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Come resistere alla voglia di 
rinnovare i decori per l’albero, 
di acquistare un piccolo 
ciondolo da appendere alla 
finestra o una figurina da 
poggiare in un angolo? Ecco 
tante idee alle quali ispirarsi, 
con l’aggiunta di qualche 
spunto... fai da te!

TesTi manuela longo

È già Natale

Elfi tra lE pignE

Create una sorta di bosCo 
inCantato tra gli aghi del 

vostro albero, Con gli elfi, 
i Cuori di feltro e le palline 
Con il Campanellino (tutto 

Comptoir de famille). se volete 
aggiungere un toCCo di “fatto 
a mano”, pigne e rametti hanno 

sempre il loro fasCino.

Di tEssuto

sembrano CuCiti a mano i deCori 
a stella e ad alberello di Chehoma. 

divertitevi a mesColare ad essi, quelli 
Che avete fatto Con gli sCampoli gli 

sCorsi anni.

rosso E trasparEnza

il natale più ClassiCo vuole 
un toCCo di rosso e un po’ di 

trasparenza. allora mesColate 
i deCori Con uCCellini dalle 
piume rosse di maisons du 

monde ai Cuori, alle stelle e al 
fioCCo di neve di eurodif. alla 
finestra, poi, starà benissimo 
l’alberello di villa d’este 

home.
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Country
Quadretti, ceramica 

e tanto feltro per i 
decori di Wald da 
abbinare al cavallino 
di Maisons du Monde  
e ai piccoli pupazzi 
di neve (di Eurodif 
come il festone oro, a 
sinistra). Aggiungete 
qualche piccolo, 

vecchio giocattolino 
da appendere con un 
nastrino a fantasia 
vichy o tartan.

alla parete
Se le pareti restano un po’ spoglie, vestitele a 
festa con i quadretti a tema natalizio di Villa 
D’Este Home. Scegliete tra i vari soggetti: babbi, 
candele, campanelle. Per una scenografia più 
originale alternate ai quadretti altri decori, ma 
solo se riprendono gli stessi temi dei quadri e se li 
appendete con un nastrino identico.

solo rosso
Per chi ama il monocolore, sono 
perfette le palline di Mario Luca 

Giusti, mentre se l’effetto che 
cercate è quello di un albero prezioso 

e sfavillante, alternate alle palline qualche 
goccia anche di recupero.

Tirolese
Hanno un sapore di montagna i cuori da 
appendere di Comptoir de Famille, da abbinare 
alla deliziosa renna a dondolo e ai cuscini in 
due colori. Perché non aggiungere anche altri 
decori fatti a mano con il pannolenci?


