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I
l mondo di Aliroska Adams è grande, ordinato, colorato, mai 
uguale a se stesso. Ma soprattutto bello, da vedere e da vivere. 
A pranzo o a cena, per una colazione o un cocktail, più intima-
mente o con tanti amici. Nasce così Plates, tables and more, un 
progetto che ha permesso alla Adams, fashion stylist di origine 
dominicana ma milanese de facto («è stata la mia città da subi-
to»), di trasformare una passione in un lavoro a tempo pieno. 
I suoi tablescapes hanno conquistato nell’ultima Design Week 
i tavoli del Bacaro Montenapoleone: tre combinazioni per tre 
pranzi accomunati da una estrema cura del dettaglio, con l’o-

biettivo di rendere l’esperienza a tavola piacevole non solo al pa-
lato, ma anche agli occhi. «Nella mia tavola perfetta non può mai 
mancare un bel tovagliolo stirato, con tovaglietta. Anche se sono 
d’accordo con un nude table», spiega Aliroska, che promuove la 
commistione di stili: «Dobbiamo rivalutare cose che abbiamo già: 
dare una nuova vita a pezzi che non si usano o si usano meno è la 
cosa più bella. Sono pezzi fatti bene, da artigiani che hanno magari 
più di 50 anni». E sulle tinte? «Intanto non cambiano a seconda del-
le stagioni, bisogna lavorare anche qui su un bel mix. Avere servizi 
dello stesso colore non è così facile, quindi ben venga un’unione 
ragionata». Dedar Milano, Fferrone, La Gallina Matta sono stati 
solo alcuni dei brand scelti per le giornate speciali al Bacaro, ogget-
ti di design con la qualità del Made in Italy. L’allestimento floreale 
realizzato dalle sapienti mani di Colla D.A.F ha regalato un tocco 
di colore alla mise en place. Già, i fiori: «Consiglio le ortensie, fiori 
grandi e facili da utilizzare. Così il tavolo è già fatto».
 
Ma com’è scattata la molla che ha dato vita a Plates, tables and 
more? «È successo durante la pandemia, inevitabilmente. La casa 
era diventata il centro di gravità per ognuno di noi. E per me, in 
particolare, ha sempre avuto grande importanza preparare una 
tavola bella per la mia famiglia. Non solo la domenica, ma tutti i 
giorni della settimana». Con l’intento di mostrare le numerose 
proposte di Plates, tables and more, l’appuntamento a pranzo con 
la Adams diventerà presto un format con cadenza mensile in diffe-
renti location di Milano: ««Sono venuta qui vent’anni fa a studiare 
all’Istituto Marangoni. E ci sono rimasta perché considero Milano 
la città della mia vita matura, come professionista, come mamma e 
come moglie». Per provare un’esperienza più personale, il servizio 
di tablescapes è disponibile anche per cene o eventi privati, grandi 
e piccoli. Una formula sempre nuova, dove anche il committente 
può partecipare aggiungendo un tocco personale: «Spero di poter 
essere pioniera di questo movimento che dà valore non solo a ciò 
che mangiamo, ma anche alla convivialità del momento. Mi piace 
confrontarmi con le esperienze di tutti, ampliare i punti di vista 
sulle nuove tendenze». Anche se alcuni capisaldi non possono 
mancare: «In una bella tavola ci sono sempre i piatti di Ginori, ho 
una predilezione per l’Oriente italiano, ma adoro anche Fferrone, 
così come La DoubleJ per i suoi colori: hanno riportato le stampe 
dei vestiti sui bicchieri. Fantastico». E su dove imbandirebbe la ta-
vola dei suoi sogni non ha dubbi: «C’è spazio in piazza Duomo?».
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IN BASSO Sul profilo Instagram di Tables, 
plates and more, Aliroska Adams condivide tutte 

le sue creazioni: tavole dai mille colori e stili con 
complementi di brand italiani e non, tra cui Ralph 

Lauren Home, La DoubleJ, Ginori e Hermes

Una tavola 
piacevole non 
solo al palato, ma 
anche agli occhi. 
È la passione di 
Aliroska Adams, 
diventata a 
Milano un impiego 
a tempo pieno: 
«Se rivalutiamo 
il vintage, le 
combinazioni non 
finiscono mai»
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