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RICEVERE IN CITTÀ

Una tavola design,
la musica che arriva da un 33 giri
e un selezionato numero di amici
sono gli ingredienti per
una serata estiva in città.

109408

es o e ricette Csaba dalla Zorza
foro Stefania Giorgi
make 4ip Arianna Di Paºlº
icn stylist Nicolò Milella
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RICEVERE IN CITTÀ

SEDIE DELLA COLLEZIONE
MÉTIERS, DESIGN ENZO
MARI. FERMACARTE
SAMARCANDE A FORMA
DI TESTA DI CAVALLO E
VASI IN PORCELLANA
COLLEZIONE PÉRIMÉTRE,
TUTTO DI HERMÈS.
LAMPADA FLOS.

De Castelli
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SALOO D'AUTORE
IL TAVOiL COMPONIBILE,
GLI ARIt1 DI CON ANTE A
SOFFIETTO E IL MOBILE
CONTENITORE SONO
STATI DISEGNATI DA
RDAI APPOSITAMENTE
PER QUESTO AMBIENTE:
IL SALOTTO PRIVATO
ALL'ULTIMO PIANO DELLA
BOUTIQUE HERMÈS IN
VIA MONTE NAPOLEONE
A MILANO.
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RICEVE

IN CITTÀ

diviene anche il pretesto per ballare ins eme, sino a
che l'oggi diventa il domani.
Sono sempre stata un'amante del e cene e eganti
- perché ti danno modo di indossare un bell'abito,
mettere nsieme e persone che ami e chiacchierare
con un bicch ere in mano. Al momento di andare
a tavola, lasciato I drink in salotto, quello che più
amo è un'apparecchiatura informale, elegante e
sofisticata, che può fare a meno della tovaglia per
alleggerire il suo aspetto ed esaltare quello degli
oggetti d design utilizzati per apparecchiare. Un
servizio di piatti con motivi geometrici, 'n un'insolita nuance giallo so e, decora la porcellana fine
rendendola contemporanea, abb nato a bicchieri a
stelo in cristallo e posate in acciaio con il manico in
bambù - un c assico estivo che dà a l'apparecchiatura una nota mo to speciale.

I giradischi possedeva decisamente un fascino speciale, ereditato direttamente dal grammofono, e il fatto che a cune case stiamo presentando riedizioni contemporanee di questo
prodotto, ormai considerato superato, a d ce
lunga sull'attualità intramontabile degli oggetti cullo. I vinile fa sicuramente parte di questi,
soprattutto per la mia generazione. Un disco,
una flûte co ma di champagne serv la a temperatura e la g usta compagna sono già tutto ciò che
serve per un party cittadino di s cura riuscita. L'int mltà della propria abitazione, o una sala affittata
per 'occasione, diventano Io scenario migliore per
un compleanno 'n famig ia, oppure semp icemente
una serata speciale, dove a buon cibo e alla buona
compagnia si mescolano la mus ca e un ambiente
decorato in modo elegante e r lassato. II colore dela stanza gioca un ruolo primario anche nel a scelta
delle stoviglie, da scegliere in accordo allo stile dele pareti e degli arredi.
Il risultato è un party privalo con musica di sottofondo, che a una certa ora, con il caffè e liquori,
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De Castelli

SE LA CENA É, IN PIEDI invece è necessario disporre di una consolle dove sistemare piatti, bicchieri puliti e magari qualche posata per le ricette
che la richiedono.
Il cibo verrà disposto su un buffet ordinato, dal
quale ciascuno potrà servirsi da solo. oppure portato fuori dalla cucina da un cameriere, sopra vassoio eleganti. In ogni caso, sarà necessario avere
qualcuno incaricato di recuperare i piatti utilizzati
e contro lare che gli ospit non lascino in giro i bicchieri, da sostituire eventualmente con que li puliti.
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CENTRO TAVOLA
SI VASI E CONTENITORI
ER DISTRIBUIRE LUNGO
LAtAVOLAA I FIORI FRESCHI,
NELLE NUANCE DEL GIALLO.
TUTTI DI BOHEM LA STAZIONE.
l'

APPARECCHIARE SENZA TOVAGLIA è insolito
per noi 'ta iani, ma può essere molto interessante.
Arno farlo quando I Lavo o ha una bellezza tale da
non poter essere coperta, per asciar splendere i
piatti in tutto i loro ricercato design, accompagnato da posate sofisticate e da un delicato itinerario di fiori freschi che accompagnano la lunghezza
della disposizione, Semplicità allo stato puro che
diventa bellezza n un gioco raffinato di accostamenti che solo apparentemente mirano a risultare
casuali, ma sono invece il frutto di un agile lavoro
di studio che mette in sintonia tra loro gli oggetti
con I arredamento. Se si dec de di apparecchiare
senza a tovaglia è importante che il tavolo sia ben
pulito, che la superficie sia gradevole al tatto e che
si disponga dei piattini per il pane, in modo che gli
ospiti non debbano appoggiarlo nel piatto usato
per a pietanza. Tutto il resto può andare liberamente sul tavo o nudo, adendo cura di proteggere
magari le bottiglie con un sottobottiglia apposito.
Calici di cristallo e tovaglioli di lino completano la
scena, insieme ai fiori. Il tovagliolo sarà abbinato al
colore del piallo, preferibilmente a contrasto con il
materia e del tavolo. Con l lino bianco non si sbaglia mai - il mio cons pilo è di avere 12 o più, che
possano essere il passe-partout di molte situazioni.
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ÉTAGÈRE IN MARMO REALIZZATA
SU DISEGNO DI RDAI E SPECCHIO
OVALE NEL QUALE SI RIFLETTE
LA LIBRERIA DI DE CASTELLI,
DESIGN MICHELE DE LUCCHI.

De Castelli

