
Arredare

la decorazione della tavola è un gioco divertente: trasparenze 
e colori neutri si sovrappongono, accessori insoliti e tinte vivaci 
si alternano ad elementi mediterranei e anche la bellezza delle 
preparazioni culinarie entra a far parte della scenografia

Il bello della tavola
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di antonella padularosa
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Il bello della tavola

1. Virginia Casa, perfetto 

per l'estate, il piatto in 

ceramica a forma di pesce 

appartiene alla linea Marina 

che è interamente lavorata a 

mano. 2. Lina Forlino, runner 

Mango in puro lino.

3. Mathilde M., campana in vetro con 
uccellino. 4. Squisito, il biancomangiare 
di Silvia Crucitti, del blog www.
kitchenqb.it, è così bello che è anche 
un elemento di decoro della tavola.

5. Mario Luca Giusti, leziosi e con 
bordi in rilievo che sembrano ricamati, 

i piatti della collezione Tenax sono 
in melanina, resistente al coltello e 

lavabile in lavastoviglie.
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3. Seletti, 
estetica e natura 

si fondono 
perfettamente 

nelle posate 
monouso "Tablée", 

realizzate in 
legno di betulla 

sagomato e 
bombato in stile 

barocco

4. Astier de Villatte, 
sinuosi e candidi i piatti 
in ceramica sono perfetti 
per una tavola sofisticata 
e dal mood francese. In 
vendita da BBK Studio.

1. La fabbrica del lino, 
trame affascinanti e 

leggerezza impalbabile 
per il tovagliato della linea 

Garze. 2. VIVIDI-Vetri 
delle Venezie, piatto con 

campana in vetro.

2

3

4

1

64 VILLE&CASALI



5. Bitossi Home, il 
colapasta fa parte 

della collezione eco 
Bio Home, realizzata 
interamente in fibra 

naturale, biodegradabile, 
compostabile e riciclabile

6. Chez Moi, il runner è in purissimo lino 
e decorato con piccole roselline.

7. Marco Luca Giusti, linee e colori 
country chic per il servizio di piatti 
Brunello che sembra in ceramica, 

ma che in realtà è in melamina.
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4. Bitossi Home, bianco lunare e tratti armoniosi per il servizio Bianco Moderne.

3. Tognana, la linea Dolce Casa, 
decoro floreale, è in ceramica 
ed è composta da barattoli di 

varie misure, sottopentola, porta 
spaghetti, appoggia mestoli ed altri 

accessori da cucina. 

1. Informale ma curata in ogni 
dettaglio, per l'apparecchiatura si può 
rinunciare alla tovaglia e mostrare la 
texture di un bel tavolo di legno.

2. Saletti, è in paglia e 
ispirato alla tradizione cinese, 

il sottopiatto-sottopentola 
"Florigraphie", disegnato da 

Alessandra Baldereschi.
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