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SEMPRE
ALL'AVANGUARDIA

OTTIENI RECENSIONI ENTUSIASTICHE CON DESIGN DI TENDENZA

FAI VOLARE L'IMMAGINAZIONE
Dai il via alla tua creatività con il design della tavola
LA MAGIA DEL BOCUSE D'OR
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QUESTA È UNA TAVOLA VERDE
La prima gamma al mondo di prodotti compostabili colorati in tinta unita
La nostra gamma di tovagliato colorato in tinta unita è la scelta naturale per ristoratori e
albergatori che hanno a cuore l'ambiente. Gamma più ampia sul mercato oggi, consente di
creare allestimenti per la tavola vibranti e perfettamente coordinati, pensando comunque
all'ambiente. Ulteriori informazioni su duni.it/compostabilità
I prodotti Duni con etichetta OK compost
sono garantiti come biodegradabili in un
impianto di compostaggio industriale.
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BENVENUTO

IN EVIDENZA

BUONA
LETTURA
Benvenuto alla prima edizione di Goodfoodmood!
Abbiamo creato questa rivista per fornirti fonti
d'ispirazione per creare un'atmosfera accogliente,
stimolante e densa di stile per i tuoi ospiti, ciò che noi
chiamiamo Goodfoodmood.
In questo primo numero potrai trovare nuovi design per
esplorare nuove tendenze. Ad esempio, il desiderio
di materiali naturali e che donino una
sensazione particolare al tatto; colori
accesi e stili grafici di tendenza nel mondo
della moda e del design. Scoprirai anche
alcuni nuovi prodotti, ispirati alla sostenibilità,
che abbiamo molto a cuore.
Infine, questo numero contiene moltissime altre
idee, tra cui: suggerimenti di design, interviste, analisi
di tendenze e alcuni nuovi libri che sono semplicemente
fantastici. Avrai anche la possibilità di vincerne uno, come
illustrato di seguito.

NUOVE TENDENZE, FRESCHE ISPIRAZIONI
➜ Pagine: 4-5, 10-11, 14-15

TORNIAMO ALLA SEMPLICITÀ
con il nuovo Towel Napkin
➜ Pagine: 6-7

Ci auguriamo che tu ti diverta a leggere questo numero,
almeno quanto noi ci siamo divertiti a realizzarlo.

Karin Nyhuis
Chief Designer di Duni

P.S. Per vedere l'intera gamma Duni di prodotti per la tavola
professionali, esegui la scansione del codice o visita duni.it

DAL ROMANZO AL SUCCESSO
La spettacolare trasformazione dell'hotel
Radisson Sonya a San Pietroburgo
➜ Pagine: 12-13

SPECIALE ORA DELLA TERRA
➜ Pagina: 17

VINCI UN LIBRO DI CUCINA ALL'AVANGUARDIA
Molti dei concetti in questa rivista si ispirano ai
suggerimenti dei nostri clienti. Il feedback dei clienti è
fondamentale per noi. Per questo motivo, vorremmo
conoscere le tue opinioni per le prossime uscite.
Tutti i suggerimenti che ci darai saranno inseriti in un
concorso per vincere un nuovo libro che adoriamo:
Dabbous: The Cookbook. Contiene ricette che fanno
venire l'acquolina in bocca ideate da Ollie Dabbous, uno
chef che propone piatti premiati nella guida Michelin
a prezzi incredibilmente accessibili. Fornisce anche
un'intrigante visione dall'interno del viaggio che lo ha
portato a diventare uno dei più seguiti chef di Londra.

DESIDERI
SUGGERIMENTI DI
DESIGN OGNI MESE?

REGISTRATI
PER RICEVERE LA
NOSTRA
NEWSLETTER

Per partecipare all'estrazione del premio, è sufficiente
inviare il proprio feedback prima dell'1 aprile a
magazine@duni.com. Buona fortuna!

GOODFOODMOOD
Pubblicato da Duni AB, P O Box 237, 201 22 Malmö, Svezia. Tel.: +46 40 10 62 00.
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TENDENZE

MONOCROMATICI
CON EFFETTO
Interni monocromatici insieme a pois, righe e cerchi irregolari continuano
a rappresentare una tendenza importante. Usa i colori primari che ti
rappresentano di più per creare un'atmosfera elegante, moderna e
sorprendente.

L'ISPIRAZIONE
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BIANCO E NERO
Se segui la moda, o i tuoi ospiti lo fanno, il tema bianco
e nero è perfetto per te. Abbina motivi grafici e righe di
diverse larghezze per creare un'atmosfera intrigante e
moderna, ma senza tempo.

Righe di diverse ampiezze sono perfette
insieme.

Cattura la vitalità della giungla con il glamour
della passerella

Riempi l'aria di energia usando il portacandele
Raindrop

UNA COPPIA ALLA MODA

Come accade per tutte le buone
coppie, bianco e nero e tropicale
danno il meglio di sé insieme. La
forte connotazione ecologica delle
tonalità verdi dello stile tropicale
si abbina splendidamente con il
bianco e nero per creare un look di
tendenza individuale e vivace.
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"I Towel Napkin si ispirano ai
bistrot urbani di tendenza"
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Lars Nyström

Il punto di vista di un
esperto sui Towel Napkin

LA TENDENZA:

RITORNO ALLA

SEMPLICITÀ
H
I primi tovaglioli Duni confezionati per esteso
ENRIK STIERNA e Cecilia Björkland sono due delle persone
dietro al lancio dei Towel Napkin.
In questa intervista ci raccontano come è nata l'idea, come
entrano nell'attuale zeitgeist e come aprono
le porte a una nuova tendenza.
Potete dirci in che modo è nata l'idea dei
Towel Napkin?
HS: Da qualche tempo noi e i nostri clienti
stavamo notando che i canovacci erano una
tendenza globale in crescita. La nostra Chief
Designer Karin Nyhuis li aveva visti per la
prima volta nei bistrot di tendenza di New
York, Londra e Colonia.
Direste che appartengono a una tendenza
più ampia nel settore?
CB: Appartengono a una tendenza più vasta
che riguarda il recupero del legame tra i
clienti e la cucina. Gli chef oggi desiderano
rafforzare il legame tra i piatti che servono,
il loro lavoro e i loro clienti. Si capisce dalla
tendenza verso design semplici, ma di alta
qualità: ad esempio, semplici tavoli di legno
e interni più minimalisti.
HS: Appartengono anche a una tendenza in
cui alcuni ristoratori cercano un'atmosfera
individuale, che abbia un aspetto naturale e

onesto. In parte questa è anche la reazione
alle grandi catene a tema.
I Towel Napkin soddisfano una richiesta di
mercato per una soluzione più flessibile?
HS: Pensiamo di si o almeno questa è
l'impressione che arriva dai nostri clienti.
La capacità di piegare i tovaglioli come si
desidera attrae molti ristoratori perché
consente di sprigionare la propria creatività.
Abbiamo visto, ad esempio, i Towel Napkin
a cavallo delle spalliere delle sedie.
CB: Il modo in cui la piegatura come quella
dei tovaglioli in tessuto si abbina alla semplicità del monouso soddisfa anche l'esigenza
di avere un tovagliolo sofisticato, semplificando molto il lavoro.
Potete illustrarci qualche altro vantaggio
pratico?
CB: Con le sue dimensioni generose, il
Towel Napkin protegge perfettamente
gli abiti dei clienti, consentendo loro di
assaporare i tutta tranquillità le pietanze
in compagnia. Inoltre, i Towel Napkin sono
confezionati per esteso, senza pieghe;
quindi sono ancora più facili da usare senza
doverli controllare contro le imperfezioni.
Quindi sono perfetti per ristoranti e abiti di
tendenza! 

Lo chef e sommelier Lars Nyström
lavora nel settore della gastronomia
da 30 anni. Con la sua attività
Nyströms Vin Gastronomi and
Catering a Malmö, nel sud della
Svezia, ha provato i Towel Napkin e ci
ha fornito il suo parere.
Lars gestisce un ristorante moderno,
organizza corsi di cucina e gestisce un servizio
di catering per piccoli e grandi eventi. È
responsabile di tutto, dal design delle sale
alla creazione dei menù. Lars propone una
cucina nordica nuova/mediterranea basata su
ingredienti freschi, salutari e di stagione.
D: Che impressione ha avuto dei Towel Napkin?
Nel ristorante abbiamo un ambiente nordico
contemporaneo e i Towel Napkin sono molto
adatti ai tavoli e alle sedie di legno che usiamo.
Dal punto di vista del disegno, sembrano i
tradizionali strofinacci degli chef e portano
l'immaginazione fin dentro la cucina.

"Con una tavola semplice, l'attenzione
dei clienti si concentra sui piatti e
questo è molto importante per me."
Desidero che i miei clienti apprezzino appieno
il loro pasto, perciò descrivo loro i piatti e il
vino. Mi assicuro anche che il cibo abbia un
aspetto gradevole sul piatto. Personalmente,
non mi piace vedere tanti colori ovunque,
perché distraggono dalle pietanze.

“I Towel Napkin sono ottimi e danno la
sensazione di alta qualità."
Dal punto di vista pratico, i Towel Napkin
possono essere piegati in molti modi diversi.
I miei collaboratori, sempre così attenti nel
fornire un ottimo servizio ai nostri clienti,
pensano che funzionino perfettamente sulle
nostre tavole."
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TINTE UNITE COMPOSTABILI

SAPORE ALLA VITA
IL COLORE ANIMA LE EMOZIONI, definisce l'atmosfera e modella le aspettative.
Dalle fresche tonalità del blu a quelle calde del grigio, toccano qualcosa di
profondo che aggiunge una dimensione extra al modo in cui viviamo il mondo.
Quando si tratta di cibo, i colori sono molto importanti.
Esprimono l'individualità e sono il fulcro della tavola
e del disegno di una ricetta. Qualsiasi sia l'atmosfera
desiderata, fresca, vibrante, eccentrica, classica,
affettuosa, seducente, contemporanea e/o intima, tutto
parte dalla scelta dei colori.
Tenendo presente tutto ciò, Duni rinfresca
regolarmente la sua gamma di tovaglioli e coperture da
tavola in tinta unita. Quest'anno ha introdotto due nuove
tonalità e aggiunto altre opzioni alla sua vasta gamma:
menta blu e ardesia. Entrambi i colori hanno una qualità
senza tempo, ma radicata nelle tendenze del momento.

NUOVO COLORE ARDESIA
"Al momento l'ardesia è un importante
elemento decorativo: lo potete vedere
in ristoranti eleganti sotto forma di
piatti, sottobicchieri e altri accessori.
Il nostro nuovo colore ardesia ha la
tonalità della vera ardesia. Estende
la gamma dei nostri colori naturali e
si accompagna bene con il greige e il
granito."
Karin Nyhuis, Chief Designer, Duni

NUOVO COLORE MENTA BLU
"Il colore menta blu si ispira alle tonalità
marine. Immagina l'oceano con tutte
le sue sfumature acquatiche che
vanno dal blu chiarissimo al blu scuro e
profondo. Il colore menta blu, insieme
agli altri blu nella collezione, consente
di catturare tutti questi splendidi colori."
Karin Nyhuis, Chief Designer, Duni
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I PRIMI 5

TINTE UNITE

CON LA COSCIENZA
PULITA
Abbinando colori freschi e prodotti
sostenibili è possibile donare un tocco
in più a ogni piatto. La nostra gamma
di tovaglioli in tinta unita compostabili, prima al mondo, ti consente di
fare esattamente questo, con
individualità e una marcia
in più.

SUGGERIMENTI DI
GOODFOODMOOD

- Coperture da tavola e
tovagliette

1
Usa i tête-à-tête per aggiungere un
tocco in più ai buffet.

2
Incornicia un tête-à-tête e appendilo alla
parete: aggiungerà una nuova dimensione
alla decorazione dell'ambiente.

3
Sorprendi i clienti preparando la tavola
con tête-à-tête con colori alternati!

4
Fai divertire tutta la famiglia dando
ai bambini delle matite colorate per
disegnare sulle tovagliette.

5
Metti i tête-à-tête a forma di X sulla
tavola con quattro commensali e otterrai
un look molto sofisticato.
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TENDENZE

RITORNO
ALL'ESSENZIALE
Di fronte all'onnipresente digitalizzazione dei nostri giorni, proviamo un grande
desiderio di tornare all'essenziale, che ha ispirato l'edizione speciale Material
Matters. Contemporanea ma senza tempo, abbina consistenze eccezionali e colori
naturali. Tutti vogliono toccare con mano.

L'ISPIRAZIONE
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MARBLE
Il marmo è tornato alla grande. È un'ottima notizia se
desideri essere creativo con le tue decorazioni. Bello,
pulito e fresco, il design Marble consente di creare un
ambiente rinfrescante. Per ottenere un effetto ancor più
sorprendente, abbina tonalità pastello e accessori color
rame come preferisci.

Cattura quella sensazione di ritorno
alla natura.

Il marmo è perfetto per dare equilibrio
a uno spazio bianco.

Cerchi qualcosa di versatile?
Sei nel posto giusto.
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LA NARRAZIONE ATTRAVERSO IL DESIGN

METAMORFOSI

STYLT - VISIONARI DELLA NARRAZIONE
Stylt è stata fondata nel 1991 da Erik Nissen Johansen, un artista norvegese
con la passione per concetti creativi ed esperienze coinvolgenti. L'azienda
è specializzata nella trasformazione delle storie in concetti comunicativi
estremamente distintivi e incentrati sul cliente.
Adottando questo approccio fresco e molto particolare, Stylt crea sulla
base degli aspetti più profondi dei desideri e dei comportamenti umani, con
oltre 20 anni di esperienza nel settore dell'ospitalità e seguendo le tendenze
della cultura contemporanea.
Oggi, con i suoi uffici a Göteborg in Svezia, l'azienda impiega oltre 50
persone, inclusi artisti e designer, architetti, designer di interni, ingegneri,
sviluppatori, copywriter e direttori artistici. Tra i suoi clienti si annoverano
oltre 400 ristoranti e 250 hotel in una vasta serie di destinazioni.
www. stylt.se

Grafica dell'insegna
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S

enza voler esagerare, il tema è alquanto inconsueto per un hotel. Un
libro che inizia con due omicidi, in
cui poi il killer viene "salvato" da una
ragazza della classe media costretta
a prostituirsi. Ma Delitto e castigo non è un
libro qualunque. È un'icona culturale e rappresenta gran parte della psiche collettiva in
Russia, e San Pietroburgo in particolare, dove
è ambientato il libro e dove si trova l'hotel
Radisson Sonya.
Oggi, grazie a un visionario concetto di
Stylt Trampoli, l'hotel incarna la storia in
modo memorabile. Spunti e riflessioni del
capolavoro di Dostojevskij sono ovunque e
donano all'edificio un carattere unico, trasformandolo in un luogo speciale nel cuore degli
ospiti che vi soggiornano o mangiano, così
come nel cuore dei cittadini di San Pietroburgo.
Il forte carattere dell'hotel è dovuto alla visione di Stylt e a Reval Hotels, che chiese una
sola cosa ai designer: di far risaltare l'hotel e
le sue 176 stanze sul mercato. L'hotel stava
debuttando nel mercato russo e volevano
ottenere un boom.
Il team di Stylt iniziò visitando San Pietroburgo per studiare come fosse la città. Dissero loro che Delitto e castigo era la migliore
"guida turistica" della città. Capirono che il
libro, solitamente considerato uno dei 50
libri più autorevoli mai scritti, era un marchio
globale che poteva essere sfruttato nella progettazione e nel posizionamento dell'hotel.
Come con altri progetti di Stylt, gli interni
del Sonya possono essere subito vissuti e

apprezzati profondamente. Inizialmente, gli
interni colpiscono con luminosi riferimenti al
design contemporaneo russo, ma qualche
parola con il personale aiuta subito a capire le
storie dietro al design. Entrando nella lobby è

"L'hotel traduce un
capolavoro della letteratura
in un grande successo
commerciale per l'hotel
Radisson Sonya"
come entrare nello studio di Dostojevskij. Librerie con diverse edizioni di Delitto e castigo
e diversi manoscritti da un lato. Il massiccio
banco della reception è sostenuto da un'unica
Matryoshka, proprio come Sonya, la prostituta che sostiene il peso dell'eroe Raskolnikov.
Vicino ad esso si trova una tradizionale scatola verniciata russa con illustrazioni basate sul
romanzo.
Il simbolismo continua nel bar ristorante
Metamorfos, il cui nome si rifà al termine
"metamorfosi", parola scelta da Stylt per riassumere al meglio la storia di Delitto e castigo.
L'idea è sorta dalle immagini della Vergine, le
cui qualità si ritrovano anche in Sonya, che si
tramutano in Dostojevskij e Raffaello. (Dostojevskij era affascinato dal dipinto Madonna
Sistina di Raffaello).
Ovunque, nelle camere sono presenti
immagini della Vergine, citazioni del romanzo

e dipinti di Napoleone. Perché Napoleone?
Raskolnikov si paragona all'imperatore francese in qualità di archetipo di "superuomo".
Questi sono soltanto alcuni dei riferimenti.
Gli interni, come il libro, coinvolgono il
lettore in un viaggio denso di scoperte e ciò
ha donato un notevole successo al Sonya. Al
Sindaco di San Pietroburgo piace molto, così
come al pronipote di Dostojevskij, che ha
studiato come designer d'interni. Quando
gli chiesero come avrebbe disegnato l'hotel,
disse senza esitazione: "Esattamente così"

LA RICETTA DI STYLT
1. Sviluppare la Road Map®.
Un piano aziendale emotivo che risponde alla
domanda fondamentale: perché qualcuno
dovrebbe recarsi nel mio hotel o ristorante?
2. Creare il look.
Ciò prevede la trasformazione della storia in ciò
che corrisponde esattamente alla Road Map®,
in: arredamento, installazioni, tessuti, materiale, opere d'arte, illuminazione e materiale per la
comunicazione, come menù, etichette, loghi,
tovagliato, stoviglie e cancelleria.
3. Trasformare tutto in realtà.
Cianografie e progetti, prodotti originali, prodotti digitali e interni sono costruiti e decorati
come previsto. Foto pubblicitarie, strategie di
lancio ed eventi, se richiesti.

Spunti e riflessioni sul capolavoro di Dostojevskij
"Delitto e castigo" sono ovunque nell'hotel. Il
personale ha anche uno schema riassuntivo per
informare i clienti.
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TENDENZE

L'URBANO INCONTRA
IL VINTAGE
Prendi lo stile loft industriale urbano e spezzalo con strutture, superfici dalla
consistenza particolare e tocchi vintage. Materiali naturali come ardesia e
legno aggiungono calore per completare una sensazione contemporanea, ma
avvolgente.

L'ISPIRAZIONE
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LE BISTRO
Le Bistro coniuga l'aroma dei croissant freschi e del
caffè appena macinato con il fruscìo dei giornali. In parte
bohémien e in parte industrial chic, è caratterizzato
da comode strutture simili al tessuto e tocchi vintage.
Assolutamente perfetti se si desidera offrire un caldo
benvenuto.

Rustico o moderno, a te la scelta

I piccoli tocchi possono fare una grande
differenza

A volte vorresti rimanere un po' di più
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L'ASPORTO
DALLE
VIBRAZIONI
POSITIVE.
Le confezioni da asporto non dovrebbero mai ridurre il
piacere di un pasto. Con l'innovativa gamma eco-echo™ di
Duni non succede mai: puoi scegliere in una vasta gamma
di design funzionali e pieni di stile prodotti con materiali
amici dell'ambiente, che aggiungono vibrazioni positive a
ogni ordine che servi. Prodotti con materiali completamente
rinnovabili, tazze e coperchi sono compostabili e donando il
gusto della positività a qualsiasi bevanda.

TAZZA ECO A DUE STRATI
Da fonti rinnovabili al 100%
Robusto design a due strati

16

L'ORA DELLA TERRA
28/03/15
L'ANNO SCORSO IL MONDO ha celebrato la più grande
Ora della Terra nella storia e speriamo che l'evento del
2015 sia ancora più grande. Ecco, quindi, alcune idee
dense d'ispirazione da provare durante l'ora in cui tutto
sarà spento, celebrando la miglior Ora della Terra di
sempre.
Ulteriori informazioni sull'Ora della Terra sono disponibili su
earthhour.org

Celebra l'Ora della Terra con il tuo stile
1) Crea un menù a tema
L'Ora della Terra riguarda principalmente
una decisione da prendere per proteggere
il mondo. Puoi estendere l'iniziativa
organizzando un menù amico dell'ambiente,
che consiste in piatti preparati con ingredienti
locali, di stagione e biologici. Non saranno
soltanto deliziosi, ma avranno anche un
minore impatto ambientale.

2) Illumina i clienti con un flambé
Pochi metodi di cottura sono spettacolari
come il flambé. I clienti adorano la sua
spettacolarità ed è anche un modo per
mostrare le tue prodezze culinarie! E quale
momento migliore di quello in cui tutte le luci
vengono spente.

3) Splendi sotto le stelle
Se hai uno spazio all'aperto, perché non
servire i piatti all'aperto durante l'Ora della
Terra? A) Crea un'atmosfera magica. B) È un
modo fantastico di celebrare la natura. C)
Meno luci sono accese, più stelle si vedono!
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LA
BRILLANTEZZA DEL
BOCUSE D’OR
Il Bocuse d'Or è un campionato mondiale biennale in cui i migliori chef di tutto il
mondo si confrontano ed è una delle gare di cucina più prestigiose al mondo. Il
nome trae le sue origini dal suo fondatore, Paul Bocuse.
L'idea che inizialmente ha differenziato il Bocuse d'Or dalle altre competizioni
fu che tutti i piatti vanno preparati dal vivo, davanti a una platea. Ciò rese unico
l'evento, portandolo a diventare uno dei principali eventi culinari nel mondo.
Una festa per tutti i sensi
Il primo Bocuse d'Or ha avuto luogo a gennaio 1987. Da allora, intorno all'evento
si è sviluppata una cultura caratterizzata da un'intensa competizione, una forte
creatività e la partecipazione di un'energica platea.
Il dolce sapore del successo
Al momento la nazione di maggior successo è la Francia, che ospita anche la
finale a Lione. Si è aggiudicata l'oro in sei occasioni. Belgio, Norvegia e Svezia
sono sempre saliti sul podio.
Anche il danese Rasmus Koefed merita una menzione speciale, con i
due bronzi, i due argenti e l'oro che si è aggiudicato. Un risultato davvero
eccezionale.
bocusedor.com
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Sponsor di Bocuse d'Or

L'attività di Duni si concentra sulla creazione del goodfoodmood
in occasioni culinarie e di degustazione. "Sponsorizzare le finali
europee del Bocuse d'Or per noi era un sogno", afferma Tina
Andersson, Corporate Marketing & Communications Director di
Duni. Tina continua, affermando:
"Abbiamo collaborato con lo stilista svedese Lars Wallin per
sviluppare gli allestimenti per la tavola del banchetto di gala
e anche un abito e i gioielli che lo accompagnano utilizzando i
nostri materiali." L'evento europeo è stato vinto dallo svedese
Tommy Myllymäki. Gli altri Paesi qualificati per le finali mondiali
a Lione in gennaio sono: Danimarca, Norvegia, Francia,
Finlandia, Regno Unito, Islanda, Estonia, Ungheria, Germania,
Paesi Bassi e Svizzera. Non vediamo l'ora di scoprire chi vincerà.

Foto di Joakim Blockstrom

CIBO PER LA MENTE
The Cookbook

Ollie Dabbous è lo chef dietro Dabbous, uno dei più
famosi ristoranti di Londra. I deliziosi e accessibili piatti
che serve gli hanno fatto guadagnare una stella Michelin e
un esercito di fan gastronomici in costante aumento.
Se ami il cibo, amerai questo libro. È pieno di splendide
illustrazioni e ricette che fanno venire l'acquolina in bocca.
Le ricette sono estremamente dettagliate e riflettono
la filosofia di Dabbous di utilizzare ingredienti semplici
e di alta qualità. È anche possibile leggere un'intrigante
visione dall'interno del viaggio che lo ha portato a
diventare uno dei più seguiti chef di Londra. Così come il
cibo che serve, il libro è un tour de force culinario.
Per poter vincere una delle dieci copie in palio, invia le
tue idee per le prossime edizioni a magazine@duni.com.
Buona fortuna!
Dabbous: The Cookbook

The Language Of Food
di Dan Jurafsky
Pubblicato da
W. W. Norton & Company

Best food writing 2014
a cura di Holly Hughes
Pubblicato da Da Capo Press

Ollie Dabbous

Cosa succede quando un linguista legge un menù? Ne
nasce uno splendido libro. In "The Language of Food", Dan
Jurafsky, professore della Stanford University e premiato
con il MacArthur Fellowship, ci accompagna in un viaggio
affascinante. Nel libro esplora i significati reconditi, le
metafore e le recensioni dei ristoranti, illustrando anche
una sorprendente storia di scambio culinario. Riesci a capire
quanto costerà la tua cena contando il numero di parole sul
menù? Il libro è affascinante dall'inizio alla fine.

Se ti piacciono in buoni libri e il buon cibo, amerai Best
Food Writing 2014. A cura di Holly Hughes, il libro riunisce
la crème de la crème dei testi scritti quest'anno sul cibo. Ne
risulta una selezione di argomenti e aromi per ogni gusto,
proveniente da una vasta gamma di voci differenti, tra cui
chef, autori di best-seller, vincitori del premio James Beard e
blogger. Un buffet di piaceri per gli amanti del cibo.

OPERE
D'ARTE
Il concetto Amuse-bouche® di Duni accentua
la bellezza delle creazioni culinarie, facilita
la gestione e ottimizza l'igiene. Aiuta anche
a tenere sotto controllo i prezzi: grazie alle
dimensioni pari a una porzione, è facile
calcolare la spesa per ogni ospite. Ma non
solo: il concetto include anche vassoi per la
presentazione, supporti in acrilico, piatti e
scatole per il trasporto; è facile ed elegante.
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COLORI
PASTELLO
Delicati e pieni di sentimenti, ma anche freschi
e sicuri di sé, i colori pastello catturano il senso
dello stile nordico. Per creare un ricco senso di
sofisticazione, è possibile abbinarli con strutture
marmoree, tocchi vintage, contrasti scuri e/o tocchi
metallici. L'arredamento minimalista moderno si sposa
perfettamente con essi.
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Il famoso artista britannico David Shrigley ha trasformato il the
Gallery at sketch nell'ambito di un programma a lungo termine
di ristoranti pensati dall'artista. Aperto per il tè pomeridiano
e per la cena, il progetto segue l'enorme successo della
commissione affidata all'artista Martin Creed per il ristorante
presso lo sketch nel 2012. 239 nuovi lavori sono allineati sulle
pareti del ristorante, formando la più grande serie di disegni
originali di David Shrigley mai esibita.
India Mahdavi, che ha creato lo sfondo per le opere di
David Shrigley, ha pensato a interni calmi, monocromatici
e straordinariamente completi. Il design classico, quasi
borghese, porta a un giocoso contrasto con le opere d'arte
argute e stravaganti; praticamente niente è come sembra.
Abbinandosi perfettamente al piacere dell'avanguardia
di sketch, l'armonioso disordine rompe con il consueto
eclettismo di the Gallery.

LONDRA

The
Gallery
at sketch

THE GALLERY AT SKETCH
The Gallery
Gastro-Brasserie
Tè pomeridiano: 12:30 - 16:30 (lun-dom)
Cena: 18:30 - 02:00 (lun-dom),
sketch
9 conduit street
Londra W1S 2XG
prenotazioni:
+44 (0) 20 7659 4500
www.sketch.london
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Accendi il tuo stile
Candele e portacandele sono una delle prime cose
che i clienti notano in uno spazio. Non creano soltanto
un'atmosfera magica, ma ricoprono anche un ruolo
fondamentale nella definizione del tono delle decorazioni.
A seconda del loro stile e del loro colore, alcune creano
un'atmosfera più classica, altre un'atmosfera più
moderna.
Cambiandoli si può ottenere una grande differenza,
divertendosi. e qui entrano in gioco gli abbinamenti
di candele misti e coordinati. Gli abbinamenti offrono
una vasta scelta di candele e portacandele coordinati
facili da scambiare, disponibili in moltissimi stili e colori
diversi, coordinati con gli altri prodotti per la tavola in
assortimento.

UNA GRANDE DIFFERENZA, CON UN PICCOLO SFORZO
Prendiamo in considerazione il concetto Switch and Shine di
Duni: è sufficiente scambiare ricariche e portacandele in vetro
di colori diversi per ottenere il look che si desidera. Grazie al
loro design intelligente, le ricariche bruciano fino a 30 ore,
senza sporcare mai il portacandele. In questo modo, è possibile cambiare rapidamente colore e stile in base all'occasione
o alla stagione. Comodo e semplice.
Sono candele di cui ci si può fidare: sono sicure, comode e
rispettano i più elevati standard. La qualità della maggior parte di esse è certificata RAL, a garanzia di eccellenti proprietà
di combustione, stoppini di alta qualità ed elevata sicurezza.
Alcune hanno anche la certificazione Swan Ecolabel.
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ANTEPRIMA ASSOLUTA
ECCO COSA TI ASPETTA NEL PROSSIMO
NUMERO DI GOODFOODMOOD

È ORA DI
FESTEGGIARE
Le tovaglie Dunicel® sopravvivono a lacrime, discorsi, bicchieri
rovesciati e ballo sui tavoli da quasi 50 anni. Bisogna festeggiare!
Tieni d'occhio le nostre attività speciali per l'anniversario.
NEL PROSSIMO NUMERO PARLEREMO ANCHE DI
➜ IDEE PER SERVIZIO ALL'APERTO

Partecipa al Concorso Evolin Round
Unforgettable Events. Ulteriori informazioni:
www.evolutionoflinen.it/Challenge
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UNA COPPIA
DA SOGNO

Le coperture da tavola Dunicel® e i tovaglioli Dunilin ® sono sempre
splendidi insieme, in qualsiasi modo desideri abbinarli. Sono
disponibili in combinazioni illimitate di colori e design appariscenti,
che ti permettono di creare il goodfoodmood per i tuoi ospiti. Sono
la scelta ideale se cerchi una decorazione classica, contemporanea,
sorprendente o favolosa. Ulteriori informazioni su duni.it

DUNICEL®

DUNILIN®

