
In breve che cosa sono le le BJD-1° parte 
Avete mai sentito parlare di BJD? Sicuramente a qualche raduno di appassionati di fumetti asiatici 
vi sarà capitato di sentire questa crasi, le Ball Jointed Doll non sono altro che bambole in resina 
sintetica di poliuretano modulabili legate, o tenute assieme per farla più semplice, da elastici con 
parti del copro che prevedono giunture a sfere, che permette loro di mettersi in posa e muoversi 
piegando braccia e gambe. No, non sono delle bambole assurde, né delle specie di robot, anche se 
per  l’ingegneria  che  hanno  descrivendole  potrebbe  sembrarlo.  L’origine  è  molto  antica  queste 
bambole si ispirerebbero infatti alle antichissime marionette a filo nipponiche che venivano usate 
sin  dal  medioevo  durante  alcuni  spettacoli,  per  fare  un  assioma  queste  marionette  sarebbero 
paragonabili  allo  spettacolo dei  ‘Pupi’ siciliani,  giusto per  rendere l’idea.  Molte  persone che si 
accostano per la prima volta a questo tipo di bambole devono sapere che hanno una scala diversa 
dalle comunissime bambole con cui sicuramente tutte le bambine hanno giocato, insomma non sono 
delle Barbie. Infatti le BJD non sono in plastica, hanno dei punti di snodo diversi, ed i dettagli sono 
diversi. Ci sono ovviamente le BJD maschili-sulle sembianze ed anatomia di ragazzi- sia le BJD 
femminili-sulle sembianze ed anatomia di ragazze- La scala più diffusa è quella chiamata scala 1/3 
e denominata SD che significa avere bambole alte ben 55/60Cm, ma negli ultimi 7 anni si è diffusa 
anche una scala leggermente più alta che arriva anche a 70Cm di altezza, e perfino sfiora gli 80Cm. 
Ci sono poi le taglie più piccole come la scala 1/4 che comprende le bambole dai 45Cm fino ai 
30Cm denominata MSD. La taglia ancora più piccola è chiamata Puki e YoSD e sono le più piccole 
che ci siano, queste somigliano a dei piccolissimi pupazzetti che stanno nel palmo della mano. Per 
saperne di più potrete consultare la wikipedia basterà fare una ricerca su google:

Ball jointed doll (Wikipedia)
Un'altra fonte ma questa fotografica, dove invece potere vedere foto e dettagli delle BJD, sono siti 
come   Flickr  , Pinterest, Tumblr, Deviantart
Altra cosa necessaria da sapere sulle BJD è che vengono prodotte principalmente in Asia, Cina e 
Corea del Sud per lo più, solo alcune storiche compagnie sono nipponiche come Volks ed AIL, ma 
per grandi linee possiamo dire che l’Asia è leader nella produzione di queste bambole gigantesche. 
Non facciamoci prendere dal panico leggendo le loro misure che potrebbero sembrare enormi, vi 
assicuro che non sono così gigantesche se ci attestiamo sulla taglia SD, sarebbe più o meno come 
giocare con le vecchie bambole in cartapesta o celluloide delle nostre nonne. Si alla fine potremmo 
creare un altro assioma dicendo che le BJD sono più o meno una variante in scala ma giunturate-
con giunture a braccia, gambe, ginocchia, mani e piedi, alcune perfino al collo- delle vecchissime 
bambole dei primi del 1900, caspita direte qui andiamo nella storia! Una cosa essenziale che dovete 
sapere è che la resina di poliuretano ingiallisce se esposta alla luce diretta del sole, ed in generale ai 
raggi UV, questo perché una percentuale della sua formula è a base di plastica. Quindi non lasciate 
MAI esposte le vostre BJD alla luce diretta del sole, riponetele oppure se sono esposte premuratevi 
che la stanza non sia eccessivamente assolata, altrimenti vi potreste ritrovare con una BJD di colore 
bianco che mano mano diventerà giallina. La resina pur essendo ‘sintetica’, quindi inorganica tende 
a sbeccarsi, o graffiarsi perché è comunque un materiale fragile, quindi le BJD vanno maneggiate 
con cura, sono sensibili al freddo ed al caldo, e quando vengono messe in posa muovendo braccia o 
gambe prima di farlo lasciatele qualche minuto fuori dalla scatola perché prendano la temperatura 
ambientale, giusto per evitare che si possano sbeccare o peggio. Altra cosa necessaria di cui essere a 
conoscenza è che la resina di poliuretano ha un odore molto ‘caratteristico’ io ad esempio l’associo 
all’odore di varechina, ma per altre persone potrebbe essere diverso. Questo odore può essere più o 
meno diverso da persona a persona, e per altri potrebbe anche essere un odore sgradevole, ad ogni 
modo questo odore andrà via mano mano al massimo in un mese. Le BJD sono bambole scolpite a 
mano nella  maggior  parte  delle  volte,  gli  artisti  artigianalmente le  creano a  mani  nude con un 
materiale che solitamente è stucco epossidico, aggiungendo dettagli realistici, dalle orecchie, alla 
bocca, i denti talvolta insomma scolpiscono un vero e proprio viso, come se fosse una scultura, e 
stesso dicasi  per il  corpo,  pensiamo che alcune compagnie danno dettagli  alle piante dei piedi, 
aggiungono le unghie alle dita delle mani, e vene e muscoli alle braccia ed anche i genitali sono 
realistici,  anche  se  non  tutte  le  compagnie  producono  bambole  con  questo  tipo  di  dettagli, 
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ovviamente dipende e varia dallo stile personale dell’artista, perché essendo paragonabile ad un arte 
ognuno ha il proprio stile. Una ulteriore curiosità è che la resina di poliuretano allo stato naturale e 
liquida e quindi verranno presi dei calchi in cui la resina verrà colata, questo include anche degli 
stampi elaborati e la relativa degassazione della resina perché non si formino ‘bolle’ d’aria che 
potrebbero compromettere la buona qualità della BJD. Le BJD hanno un alto concetto artistico e la 
loro concettualizzazione è lunga, poi c’è anche la fase di messa in produzione, di fatto tutte le parti 
che compongono il  corpo sono cave per  permettere  agli  elastici  di  passare  attraverso  le  cavità 
interne  e  legare di  fatto  la  bambola,  è  questo  il  segreto  che permette  assieme a delle  giunture 
ergonomiche che sfruttano solitamente le forme sferiche, di muoversi ed assumere pose davvero 
realistiche. Ovviamente la rifinitura interna delle BJD prende molto tempo, perché si deve limare 
tutta la superficie interna per cercare di rendere il tutto il più uniforme possibile. La cosa principale 
che differenzia le BJD da tutte le altre bambole: sono rilegate con degli elastici internamente e 
questo sfruttando proprio le caratteristiche di estensioni e rinculo dell’elastico rende la BJD capaci 
di piegare le gambe, piegare le braccia, stare in piedi, oppure sedute con le gambe accavallate. Ci 
sono tantissimi tipi di ‘giunture’ ovvero punti di snodo, dove le varie parti del corpo delle BJD sono 
separate e solitamente sono quasi per tutte le bambole:
Spalle, Gomito, Pettorali, Ginocchia, Piedi.
Alcune BJD hanno anche una giuntura in vita, ed altre la hanno all’alto coscia proprio all’inizio 
della gamba, altre hanno addirittura una giuntura al collo.
Le giunture possono essere di tre diversi tipi:
La giuntura singola, praticamente la giuntura è scolpita assieme al braccio, o alla gamba e quindi 
crea solo un movimento limitato;
La doppia giuntura interna, vale a dire una giuntura che è scolpita come un pezzo separato e che 
slittando crea movimento, restando quindi non visibile all’esterno, quindi se la bambola ha braccia 
dritte,  o  gambe  dritte  non  si  vede,  si  noterà  solo  in  fase  di  movimento  creando  maggiore 
movimento;
La doppia giuntura esterna, cioè una giuntura separata dalle braccia o gambe ma che si vede anche 
all’esterno delle gambe e braccia, questo tipo di giunture sono molto performanti per la posabilità, 
aggiungendo anche un tocco artistico perché solitamente sono scolpite con dettagli.
Le teste delle BJD si aprono dalla ‘calotta’-la parte alta della testa che prende anche tutta la parte 
posteriore della stessa- e dentro è completamente cava, ha un buco sul fondo, e due fessure più o 
meno grandi a forma di occhi, che appunto permette dall’interno di inserire occhi di vetro, o di 
silicone, o anche di semplice plastica per dare loro la giusta espressione, questo completerà la testa 
della nostra bambola assieme alla parrucca ed ovviamente al trucco che daremo al viso. Le BJD non 
sono Barbie, alias Fashion Doll, nonostante siano fatte in serie sono diverse perché ognuno è libero 
di  personalizzarle  come meglio  preferisce,  e  sono diverse dalla  fashion  doll  da  16 pollici,  che 
seppure sfruttino le giunture sferiche e siano legate con elastici restano pur sempre nel concetto 
delle  Barbie.  Ci  sono poi  anche  le  artist  doll  che  sono sempre  nel  concetto  delle  BJD,  stesso 
materiale, sempre corpo con giunture, sempre legate con elastici ma hanno occhi dipinti ed il loro 
concetto artisti va più nella direzione di bambole da esposizione. Di recente c’è anche una corrente 
soprattutto americana, della fashion BJD che sono in taglia 16 pollici(sarebbe la loro altezza se non 
è chiaro) ma sono delle BJD in piccolissima scala, nonostante in molti le considerino delle BJD altri 
invece ritengono, a ragione che siano solo delle fashion doll in chiave estetica vicina alle BJD, 
questo nonostante vengano prodotte dalle stesse compagnie delle BJD in taglia classica.
Ci sono molte comunità dove si ritrovano moltissimi collezionisti di BJD, qui si può spaziare tra 
gruppi  facebook,  a  altri  socials  ma  la  comunità  più  numerosa  si  riunisce  su  questo  forum: 
denofangels- forum 

Un  forum  di  madrelingua  inglese,  nato  come  comunità  americana  ma  ormai  aperto  a  tutti  i 
collezionisti di BJD da tutto il mondo, visitarlo può essere una buona fonte di notizie, tutorial ed in 
generale serve per capire molte cose dell’universo BJD. Le BJD sono tenute assieme da elastici, che 
attraversano il loro corpo sfruttando le cavità interne. Alle estremità mani e piedi sono collegate agli 
elastici con dei gancetti in metallo dalla forma che ricorda una ‘S’, un po’ come i vecchi gancetti 
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anni ’80 delle palline per albero di  Natale decorative.  Solitamente mani e piedi hanno la parte 
terminale  a  forma  sferica,  ma  talvolta  queste  giunture  possono  essere  staccabili,  dipende 
ovviamente da compagnia a compagnia, perché le forme sono svariate. Anche la testa ovviamente è 
cava al suo interno, e prevede un buco che ricorda quello di un salvadanaio in basso, e due avvalli 
sferici-chiamati ‘eyes sockets’- con feritoie dove mettere gli occhi. Ovviamente le feritoie servono 
per permettere agli occhi di essere visti dall’esterno, no non è una creatura dei film horror, ma posso 
benissimo capire che le BJD potrebbero sembrare bambole molto inusuali! In ogni caso anche la 
teste  viene  agganciata  al  corpo  attraverso  un  gancio,  che  sostiene  e  tira  dentro  la  teste  stessa 
l’elastico, Ulteriormente la testa ha una calotta che si apre e questo serve per permettere di mettere 
il gancio e fare passare l’elastico.

Come avrete capito legare una BJD non è semplice, servono diversi attrezzi:

• Una Clamp-si quella vista tante volte in ospedale-
• Un Head Puller-vale a dire un gancio tozzo e largo che permette di sollevare il gancio della 

testa-
• Un Pull Stringer-una specie di ferro con impugnatura a ‘T’ in legno leggero che servirà a 

fare scorrere gli elastici dentro le cavità interne della BJD- 
• Nastrini, ma solo in caso in cui preferiate usare i nastri anziché il Pull Stringer Ma munitevi 

anche di pennarelli,  perché se dovrete  rilegare la  BJD questi  vi  permetteranno di tenere 
fermo l’elastico soprattutto a polsi a caviglie.

Tutorial per rilegare una BJD con metodo del nastrino: Video 1

Tutorial per rilegare una BJD con il metodo del ferro: Video 2

Tutorial vari: Video 3 Video 4 Video 5 Video 6

Come avrete potuto vedere si lavorerà sempre su un piano coperto da un telo, oppure in mancanza 
utilizzate del pluriball, non lavorate mai senza imbottire il piano di lavoro, ricordate che le BJD 
sono fragili, e possono sbeccarsi.

Come modificare le BJD-2° parte 
La resina di poliuretano è facilmente modificabile, si lima e fresa molto facilmente con carta vetrata 
a grana media e fina, oppure con il mini trapano di cui il più noto è il Dremel!  Ma a che cosa 
servirebbe  mai  mettersi  a  modificare  una  BJD?  E’ presto  spiegato,  molto  spesso  capita  che 
vedendosi arrivare una BJD a casa non sia come ci si aspettava, che qualcosa nei dettagli del viso, o 
nel copro non ci piaccia, bene non c’è niente di male ed anziché vendere la nostra BJD perché non 
provare a ‘cambiare’ quello che non ci piace? Preferisco tentare l’azzardo piuttosto che rinunciare 
immediatamente  alla  BJD  appena  ricevuta,  mi  raccomando  prima  di  tentare  prendere  tutte  le 
informazioni, e soprattutto se è una BJD che ha un certo valore ed è la prima vera volta che tentate 
una modifica meglio fare un po’ di esercizio su una vecchia testa di BJD, magari anche una che 
avete acquistato di seconda mano non troppo costosa. Potete quindi provare a passare un po’ di 
carta vetrata, suggerisco a grana fina, per smussare magari la mascella, o per ridurre la pendenza 
della  punta  del  naso,  o  smussare  il  setto  nasale,  ma  mettete  sempre  guanti  in  lattice,  occhiali 
trasparenti  presi  in  un  ferramenta  ed  una  maschera  con  filtri  per  vapori  perché  è  meglio  non 
respirare l’odore della resina che si polverizzerà durante il lavoro di modifica, con la salute non si 
scherza! Con il mini trapano invece potrete fare modifiche più sostanziali, come ridurre il diametro 
del  collo,  magari  rendere  meno sporgenti  i  pettorali,  anche  aggiungere  dei  dettagli  ma  sempre 
indossando la  maschera  con filtri,  occhialoni  e  guanti,  possibilmente  anche  una  vecchia  tuta  e 
sempre sul terrazzo, se ne avete uno, oppure, anche meglio in giardino. Mi raccomando vale sempre 
il suggerimento dato prima se potete fate prima un po’ di pratica su una vecchia BJD pagata poco, e 
badate bene che il mini trapano è rumoroso, per cui preparatevi a sopportare il rumore ed anche a 
delle lamentele da parte dei vicini, che come potrebbero mancare? Munitevi di una vecchia cerata 
per tavola da mettere per terra se siete in terrazzo, oppure sul balcone, e di vecchi giornali anche 
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quotidiani dove vi appoggerete per fare il lavoro, sarà un lavoro lungo, e se vi sentirete stanchi 
smettete, meglio andare per gradi che rischiare di rovinare tutto. Solitamente è utilissimo avere due 
ciotole piene d’acqua una da usare per lavare il ‘pezzo’ di BJD su cui state lavorando, ed un'altra 
dove eventualmente lavare le mani, sempre inguainate dai guanti, o le varie punte del mini trapano. 
Dopo avere finito il vostro lavoro raccoglierete la carta di giornale e la butterete in un sacchetto a 
parte, e con paletta o scopa, anche aspirapolvere raccogliete tutta la polvere di resina che è caduta 
sul pavimento. La resina di poliuretano è tossica a lungo andare se inalata, per cui premunitevi 
sempre non basta una piccola mascherina, avrete necessità della maschera con filtri, quella della M2 
ad esempio è ottima, prendete  un filtro  P2.  C’è poi  tutto il  sottobosco di paste  da modellismo 
epossidiche che servono sempre a modificare, riscolpendo però in questo caso senza necessità di 
indossare maschera con filtri, la marca più diffusa è il Milliput: Mi sono molto divertita per più di 
due anni a lavorare su una testa di BJD per modificarne i tratti e dare vita ad un mio personale 
progetto, è stato divertente ma lunghissimo ho dovuto accontentarmi ad scendere a compromessi 
con  alcune  imprecisioni  ed  imperfezioni,  perché  fresando  con  mini  trapano,  carta  vetrata,  e 
riscolpendo a mano è normale non avere un scultura simmetrica su un viso. Morale della favola se 
siete  pignoli  non fate  modifiche,  non sostanziali  come le  ho fatte  io,  se non potete scendere a 
compromessi con delle piccole imprecisioni. Quel che possiamo fare è rifinire in modo accurato e 
lento,  dopo ogni  lavoro  di  modifica  che  sia  con  il  mini  trapano,  oppure  con la  pasta  milliput 
carteggiare con la carta vetrata superfine ci aiuterà a limare tutti i micro segni, graffi es asperità 
lasciate  dal  nostro  ‘lavoro’,  ma  qualcosa  di  impercettibile  resterà  comunque,  quindi  dobbiamo 
scenderci  a  compressi.  Per  darvi  un’idea sono partita  da  questo per  arrivare al  questo risultato 
finale  .   Le macchie grigio chiare che vedete è il milliput che è stato usato per ricostruire e scolpire le 
parti, i denti sono invece stati scavati nella resina stessa. Infatti c’è da sapere che dopo avere usato il 
milliput, che come avete potuto vedere è in diversi tipi, dovrete dare della vernice sulla testa, io 
suggerisco i  colori  in lattina spray,  presso un ferramenta ben fornito  potrete trovarne,  scegliete 
sempre quelli ideali per materie plastiche, oppure optate per i colori spray usati per modellismo 
statico.

Come personalizzare le BJD-3° parte
La cosa davvero affascinate delle BJD è che potrete dare libero sfogo alla vostra creatività alcuni 
collezionisti considerano le BJD veri pezzi d’arte ma possiamo dire piuttosto che sono bambole 
artistiche, nel senso che danno la possibilità di metterci alla prova!  C’è chi ha un vero e proprio 
‘concetto’ per le proprie BJD, chi crea complicare storie perché rientrino tutte in un’unica comune 
storia, che viene detta ‘BJD family’ oppure ‘BJD crew’ e poi ovvio c’è chi crea dal niente dei 
personaggi dando alle BJD tanto di  nome e cognome, e molte volte si  va a fare delle ricerche 
specifiche anche sui nomi e cognomi usando gli  archivi  virtuali  dei  nomi.  Lo so che potrebbe 
sembrare un po’ strano, anche folle ma è sempre parte del processo creativo, ed è anche divertente! 
Sono molti  i  collezionisti  che truccano le  BJD, che fanno loro gli  occhi  e parrucche,  alcuni  si 
industriano anche a cucire per loro degli abiti, chi invece costruisce dei diorama, vale a dire dei 
mini sfondi con tanto di arredi in scala dove riporre e fotografare le proprie BJD. Riguardo il trucco 
non è come potrebbe sembrare come il trucco che mettiamo noi donne prima di uscire, qui si tratta 
piuttosto di accentuare ed esaltare i tratti come zigomi, mento, fronte del viso della BJD. Possiamo 
parlare di  ombreggiatura,  trucco correttivo dato con i  gessetti  da belle arti,  scegliete quelli  non 
oleosi perché la resina si macchia. Quel che dovremo fare è sempre un minimo di pratica prima di 
truccare la testa della nostra amatissima BJD, poi prenderemo i gessetti, alcuni di alcune case si 
presentano come i  comuni  gessetti  in  bastoncino che usavamo alle  scuole materne,  sminuzzarli 
aiutandosi con la punta affilata di una taglierina, oppure di una forbice ed una volta ottenuta la 
polvere metterla sul viso della nostra BJD:

Matite, pastelli e gessetti
Dovuta, necessaria premessa, avete presente la maschera con filtri della M2 di cui vi ho parlato 
prima per modificare le BJD? Riprendetela e montate filtri P2 questa volta! Vi servirà perché prima 
di dare colore con i gessetti sul viso della BJD la testa stessa dovrà essere protetta con una base in 
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spray aggrappante che permetterà ai gessetti di essere catturati e stendersi meglio pigmentandosi-
colorandosi- sulla resina. Mi raccomando andate a spruzzare sempre all’aperto, sempre con guanti, 
sempre con occhialoni oltre che maschera con filtri, ed agitate la bomboletta per almeno 1 minuto 
esatto prima di nebulizzare a non più di 15Cm dalla BJD, non fatelo troppo da vicino. Dopodiché 
attendete almeno 15 minuti lasciando la testa sul bordo della finestra, oppure in terrazzo sul tavolo, 
se sentirete che la superficie al tatto è abbastanza porosa allora potrete passare i gessetti, suggerisco 
di  dare  la  mano di  ‘finitore’ sulla  testa  della  nostra  BJD,  anche 24 ore  prima di  cominciare  a 
truccarla con i gessetti, diciamo che sarebbe la norma per essere sicuri che il ‘finitore’ si sia ben 
asciugato ed abbia creato la base aggrappante necessaria perché i gessetti possano essere stesi sulla 
superficie della nostra testa, per ‘finitore’ in gergo si intende la base protettiva da nebulizzare prima 
di cominciare a truccare la nostra BJD. La marca più diffusa di ‘FINITORE’ alias la nostra base 
protettiva ed aggrappante è il MSC-no non è Michael Schumacher il pilota di Formula1- ma bensì 
la crasi stà per Mr.SuperClear, finitore di produzione nipponico, anche se è davvero difficile da 
trovare in giro e lunghissimo da avere. Una ottima alternativa è il Purity Seal della Citadel, prendete 
sempre la formula MATT-opaca- o quella SEMI-MATT-satinata- potrete trovarla nei negozi della 
Wokshop Games:
Oppure sempre una risorsa preziosa cercate su ebay da qualche negozio specializzato direttamente 
in Italia. I ‘finitori’ sono sensibili all’umidità, quindi per evitare di buttare via inutilmente il vostro 
tempo ed i prodotti impiegati per truccare la vostra BJD evitate i giorni troppo umidi. Non soltanto 
le polveri dei gessetti sono necessarie per dipingere, o meglio come si dice in gergo fare un face-up 
ad una BJD, alcuni usano anche le matite acquerellabili, altri anche i colori acrilici liquidi, trovate 
un po’ un assortimento nel link che vi ho fornito prima per i gessetti. Ma anche volendo cercare di 
persona potrete recarvi in un negozio di belle arti ben fornito, sono sicura che lì troverete tutto ciò 
di cui avete bisogno, dai pennelli-che servono per stendere le polveri- agli acrilici, ai gessetti. Fare 
un face-up alias truccare una BJD in ogni caso prende tempo, perché tra una mano di gessetti ed 
un'altra  dovrete  ‘sigillare’ con  il  finitore.  Un aiuto  che  serve  per  truccare  le  BJD sono quelle 
lampade a led da tavolo per avere una maggiore illuminazione, oppure quegli occhiali ingrandenti 
con  tanto  di  luce  incorporata  questi  articoli  potrete  trovarli  in  tutti  i  negozi  ben  forniti,  di 
ferramenta, altrimenti la cosa più semplice è farlo alla luce naturale possibilmente davanti ad una 
finestra con buona illuminazione, ma in questo caso fare il trucco andrà per le lunghe. Ovviamente 
tra una mano ed un'altra di colori pulite sempre bene i pennelli e le vostre mani, per evitare di 
lasciare  macchie  sulla  testa  della  BJD,  inoltre  munitevi  di  quelle  belle  spugnette  triangolari  di 
silicone per trucco saranno molto utili per spazzare via l’eccesso di gessetto dalla testa della vostra 
bambola. Alla fine del trucco possiamo aggiungere le ciglia, esattamente quello che state pensando 
si  tratta  delle  comunissime  ciglia  finte  da  estetista,  per  cui  per  trovarle  basterà  andare  in  un 
qualunque negozio che vende questo genere di articoli, dai supermercati, alle profumerie e così via.
Le ciglia andranno applicate con colla acrilica, perché una volta asciugata diventerà trasparente, in 
questo link di YouTube vi mostro come si applicano: 
Video 1
Non è solo la testa che in ogni caso si può truccare, si possono dare ombreggiature chiamate ‘body 
blushing’ a tutto il corpo, qui è piuttosto semplice anche se ci vuole molta pazienza, ed a differenza 
del face-up della testa purtroppo l’ombreggiatura del corpo non è permanente, perché ovviamente 
muovendosi lungo le giunture e con lo sfregamento degli abiti, il blushing tenderà a cancellarsi. In 
ogni caso quel che dobbiamo fare è sminuzzare un gessetto di un colore che sia abbastanza naturale 
in una sfumatura che sembri solo il rossore naturale della nostra pelle, come il rossore degli incavi 
delle braccia per fare un esempio, poi dopo avere dato un abbondante base di finitore, sempre con le 
dovute premunizioni, passiamo il pennello,diciamo taglia medio/grande a seconda della taglia della 
nostra  BJD,  nei  bassorilievi  del  corpo,  quindi  sulle  clavicole,  sulle  ginocchia,  spalle  e  gomiti, 
ginocchia, caviglie, sigillate,  magari fare una seconda passata con un gessetto, lo stesso colore, 
oppure un colore a contrasto e sigillate nuovamente.
Questo è uno dei tanti tutorial che potrete trovare su YouTube:
Video 2

https://www.youtube.com/watch?v=_ASCCBhNDG0
https://www.youtube.com/watch?v=R8Gc_LT9thg
https://www.games-workshop.com/it-IT/Purity-Seal-Spray-Global?_requestid=2202729


Questo è un secondo tutorial decisamente più tecnico:
Video 3
Altri dettagli che potremo aggiungere al body blushing saranno le sfumature sulle vene del corpo, 
solitamente sono scolpite solo su braccia, piedi e mani, in questo caso sceglieremo un colore più 
scuro, diciamo un grigio. Inoltre per essere davvero dettagliati possiamo anche dipingere le unghie 
delle mani, e dare blushing ai piedi, viene detto in gergo dagli artisti mani-pedi, in una crasi molto 
singolare e buffa delle parole francesi manicure-pedicure. Qui dobbiamo essere chirurgici, per le 
BJD femmine potrebbe essere facile in quando si tratterà solo di dare un colore solido come se 
portassero lo  smalto per  le  unghie,  ma in  caso di  BJD maschili  dovremo usare solo un colore 
leggermente  più  chiaro,  o  più  scuro  a  seconda delle  nostre  preferenze.  Per  struccare  la  vostra 
bambola in caso di trucco non soddisfacente usate la spugnetta magica di Mastro Lindo o simili, ma 
anche  qui  ci  vuole  tanta  tanta  pazienza,  acetone  non  va  bene,  neppure  quello  delicato,  né  il 
levasmalto senza acetone, perché sono prodotti oleosi, e cosa abbiamo detto prima? L’olio non va 
bene per la resina perché la ingiallisce. Ci sono molti tutorial sparsi per tutti i siti web che vi ho 
fornito  precedentemente  ma  qui  YouTube  è  la  fonte  principale  dove  potrete  vedere  come 
effettivamente si fa una face-up ad una BJD. Anche la fotografia è un altro aspetto, quasi tutti i 
collezionisti usano macchine fotografiche davvero elaborate per scattare alle loro BJD delle foto, e 
ce ne sono di bellissime e molto professionali, potrete dare uno sguardo su Flickr oppure Pinterest. 
Insomma quel che conta e liberare la propria fantasia, anche soltanto mettersi alla prova con la 
fotografia trovare la giusta angolazione sarà divertente!

Come scegliere la nostra BJD-4° parte
Ma la  domanda  principale  è  come  scegliere  la  nostra  BJD?  Primo  scegliamo  la  taglia,  se  la 
vogliamo media, piccola, piccolissima, grande, molto grande. Una volta scelta la taglia dovremo 
farci una idea di che cosa cerchiamo, che tipo di sculpt-scultura del viso- e che tipo di BJD se 
maschile o femminile.
Tra le compagnie più popolari ci sono queste:
Iplehouse
Soom
DollShe
Volks
DollZone
Ringdoll
Fairyland
DollChateau
ImplDoll
Scegliamo guardando bene i moldo dei visi, lo sculpt-dettagli- del corpo, i prezzi, e magari ancora 
una  volta  facciamoci  un  giro  sui  siti  fotografici  sopra  citati,  ed  anche  YouTube dove  potremo 
trovare video dell’arrivo della BJD-chiamato opening box- così sapremo subito se o meno quello 
sculpt  ci  piace.  Quello  che  c’è  da  sapere  è  che  TUTTE  le  BJD  vengono  prodotte  SOLO  su 
ordinazione, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che andando sul sito della compagnie produttrice 
ed ordinando la nostra BJD a pagamento ultimato,  solitamente attraverso PayPal dopo un certo 
lasso di tempo, non meno di DUE mesi la nostra BJD verrà messa in produzione, quindi ci sono dei 
tempi d’attesa, niente è giù in assortimento. Per cui cercate di portare pazienza soprattutto se siete 
nuovi a questo mondo, perché ultimato il pagamento in toto, oppure a rata a seconda del piano 
offerto dalla compagnia ci sarà da aspettare, e tenete anche conto della coda d’attesa, già perché 
alcune compagnie sono molto popolari per cui l’attesa potrebbe essere maggiore. Insomma non pre-
ordiniamo sostanzialmente, perché niente è già pronto, ci sono in ogni caso compagnia che hanno 
un piccolo assortimento, ma queste sono davvero poche. Spostandoci sui dettagli dell’acquisto il 
metodo è solitamente acquistare direttamente dai siti delle compagnie, si ci sono dei rivenditori ma 
consiglio di prendere le BJD direttamente da chi le produce, anche perché non tutte le compagnie 
hanno rivenditori.  Quindi cerchiamo il nome della casa produttrice di BJD ed andiamo come al 

http://impldoll.com/
http://www.doll-chateau.com/main.asp
http://dollfairyland.com/index.php
http://www.ringdoll.com/c_home.php#&panel1-4
http://www.doll-zone.com/test/pro_detail.asp?id=2155
https://www.volks.co.jp/?version=en
http://www.dollshecraft.com/
http://dollsoom.com/eng/gem.html
http://iplehouse.com/home/?page_no=en_index
https://www.youtube.com/watch?v=xffWR1Ejc1E


solito a navigare! Digitiamo il sito web ufficiale del produttore, verificare che la BJD che vogliamo 
acquistare sia effettivamente ancora in produzione, e non SOLD OUT e procedere utilizzando il 
carrello all’acquisto. Notate che tutte le compagnie offrono più o meno dei rateali, per cui basterà 
chiedere attraverso il  -question and answered board- i termini del rateale, ci  sono spesso anche 
periodi  promozionali  di  sconto,  chiamati  eventi  oppure anche offerte lancio su nuove bambole. 
Attenzione: quando si tratta di offerte lancio di nuove bambole i tempi di attesa per la produzione si 
allungano, ad esempio persona che hanno pre-ordinato presso la DollShe hanno aspettato quasi 9 
mesi  prima  di  avere  la  nota  di  spedizione,  tenetelo  a  mente.  Prima  di  accostarvi  all’acquisto 
mettetevi  in  testa  che  queste  sono  bambole  molto  costose,  per  intenderci  possono  andare  dai 
200USD in su, fino anche a 1000USD avete capito bene. Questo spiega il perché tutte le compagnie 
di BJD offrono il rateale, anche se per vari motivi, legati ai tempi d’attesa maggiori ed affidabilità 
della  compagnia  stessa,  alcuni  collezionisti  preferiscono  pagare  tutto  il  prezzo  della  BJD 
immediatamente, magari risparmiando prima di effettuare l’acquisto. Nel costo della BJD c’è da 
considerare in ogni caso l’apporto artistico che si impiega per produrre queste bambole, che non 
sono prodotte come le Barbie, senza togliere niente alle bambole standard ovviamente, è molto più 
complicato, ma vi spiegherò successivamente. Non andrò neppure nel dettaglio dell’acquisto perché 
moltissimi avranno confidenza con gli acquisti on-line e come si paghi mettendo nel carrello -se in 
ogni caso c’è una finestra/box di dialogo per le note scrivete,  in INGLESE tutto quello che la 
compagnia dovrà sapere riguardo il vostro ordine e dettagli di spedizione, magari anche un indirizzo 
di spedizione alternativo- ma quello che dovremo leggere con attenzione sono le OPZIONI offerte 
per  la  BJD.  Solitamente  possono  esserci  diversi  colori  di  resina  offerti,  dal  bianco,  al  rosa, 
all’abbronzato ed anche colori  speciali  o fantasiosi  come verde o azzurro (anche se solo poche 
compagnie hanno questa scelta) e solitamente per i colori scuri e quelli fantasiosi c’è un extra da 
dare, è un extra anche il trucco, chiamato in gergo face-up se non lo farete la BJD vi arriverà senza 
trucco, senza faccia dipinta e dovrete farlo voi, stesso per i vestiti quando offerti. Vi chiederete ma 
insomma è tutto un extra? Basilarmente si, perché una BJD se presa ‘essenziale’ cioè senza extra 
verrà a casa vostra senza trucco, o viso dipinto, senza occhi, senza parrucca-perché le BJD hanno 
una calotta liscia- e senza abiti né scarpe, verrà solo con la scatola ed i suoi certificati d’autenticità. 
Dopo che avrete acquistato la vostra BJD, e che avrete aspettato che venga messa in produzione 
allora ci sarà la spedizione della merce, diciamo così. Le spedizioni vengono solitamente affidate a 
corrieri privati tra cui i più diffusi sono UPS, DHL e TNT quindi anche le spese saranno alte, o 
meglio  più  alte  rispetto  ai  normalissimi  costi  di  una  spedizione  nazionali,  ed  ovviamente 
arriveranno con tasse della dogana da pagare per ritirare il pacco. Quello che dovete fare dato che si 
tratta di corrieri privati, è lasciare il vostro recapito telefonico ed un indirizzo mail attivo in modo 
che il corriere vi contatti per chiedervi la fattura-pagamento paypal- ed il vostro codice fiscale, per 
calcolare ed emettere l’importo delle tariffe, che ovviamente dovrete pagare all’atto della consegna 
del  pacco  in  contanti.  Solitamente  quando  la  vostra  BJD  sarà  pronta  per  essere  prodotta  la 
compagnia vi  invierà  una mail  con i  dettagli  della  spedizione e  relativo numero di  tracciatura, 
quindi abbastanza semplice. Un altro aspetto curioso delle BJD è che non tutti gli sculpt-teste/visi- 
vengono tenuti sempre disponibili per le vendite, ci sono molte compagnie tra cui la Volks, che ha 
principalmente BJD limitate, questo vuol dire che il pre-ordine è limitato solo per alcuni periodi, e 
per un numero limitato di pre-ordini. Ad esempio se la BJD è limitata a 200 pezzi solo i primi 200 
che vogliono ordinare avranno questa possibilità. C’è poi un concetto esteso e lato di ‘edizione 
limitata’ nel  senso  che  non  è  lo  sculpt  della  BJD ad  essere  limitato  ma  piuttosto  il  full-set-il 
complesso del trucco, parrucca, abiti, scarpe, occhi- questo tipo di concetto è spesso usato dalla 
Soom e dalla Iplehouse invece. Purtroppo il fenomeno delle edizioni limitate in alcuni casi sfocia 
nell’elitismo  un  aspetto  molto  negativo  nell’hobby delle  BJD.  Gli  elitisti  sono  quel  genere  di 
collezionisti che per scelta collezionano SOLO edizioni limitate di BJD, le normali BJD offerte 
sempre,  o  quelle  essenziali  non  sono  di  loro  interesse,  anche  quando  scelgano  una  BJD  non 
‘limitata’ si affideranno a degli artisti molto rinomati per truccare la loro bambola.

Forniture per BJD-5° parte



Pensando alla vostra BJD che vi è appena arrivata, mettiamo caso sia senza vestiti, parrucca ed 
occhi, anche scalza che cosa possiamo fare? Ok il trucco possiamo anche farlo da noi, con un po’ di 
pratica possiamo riuscire tranquillamente, ma tutto il resto? Da dove si parte?
Per le BJD servono ben 4 extra indispensabili:
Parrucca
Occhi
Abiti
Scarpe
Prima di tutto guardiamo se direttamente sul sito della compagnia che vende la BJD da noi scelta ci 
siano abiti, scarpe, occhi e parrucche. Solitamente è più pratico in questo modo, così quando ci 
arriverà a casa la nostra BJD avremo già occhi,  parrucca,  ed abiti  già nel pacco.  Molto spesso 
quando le BJD sono offerte complete di tutti gli extra, in gergo ‘Full-Set’ direttamente nelle opzioni 
di vendita troveremo delle finestre dove selezionare quello che ci serve. In questo caso però non 
potremo scegliere quello che ci piace, il  Full-Set significa avere la BJD vestita, parruccata, con 
occhi ed anche trucco come mostrato dalle foto sul sito. Facciamo attenzione perché ognuna di 
queste cose è un extra, e quindi come gli optional per le nostre macchine c’è da pagare per ogni 
cosa che aggiungeremo, a meno che come alcune compagnie fanno non sia già tutto incluso nel 
prezzo esposto, in questo caso leggiamo bene tutto ciò che è messo nero su bianco nella pagina di 
vendita, meglio non correre rischi di dare per scontato che solo perché la BJD sia fotografata vestita 
di tutto punto e con altri accessori ci arriverà esattamente in quella maniera. Per le scarpe la cosa a 
cui dobbiamo fare riferimento è la lunghezza della pianta del piede dalla BJD, ma in ogni caso 
presso alcuni siti specializzati nella vendita di abbigliamento le scarpe verranno suddivise a grandi 
linee per la loro taglia. Vi ricordate? SD/SD17/MSD/ MINI-MSD/TINY/YO-SD
Quindi sarà facile orientarsi,  onestamente sembra difficile ma non lo è, e cerchiamo di renderci 
conto che purtroppo non è sempre facile trovare lo stile che ci piace, io ade esempio amo il classico 
stile elegante e formale e per me trovare degli abiti non in stile manga o nipponico in generale è 
davvero difficile, bisogna adeguarsi oppure fare una lunga ricerca. Idem per gli abiti non sempre si 
trova quel che si cerca, possiamo guardare qui sul noto sito cinese:
Aliexpress.
Oppure TaoBao ma questo è solo ed esclusivamente in lingua cinese per cui non è facile orientarsi. 
Anche qui dobbiamo cercare per taglia, quindi andiamo a vedere di quale categoria genere la faccia 
parte la nostra BJD e cerchiamo abiti che ci piacciano. 
Come siti  specializzati  ce  ne è uno in  Europa,  specificatamente in Spagna che è  ben fornito  e 
raccoglia ordini mensilmente su Facebook: BoulevardBjd
Un altro sito dove fare buoni acquisti in Cina questa volta è la TataParadise.
Il mio sito preferito dove fare acquisti è però questo, dove ha un po’ di tutto dagli occhi, alle scarpe 
ai vestiti: Alicescollections
Questo sito vende anche altro, come ciglia, elastici-che servono per rilegare le nostre BJD- e molto 
altro, anche biancheria, ma ovviamente sempre per le nostre BJD, non siamo maliziosi! Se in ogni 
caso niente davvero è vicino a quello che realmente vogliamo per le nostre BJD possiamo sempre 
rivolgerci a dei sarti per BJD che lavoreranno per noi su commissione. Mi raccomando cerchiamo 
di verificare che questa persona abbia esperienza, che abbia una buona reputazione, che il suo stile 
sia vicino a quello che abbiamo in mente, usiamo la testa.
Per abiti confezionati a mano possiamo anche dare un’occhiata su Etsy:
Frequentando delle comunità, o dei gruppi Facebook in ogni caso troveremo sempre persone che 
prendono commissioni.
Passiamo agli occhi, ce ne sono di quattro tipi, separati per materiale:
Acrilici-in plastica-
In silicone-glass eyes-
In vetro-glass eyes-
In resina-poli eyes-
Inoltre c’è differenza tra cupola alta, cupola bassa, cupola media.

https://www.facebook.com/BoulevardBjd
https://www.etsy.com/
http://www.alicescollections.com/
http://www.tatabjd.com/en/
https://it.aliexpress.com/


Per cupola s’intende l’altezza dell’iride, alcuni tipi d’occhio sono molto alti proprio sull’iride fino a 
sembrare  quasi  staccati,  mentre  altri  hanno  una  cupola  meno  accentuata,  più  smussata,  fino 
all’ultimo  tipo  che  ha  la  cupola  bassa,  in  generale  gli  occhi  con  cupola  bassa  sono  i  meno 
performanti, perché rimanendo più piatti non spiccano bene dentro gli allochi degli occhi delle BJD, 
chiamati ‘eye-socket’ dai collezionisti. Con questa breve lista abbiamo già ridotto al minimo le cose 
rendendole semplici. C’è da dire che il costo è crescente, vale a dire gli occhi acrilici sono i più 
economici,  e  via  via  il  prezzo andrà  sempre più  ad aumentare,  i  più  costosi  sono gli  occhi  in 
poliuretano.  Durante  il  mio  collezionismo  di  BJD ho  sperimentato  diversi  tipi  di  occhi,  dagli 
acrilici, a quelli in silicone, passando per quelli in vetro, ne ho anche avuti due in poliuretano, ed 
altri fatti a mano in vetro liquido. Le BJD possono avere occhi dai 10mm di misura a salire, sempre 
in misura pari quindi 12mm, poi 14mm, poi 16mm, poi 18mm, ed infine 20mm.
Tutti hanno pro e contro, a me ad esempio non piacciono con iride troppo grande per cui quelli di 
silicone, soprattutto gli eyeco sono quelli che mi hanno sempre dato maggiore soddisfazione, gli 
eyeco hanno una cupola media. Tenete presente che gli occhi eyeco hanno misure dispari, mentre le 
BJD hanno indicata come misura di occhi sempre misure pari. Questo che cosa vuol dire? Che se 
una BJD porta 14mm di occhi dovrete prendere 15mm dell’eyeco, se la vostra BJD ha 10mm di 
occhi dovrete prendere 11mm dell’eyeco, se ha 12mm allora optate per gli 13mm, se invece gli 
occhi della BJD sono 16mm allora dovrete prendere 15mm dell’eyeco. 
Per me a cui piacciono gli occhi piccoli nelle BJD, la misura indicata sarà 13mm eyeco per 14mm 
di misura d’occhi della mia bambola, quindi se come me volete gli occhi piccoli andate per la 
misura più piccola eyeco, anziché quelle che vi ho sovra citato. Chiaro no?
Un buon sito americano che ha diverse paia di occhi in silicone è SafrinDoll.
Qui possiamo trovare anche occhi in vetro, ed occhi in acrilico, bisognerà solo che decidiate che 
tipo fa per voi.
Da un po’ di tempo molti collezionisti si stanno industriando a fare artigianalmente gli occhi delle 
proprie BJD, anche qui potete dare uno sguardo su etsy.
Questi sono i risultati che io ho ottenuto, base acrilica e cupola in vetro:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Non male anche se ci vuole davvero molta pazienza ed almeno tre giorni di lavoro! Per fissare gli 
occhi dentro le teste delle BJD servirà qualcosa, il putty o plasticina è la cosa migliore con cui 
fissarli, ma anche silicone elastico usato in nuoto per proteggere i timpani sono altrettanto adatti allo 
scopo, 
Questo è un utilissimo video tutorial:
Video 1
Mai sentito dire”Ma hai un diavolo per capello?” perfetto anche le BJD hanno i capelli, o meglio le 
parrucche, e qui abbiamo innumerevoli, diverse svariate possibilità.
Generalmente possiamo dividere le parrucche in due grandi categorie:
Parrucche in saran-fibra sintetica-
Parrucche in mohair, oppure alpaca-fibre naturali di derivazioni animali, pecore e capre-
Ci sono poi le parrucche in pelliccia sintetica, ed anche quelle fatte a mano solitamente in mohair.
Per trovare la nostra parrucche perfetta, con il colore perfetto dobbiamo innanzitutto sapere che 
misure hanno le nostre BJD.
Solitamente è la stessa compagnia che produce le BJD a dirci che misura hanno di parrucche, di che 
diametro, anche qui potremo andare per grandi linee:
Parrucche piccole 4/5 pollici-1 pollice equivale a circa 2,50Cm-
Parrucche medie 6/7 pollici
Parrucche grandi 8/9 pollici
Parrucche molto grandi 9+
In generale però difficilmente le BJD andranno oltre 9 pollici di larghezza. I siti che ho elencato 
prima per l’abbigliamento sono anche ben forniti di parrucche, ce ne sono di abbastanza specifici 

https://www.youtube.com/watch?v=LiJCr01DxQA
https://www.flickr.com/photos/37123565@N08/26172392196/in/dateposted/
https://www.flickr.com/photos/37123565@N08/26196046991/in/dateposted/
https://www.flickr.com/photos/37123565@N08/25965302333/in/dateposted/
http://www.safrindoll.com/doll-eyes


ma per via delle spese di spedizione sempre meglio avere almeno una seconda persona che ordini 
assieme a noi. Le parrucche hanno solitamente al loro interno una retina con bordo elasticizzato, ma 
non tutte prevedono questo sistema, ci sono anche teste di BJD che nonostante la misura sia corretta 
non vengono vestite benissimo dalle  parrucche,  in questo caso potrete sempre usare il  putty,  o 
plasticina per fissare le vostre parrucche! Le parrucche possono essere di tantissimi colori, anche e 
perchè no innaturali come azzurre, verdi, viola oppure a gradienti, magari diverse sfumature tutte 
diverse mischiate fra di loro, ma alla fin fine se osserverete le parrucche in sarna sembreranno tutte 
un po’ simili, almeno se parliamo di acconciature corte, il loro prezzo è tutto sommato contenuto, 
diciamo che potrebbero costare fino ai 30USD. Lo stile limitato di parrucche in fibra sintetica, ha 
mano mano spinto negli anni i collezionisti di BJD nel ‘creare’ le proprie parrucche in fibre di 
derivazione animale, lana principalmente che sia mohair, alpaca, capra. Anche queste fibre vengono 
in tantissimi colori, magari anche in stili complicati, alcune hanno la calotta in una retina naturale, 
come seta,  altre  hanno la  base rigida.  Sono procedimenti  complicati  e  lenti,  perché la  fibra  va 
preparata,  pettinata,  ‘collificata’-irrigidita  con  la  colla  acrilica-  all’attaccatura  con colla  acrilica 
lasciata asciugare e poi attaccata a sua volta sulla calotta. Io stessa da tempo faccio per le mie BJD 
le  parrucche,  e  sono  stili  abbastanza  vistosi  e  fantasiosi,  solo  ultimamente  sto  cercando  di 
familiarizzare con stili più naturali.
Qui ci sono alcune delle parrucche che ho fatto nel tempo, alcune più riuscite di altre:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
In ogni caso la lana è un materiale fantastico con cui lavorare, ci sono tantissime cose che potremo 
fare, come cucire, incollare, ma soprattutto potremo scegliere se tenere la lana riccia, cioè naturale, 
oppure pettinarla!
Qui un tutorial abbastanza accurato in tre parti:
Video 1
Video 2
Video 3
Avrete potuto constatare che non è semplice, nel tutorial si mostra come fare una parrucca in alpaca.
Ovviamente a seconda della lana che sceglieremo i costi aumenteranno, la lana di pecora riccia ha 
un costo medio, ma se opteremo per alpaca, che sia suri o baby, i costi aumenteranno, la mongolia, 
alias lana di capra è anche più costosa fino ad arrivare alla fibra più costosa che è il mohair. Ci sono 
diverse persone che vendono queste parrucche direttamente su etsy ma in ogni caso vengono sui 
100USD per cui, modesto avviso se proprio volete prima potrete sempre tentare di cimentarvi e 
magari dopo decidervi ad acquistare!

I diritti delle foto sono riservati.
Collettivo Roxland

Articoli scritti da:

Maria C. classica figlia degli anni ’80, è una appassionata di moda ed accessori, ha ovviamente 
una smodata passione per le borse d’alta moda. Studi classici, lingua estera parlata è l’inglese e 
la sua principale passione è l’acquisto on-line di accessori ed molto altro. Un'altra sua passione è 
la bigiotteria vintage e che talvolta ‘reinventa’ per dare vita a nuove creazioni. Appassionata di 
Ball Jointed Doll, ha una discreta collezione di bambole di cui la maggior parte personalizzate da 
lei e per cui si diverta a creare anche parrucche ed occhi.

https://www.youtube.com/watch?v=pHE7HaQeStU
https://www.youtube.com/watch?v=bg0aaR--BWk
https://www.youtube.com/watch?v=v9oTr-UsDPU
https://collettivoroxland.blogspot.it/
https://www.facebook.com/noah.rowell.393
https://www.flickr.com/photos/37123565@N08/18599140408/in/dateposted/
https://www.flickr.com/photos/37123565@N08/25657503014/in/dateposted/
https://www.flickr.com/photos/37123565@N08/26542050996/in/dateposted/
https://www.flickr.com/photos/37123565@N08/26808620326/in/dateposted/
https://www.flickr.com/photos/37123565@N08/27125809043/in/dateposted/
https://www.flickr.com/photos/37123565@N08/27607349990/in/dateposted/
https://www.flickr.com/photos/37123565@N08/28105022806/in/dateposted/
https://www.flickr.com/photos/37123565@N08/26568492875/in/dateposted/



