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Unfestoso spirito

gipsy
[TRASFORMISTA]

UNA CASA CHE CAMBIA FACCIA DI CONTINUO,
UNA FOOD&TRAVÈL$LOGGER CON IL SUO
110

COMPAGNO E I LORO CANI IRRESISTIBILI: QUI
ABBIAMO APPARECCHIATO UN NATALE IN DUE
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Alice Agnelli, blogger di
A Gipsy in the Kitchen, vive
in questo loft a Milano
con il compagno Alessandro
e i loro due cani Brie e Baku
www.agipsyinthekitchen.com
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LOFT SU 3 LIVELLI

"
-"It una casa in costante

trasformazione quella
di Alice e Alessandro
che qui, oltra a vivere, lavorano:
il Gipsy Supper Club (cene
che organizzano per privati in
questa casa) è famosissimo e
prenotatissimo, così come i
workshop dí cucina e lifestyle.
[LE SCELTE FATTE] In quanto
'gitani', come loro stessi si
definiscono, i padroni di casa
hanno il gusto e la voglia di
rimettersi ín discussione; di
conseguenza il loft in cui
abitano non è mai uguale a se
stesso. Queste pagine lo
raccontano: prima i blogger
CFstyle Ginger.Tall sono
stati a fotografare la casa di
Alice e Alessandro e poi,
in vista delle Feste, la nostra

stylist esperta di mise en place
Marta Mariani è tornata per
apparecchiare insieme ad Alice
due tavole di Natale e la casa...
non era più la stessa! Al posto
delle poltrone da cinema,
un divano in un caldo color
tabacco, e anche nel living
c'erano novità Questo è
il bello di seguire su Instagram
@agipsyinthekitchen e di
sfogliare questo servizio di
Natale! [IL Tocco DI STIE]
«Amiamo lo stile mix &
match,è un concetto che
abbiamo ereditato dal passato
e che ci piace attualizzare in
casa nostra, a partire dalla
tavola: non c'è mai un piatto
o una sedia uguale all'altra»
raccontano Alice e Alessandro.
Vedere per credere!

styling tavole Marta Mariani
con la collaborazione di Costanza Sigismondi
foto del `prima' Ginger.Tall
foto del 'dopo'e delle mise en place Guido Barbagelata
testi Elena Favetti
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cuscini e plaid
non ti bastano?
Fai realizzare una
fodera scoz4ese
per la poltrona.

i SHOPPING LIST I

Nella foto sopra: sulla POLTRONA foderata
con tessuto classico scozzese [Laboratorio
Vintage], GHIRLANDA naturale di [Profumo
di Lavanda] come quella appesa sopra
il camino. CAMICIA indossata da Alessandro
[Ralph Lauren] e ABITO di Alice
[AntoCostaSette]. La pareti sono state dipinte
con la PITTURA ecologica di [Oikos].

075342

A NATALE BASTA IL
PENSIERO... e per fare gli
auguri o per rifinire i pacchetti
ci sono i biglietti personalizzati
e disegnati dall'illustratrice
Roberta Rossetti [robertarossetti.
it], qui assieme alla penna
[Swarovski] e al decoro in feltro
Babbo Natale di [Flying Tiger].
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{ CASA DÉCOR }

[FIO IMPARATO CHE] «Ilgrigio ghiaccio con cui

abbiamo dipinto le pareti non è per nullafreddo
come pensavo, in più si è dimostrato la base perfetta
per la palette di senape, rossi e gialli degli arredi».

LIVING NEW LOOK
Con pochi, ma
'giusti' accorgimenti il
soggiorno è tutto
nuovo. Tolti i blu di
camino e bergère, per
questo Natale la casa si
veste di morbidi tessuti
(come il velluto del
divano 4 posti che ha
sostituito le sedie da
cinema)e fantasie
scozzesi che si stendono
su poltrona, cuscini e
plaid e... persino sui
vestiti. Il tocco finale?
Un nuovo tappeto
multicolor geometrico
più pochi accessori e
decori in legno. Lucine e
ghirlande fanno il resto!

I SHOPPING UST I

Nella foto in basso: sopra il
Kant rivestito in velluto
color senape [Maisons du
Monde, cm 235x95x86h
€9991,PLAID double face,
CUSCINO a cuore scozzese
[€12,99]e con scritte
[€10,99] tutti di [Croff]. Sulla
parete SCRITTA con maxi
lettere [Laboratorio Vintage].
PLAID Scaldotto Kim rosso
[Caleffi cm 130x170 € 41]
ALBERELLO in legno e FILI DI
LUCINE [Viridea], PIANTANA
dell'archivio [Artemide],
TAPPETO [Carpetfinel.
DIVANO
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{ CASA DÉCOR }

PRIMA 1

LA PIANTANA

con bracci snodati Tolomeo Mega di [Artemide] è ideale anche per fare luce sul tavolo.

DA MINI A MAXI
Inizialmente, Alice e
Alessandro avevano
appeso fra le due
finestre della zona
pranzo un mobiletto
recuperato durante
uno dei loro viaggi.
Divertente, shabby e
gipsy insieme! Dopo
qualche tempo, però,
si è rivelato
insufficiente per
contenere le stoviglie
che usano durante le
cene del Supper Club.
Messo il pensile in
camera, qui è stata
posizionata una
libreria/credenza
(vedi pagina a fianco).
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LA

LIBRERIA

in ferro e legno è perfetta l'applique industriale dal sapore vintage.

TUTTO È PRONTO!
Alice accende le
ultime candele che
completano la
bellissima mise
en place: hai notato
(foto sopra) il tocco
speciale delle
formine tagliabiscotti
[Tescoma] usate
come originali
segnaposto posati
sul tovagliolo?
Alice ha praparato la
torta e i biscotti e...
Alessandro coglie
l'istante fotografando
iI tutto dall'alto.
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I SHOPPING LIST

Nella foto a fianco: PLAID
[Croft], GHIRLANDA di lucine
a lanterne rosse [Flying
Tiger]; LIBRERIA [Damiano
Latini]. CARDIGAN indossato
da Alice [Babaà]. Nella foto
in alto: SOTTOPIATTO in
ceramica [Anthropologie].
PIATTO Oriente Italiano
[Richard Ginori],
TAGLIABISCOTTI [Tescoma],
PACCHETTINO segnaposto
[Flying Tiger], GHIRLANDINA
[Domitilla Baldeschi].
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Natale rosso, verde e bianco sono un must ma declinati in tema naturale non sono banali.

del centrota•fola assieme alle candele e ai fili
075342

COLORI E PROFUMI
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MOOD NORDICO
per questa tavola
creata dalla stylist
Marta Mariani, esperta
di mise en place. Il
centrotavola di
Domitilla Baldeschi
vuole rievocare la
sensazione di una
passeggiata nel bosco.
Cosa ha usato?
Rami di Eucalipto,
Pino, Tuia, bacche
secche di Eucalipto
e di Cotoneaster,
Ortensia essiccata
e graminacee.

I SHOPPING LIST

Sulla tovaglia vintage con
decoro di aghi di pino,
TOVAGLIOLI bianchi Isabelle
usati sotto i piatti[Somma
€ 28 la coppia con il runner]
e a quadretti bianchi e rossi
[Milou Milano €10 cad].
SOTTOPIATTI bianchi
[Anthropologie], PIATTI rossi
vintage e in bianco e nero
Oriente Italiano [Richard
Ginori €112 la coppia],
POSATE [Pintinox], COLTELLI
con manico in legno [Opinel
da €15 cad]. CUCCHIAINI
Big Love [Alessi € 26 il set
da 4], CORONCINE di ulivo,
rosmarino e alloro [Domitilla
Baldeschi], FORMINE per
biscotti [Tescoma € 4,90/6
p.zil, set sale e pepe
scoiattolo vintage. FILI DI
LUCI e PACCHETTINI
[Flying Tiger], CUSCINO
tartan [Croff, cm 40x40
€16,99], LANTERNE e
ALBERELLO [Viridea],
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CANDELA DELL'AVVENTO

[Herba Luna], CANDELINE
rosse [Colorificio
Re Cecconi]. Si ringrazia
[Molino Pasini] per le
FARINE utilizzate per i dolci.
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[DA COPIARE] Il tartanfa subito calore e relax: abbinato a piattini giocosi, l'allegria dellafesta è garantita!
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SPIRITO FOLK
per la tavola disegnata
da Marta con rosso,
tartan e tocchi dorati.
Al centro il festone
della flower designer
Domitilla Baldeschi
[domitillabaldeschi.it]
con Pino, Agrifoglio,
Alloro, bacche di
Cotoneaster più
melette e pigne di varic
tipo. Per crearlo serve
una corda, su cui
appoggiare e legare
con il fil di ferro i
singoli rami, bacche,
fiori, ecc. Si parte da
un'estremità e si va
avanti a scalare
sovrapponendo i vari
elementi.

f
i
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I SHOPPING LIST I
TOVAGLIA scozzese
[€18,99], CARAFFA e
BICCHIERI [da €13 il set da
4] più CUSCINI tartan [da
€10,99 cad] tutto di [Croff]:

111115
AL POSTO DE
VASSOIO puoi
presentare
biscotti e dolci su un maxi tagliere
in legno... cool"
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SOTTOPIATTI, GHIRLANDE

con rami e pigne sbiancate e
DECORO scritta [Colorificio
Re Cecconi], BICCHIERI [€ 9
cad] e PIATTI [€16 cad] di
[Anthropologie], TOVAGLIOLI
con bordo scozzese
Chamonix sotto i piatti
[Gabel €18 la coppia con
americane], POSATE oro
[Katie Alice € 50 il set da
16], PIATTINO bianco [Studio
Ramina € 15], PORTASPEZIE
Circus [Alessi € 28 la
coppia], TEIERA [Enjoy
Coffee & More € 35],
BASTONCINI in zucchero e
LETTERE [Flying Tigeri.
CENTROTAVOLA [Domitilla
Baldeschi]. Si ringrazia
[Damiano Think Organic] per
la frutta secca e la crema
cacao e nocciole utilizzate
per creare i biscotti.
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Stie nordico

SHOPPING LIST

QQ Finitura ottone per le POSATE Sushi
Anniversary [Pintinox € 26 il set da 4].
® Delicate foglie sulla ZUCCHERIERA
Preludio d'Inverno [Thun € 20,90]. ® Rami
selvatici per la GHIRLANDA artificiale
Vinterfest[Ikea,o cm 40 €15]. ® In cotone
la TOVAGLIA Aubepine [Côté Table, cm
160x320 € 67]. ® C'è un alce nel PIATTO da
dessert Neilian [Fabrique de Styles € 8.50].
Per accendere le candele, i FIAMMIFERI
in bottiglia [Ines de la Fressange €15].
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I SHOPPING

LISI
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QQ Finitura bronzo le POSATE Synthesis
[Pintinox € 345 il servizio da 25 pz].
® Motivo Scozia nei PORTACANDELA in vetro
[Partylite € 25 la coppia]. ® Ricca e con
essenze fresche la GHIRLANDA classica[Amara,
0 cm 82 € 671]. ® Allegri i BARATTOLI in
vetro Circus [Messi da € 29 l'uno]. ® Pan
di zenzero nella CIOTOLA Winter Bakery
Delight [Villeroy fi Boch, a cm 13 €14,9].
® Si veste a festa anche lo STROFINACCIO
Chamonix [Gabel €13,90 la coppia].
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di Marta Mariani
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