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Una tavola allestita con cura è un piacere per gli ospiti e lo è ancor di più per chi la prepara. Scegliere 
e posizionare i vari elementi, accostare i colori e le forme, disporre i posti degli ospiti trasformano il 
padrone di casa in un vero e proprio regista del momento conviviale. 
Se l’arredo della casa non può essere ripensato quotidianamente, quello della tavola ci offre invece 
questa opportunità e si può felicemente rinnovare a ogni pasto, in sintonia con i nostri mutevoli stati 
d’animo, con il ritmo delle stagioni, con le tendenze della moda. 
La tavola italiana contemporanea esprime una personalità nuova, i cui tratti principali sono l’ecletti-
smo e l’attenzione al dettaglio: con un occhio alla tradizione, ma ormai lontani dal rigido galateo di un 
tempo, lo stile di oggi ama mescolare materiali antichi come il lino, il legno e il peltro per abbinarli con 
pezzi di design, cromie nuove e servizi di piatti diversi tra di loro. Apparecchiare è un gesto quotidiano 
e alla portata di tutti, ma un risultato esteticamente armonioso non è mai scontato. 
In queste pagine, quattordici interior stylist hanno aperto le loro case o ci hanno invitati in luoghi parti-
colari per condividere con noi il piacere e l’arte di apparecchiare: la loro sensibilità e le scelte suggerite 
saranno sicuramente d’ispirazione non solo per chi vuole creare un allestimento d’effetto, ma anche 
per chi desidera portare, alla tavola di tutti i giorni, un tocco d’autore. 

Francesca Moscheni, fotografa, un figlio, due cani e un socio con cui condi-
vide il lavoro sull’immagine da quasi 30 anni. La sua produzione è il frutto di 
uno sguardo trasversale fra i generi fotografici con una particolare attenzione 
al mondo del food in cui è specializzata da anni. 
Frequenta l’alta gastronomia internazionale e ha ritratto cuochi del calibro di 
Gualtiero Marchesi, René Redzepi, Massimo Bottura, Carlo Cracco, Juan Roca, 
Hélène Darroze, Martin Berasategui, Ferran Adrià, Davide Scabin, Davide Ol-
dani.  Dal 1990 realizza mostre personali e collettive ricercando nel dettaglio 
la metafora del tutto. Collabora con molte testate italiane e straniere, tra cui 
Elle a Tavola, Marie Claire Maison, Vanity Fair, La Cucina Italiana, New York 
Times Magazine, Glamour France, Saveur, ArtCulinaire, Der Feinschmecker, 
Monocle, oltre a collaborazioni con clienti come Barilla, Rana, Birra Moretti, 
Olio Carli, Bauli, Bindi, Findus, Bormioli. Nel 2011 è stata insignita del primo 
premio internazionale al FoodPhoto Festival di Tarragona, nella sezione Food 

Feature dedicata al miglior reportage food dell’anno. Alterna il nomadismo a viaggi stanziali tra le pareti del suo 
studio. Partecipa da anni alla realizzazione di libri di cucina dell’editore Bibliotheca Culinaria. 
Oltre a fotografare, mangia e cucina cibi di tutto il mondo, riuscendo tuttavia a mantenere la linea. 
Grazie ai continui incontri ravvicinati con grandi chef e alle numerose tappe nei migliori ristoranti del mondo, è 
capace di trasformarsi all’occorrenza in fine critico gastronomico. Vive e lavora a Milano.
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P
er lui sedersi a tavola significa fare sul serio. Provocare piacere alla vista, 
stimolare la mente, godersi il cibo. Alessandro Pasinelli fa suo il concetto, 
caro a molti chef, per cui si mangia prima con gli occhi e poi con la bocca. 
Per questo considera importante ogni dettaglio dell’apparecchiatura, un 

vero e proprio “mix and match” di oggetti che rendono ogni posto tavola diverso 
dall’altro e quindi unico, come una dedica personale per ogni commensale. 

 Siamo in una sorta di laboratorio dove si sperimentano accostamenti inusuali: 
la ceramica pregiata appoggiata sul legno grezzo, i tessuti di lino morbido accanto 
al piano in cemento e alla leggerezza dei cristalli. I metalli raffreddano mentre la 
pietra scalda. Il menù racconta di un giardino aromatico, il cibo da consumare 
semplice con un tocco di ironia. I protagonisti sono quattro e ad ognuno è dedicata 
una mise en place importante, per colpire l’immaginazione e lusingare la vista.

 La vera cifra stilista di Alessandro si esprime al meglio nei dettagli “sono loro 
che svelano la tua personalità” che attraversano la tavola, nera e senza tovaglia, 
sotto forma di insetti, scarabei e farfalle, imbalsamati o artificiali a ricordare il 
nostro legame con la natura. “Se avessi potuto avrei preparato la mia tavola nella 
giungla, circondati dal mondo animale e vegetale. In mancanza di questo mi 

Ogni posto tavola è diverso 
dall’altro e quindi unico, 

una sorta di omaggio 
personale per ogni 

commensale. Sulla nuda 
tavola laccata nera, 

vengono accostati materiali 
diversi: il cemento, 

la ceramica e il legno. 
Uno scarabeo e due farfalle 
citano la natura, giocando 
sull’ambiguità tra realtà 
e rappresentazione come 
in un quadro surrealista.

Alessandro Pasinelli

Imbandire la tavola è 
un modo per raccontarsi.
Ogni allestimento 
è un’opportunità per
esprimere un’idea 
personale di ospitalità.
Attraverso immagini 
di grande impatto, 
quattordici stylist italiani 
svelano altrettanti 
modi di interpretare 
la convivialità.
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S
i capisce quasi subito che dietro al gran parlare si nasconde una persona timida 
e riservata che, per farsi ritrarre, sceglie grande cappello e grandi occhiali. 
Un pudore, un lieve rossore della pelle, che non le impedisce di rivelare una 
creatività che a contatto con la natura si esprime spontaneamente. 

Francesca Salvemini è una scenografa, artigiana aggiunge lei, che ha scelto la 
campagna per costruire il suo atelier, dove colleziona e impila cose scoperte negli 
anni. E’ un’infaticabile trovarobe e così accumula e trasforma oggetti dimenticati. 
“Mi piace raccontare le storie d’altri tempi, già da bambina adoravo salire nel 
solaio dei nonni per cercare meravigliosi tesori”. Restaura i ricordi in un certo 
senso e li conserva nel suo giardino, luogo di ispirazione e passione. 
La sua tavola dunque ha come punto di partenza proprio il giardino, mescolato 
al suo forte senso di condivisione e convivialità. Gli ospiti sono invitati fin dal 
mattino, così da esser coinvolti al loro arrivo nella preparazione della tavola. Tutto 
è pensato al momento, secondo ispirazione e stagione, felci e pigne in autunno, 
bacche rosse e pino d’inverno, fragoline a primavera abbinate con casualità a 
viole e pratoline. 

 I fiori sono gli elementi che non devono mancare mai, imprescindibili sulla 
sua tavola. Ecco allora semplicemente un mazzo di ortensie dalle sfumature 
rosate dentro la caraffa dell’acqua o il più sofisticato bouquet di rose bianche, 
sambuco e foglie di prunus nella misura da vino in vetro, mentre sotto i bic-
chieri ci sono le foglie della vite americana. Piatti e bicchieri sono spesso quelli 
trovati nei brocante e amati al primo sguardo o le belle ceramiche di Laveno 
di famiglia che, tutte bianche, non stufano mai. “La tavola di campagna è una 
tavola semplice, che si concede le posate d’argento abbinate ai tovaglioli di 
carta. L’importante è stare in compagnia anche mettendo insieme all’im-
provviso, con due cavalletti e un piano, un gruppo di amici fuori programma”.

Sulla tavola, ceramiche 
bianche di Laveno e 

posate d’argento abbinate 
a tovaglioli di carta a 

quadretti. I sottobicchieri 
sono foglie di vite 

americana, mentre 
la tovaglia Ritagli 

è ricavata da scampoli 
di lino cuciti insieme.

Francesca Salvemini
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 Il segnaposto assume il suo significato mano a mano che la tavola diventa il 
punto di riferimento per raccogliere gli ospiti. Inizialmente era il piatto stesso 
ad assumere questo ruolo, lì dove il padrone di casa lo aveva posato, lì veniva 
assegnato il posto. 
Di questo primordiale segnaposto oggi abbiamo conservato il sottopiatto, che 
serve a proteggere la tovaglia dalle macchie, a valorizzare il servizio di piatti 
ed è anche memoria di questo antico gesto di collocare ogni ospite in un posto 
preciso della tavola.
Oggi il segnaposto è diventato un oggetto sempre più personalizzato e rappresenta 
un piccolo valore aggiunto al senso di ospitalità.
Segnaposto gourmand, green ed ecocompatibili, segnaposto homemade, realizzati 
con carta, legni, semi. Creati recuperando piccoli oggetti vintage, magari ridipinti 
o arricchiti con foglie e fiori.
In relazione alla formalità dell’invito, sul segnaposto si metterà nome e cognome 
dell’invitato o solo il nome, a volte scherzosamente anche il soprannome. Il car-
toncino con il nominativo può essere accostato al segnaposto appoggiandolo vicino, 
legandolo con un nastrino o più semplicemente può essere collocato insieme 
al tovagliolo alla destra del commensale o sopra al piatto stesso. Sempre molto 
gradevole risulta anche l’abbinamento tra segnaposto e centrotavola, realizzando 
tutto con gli stessi materiali, gli stessi colori, lo stesso stile.
Se la mise en place della tavola nel suo aspetto complessivo sarà informale, il 
segnaposto sarà frutto della libera creatività del padrone di casa, se l’apparec-
chiatura della tavola sarà tradizionale, meglio optare per un classico bigliettino di 
cartoncino collocato su un supporto. Il bon ton ci informa che essi devono essere 
collocati sulla tavola a partire da otto presenze, ma oggi sono apprezzati anche 
nelle romantiche cene a due e se l’oggetto è originale, magari autoprodotto, vale 
portarselo a casa come ricordo. 

Il segnaposto
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Ut enim ad minima 
veniam, quis nostra 

ùexercitationem ullam 
corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid 
ex ea commodi consequa? 
Quis autem vel eum iure 
reprehenderit, qui in ea 

voluptate velit esse, quam 
nih. Ut enim ad minima 

veniam, quis nostra 
exercitationem ullam 

corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid 

ex ea commodi conse. 
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