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Il sapore 
del ricordo

Margherita TrevesSe per la sposa del 2013 tendenze 
e mode guardano al passato, pro-
ponendo un’immagine vintage con 

acconciature ondulate che ricordano le 
icone di stile anni ‘20, come Gre-
ta Garbo e Marlene Dietrich, e un 
trucco semplice e raffinato, anche la 
tavola è influenzata da questo ritorno 
all’indietro nel tempo. Con proposte 
che variano dalle atmosfere gioiose 
e colorate di prodotti simbolo, come 
Coca-Cola e Kellogg’s, a riproposizioni 
in chiave moderna di forme e decori 
tradizionali, a motivi grafici di impatto 
che ricordano vecchie pubblicità. 
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1. Con la collezione Vintage Kellogg’s, 
Portmeirion ripercorre con eleganza una 
storia lunga un secolo e propone un ricco 
assortimento di oggetti, dai piatti alle tazze, 
dalla zuccheriera ai vassoi, dai barattoli 
ai grembiuli, illustrati con figurine d’epoca 
da usare tutti i giorni
2. Una pubblicità d’annata impressa su 
un tovagliolo di carta: una simpatica proposta 
di Ihr (distr. Schönhuber) per rinnovare 
il piacere di qualcosa di dolce, da condividere 
insieme in un momento di pausa
3. Il vassoio si fa deliziosamente chic con il 
modello Pastry, disponibile in tre misure, 
della linea Fashion di Baci Milano, perfetto 
per portare in tavola tanti sfizi golosi. 
I colori pastello e le grafiche uniche donano 
un tocco di simpatia a qualsiasi ambiente
4. Le bollicine della bevanda più famosa 
al mondo arrivano in tavola con le tovagliette 
Coca-Cola di Excelsa di Bergamaschi & 
Vimercati, che riproducono l’immagine 
della classica ragazza americana 
degli anni ‘50 che con un sorriso radioso 
lancia un invito: “Drink”!
5. Un mito degli anni Cinquanta in Italia: 
l’automobile Fiat Cinquecento, sogno 
di tanti nel periodo del boom economico, 
ha ispirato la collezione di Forme di oggetti, 
tra cui le tazze in ceramica, giocati sulle forme 
morbide e sul colore, che ispirano simpatia 
e gioia di vivere6
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6. Per conservare e servire l’olio, con tutto 
il profumo e il sapore dell’extra vergine 

d’oliva, Virginia Casa sceglie la forma della 
lattina di una volta e la ripropone 

in ceramica lavorata a mano nei colori 
verde, rosso, bianco, avorio e miele 

(Linea Pasta Pizza Olio)
7. Anche un semplice oggetto, come 
un appoggia tè, con Easy Life Design 

acquista personalità grazie alla grafica 
spiritosa e accattivante delle scene 

rappresentate: a spasso per New York, in 
un bar a Parigi, in giro in Vespa a Roma, su 
una panchina a Londra negli anni Sessanta

8. Con la sua elegante riproduzione 
stampata di pizzi e perle il runner Epoca 

di Tablecloths.it, realizzato in cotone e lino, 
dona alla tavola un tocco di classe e una 

allure di romanticismo unici... Per un vero 
ritorno al passato!

9. Latte con cereali a colazione per la giusta 
carica di energia alla mattina, meglio 

se serviti nella ciotola dalla delicata tinta 
pastello Fräulein Lotte (distr. Gift Company), 

decorata con pois e merletto, che ricorda 
le cose buone di una volta

10. È Elio Fiorucci, stilista da sempre attento 
a suggestioni vintage, a firmare la collezione 
Love Therapy di Weissestal, che comprende 

anche quattro piatti pizza, per portare 
i sogni nella vita reale con la loro carica 

di energia e allegria 
11. Dedicato agli amanti della casa e a chi 

desidera in particolare iniziare la giornata... 
in rosa, circondato da oggetti glamour 

con un pizzico di fascino rétro, 
è il set Composé burro e marmellata 

della linea Home Lover di Rosso Regale
12. Omaggio a uno dei monumenti più noti 

di Firenze, la cupola di Brunelleschi del 
Duomo, e omaggio alla città in cui è nato 

e vive. Questo il valore simbolico dell’alzata 
Dolci di Marioluca Giusti, disegnata 

dallo stesso designer e realizzata in acrilico, 
da usare per servire anche formaggi e tartine

13. Per creare una tavola allegra e colorata 
ispirata a uno stile rétro ecco i bicchieri 

e i calici Vintage in vetro di Easyday 
by Henriette di Marino Cristal, 

proposti in blu, rosa, giallo, rosso 
o nella versione trasparente
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14. Atmosfera di un tempo passato, 
che ricorda vagamente il Medioevo, con 
le coppette in vetro per macedonia, gelato 
e dessert al cucchiaio Tuscany di Fade, 
che si aggiungono ai bicchieri 
e completano così il servizio in tavola 
con i loro sei diversi colori
15. L’atmosfera degli anni ruggenti del jazz, 
fatta di trasgressione, libertà femminile 
e ricerca del proibito, è rievocata da Villa 
Buti con la linea Tiori Jazz grazie 
alla sua profusione di profumi orientali, 
note muschiate, legni preziosi e spezie
16. Un materiale dimenticato, 
come lo smalto, ritorna a vivere 
e a ravvivare ogni tipo di interni 
con la collezione Emaille by Marie, creata 
da Marie Michielssen per Serax ispirandosi 
con nostalgia a stampe in stile rétro 
17. I vassoi della nuova linea Vintage 
di Mori strizzano l’occhio alle forme 
dei complementi d’arredo degli anni 
Cinquanta, facendole rivivere con un gusto 
minimalista più attuale. Disponibili 
nei colori bianco e nero in tre dimensioni, 
sono realizzati in legno laccato e acciaio 
inox 18/10 (Design Mpi Studio) 
18. Il piacere di preparare la tavola come 
una volta con il servizio Ginevra di Novità 
Home. In ceramica, nella delicata nuance 
verde pastello, è prodotto con il classico 
decoro a smerli e può essere abbinato alla 
tovaglia proposta sempre da Novità Home18
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