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Forever di Taitù
Milano comprende
oggetti tavola e
complementi. r r
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Vassoi Tableau in legno di
betulla collezione Forever
di Taitù Milano. II vassoio
rettangolare costa 99 euro

Originali ì bicchieri in pasta
di vetro soffiato di Memento,
bicchieri tumbler 7,90 euro,
martini glass 11,90 euro

La tovaglia Jacquard
Gala realizzata in cotone
e lurex oro, linea Randi
è disponibile anche
in argento. Prezzo al
pubblico 130 euro
(la tovaglia da 12
con tovaglioli)

di

Laura Tarroni I foto Studio XI,
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Posate Cinque Stelle
di Serafino Zani,in acciaio
finitura lucida. Design
Sottsass. La forchetta e
il cucchiaio costano 7,90
euro, il coltello 10,60 euro,
il cucchiaino 4,50 euro
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tavola naturale

Alberi d'inverno
di Pintinox è un
omaggio alla
natura. Il set da 24
pezzi 90,50 euro

di Roberta Mascheroni
Esagerare tua non troppo Rispolverare
il servizio della nonna o acquistarne uno di design?
Bazzicare i mercatini e i rigattieri a caccia di idee o
rovistare negli armadi di famiglia? Dall'Immacolata
a Capodanno si moltiplicano le occasioni d'incontro
con amici e parenti: a colazione, pranzo o cena, ma
anche all'aperitivo o al brindisi dopocena. ll bon ton,
in quest'atmosfera, permette qualche esagerazione
altrimenti bandita, lasciando spazio alla fantasia
e al (buon) gusto di ciascuno, e chiude un occhio
su forme e colori, a partire dal rosso e verde della
tradizione, passando per il blu e l'argento della
tavola più elegante, fino alle trasparenze del vetro
e all'oro scintillante ispirato dalla moda. Sempre,
però,nel rispetto dell'armonia che il galateo esige.
Un'interpretazione della tavola delle feste decisamente fuori dagli schemi. Una cascata di
pietre preziose illumina la honechina giocando
con i bicchieri colorati, la tovaglia effetto lurex,
le posate... in un mix emozionante di colori e
text re. Un allestimento glum che riprende stile dal mondo fashion per tessere un racconto
icato a chi non vuole le solite feste.

Magici
riflessi con
il bicchiere
Shiraz di Villa
d'Este Home
Tivoli, 14 euro
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Ognuno al suo posto Se normalmente per
ogni commensale si suggerisce uno spazio di circa
40 centimetri, nelle feste "comandate", quando gli
ospiti sono numerosi, si potrà rinunciare ad alcuni
elementi della tavola, a vantaggio della comodità.
Così come, nell'assegnazione dei posti, i bambini
saranno seduti, se non addirittura in un altro tavolo,
ai due capotavola in modo che possano alzarsi
senza lasciare un vuoto tra un invitato e l'altro.
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Candele. fiori, c•entroi-a oia...
L'attenzione agli ospiti e l'armonia della tavola è
alla base anche del più creativo dei centrotavola:
non troppo ingombrante e neanche troppo alto, per
non limitare la conversazione. Non troppo piccolo
se Io spazio è poco: meglio allora un segnaposto
individuale, che può rappresentare un dono per
ciascun commensale. Sempre in linea con la tavola
per colore e per importanza, deve seguirne la
forma: tondo se tonda o quadrata, ovale se ovale
o rettangolare. I fiori freschi? Se non profumati.
Le candele? Solo alla sera! E i regali? Si aprono
davanti a chi li offre, ad eccezione dei bambini che
potranno metterli sotto l'albero.
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La Christmas
table degli stilisti
Premoli+Di Bella per
Mirabello Carrara.
A partire da 60 euro
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Sparkle di Villa
d'Este Home Tivoli,
con dettagli dorati
su tinte pas4o4---s-Servizio da 18
pezzi 160 euro

