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ADDOBBI
RAMI E MUSCHIO
DA INTRECCIARE

«Ghirlandiamo il Natale» è il
workshop creativo e pratico

che insegna a creare una
ghirlanda natalizia, partendo
dai materiali naturali, come

rami e muschio, per decorare
dal posto tavola alla parete.
Durata 90 minuti, 120 euro.

r Silviadeifiori Studio
inlab.silviadeifiori.com

Tel. 370.31.73.893

ADDOBBI
DECORARE L’ABETE

IN STILE MARINO
Agribrianza dedica una
serie di video-tutorial

all’allestimento dell’abete in
stile classico, oppure

creativo, come «Incanto
sotto il mare»: qui, tra i

rami, spuntano stelle
marine e cavallucci. Gratis.

r Agribrianza
www.nataleagribrianza.it/

corsi-addobbo-albero

ADDOBBI E REGALI
RICICLANDO...

SI INVENTA
Decorazioni fai-da-te con
materiali riciclati: il canale

youtube CreativeMamy
propone decine di
videotutorial per

trasformare vecchi Cd
o dischetti struccanti in
sorprendenti addobbi
o piccoli doni. Gratuito.

r CreativeMamy
Youtube: CreativeMamy

CHRISTMAS

STYLE
di Laura Capasso e Rosarita Crisafi

Basta una ghirlanda da appendere, una stella luminosa, un presepe,
una tovaglietta speciale, un piatto dorato: e subito l’atmosfera cambia.

Quest’anno non ci saranno i soliti grandi appuntamenti con brindisi e cenoni,
ma proprio per questo diventa più prezioso aggiungere un tocco di calore
e di bellezza alla dimensione più raccolta delle feste che si avvicinano.
Abbiamo scelto per voi trenta oggetti, di tutti i prezzi e di tutti gli stili,

per abbellire l’albero, la tavola, un po’ tutta la casa. Da acquistare nei negozi
oppure online. E se volete divertirvi a crearli da soli, ecco otto corsi virtuali
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MISE EN PLACE
COSÌ LA TAVOLA
È PIÙ CREATIVA

Gaia Damiani è una
professionista dello styling
della tavola. Il 17 dicembre

alle 17.30 propone un
webinar di 2 ore per illustrare
le regole di una bella mise en

place, decorata con oggetti
semplici e facili da reperire,

ma sempre frutto di creatività
e personalità. Costa 45 euro.
r Gaia Damiani gaiadi.com

PATCHWORK
UNA TRAPUNTA

COME NEGLI STATES
Per chi parte da zero o per
chi sa già cucire, in questo

videocorso di patchwork
base imparate a realizzare
trapunte e oggetti natalizi
trapuntati per la casa, in

stile americano. On line, in
20 lezioni, costa 250 euro.

r Roberta de Marchi
www.robertademarchi.com.

Tel. 02.49.43.70.29.

BRICOLAGE
UN CENTROTAVOLA
DI FIORI E BACCHE
Fiori, bacche, pigne. Sono

gli «ingredienti» per creare
un centro tavola decorativo:

con il corso online della
Fioreria Cuccagna, il 16

dicembre alle ore 19. Costa
50 euro (più 3 euro di

tessera), materiali compresi.
r Fioreria Cuccagna

Facebook: Fioreria Cuccagna.
Tel. 339.39.27.781

CARTONNAGE
PAESAGGI DI FIABA

NELL’ALBUM POP-UP
Un videocorso per realizzare

uno scenografico album
fotografico con la tecnica

dello scrapbooking: tra
paesaggi fiabeschi, l’album
pop-up incornicia gli scatti
più belli delle feste. Sabato
12, ore 15-18. Costa 24,90

euro, esclusi i materiali.
r Impronte d’Autore

www.stamping.it. Tel. 02.83.22.195

CON I BAMBINI
FACCIAMO GLI OMINI

DI PASTAFROLLA?
E se i decori dell’albero li

preparassero i più piccoli?
È uno dei corsi online di
Kikolle lab, mercoledì 16
dalle 16.45 alle 17.45. I

bimbi (4-10 anni) creano
dolcetti di pastafrolla, da

appendere all’albero (o da
mangiare...): costo, 10 euro.
r Kikolle lab kikollelab.com

Tel. 02.36.69.69.50
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Albero
e Presepe

5.Le lucine? Si comandano
con lo smartphone

Questo abete artificiale già completo di
addobbi è dotato di un sistema di luci
regolabili dallo smartphone: via
bluetooth, si azionano giochi di luce a
ritmo di musica. Costa 79,95 euro.
Scelto perché È un gadget interattivo
che diverte tutta la famiglia.

xKasanova Corso Buenos Aires 31.
Tel. 02.29.51.19.16. www.kasanova.com

6.La Natività reinventata
come oggetto di design

È firmato dal fumettista e illustratore
Massimo Giacon questo presepe in
porcellana decorata a mano: la Natività
con un tocco di fantasia. Costa 100
euro.
Scelto perché È una reinterpretazione
stilizzata, che diventa oggetto di design."

xAlessi Via Manzoni 14/16.
Tel. 02.79.57.26. www.alessi.com

7. In alabastro o cartapesta,
con un secolo di storia

Il «presepe milanese» è un’eccellenza
di questo laboratorio: le figure sono in
alabastro o in cartapesta. Da 14 euro.
La Natività completa, da 100 euro.
Scelto perché Sono statuine dipinte a
mano in un laboratorio che ha oltre
un secolo di tradizione.

xLa Stele Viale Certosa 91.
Tel. 02.39.25.75.02. www.lasteleartesacra.it

1.Si appendono, profumano
e fanno anche del bene

Si appendono all’albero e profumano
l’ambiente: sono i presepi equo-solidali
in legno di cannella intarsiato a mano
da artigiani vietnamiti: 4,50 euro.
Scelto perché Il ricavato sostiene dei
progetti per ragazzi di strada in Vietnam.

xAltromercato La Buon Bottega.
Tel. 02.43.99.89.98. Piazzale Baracca 6.
www.buonabottega.it

8mercoledì 9 dicembre 2020

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/12/2020
Pag. 6 N.32 - 9 dicembre 2020

diffusione:143000



8.Frutta o praline?
Sorpresa nella pallina

Volete un albero gourmet? Queste
palline, di Noberasco, fuori sono in
plex trasparente, e dentro sono
riempite di frutta disidratata o perle di
cioccolato: da 8 euro.
Scelto perché La frutta secca è al
naturale e non ci sono conservanti.

xNoberasco Via Spadari 13.
Tel 02.99.20.10.22. www.noberasco.it

9.La magia romantica
dello Schiaccianoci

Ricordano, come doni fatati, iI balletto
di Ciajkovskij, ambientato proprio la
vigilia di Natale, questi Schiaccianoci: il
set da 9 pezzi costa 14,90 euro.
Scelto perché Danno un tocco
romantico all’albero e si possono usare
anche come segnaposto.

xDmail Corso Buenos Aires 9.
Tel. 02.25.06.17.27. www.dmail.it.

10.Parole e dediche
da incidere

Un’idea creativa per ’albero: palline di
vetro, sulle quali si può far scrivere un
nome o una frase. Da 15 euro.
Scelto perché Realizzate a mano,
rendono il regalo personalizzato e
unico. Una chicca per collezionisti.

xManicreando Via P. della Francesca di
fronte al 13. Tel. 338.49.92.069. Facebook:
Manicreando

2.Sculture di cioccolato
e l’abete diventa goloso

Golosissime palle di cioccolato
decorano l’albero. Il pastrychef Galileo
Reposo reinterpreta così vari soggetti a
tema natalizio. Costo: 21 euro l’una.
Scelto perché Oltre che buone, sono
piccole opere d’arte e sull’albero fanno
un certo stupore.

xPeck Via Spadari 9. Tel. 02.80.23.161.
www.peck.it

3.Le statuine «vestite»
della tradizione napoletana

Sono napoletani gli artigiani di questo
presepe. Realizzato secondo tradizione,
è in terracotta e le statuine hanno
abiti di vero tessuto. Da 34 euro. Da
130 euro la Natività completa.
Scelto perché Sono preziosi prodotti
artigianali, con un fascino «antico».

xTricella Largo Schuster 1.
Tel. 02.80.52.331. www.tricella.it

4.Ciuf ciuf... Il trenino
gira intorno ai rami

Sembra uscire da una fiaba, questo
trenino a vapore. Si monta ai piedi
dell’albero e la rotaia circolare vi corre
tutt’attorno. Costa 49,90 euro
Scelto perché È un decoro curioso,
ma è anche un gioco che piace ai
bambini (e non solo a loro...).

xAgribrianza Via Dante 191, Concorezzo.
Tel. 039.61.16.811. www.agribrianza.it
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Sulla tavola

5.Dentro i bicchieri
«spuntano» sorprese

Una serie di bicchieri Ichendorf che
gioca con divertenti linee di design:
dentro, spuntano figurine colorate, un
alberello, un pinguino, un pupazzo di
neve... Costano 13 euro l’uno.
Scelto perché È una linea giocosa
adatta al posto tavola dei più piccoli.

xTenoha Milano Via Vigevano 18.
Tel. 02.80.88.91.47. shop.tenoha.it

6.L’oro è classico,
la forma è originale

Questo sottopiatto in porcellana, dalla
forma irregolare, con finitura dorata, fa
parte della collezione «La Tavola
Scomposta». Costa 35 euro.
Scelto perché È una variazione
elegante, ma fuori dagli schemi, del
classico sottopiatto dorato.

xFunky Table Via Santa Marta 19
Tel. 02.36.74.86.19. www.funkytable.it

7.Protegge il panettone...
come un gioiello

Questa campana di vetro è un’idea
per presentare in tavola il panettone:
protetto da tutto, ma non dagli sguardi
più golosi! Costa 30 euro.
Scelto perché Preserva ed esalta il
dolce più tipico della tavola natalizia.

xTrovailtempo - Atelier dei sogni
Via Novara 216. Tel. 339.50.21.730.
Facebook: Trovailtempo.atelierdeisogni

1.Questo sottopiatto
è un vero dipinto

I sottopiatti della della collezione
natalizia firmata Mariavi hanno una
particolarità unica: sono immagini
dipinte ad acquerello e poi «trasferite»
su una resina resistente al calore. Da
35 euro.
Scelto perché Aggiunge alla tavola un
tocco artistico e creativo.
r Mariavi www.mariavi.it
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8.Un «ricamo» d’argento
tra piatto e tovaglia

Aggiunge una nota di luce, questo
sottopiatto color argento, traforato. I
motivi a foglia donano movimento e
vivacità. Due pezzi, 11.90 euro
Scelto perché Il ricamo si «intreccia»
al colore della tovaglia.

xMaisons du Monde Via Lambretta.
Segrate. Tel. 02.21.31.775.
www.maisonsdumonde.com

9.«Scintille» di design
da personalizzare

Design minimalista per il set di posate
«Taste»: l’acciaio inox si veste di
glamour nella scintillante colorazione
oro. Si possono personalizzare con
incisioni. A partire da 198,99 euro il
set di 24 pezzi.
Scelto perché L’«effetto» è duplice:
preziosità e stile contemporaneo.
r Sambonet www.sambonet.it

10. Il calice di Boemia
fa brillare ogni festa

Un bicchiere in vetro di Boemia: un
classico dell’eleganza, a tavola, qui
arricchito da delicate decorazioni
floreali. Ognuno costa 7,90 euro.
Scelto perché Valorizzano un buon
vino e la tavola nel suo insieme anche
in altre ricorrenze.

xZara Home Corso Vercelli 37.
Tel. 02.48.10.44.18. www.zarahome.com

2.Mettere «al centro»
colori e profumi

Rose rosse, mele, cannella e pigne.
Sono gli «ingredienti» che si
intrecciano ad arte in questo elegante
centrotavola, capace di evocare la
magia della festa. Da 200 euro.
Scelto perché È una creazione di
«floral design», anche personalizzabile.

xLami Fiori Piazza San Marco 8.
Tel. 02.86.46.46.02. www.lamifiori.com

3. Il set allegro
che ricorda l’infanzia

È un set di piatti per quattro, decorato
con motivi natalizi e piccole figure che
evocano ricordi d’infanzia: 119,80 euro.
Scelto perché Porcellana di qualità e
stile danno alla tavola un tocco vivace,
senza essere chiassosi.

xThe House of Villeroy&Boch
Via Montebello 35. Tel 02.65.58.49.28.
www.villeroy-boch.it

4.Un tocco morbido,
la tovaglietta in feltro

Ecco una allegra tovaglietta in feltro, a
forma di stella di Natale: veste la
tavola delle feste con un pizzico di
atmosfera. Prezzo: 3,25 euro.
Scelto perché Il feltro dà un senso di
calore, anche tattile, e la tovaglietta si
può usare da colazione a cena.

xTognana Citylife, Galleria Castelli Ferrieri.
Tel. 02.43.51.20.32. shop.tognana.com
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Per la casa

5.La lanterna a led:
design & atmosfera

«Lantern», lampada a led ricaricabile e
portatile disegnata da Fabio Novembre,
è disponibile in diversi colori, tra i quali
non poteva mancare il rosso natalizio.
Costa 196 euro.
Scelto perché È un oggetto di design
che diffonde una luce suggestiva.

xKartell Via Carlo Porta ang. via Turati.
Tel. 02.65.97.916. www.kartell.com

6.La neve scende
in sette fili di luce

Amate le atmosfere del grande Nord?
Ecco una tenda luminosa con fiocchi di
neve pendenti: sette fili con 70 led a
luce bianca calda. Costa 29,90 euro.
Scelto perché Per interni, è ideale per
ornare le finestre e per chi ha piccoli
spazi a disposizione.

xViridea C.so Europa 325, Rho.
Tel. 02.93.20.82.01. www.viridea.it

7.Un vortice di bacche,
non la «solita» ghirlanda

La ghirlanda è tra le decorazioni più
tipiche del Natale: sì, ma in questa, dai
rametti intrecciati, sbucano centinaia di
bacche rosse. Costa 49 euro.
Scelta perché È una versione insolita
e non scontata della classica ghirlanda
natalizia.

xHabitat Citylife, Gall. Castelli Ferrieri.
Tel. 02.28.09.47.46. www.habitatitalia.it

1.Basta poco
per accendere una stella

A volte basta un dettaglio per creare
l’atmosfera: è il caso della stella
luminosa firmata Ikea. Un paralume in
cartone lavorato a pizzo per
impreziosire la lampada. Costa 5 euro.
Scelto perché È semplice, economica
ma di grande effetto.

xIkea Nuova via Marchesi 4.
Tel. 800.970.909. www.ikea.it
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8. Il cuscino nordico
annuncia Santa Claus

Un dettaglio natalizio rallegra il salotto
di casa: ecco un cuscino in cotone con
nappe e ricami che annunciano l’arrivo
di Santa Claus sulla sua slitta volante.
Costa 14,99 euro.
Scelto perché Il suo tocco nordico si
adatta a ogni stile di arredamento.

xCroff Corso San Gottardo 39.
Tel. 02.83.58.515. www.croff.it.

9.La candela americana
profuma e non cola

Tra le candele «Yankee Candle» c’è la
«Christmas Morning Punch»,
profumata con note di melograno,
ribes, mirtillo: la maxi costa 29,90 euro.
Scelto perché È tipica degli States, nel
suo vasetto non cola e la sua
fragranza è creata apposta per Natale.

xMichael Candle Corso Buenos Aires 2
Tel. 02.20.52.05.55. www.michaelcandle.com

10.Ortensie e roselline
a «km zero»

Una ghirlanda per riscoprire la bellezza
della natura vicina a noi: è un intreccio
di ortensie, bacche di pepe, pigne e
roselline, da appendere. Da 22 euro
Scelto perché È fatta con piante e
fiori «a km zero», essiccati
naturalmente e intrecciati a mano.

xReve Via Disciplini 4. Tel. 02.49.69.11.31.
www.reve-milano.com.

2.La calza della Befana?
Meglio dodici...

Non è necessario avere un camino per
appendere le calze della Befana.
Questa è una catena che ne allinea da
6 a 12. Di buon auspicio, per un bis di
regali. Da 12,90 euro.
Scelto perché Si appendere ovunque
e si adatta a ogni arredamento.

xCoin Casa Piazza Cinque Giornate 1/A.
Tel 02.55.19.20.83. www.coin.it

3. Il buon augurio
comincia dallo zerbino

«Merry Christmas»! L’allegria natalizia
incomincia fin dalla porta di casa, con
questo allegro zerbino rosso in nylon.
Costa 2,99 euro.
Scelto perché Colorato, divertente e
low cost, porta un messaggio di buon
augurio anche al vicinato.

xLeroy Merlin V.le dell’Industria 2, Corsico.
Tel. 02.45.39.10.90. www.leroymerlin.it

4.Questo fiocco luccicante
è da collezione

Uno scintillante cristallo a forma di
fiocco di neve con ben 110
sfaccettature, è un prezioso decoro da
appendere alla finestra. Costa 59 euro.
Scelto perché È anche un oggetto da
collezione: è l’ edizione speciale per
l’anno 2020.

xSwarovski Corso Vittorio Emanuele 15
Tel. 02.78.07.22. www.swarovski.com.

13 mercoledì 9 dicembre 2020

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/12/2020
Pag. 6 N.32 - 9 dicembre 2020

diffusione:143000


