• Idee décor & craft •

Una festa speciale, curata
nel dettaglio e facile da
organizzare. Damigella
Chicca ci spiega come
apparecchiare la tavola
del buffet.

Sweet table
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• Idee craft •
Un mix di scatole di diverse dimensioni e colori è
la soluzione per creare in poco tempo una sweet
table originale, perfetta per festeggiare compleanni o ricorrenze: per questo allestimento Damigella
Chicca ha utilizzato le scatole di Grafiche Tassotti,
giocando con un raffinato mix di fantasie pois e
damascato. L’abbinamento dei colori viola e acquamarina è illuminato da qualche tocco di rosa
per gli addobbi e i fiori, delicati ranuncoli bianchi
e fucsia.
Le decorazioni sono all’insegna della creatività: il
runner è un foglio di carta decorata, sempre di
Tassotti, appoggiato al centro della tavola per
creare un contrasto d’effetto con le scatole, utilizzate come alzate e vassoi. Il romantico cake topper
DIY è stato realizzato applicando alle cannucce di
carta a righe rosa delle piccole coccarde di carta
decorata. Le stesse coccarde, in versione maxi, sono state usate anche come sfondo decorativo alle
spalle del tavolo. Per realizzare le coccarde è sufficiente piegare a fisarmonica delle strisce di carta
decorata, unirle tra loro con un po’ di nastro biadesivo in modo da formare un cerchio e completare con un dischetto di cartoncino al centro.

“Amo collezionare
ricordi, la cura nei
dettagli, il sole d’autunno e il
profumo dei tigli all’inizio
dell’estate. Da sempre coltivo
un’innata passione per
l’handmade e quella per
l’organizzazione di piccoli o grandi
eventi. Damigella Chicca è il mio mondo pieno di progetti fai da te e
momenti da rendere speciali, un quaderno sempre aperto di appunti
e ispirazioni creative”, racconta di sé Damigella Chicca.
www.damigellachicca.it

Dettaglio vintage: le bottiglie di vetro con le cannucce
bicolore. Pronte da bere.

L’idea
L’utilizzo di scatole e coperchio è molto pratico se devi spostare
all’ultimo momento il rinfresco in un altro luogo.
CASA da Sogno
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I materiali usati per questo progetto sono
di Tassotti (www.tassotti.it).
Viola ed acquamarina, insieme al rosa,
vestono gli allegri Pois, con carta stampata
fronte-retro; c’è poi anche la versione
Damascata, splendida e
raffinata da usare come
preferisci. E a pag. 59 trovi
altre idee décor realizzate
con prodotti by
Tassotti e dedicate
all’angolo studio.

E dopo la festa?
Con le scatole vere e proprie si può invece realizzare facilmente un pratico
organizer da applicare alla parete o sulla scrivania, per avere tutto il
materiale creativo sempre in ordine e a portata di mano.

I coperchi delle scatole sono una base
perfetta per creare delle piccole teche in
cui conservare ricordi speciali, come quelli
della festa stessa, o custodire fiori e foglie
da far seccare come in un piccolo erbario.
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