L’arte deel Reborniing negli ultimi tem
mpi è cressciuto in modo
m
espponenzialee anche inn
Italia. Si è assistito negli ulltimi due--tre anni ad
a un aum
mento di ccollezionisste e, alloo
stesso tempo, ad un aumento di doonne più o meno giovani cche si dillettano inn
quest’artee.
Ancora ooggi le artiiste brave e preparaate rimang
gono poch
he. Ma risppetto al passato c’èè
un increm
mento di artiste,
a
di giovani
g
levve, che staanno quan
ntomeno innnalzando
o il livelloo
qualitativvo delle baambole reb
born.
Acquistarre una rebborn doll per
p una coollezionistta è un mo
omento sppeciale ed unico. Lee
reborn doolls infatti non sono
o bambole qualsiasi e soprattu
utto non soono bambole adattee
a bambinne o al giooco (o perlomeno noon sono adatte
a
a baambine sottto una ceerta sogliaa
d’età).
Anche lee Reborn Artist
A
chee creano uuna bambo
ola reborn
n, durante il lungo e faticosoo
lavoro, m
mettono tuutte se stessse. Il proocesso di lavorazion
ne è partiicolare: ricchiede unn
grande taalento, creaatività, paassione, m anualità, cura
c
dei paarticolari e tanta pazzienza.
artiste, o ancor peggio
Purtroppoo molte “pseudo”
“
p
tru
uffatrici, nnel tempo
o si sonoo
avvicinatte a quest’’arte solo per scopi di lucro e senza av
verne il taalento necessario. Ill
risultato è una reboorn doll crreata con m
materiali scadenti
s
co
ome kit, c olori, riem
mpimento,,
mohair ddi bassa quualità, o reborn
r
dollls che haanno poco
o di artistiico con co
olorazionii
sbagliate,, rooting mal realizzati, moohair inco
ollati, parrti rovinatte, bruciaate o mall
colorate.
Ad esem
mpio il roooting (inserimento dei capellli) è un’aarte a sè e richiedee estremaa
precisionne e bravuura. La realizzazionne di una bambola reborn di qualità, nella suaa
totalità, rrichiede unn minimo di 3 settiimane e un
n massimo di un m
mese di lav
vorazione,,
dedicandosi tra le 6/8 ore all giorno allla sua reaalizzazion
ne. Il solo rooting occupa piùù
della mettà di questto tempo.
Una bam
mbola reboorn di qu
ualità non può averre un prezzzo eccesssivamentee basso e
quindi noon fatevi illlusioni o, peggio anncora, non
n fatevi ingannare.
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Oltre all’immenso lavoro vi è anche iil costo deei materialli di qualittà che è ab
bbastanzaa
nite a correedo della bambola.
b
elevato edd il costo di outfits e accessorri che verrranno forn

i ogni campo
c
e aspetto della vita, anche neell’acquistto di unaa
Purtroppoo, come in
bambola reborn si può incap
ppare in trruffe (man
ncata sped
dizione o bbambola di
d fattezzee
ono lasciarre delusi o ancor più gettare nnello scon
nforto unaa
e qualità scadenti) che posso
collezionnista.
Per fortuuna però laa maggiorr parte deelle artistee sono perrsone spleendide chee mettonoo
cuore e ppassione inn quello ch
he fanno, e poi bastta stare attenti e segguire dellee semplicii
regole peer acquistaare nel modo più siccuro la bam
mbola tantto desideraata.
Partiamo dal presuupposto ch
he acquisttando unaa reborn doll,
d
questta rimarrà a casa dii
p
per
p tutta lla vita. Ecco perchéé dal mio ppunto di vista
v
portoo
una colleezionista pressoché
avanti daa sempre l’idea chee per reallizzare un
na bambolla reborn ci vuole pazienza,,
sudore, m
materiali di
d altissimaa qualità e tutto il teempo possibile.
Non si ppuò propoorre in allcun modoo una baambola reb
born fattaa male so
olo per ill
semplice fatto di ciò
c che ho detto prrima: E’ UN’OPER
RA CHE RIMARR
RA’ CON
N
LLEZION
NISTE PER
R SEMPR
RE!
VOI COL
Detto queesto, UNA
A COLLE
EZIONIST
TA AL MO
OMENTO
O DELL’A
ACQUIST
TO DEVE
E
FARE L
LE SEGU
UENTI VALUTAZ
V
ZIONI E PORSI EVENT
TUALMEN
NTE LE
E
SEGUEN
NTI DOMANDE:
- L’artistaa dalla quaale sto acq
quistando è conosciiuta nel setttore?
- L’artistaa dalla quale sto acq
quistando ha ricevu
uto premi, riconoscim
menti, è membro
m
sii
qualche istituzionee?
- L’artistta dalla quuale sto acquistanddo, seppur giovane o che ha intrapreso
o da pocoo
quest’artee, è comunnque una persona
p
onnesta? Haa già vendu
uto qualchhe sua opeera?
(Informarrsi sempree, chiederre a chi è più esperta di voii magari ppostando foto dellaa
Bambola che volette acquistaare ed il nnome dell’artista neii tanti grup
uppi di app
passionatee
di Rebornning).
Ricordatee sempre che anche se gioovani artiiste o ch
he si occuupano daa poco dii
Reborninng, la magggior parte di loro sono persone perb
bene ed onneste, chee mettonoo
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cuore e passione nelle loro creazioni. Basta solo informarsi su di loro come ho scritto
sopra.
- L’artista dalla quale sto acquistando ha avuto in passato problemi con altre
collezioniste, ha fatto truffe?
- L’artista dalla quale sto acquistando ha proposto lavori di scarsa fattura in passato?
(Andare a vedere le foto dei lavori precedenti eventualmente sul sito o le pagine
social dell’artista).
- L’artista dalla quale sto acquistando ha una buona reputazione generale ed ha delle
buone recensioni?
(Andare a controllare eventuali recensioni/feedback dell’artista eventualmente sul
sito, pagine social dell’artista, feedback su Ebay oppure, se si può, contattare due/tre
collezioniste che hanno già acquistato da lei in precedenza)
- Richiedere sempre all’artista almeno un buon numero di foto (l’ideale sarebbe una
decina) della bambola reborn che volete acquistare. Richiederne sia in primo piano
che anche dei dettagli, tipo del rooting. Fate attenzione eventualmente se si tratta di
foto ritoccate.
- Attenzione alle foto usate che vi vengono proposte: delle volte delle truffatrici
usano foto (anche sui profili dei loro social) di grandi artiste (a volte persino foto di
prototipi) spacciandole per loro. Se avete dubbi postate la foto sui vari gruppi
Facebook, le amministratrici e le esperte collezioniste capiranno se si tratta di foto di
grandi artiste o foto di prototipi e quindi, magari, sapranno consigliarvi per il meglio.
- Pretendere sempre dall’artista un certificato di autenticità del Kit (certificato fornito
dalla scluptor artist) e un certificato di unicità e qualità della reborn artist stessa.
- Chiarire sempre prima con l’artista quali sono gli outfits (vestitini) e gli accessori
che verranno fornite con la bambola.
- Pretendere dall’artista una spedizione con tracciatura, dalla tempistica più o meno
chiara (in Italia generalmente una buona spedizione media è di 2-3 giorni lavorativi)
effettuata possibilmente da Corriere Espressi conosciuti.
- Ricordarsi che gli acquisti effettuati su Ebay sono più sicuri rispetto alle
compravendite tra privati. Su questo sito il miglior modo per acquistare una bambola
reborn è sicuramente l’asta o la vendita diretta proposta direttamente da una reborn
artist, meglio se conosciuta.
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- Attenzione però comunque anche agli acquisti su Ebay, e su Amazon, dove vengono
vendute bambole reborn di scarsa fattura e di origine cinese a prezzi bassi. Anche su
questi Marketplace state sempre bene attente a chi siano i venditori ed alle foto delle
bambole.
- A volte ad esempio anche su Ebay ed Amazon vengono proposte foto che sono di
Prototipi originali realizzate dalle più brave reborn artist mondiali che ovviamente
nulla hanno a che vedere con la bambola che vi stanno proponendo di acquisto.
- Ricordarsi che in Italia (ma generalmente anche nel resto del mondo) non esistono
negozi che vendono bambole reborn artigianali.
- Non abbiate mai timori o remore a porre domande all’artista in riferimento alla
bambola che state acquistando.
- Controllate sempre su Forum o Pagine Facebook di Reborning e Bambole Reborn
che sono fonti inesauribile di informazioni utili in tal senso.
- Ricordate che in Italia ci sono Gruppi Facebook gestiti sapientemente da
amministratrici brave ed esperte e frequentate da artiste e collezioniste per bene che
vi sapranno dare il giusto consiglio.
Solo seguendo questi consigli potrete ridurre il rischio di truffe e trovarvi a casa una
bambola reborn che sia un sogno e non un incubo.
Ricordate una reborn doll non è una bambola, è un sogno…
Laura Cosentino (Master Reborn Artist)
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