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La storia di questo libro comincia a Vauville, una piccola cittadina della bassa Normandia, ai confini
con la Bretagna. È in questo piccolo angolo di pace che Cléophée ha scelto di vivere ed è qui che
si dedica alla cura del giardino e della sua casa normanda, lontano dalla frenesia parigina. È stato
a Vauville che Nathalie e Cléophée si sono incontrate, durante una festa. Quella sera i lampioncini
davano al parco un aspetto magico, le candele illuminavano le tavole e i buffet, su cui facevano bella
mostra piatti invitanti, erano decorati meravigliosamente. Nel corso di quella serata è nata l’idea di
scrivere un libro sull’arte del ricevere.
Organizzare e preparare una festa è una splendida occasione di ritrovarsi in famiglia o con gli amici
e per Nathalie e Cléophée occuparsi di tutto questo è un vero piacere. La loro passione per le belle
tavole, imbandite con eleganza e gusto, anima le pagine di questo libro: ricevere dieci, quindici, venti
ospiti a pranzo o a cena, in giardino o in casa, non sarà più un problema: avrete la soluzione a portata
di mano.
Non complicatevi la vita con piatti super-elaborati e di dubbia riuscita, rischiereste di sprecare tempo ed
energie. Dovete solo organizzarvi per tempo e decidere cosa offrire agli ospiti. I menu, le decorazioni
per i buffet, le idee e i suggerimenti per la perfetta riuscita della vostra festa sono semplici e faranno
felici tutti: parenti, bambini, amici, amici degli amici...
Nathalie Le Foll è stata la fondatrice e caporedattrice per 5 anni di Elle à table. È giornalista e autrice
di molti libri di cucina.
Cléophée De Turckheim collabora con diverse riviste e scrive articoli sull’arte della decorazione e del
giardinaggio da più di 25 anni. Ha lavorato per diversi anni a Parigi nella sua boutique di antichità da
giardino. Traferitasi in Normandia, attualmente dirige con il marito un orto botanico aperto al pubblico
e continua a scrivere articoli e libri di decorazione e giardinaggio.

