Regali classici o alternativi per Natale
Scritto da Cristina Bruno
Domenica 04 Dicembre 2011 13:26 -

Idee e spunti per i doni natalizi
Anche quest’anno è già Natale… Il poco tempo da dedicare allo shopping e le ridotte risorse
economiche rendono difficili le scelte dei regali da mettere sotto l’albero. Ho cercato di
raccogliere un po’ le idee e di fornire una serie di spunti classici e alternativi per chi non avesse
già pensato a cosa acquistare. E soprattutto occhio alle offerte sul Web e nei negozi in città.

Beneficenza

Il regalo più utile di tutti per Natale, e quello più in sintonia con la festa, è la beneficenza.
Scegliamo l'associazione da noi preferita e regaliamo un contributo, piccolo o grande che sia.
Anche pochi euro possono fare la differenza. Questa forse è la più alternativa delle idee da
mettere sotto l'albero. Se davvero pensiamo che il Natale sia la festa dell'amore
dimentichiamoci dei regali costosi e spesso inutili e spieghiamo ad amici e parenti che
quest'anno le risorse le impieghiamo in altro modo. Faremo felici persone che ne hanno
davvero bisogno ed eviteremo di intasare ebay con il riciclo dei regali non graditi.

Televisori

Plasma, LCD, Led, cosa scegliere per il nostro salotto? Gli appassionati del vecchio Plasma
troveranno nei nuovi Panasonic neoPdp gli eredi dei blasonati Pioneer con il nero più nero che
c'è. In alternativa LG e Samsung si battono bene con un rapporto qualità prezzo di tutto
rispetto. Per i LED Samsung con i suoi modelli eleganti ultrasottili, Sharp con i Quattron e
Toshiba con i nuovissimi Cevo offrono allettanti possibilità agli amanti dell'Home Video.

Tablet e computer

iPad, Galaxy o eeePC? Questo sarà di certo il Natale dei tablet. iPad con la sua numerosa
offerta di applicazioni gratuite o a basso prezzo è un osso duro da scalzare, ma gli irriducibili di
Windows o gli amanti dell'Open Source con Android possono trovare nei concorrenti delle
ottime scelte. Tra le novità il Chromebook per chi ama vivere tra le "nuvole" del Web. Come
sempre, cercate nei siti dei produttori, valutate le caratteristiche tecniche e, se possibile, andate
in un negozio e provateli di persona. Tra i computer da tavolo invece, se amate il touchscreen e
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magari volete anche un display 3d per godervi i bluray di ultima generazione fate un pensierino
al nuovo Sony Vaio. Il prezzo non è basso ma le caratteristiche fanno venire l'acquolina in
bocca.

Telefoni

Smartphone o semplice telefono? Un nuovo telefono per fare gli auguri ad amici e parenti può
essere un'idea regalo. Se iPhone 4s è uno degli oggetti sicuramente più desiderati, anche
Samsung con i suoi Galaxy o Lg possono essere alternative di tutto rispetto.

Fotografia

Natale, tempo di fotografie. Una bella fotocamera sotto l'albero invita a cogliere i momenti più
felici e divertenti delle feste. Tra le reflex segnaliamo le entry level di tutto rispetto Canon 600d
e la Nikon d5100. Per chi vuole invece una compatta tuttofare la canon ixus 115hs, la casio
exilim ex-zs10, la nikon coolpix s100, la panasonic lumix dmc-ft3 possono essere degli esempi.
Tra le superzoom invece canon powershot sx40hs con uno zoom 35x, nikon p500 con uno
zoom 36x, olympus sp-810uz con uno zoom 36x, panasonic dmc-fz150 con uno zoom 24x, fuji
finepix hs20 exr con uno zoom 30x sono delle ottime candidate. Nella nostra sezione Siti di
fotografia potete comunque trovare i link ad alcuni siti di noti produttori e a siti di recensioni sulle
fotocamere.

Casa

In questo periodo i mercatini traboccano di oggetti per Natale e non solo. Una bella decorazione
natalizia, un soprammobile insolito possono risolvere le incertezze dell'ultima ora. Non
dimentichiamo poi piccoli elettrodomestici sempre utili come lo spremiagrumi, il tritatutto, il
mixer magari scelti con una linea di design accattivante. Oppure pensiamo a cose più originali
come il cuoci hot dog, la macchina per lo zucchero filato o per la fonduta di cioccolato.

Cucina
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In tempi di crisi perché non pensare ad un regalo utile? Un cesto ricco di specialità regionali, un
dolcetto speciale, un vino di qualità possono essere un ottimo sostituto al regalo anonimo sotto
l'albero.

Bambini

I regali per i bambini sono quelli che sotto l'albero non possono mancare, neppure in tempi
difficilli come questi. Tra le novità il "Centro commerciale" delle bamboline Piny Pon, il
coniglietto interattivo "Milky" e una rinnovata "Casa di Topolino". Oltre ai giocattoli può essere
una buona idea pensare ad un libro, sempre utile e interessante per abituarli sin da piccoli al
piacere della lettura.

Videogiochi

Tra i videogiochi di recente uscita segnaliamo "Assassin's Creed: Revelations" per PS3 e
"Dragon's Lair Trilogy" per WII.

Libri e CD

Un libro è sempre un regalo gradito. Si può cercare tra le novità, oppure tra i classici o tra
preziosi libri d'arte. Pensate sempre a chi è destinato il libro: inutile regalare un libro di arte
russa ad un appassionato di modellismo o un libro sulla teoria delle stringhe ad un amante della
poesia. Se Internet può risolvere molti problemi con gli acquisti on-line è pur sempre
consigliabile, per libri e cd, un giretto orientativo per le librerie e i negozi dedicati all'audio nella
propria città per osservare cosa c'è di nuovo e di bello.

DVD e Blu Ray
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Gli appassionati di cinema non possono mancare alcune importanti uscite di dicembre, buona
idea per un regalo sotto l'albero. In DVD e Blu Ray troviamo i Pinguini di "Mister Popper" e
"Kung-Fu Panda 2". In Blu Ray abbiamo l'uscita di "Caccia all'Ottobre Rosso" con Sean
Connery e Alec Baldwin, di "Paris-Texas" di Wim Wenders e del cofanetto dedicato ai film di
Stanley Kubrick contenente 6 film per un totale di 10 dischi. Da segnalare anche la trilogia di
"Transformers".

Fitness

Natale tempo di stravizi gastronomici. E allora perché non fare un regalo utile pensando già a
come rimetteri in forma? Cyclette o ellittica o pedana per chi non ha problemi di spazio,
ministepper, panche pieghevoli per chi non vuole rinunciare al movimento anche in poco
spazio. A questi ultimi segnaliamo la panca a forma di cubo di Decathlon.
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