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Carta con stampe di antiche cartoline augurali per il fondo
e per il pacchetto con scritte Buon Natale di Grafiche Tassotti; palle
di Galvas: statuina bambino con alberello di Brandani Gift.
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FAI DA TE

ASPETTANDO
IL 25 DICEMBRE

Facili idee per rendere unica la casa delle feste: basta
solo qualche oggetto di recupero, forbici, colla...

E mentre si lavora, cioccolata calda con un pizzico di cannella!

a!R LA COMPOSIZIONE VINTALE
OCCORRENTE

macchinina soldatino bambino di porcellana con
alberello (Brandani Gift) omino di zenzero bastoncini
bicolore bianco e rosso palline sonagli pacchetti

scritte palline di Natale vassoio

Il centrotavola creativo da utilizzare nel periodo
natalizio è realizzato con un vassoietto
su cui disporre pezzi vintage e ricordi d'infanzia.
Basta sistemare prima gli elementi
più grandi e via via gli altri, facendo delle prove.

Si completa inserendo il pacchetto con la carta
effetto vintage, palle di Natale, sonagli e poi
piccoli omini di zenzero e bastoncini di zucchero
da gustare con gli ospiti.

E IN PIÙ...

✓ 3 IDEE PER
IL SEGNAPOSTO
(di cartoncino, frutta, e legno)

✓ 2 PRESEPI
SALVASPAZIO
(da appendere e da appoggiare)

Foto di Andrea Baguzzi - Styling, ricerca e realizzazione dì Monica Cresci
Cose di Casa 139DICEMBRE 2019
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IDEE SEGNAPOSTO
Sulla tavola un decoro personalizzato, un pensiero affettuoso
per familiari e amici. Progettare una bella mise en place è già festa!

140 Cose di Casa
DICEMBRE 2019

cintillanti i segnapo
sto realizzati con •
frutti di stagione, 1_

mele cotogne, da trasfor
mare con un facile lavori
in eleganti decorazioni d.
mettere sulla tavola della
feste. Si possono riutilizza
re più volte, semplicemen
te cambiando le etichetta
con i nomi. Benvenut.
ovviamente ogni modi
fica all'idea originale: u
modo per "firmare" con 1.
propria creatività.

Tête-à-tête luccicante
per l'apparecchiatura
più onginale creata con
un foglio di carta
da bacchetti decorata
da ciocchi di neve dorati
da appoggiare stilla
tovaglia bianca. In nuance
ramata le posate che si
abbinano al bicchiere
con stelo color dell'oro e
ai piatti in bianco e beige.
I piattini con le lettere
formano la parola Natale
in francese.

Carta con cristalli di neve dorati,
50x70 cm, di Grafiche Tassotti;
piatto beige e bicchiere
di Bormioli Rocco; piattini
con lettere di Bitossi Home;
posate di Brandani Gift.
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OCCORRENTE
mele cotogne e colore spray bianco opaco e oro
pasta modellante a formine per biscotti cordino

etichette 4> stampini con lettere

Lavare la frutta e asciugarla con un panno pulito,
quindi decorarla con alcune velature di vernice
bianca spray, lavorando sopra un piano protetto
da una carta, in una stanza ben aerata.

Ad asciugatura avvenuta, sistemare la frutta su
una superficie protetta con della carta di giornale
o con un telo, quindi decorare la parte superiore
con una doppia velatura di vernice oro spray.

Spianare la pasta modellante, meglio se bianca,
e imprimervi le formine per dolci con soggetti
natalizi. Lasciare asciugare per alcuni giorni
accanto a una fonte di calore oppure direttamente
in forno. Se necessario, ripassare le sagome
con una mano di pittura spray bianca.

Comporre l'etichetta segnaposto stampando
il nome sul cartoncino e fissandolo alla frutta
con del cordino colorato, meglio se bianco-verde
o bianco-rosso, più adatti al periodo natalizio.

SHOPPING
La vernice spray è
semplice e veloce da
usare. Unica accortezza:
pulire bene la superficie
da dipingere, per farla
aderire al meglio.

Lo Spray natalizio Oro
di Leroy Merlin
(www.leroymerlin.it) in
bomboletta da 150 ml
costa 3,99 euro.

UN CONSIGLIO
PRATICO
Prima di procedere
con la stesura della
vernice spray, è sempre
consigliabile agitare
la bomboletta per
mescolare bene i diversi
componenti. Quando,
poi, si toglie il coperchio,
ricordarsi sempre di
controllare che il foro
che eroga la vernice non
sia rivolto verso di voi,
non solo per evitare di
sporcare gli indumenti,
ma soprattutto per
evitare il contatto della
vernice con gli occhi:
può sembrare scontato,
ma capita più spesso
di quanto si immagini.
La fretta di vedere il
risultato finale può
giocare brutti scherzi!

Cose di Casa 
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LA RENNA DI CARTONCINO

r

Carta effetto Pied de poule di Grafiche Tassotti; piatti di Brandani
Gift; stelle di carta di Rayher; fiocco di neve in legno di Stamperia.

1

I

142 Cose di Casa
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Ricavare dal web la silhoutte della
renna da ingrandire o rimpicciolire
in base al formato del piatto,
quindi ricalcarla sul cartoncino
con la matita.

Sottolineare i contorni con cura,
in particolare nella zona di corna
e zampe, quindi rifinire infilando
nel cordino il sonaglio e il fiocco di
legno. Scrivere il nome a penna o

con un pennarello a scelta.  

Semplici

ed economici da
realizzare, sono i segnaposto-
cadeau in cartoncino, pezzi

unici intagliati a mano. La tinta va
scelta a seconda dei colori dell'ap-
parecchiatura: oppure si può opta-
re per i classicissimi oro e argen-
to che stanno bene con tutto, da
acquistare anche con anticipo per
non accumulare troppo lavoro nei
giorni vicini al Natale.

Un gioco di contrasti inconsueto:
la tavola apparecchiata con
la carta pied de poule al posto della
tovaglia e il servizio di piatti con
il decoro scozzese (uno dei must
delI'inverno nella moda e nell'home
decoration) si abbina a posateÍormali,
in argento intagliato, stile Luigi XV.

OCCORRENTE
immagini con silhouette di renna

cartoncino verde sonaglio rosso cordino : fiocco
di neve di legno matita cutter

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IL MINI BOSCO IN 3D

Piatti di Brandani Gift e Tognana Porcellane; bicchiere
di Bormioli Rocco; carta da parati modello Stars di Cole&Son.

Disporre sulla base
in legno il daino, le pigne
e il panetto in una
composizione a piacere.
Una volta scelte le posizioni
degli oggetti, fissarli
con una goccia di colla al legno.
Mettere la decorazione
al centro del piatto.

Concludere disponendo
alberelli e pigne

anche sulla tavola.

T
utto il profumo della natura
d'inverno in questa compo-
sizione segnaposto con le

mini renne che svettano tra pigne
spruzzate di neve e abeti di altezze
disuguali. Nei negozi specializza-
ti, o nelle cartolerie ben fornite, si
possono scegliere altri oggetti per
variare sul tema: così si possono
anche realizzare piccole scenogra-
fie diverse una dall'altra.

In questa apparecchiatura,
che punta sui materiali naturali,
le posate sono in legno chiaro,
il tovagliolo è in lino écru,
e i piatti sono appoggiati
direttamente sul piano del tavolo
antico, in noce. Mix and match
all'insegna della sostenibilità.

OCCORRENTE
a tavoletta di legno effetto tronco d'albero,

• daini e mini alberelli natalizi pigne
spruzzate di bianco colla

Cose di Casa 143OICEMBRE 2019
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IL PRESEPE SI FA
Quadretti a tema religioso che interpretano
in modo inaspettato un classico del periodo natalizio: -* ̀
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L
a capanna, i Re Magi,
le pecorelle e la
cometa: gli elemen-

ti classici del presepe
sono i protagonisti dei tre
quadretti da realizzare
con un po' di precisione
attraverso un lavoro di
intaglio. Le cornici sono
rosse e riprendono il
fondo della carta a motivi
tartan, ma si può sceglie-
re il verde o il colore che si
preferisce. L'effetto fina-
le sarà altrettanto bello,
provare per credere!

Tanti sono i modi
per utilizzare i quadretti
una volta realizzati.
Qui la parete è rivestita
con una carta dal
fondo scuro decorata
da stelline bianche
di diverse misure (si può
fissare con lo scotch di
carta biadesivo e staccarla
dopo le feste). Sopra,
un foglio di legno sottile
che crea un fondo
in tinta unita, sul quale
sono stati appesi
i quadretti. Vanno bene
anche altri materiali
e colori, purché uniformi,
in modo che risalti
il rosso delle cornici.

Carta rossa con motivo tartan,
50x70 cm, di Grafiche Tassotti
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OCCORRENTE
foglio di carta rosso con motivi tartan, 50x70 cm
(Grafiche Tassotti) immagine presepe - cutter

o matita C cartoncino bianco ® colla stick 3 quadretti
con cornice rossa, ac di legno

1

Ricavare la silhouette del presepe dal web
o disegnarla secondo il proprio gusto; ingrandirla
in misura deí quadretti che sono stati composti
ricalcando le sagome sul cartoncino bianco.

o

Incidere i profili con la lama di un cutter
lavorando sopra un tappetino per il taglio,
eliminando dal cartoncino lo scheletro
del presepe, ma conservando il resto della
struttura e i dettagli.

Appoggiare sulla base del quadretto la carta
rossa con motivi tartan tagliata in misura, quindi
adagiarvi sopra il foglio di cartoncino bianco
con la sagoma del presepe. Profilare i contorni
in misura della base e incollare i dettagli per
ricomporre la capanna e la culla. Inserire il vetro
e la cornice rossa bloccandola sul retro.

Per completare il mini presepe rivestire
le basi di altre due cornici con la carta a motivi
tartan tagliata in misura, quindi ricalcare
sul cartoncino bianco le immagini dei personaggi:
i re Magi, l'angelo, la stella e le pecorelle.
Ritagliare le sagome e fissarle con la colla
direttamente sulla carta rossa, come mostrato
in foto, per ottenere effetto a contrasto
rispetto a quello principale della capanna.

SHOPPING
Semplice, ma d'effetto
e soprattutto low cost:
è la cornice ideale per
i lavoretti fai da te.
Da riutilizzare anche
cambiando look con
una semplice mano
di pittura.

La cornice in legno
Living di TuttoCornici.
it (www.tuttocornici.it) è
dotata di vetro standard
con superficie riflettente.
Misura 10 x 15 cm
e costa 3,70 euro.

UN CONSIGLIO
PRATICO

Per non rovinare il muro,
i quadretti sí possono
fissare sopra un'asse di
legno grezza o ricoperta
con una carta tematica,
da appoggiare poi
a terra o su un mobile,
corredata magari da una
serie di lucine dí Natale,
per rendere l'atmosfera
ancora più suggestiva.
A seconda dello spazio
disponibile, si può
scegliere di disporre
i diversi quadretti in
orizzontale o verticale.

Cose di Casa 
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IL VILLAGGIO NAIF
Illumina un angolo della casa la cesta
con il paesino-carillon: per deliziarci
anche con una musica natalizia
che riporta alla magia dell'infanzia

acilissima da realizzare, è un'idea décor che ha il
pregio di poter essere facilmente spostata in qualsi-
asi stanza della casa. Il carillon a forma di paesino

è un'idea sorprendente e poetica: basteranno poi pochi
altri elementi scelti tra gli addobbi che magari si hanno
già in soffitta per completare l'insieme. E seguire le istru-
zioni, aggiungendo un pizzico di personale creatività.

OCCORRENTE
ghirlanda in materiale sintetico luci a led pigne dipinte -- decori natalizi

carillon e casetta di legno Presepe neve finta
paglia cesta di midollino bianco

146
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PER CHI AMA
LA TRADIZIONE
Se al paesaggio
di Natale si preferisce
il classico presepe,
basta inserire nella
cesta una casetta
in misura, con figure
stilizzate e lucine
a led. Una variante:
si può decorare
la cesta componendo
il paesaggio
natalizio direttamente
al suo interno dopo
averlo foderato con
la classica carta
da presepe, inserendo
casette, personaggi
e pecorelle. Magari
utilizzando
un supporto di base
ampio e capiente.

Disporre un po' di paglia sul fondo della cesta
quindi appoggirvi sopra la ghirlanda in misura,
precedentemente decorata con qualche
velatura di neve finta spray, come nella foto.

Sistemare il paesaggio natalizio al centro
della cesta, direttamente sopra la ghirlanda,
e impreziosire aggiungendo qualche
rametto con bacche o pigne bianche, quindi
completare avvolgendo le lucine
di Natale intorno al manico della cesta.
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Tutto lo splendore del Natale racchiuso
in una cesta di vimini con il manico

attorno al quale è stato avvolto un filo
con tante lucine. Ospita un originale

carillon a forma di villaggio innevato,con
Babbo Natale e statuine sulla soglia delle

casette. Pigne, palline, rametti di abete
e pmetti completano l'insieme.

Ghirlanda finta, luci, pigne con
neve di Rayher; decori natalizi

e palline blu di Galvas;
carillon con paesaggio natalizio

Linea Christmas Carousel di
Tognana Porcellane, panettone

tradizionale di Balocco.

INDIRIZZI • Balocco, www.baloccoit, Tel. 0172/653411 • Bitossi Home, www.bitossi.it, Tel. 0571/54511 • Bormioli Rocco, bormiolirocco.com/it, Tel 800/014355 • Brandani Gift,

www.brandani.it/it, Tel 0572/45971 • Cole&Son, www.cole-and-son.com • Galvas 2015, incartweb.net, Tel. 02/969716 I • Grafiche Tassotti, www.tassotti.it, Tel. 0424/882882 •

Rayher distribuito in Italia da Hammeley, new.hammeley.it, Tel. 0422/823316 • Stamperia, stamperia.comdt/ • Tognana Porcellane. www.tognanaporcellane.it, Tel. 0422/6721
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