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IN BOCCIO SU PIATTI E TESSUTI E VERDE LIGHT NEL MENÙ. 
È L'INVITO TRÈS CHIC PARIGINO, MA FIRMATO ITALIANO

A sinistra. 

Benvenuti in giardino

da Gabriella Cortese. 

Sulla tavola, 

piatti di ceramica 

francese inizio '900 

detta barbotine, 

con il tipico decoro 

floreale a rilievo.

Tovaglia Annie, 

Antik Batik.
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A sinistra. Gabriella 

Cortese con Wolfy, 

il Jack Russell di famiglia, 

nel bow window, 

«il mio giardino d'inverno 

e sala di lettura».

Nella pagina accanto. 

La sala da pranzo 

incorniciata dalla grande 

libreria su misura.

Tavolo scandinavo anni '50 

e sedie Brno di Mies van 

Der Rohe per Knoll; cuscini 

messicani ricamati a mano

e lampadario Noguchi.

Total look vintage ma con spirito contemporaneo. La primavera 
è servita da Gabriella Cortese, anima (nomade)&cuore di Antik Batik

di ALESSANDRA PON - foto di ROBINSON FERREUX

ELLECHEZ MOI

per gli OSPITI
CORTES(I)E
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Non avrebbe potuto essere altrove il "privée" di una viaggia-

trice e creativa come Gabriella Cortese: Pigalle, il quartiere più 
bohémien di Parigi, dove la stilista di Antik Batik ha ristrutturato 
quella che era una maison close con giardino charmant frequen-
tata da artisti. «Mi piace che ancora aleggi un che di erotico e 
spensierato nelle sue stanze», racconta. «È una celebrazione della 
vita, lo stesso spirito che desidero animi la mia tavola».
Pranzo, cena o picnic? 

«Dipende tutto dalla stagione. Adoro cenare in giardino, una 
sera d’estate, come un picnic campestre ma super chic. Tavola 
preparata ad hoc: tovaglia vintage ricamata e, sopra, un’altra 
stampata a mano a fiori, tovaglioli di lino ricamato, piatti d’epoca 
con decori floreali, posate d’argento, fiori sul tavolo. I formaggi, 
invece, mi piace servirli in piatti di ceramica barbotine, con fiori 
dipinti in rilievo. Infine, portacoltelli di ceramica a forma di ver-

dure – carota, cetriolo, carciofo – e bicchieri balloon di cristallo 
lavorato. Tutto assolutamente antico». 
In tanti o in pochi? 
«In tanti, ma non in troppi, non più di 10, non meno di 6. Si deve 
conversare tutti. Tutti devono alzarsi gioiosi». 
Placé o buffet? 

«Placé ma come se niente fosse.Tutto apparentemente spontaneo 
ma, in realtà, molto studiato: l’armonia della tavola è cosa seria. 
I più introversi devono stare vicino alle persone più socievoli; i 
più estroversi vanno fatti sedere agli estremi, perché possano dare 
vita alle varie conversazioni e non si creino “zone morte”».  
Pièce de resistence: primo, secondo o dolce? 

”
ADORO LE CENE 

DAVANTI ALLA LIBRERIA. 
COME NELLO 

STUDIO DI FREUD, 
UN PO' INTELLÒ MA 

PERCORSE DA UNA 
GRANDE ALLEGRIA

“
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«Tutto dev’essere buonissimo. Una cena è riuscita se fatta con il 

cuore e con ingredienti di massima qualità. Mi piace vedere gli 

ospiti che mangiano di gusto, bevono allegri e si divertono. Tutti 

i sensi vanno felicemente stimolati e, per far ciò, i prodotti devono 

essere eccellenti. I migliori formaggi, il miglior pane, le migliori 

carni, la migliore insalata con la migliore vinaigrette... Sono capa-

ce di fare chilometri per andare a comprare i “primi della classe”».

Cotillon-segnaposto, oui ou non? 

«Le barbotines portacoltello a forma di verdure le uso proprio 

come divertente segnaposto».

Il tocco “cortese” ?

«Servire lo Chasse Spleen come vino rosso».

Sommelier o fai-da-te? 

«Fatto da me, con tanto amore, come se un sommelier fosse pas-

sato di lì per magia...».

Vintage o new? 

«Tutto ciò che è vintage è bello. Anche le ricette...ciò che evoca il 

passato ha una poesia particolare». 

The next best thing: “la prossima volta vorrei provare...”  

«Cavoli tagliati a fette spesse e brasati al forno con salsa di soja e 

aceto di riso». 

Ispirazione o interpretazione? 

«Ispirazione, sempre».|

”
HO UNA VERA 

PASSIONE PER 
LE COSIDDETTE 
JOLIES AGAPES, 
LE CENE CURATE 
IN GIARDINO

“
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AVOCADO SOUP

«La mia preferita per dare il la alla primavera: 

l’idea me l'ha data Angèle Ferreux-Maeght, 

la cuoca parigina star del gluten free».

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 

3 avocado ben maturi, 2 carote, 1 limone 

verde, 400 ml di crema di cocco,

1 cucchiaino di polvere di maca, 3 cucchiai 

di tamari (salsa di soja giapponese );

per decorare: foglioline fermentate 

di mostarda e foglie di rucola. 

PREPARAZIONE: 

mettete la polpa dell’avocado e le carote 

tagliate a pezzi in un mixer, aggiungete 

il succo di mezzo limone e una scorzetta, 

per ultima la crema di cocco. Azionate 

e amalgamate bene il tutto. Completate

con il cucchiaino di maca e il tamari, 

mescolate e infine decorate con 

le foglioline fermentate di mostarda 

e di rucola. Servite fredda o tiepida.

IL VINO PIÙ ADATTO: 

un blend di Garganega, Chardonnay 

e Pinot Grigio da uve raccolte 

di prima mattina e subito vinificate, 

con note di frutta fresca, ananas e fiori 

di campo. Fresco di Masi. Bianco 

Verona Igt biologico, Masi Agricola 

(Veneto), da servire a 8-10°.

Sopra. La camera da letto di Gabriella ha un'atmosfera da Mille 

e una notte. Tappeto persiano dell'800; lampada vintage anni ‘50; 

tende oscuranti di taffetà e tulle di seta. Nella pagina accanto. 

Da sinistra e in senso orario. I piatti, comprati a Pienza, in Toscana, sono 

abbinati alle barbotines portacoltelli; tovaglia Annie realizzata a mano 

con la tecnica del block print, Antik Batik. Per la cena in giardino, tavolo 

e sedie inizio ‘900; tovaglia di lino beige, Society. Nella sala: proprio 

davanti a questa parete, il pittore Giovanni Boldini ,che ha vissuto per 

un certo tempo in questa casa, ritraeva la sua compagna e musa; 

pannello del '700 con scena amorosa; lampada a piede anni ‘50.


