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Mise Mise 
en Placeen Place

L
a locuzione “bon ton“ descrive il portamento prescritto dalla 
moda e dallo stile del giorno, ma con un accento di eleganza e 
di originalità. 
Questa espressione ha assunto una dimensione differente rispetto 
al passato. Se, infatti, le famiglie d’allora hanno sempre mantenuto 

una tradizione del comportamento nel rispetto dei membri più autorevoli, 
oggi è diventata sinonimo di saper interagire conformemente a situazio-
ni differenti in cui si voglia intrattenere in maniera appropriata e con stile. 
Questo comportamento non solo si applica al linguaggio formale o in-
formale che la situazione richiede, bensì anche alla cura dei particola-
ri che riguardano l’abbigliamento appropriato all’evento, la “Mise en 
Place” della tavola, la disposizione degli invitati, la scelta del menù a 
seconda dell’occasione, e quant’altro riguardi gli elementi che compon-
gono l’atmosfera che si vuole creare: colori, musica, fiori ed essenze. 
Un fine cultore di questa “arte” è Stefano Agnoloni che nasce 
nel 1969 a San Miniato in Toscana, discendente di un antico ca-
sato fiorentino. Apprende fin da piccolo le regole delle “buo-
ne maniere” che in età adulta lo portano a intraprendere un per-
corso di approfondimento fino a farne una vera e propria attività. 
Una decina di anni fa, tramite una nota azienda italiana di articoli 
“country-chic”, inizia a promuovere workshops sull’Arte del Ricevere 
in tutta Italia e la stampa, e successivamente la Tv, iniziano a parlar-
ne a carattere Nazionale. Diventa testimonial “Carrefour” Italia e mo-
dello per diversi brands moda uomo, sempre presente a “Pitti Uomo” 
come Influencer e Cerimoniere del primo raduno Dandy italiano. 
Negli anni seguenti i successi televisivi si susseguono su Canale 5 come 
coach a “Selfie le cose cambiano” e “Ciao Darwin”, su Canale 9 “C’è po-
sto per Trenta” e su Canale 8 “Guess my Age”. Attualmente è presente 
ogni venerdì su una tv privata toscana con la rubrica “Le Buone Maniere”. 
Professionalmente Stefano Agnoloni è un set designer che collabora 
con un noto negozio fiorentino di antiquariato ed anche con agenzie di 
moda e Wedding Planner per la realizzazione di ambientazioni a tema. 



 82    

In che modo la tua famiglia ha influenzato questa scelta professionale?

La famiglia è stata fondamentale poiché i valori educativi erano messi al primo posto. Come tutti i bambini 

ho vissuto questo insegnamento come una forzatura in quanto non capivo il motivo per cui dovessi chie-

dere il permesso di alzarmi da tavola ad un ospite di riguardo non membro della famiglia pur trovandomi 

a casa mia. E questo è uno solo degli esempi. Devo dire che questi valori, questi principi e il rispetto che 

mi sono stati insegnati, anche con una certa rigidità, e che per me sono costati sacrifici da bambino, mi 

hanno poi aiutato a capire come approcciare il prossimo nelle più svariate situazioni. E’ chiaro che questo 

primo insegnamento non è sufficiente ad acquisire il buon gusto nella vita, in base allo stile di vita che 

ognuno conduce, si può sempre migliorare, imparare e perfezionarsi. Mi viene in mente l’esperienza di 

un amico, docente all’Accademia del Galateo di Roma, che spesso si trova impegnato a organizzare corsi 

di “Bon Ton” a varie categorie di professionisti che, pur avendo ricevuto un’educazione famigliare, hanno 

bisogno di raffinare e rendere più forbito il loro stile qualora si trovassero nella necessità di organizzare un 

meeting o un ricevimento che sia consono al contesto. L’acquisizione di un atteggiamento composto e in 

armonia, in differenti situazioni, permette di mettere a proprio agio gli interlocutori e questo sta alla base 

dell’educazione. La persona intelligente ed educata ha come scopo primario quello di non voler prevalere 

sugli altri in un atteggiamento narcisistico-egocentrico per permettere così la libera espressione di tutti. 

Eleganza       e Semplicità
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Il luogo dove sei cresciuto ha influito nelle scelte del tuo “buon gusto”?

Sì, ha influito tantissimo, può essere definita come un’eredità genetica che non impari ma che ti viene trasmessa con il DNA. Il vissuto rimane par-
te della personalità in formazione anche se non ne si capisce il processo. Ricordo che, in occasione della Prima Comunione, le partecipazioni che veni-
vano inviate ai parenti dalla maggior parte delle famiglie, riproducevano su carta patinata o con mille lustrini immagini di santi, angioletti e bam-
bini in preghiera. Le mie invece riportavano l’immagine di Gesù che chiamava a sé i fanciulli, riproduzione di un pittore famoso di cui ora non ricordo 
il nome, molto semplice ma di grande significato spirituale. La mia perplessità di bambino stava nel non capire perché non potessi avere anch’io quella 
parata sfarzosa di colori e personaggi variegati. Oggi, ringrazio la mia famiglia per questa scelta poiché hanno preferito la sobrietà al trionfo del kitch. 

D e l i c a t e z z a
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Come nasce il desiderio di tramandare e condividere questa “arte del saper ricevere”, del bon ton?

Nasce un po’ per gioco e un po’ per esigenze di Marketing. Ho sempre avuto passione per il bello e per le tradizioni, ma l’occasione 
vera e propria è arrivata grazie al lavoro che stavo svolgendo per il brand di oggettistica Country Chic “Blanc Mariclò”. Tutto ebbe 
inizio quando la referente del Marketing propose all’azienda di fare dei workshop sull’arte del ricevere in giro per l’Italia presso i loro 
negozi in franchising. Ovviamente io, essendo stato una persona sempre molto estrosa e creativa, non mi sono limitato a raccontare 
la storia del galateo e a spiegare il bon ton, ma ho iniziato a realizzare anche dei dettagli per le mie Mise en Place, come centro tavo-
la, segnaposti, decorazioni di tovaglioli, scelta dei colori e tessuti,  promuovendo così contemporaneamente anche i loro prodotti. 

A r m o n i a
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Com’eri Stefano prima di intraprendere la carriera del Life Style? 

Il mio primo lavoro da ragioniere fu in una conceria dove, oltre ad occuparmi del 
settore contabile, creavo anche gli allestimenti per gli stand in occasione della parteci-
pazione dell’azienda a fiere del settore. I titolari di questa azienda di pellame possede-
vano, tra le tante proprietà, anche il castello di Podenzana, ad Aulla e, sapendo della 
mia vena creativa, mi chiesero di organizzare una festa di Halloween. Tra i moltissimi 
invitati presenti alla festa ebbi modo di conoscere una coppia di industriali, marito e 
moglie, proprietari dell’ombrellificio Ciompi, con i quali nacque anche un bel rapporto 
di amicizia. Dopo qualche anno di frequentazione, mi proposero di lavorare per loro, 
sempre nel settore commerciale. L’offerta significava comunque accettare un lavoro 
completamente diverso da quello della conceria e, allettato dall’idea di fare nuove 
esperienze, accettai.
Inizialmente il mio ruolo fu quello di seguire il settore commerciale ma, successiva-
mente, iniziai anche ad occuparmi delle collezioni di diversi brand, come Furstenberg, 
Scott, Balestra e Lancetti, di cui l’azienda possedeva le royalty. 
Rimasi in questa azienda per ben sedici anni, poi, in seguito alla ridefinizione del per-
sonale, mi venne proposto di svolgere un part-time che accettai per amicizia, ma da 
quel giorno iniziai a cercare un’alternativa.
Inviai il mio curriculum a diverse aziende presenti sul territorio e fu proprio grazie 
ad una mia mail inviata all’azienda Blanc Mariclò, nella quale descrivevo le mie 
passioni e le mie qualità creative, che venni contattato direttamente da Roby 
Federighi che insieme alle figlie Mariangela e Claudia mi convocarono per un 
colloquio. Iniziai subito a lavorare nel settore commerciale dell’azienda, occupan-
domi anche di diversi allestimenti e acquisendo una sempre maggiore esperienza 
come Set Designer curando la creazione dei cataloghi e delle vetrine.

Come ti definiresti se dovessi usare un aggettivo o una frase? 

Mi è stato chiesto di pensare ad una frase significativa da incidere 
su un braccialetto di cuoio molto semplice e la prima cosa che mi è 
venuta in mente è stata “la vera eleganza è fatta di semplicità”. Con 
questo intendo una semplicità a 360 gradi che copre sia l’esteriorità 
che la personalità. Non è bene giudicare una persona dal suo out-
fit bensì dalla sua genuinità. L’importante è che la propria autosti-
ma ci porti a mostrarci per come ci sentiamo, è uno status mentale 
relativo alla consapevolezza di ciò che si è. Ognuno si è creato un 
proprio stile e, anche se non condiviso, è sempre meglio dell’ano-
nimato. Questo atteggiamento per me è un vero stile di vita, tant’è 
che le mie frequentazioni sono molto eterogenee, poiché quel che 
conta è la sincerità, una personalità non manipolata e non sofisticata. 

L i f e  S t y l eL i f e  S t y l e
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Tu ti sei definito un Dandy. Qual è l’aspetto che più ti piace e quello che ti piace 
meno di questo tipo di personalità?

Mi piace qualunque aspetto, Dandy si nasce e lo si rimane per tutta la vita. Mi diverte 
creare gli outfit, gli abbinamenti, personalizzare e ricercare i dettagli, tipico di questo 
stile. La donna è avvantaggiata poiché può contare su un gran numero di mise diffe-
renti, io mi diverto a giocare sui dettagli. Non indosso mai capi firmati o griffati, perché 
non amo e non ho bisogno di ostentare, preferisco scegliere un capo di abbigliamento 
soprattutto per il tipo particolare di tessuto, o per il taglio originale e non perché 
è firmato. Il mio modo di vestire è influenzato quasi sempre dal mio stato d’animo.

Come nasce la tua collaborazione con Pitti Uomo?

Nasce come espressione di stile e, vivendo non lontano da Firenze, par-
tecipo due volte all’anno a questa manifestazione fieristica Internaziona-
le di Moda maschile dove i grandi Marchi presentano le nuove collezioni ed 
io, insieme ad altri appassionati, indosso capi di tendenza e personalizzati. 

Ogni volta che devi prepararti ad un nuovo workshop quali sono i tuoi Mantra? 
Su cosa ti focalizzi? Qual è il tuo stato d’animo?

Innanzitutto cerco sempre di essere me stesso, senza entrare nella parte di nessun 
altro, mantenendo sempre la mia genuinità, perché per me è fondamentale riuscire a 
trasmettere realmente chi sono, e lo faccio attraverso un eloquio semplice, comune, 
facilmente comprensibile da tutti, anche perché il mio obiettivo è quello di permettere 
a chiunque di potervi partecipare, dalla casalinga che si cimenta per la prima volta in 
questa esperienza e che nel suo piccolo ama la ricercatezza, alla donna più esperta del 
settore. Il mio modo di pormi dipende tantissimo anche dal luogo e dal contesto in cui 
mi trovo. Considerando che i miei workshop viaggiano dal Sud al Nord della nostra bella 
Italia, ho la possibilità di confrontarmi e di rapportarmi con le tantissime e diversissime 
culture del nostro territorio, imparando anche a capire e a conoscere quali sono i fatto-
ri che influenzano un modo di essere in un determinato luogo piuttosto che in un altro. 
Al Sud, ad esempio, al termine dei corsi, partono gli applausi, vogliono gli autografi, ci 
sono appunto un calore e una convivialità dettati principalmente da un fattore culturale. 
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Come sono strutturati i tuoi workshop?

Solitamente, quando non devo seguire delle direttive ben precise, sono della dura-
ta di un paio d’ore, suddivise in una parte teorica di circa un’ora, che è quella che dedico 
alla spiegazione del Galateo e al racconto sul Bon Ton, e quindi dell’Arte del Ricevere, 
e una di pratica dove realizzo due Mise en Place, una formale e una informale, con uno o 
due posti tavola al massimo, creando anche un centro tavola, un segna posto o un petit ca-
deau in abbinamento, e ne spiego le differenze. Tendenzialmente inizio da quella infor-
male, poi c’è una piccola pausa dove i partecipanti possono fare foto, domande e stare in 
compagnia attorno ad un piccolo buffet, offerto gentilmente dagli organizzatori. In inverno, 
ad esempio, alle 17.00 c’è spesso il rito del tè, oppure, se il corso si svolge in serata, si può 
degustare un buon aperitivo. Questo, diciamo che è lo standard dei miei corsi, mentre, se 
vengo invitato nei Circoli come il Rotary Club o il Lyons Club, faccio prima una panoramica,

mentre gli ospiti sono a pranzo, e poi, verso la fine del corso, mostro come deve essere una 
tavola apparecchiata in modo formale e importante. Oppure, quando mi chiamano per gli show 
cooking con lo chef che prepara un piatto, o un’azienda vinicola, con un sommelier che presenta 
i vini, io nel frattempo racconto la storia dell’arte del ricevere e delle buone maniere, prepa-
ro una Mise en Place e, mentre parlo dei bicchieri, interviene anche il sommelier che spiega 
gli abbinamenti giusti dei vini in base anche alla tipologia della pietanza preparata dallo chef. 
In questi casi, in base al menu, cerco sempre di abbinare anche lo stile della Mise en Place. 
Bellissima esperienza fu quella di un workshop con una chef, Enrica della Martira, concorren-
te di Master Chef, che in quell’occasione presentava il suo libro “Bruschetta o Scarpetta” e 
aveva preparato delle bruschette da offrire agli ospiti, quindi realizzai un centro tavola con 
il pane, scavato e farcito con vari tipi di ortaggi e fiori, richiamando così il tema dell’evento. 

Eq u i l i b r i o
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Eq u i l i b r i o
Ti sei definito credente e praticante, qual’è, appunto, il tuo rapporto con la religione? 

La fede ce l’hai o non ce l’hai, ma la mia deriva principalmente dall’educazione ricevuta dai miei genitori. In giardino, ad esem-
pio, avevamo una cappella dove da bambino preparavo l’altare e svolgevo la funzione di chierichetto. Comunque rimane un mio 
importante punto di riferimento e, senza mai cadere nella trappola del bigottismo, quando posso, cerco di andare in chiesa e di 
seguirne le varie funzioni. Penso anche che, per credere e pregare, non sia necessario trovarsi in un determinato luogo; infatti, 
nella mia camera, a lato proprio del mio cuscino, ho scritto in corsivo, l’inno alla vita di Maria Madre Teresa di Calcutta, e alla sera, 
appena prima di addormentarmi, spesso ne leggo una frase. Ho anche un santo al quale sono molto devoto ed è San Francesco 
di Assisi, e pur essendo un uomo a cui piacciono la movida, le feste e andare in giro, a volte sento il desiderio di stare da solo, di 
spegnere il cellulare e di recarmi nel Santuario di La Verna, un eremo francescano in provincia di Arezzo, e fare un giro nel faggeto, 
nei boschi circostanti e pernottare nel convento dei frati francescani dove faccio un vero e proprio ritiro spirituale all’insegna della 
preghiera e della riflessione spirituale.  
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Qual è il tuo messaggio per la nuova generazione di giovani che sta crescendo?

Mi sento di consigliare loro di crescere con dei valori e dei principi sani, di conoscersi non solo attraverso l’uso della tecno-
logia e dei social, ma di riscoprire la bellezza di una stretta di mano o di un abbraccio, imparare ad ascoltare e conversa-
re guardandosi negli occhi, (spesso mi chiamano anche nelle scuole per parlare proprio sul rapporto interpersonale, sul 
concetto del convivere e sulle buone maniere), di bandire ogni atto di bullismo e imparare ad affrontare la vita con onestà 
e rispetto verso se stessi e verso gli altri, senza giudicarne l’aspetto, il credo o l’orientamento sessuale. La crescita è una se-
mina e la vita ti porta poi, in età adulta, a raccogliere i frutti di ciò che hai seminato durante il tuo percorso adolescenziale. 




