mediante una fase di realizzazione che necessita  
di un laborioso metodo di lavorazione, espressione di capacità e abilità manifatturiere che richiedono 

tempo e pazienza e che rendono ogni nostra creazione sempre diversa, imperfetta e decisamente unica. 

Trattare con cura, portare con gioia.  
www.alloveyou.it 

 

Sara Giovanna Carletti, in arte Saragiò 
Designer di eventi, giornalista, stylist e ora designer di gioielli e titolare del brand Alloveyou. 

Quello che da sempre caratterizza il mio tratto stilistico è una certa sensibilità e la capacità di accostare forme, colori, 
materiali molto diversi facendoli dialogare fra loro in maniera sensata e compiuta.  

Mi piace osservare, indagare, immaginare, pensare e sono continuamente ispirata dalla natura,  
dalla poesia, dalle cose piccole, minuscole, trascurabili. 

Ho disegnato la collezione DO.B.DO - Don’t Break Dolls – non rompete le bambole - perché ne ho avvertito 
l’urgenza, e l’ho fatto disattendendo le mie originarie emozioni a riguardo, quasi a volerle esorcizzare, esprimendo 

invece un sentimento di ribellione alla condizione che costringe le vittime di violenza  
a provare paura, dolore, rabbia, disagio, persino vergogna. 

Ho quindi celebrato l’allegria, la spensieratezza, l’innocenza e la gioia con la forma elementare di bambole e di cuori, 
e li ho vestiti di colori e di fiori e poi, anche, di visi femminili, dei segni lividi di sofferenza e, ancora, dell’emblema 

 di questa battaglia: la linea rossa sotto gli occhi, simbolo della forza e del coraggio delle donne. 

Non la donna come bambola ma una bambola per ogni donna, affinché ognuna possa riconoscersi e ritrovarsi, 
affinché possa ricordare di essere fragile ma non debole, affinché possa continuare a credere nei buoni sentimenti, 

nell’amicizia, nell’amore. Perché ciascuna donna possa sempre sorridere con fiducia e speranza,  
e non debba mai smettere di giocare i propri sogni di bambina. 

Il tema della violenza sulla donna continua purtroppo ad essere un argomento di grande attualità,  
una minaccia che affligge ancora oggi migliaia di bambine e di donne, una realtà che necessita di costante 

aiuto sia in materia di prevenzione che di informazione e sensibilizzazione. 

Acquistare un gioiello della collezione DO.B.DO significa sostenere la causa, esprimere solidarietà,  
contribuire alle finalità e ai progetti a favore delle innumerevoli donne e bambine 

 vittime di abuso, violenza, discriminazione. 


