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COSA SI REGALA 
PER UN INVITO 
A PRANZO?
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Stefano Agnoloni nasce nel 1969 a San 
Miniato in Toscana, discendente di un antico 
casato fiorentino. Apprende fin da piccolo 
le regole delle “buone maniere” che in 
età adulta lo portano a intraprendere un 
percorso 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 parlarne 
a carattere nazionale. Diventa testimonial 
“Carrefour” Italia e modello 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 posto 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. 
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I
l dono affonda le sue radici nel tempo, dalla Preistoria all’Era 
egiziana, come anche nel Medioevo.
Proprio in Epoca medievale i doni venivano usati per 
garantire il favore personale del re o mostrare fedeltà in 
tempo di guerra, i doni personali dei fidanzamenti venivano 

offerti come dote e potevano variare, a seconda della famiglia, 
da monete e metalli preziosi a branchi di bestiame... esistono 
ancora oggi espressioni simili in molte culture soprattutto 
orientali.
Oggi fare  regali è ancora un atto forte nella nostra cultura e 
definisce chi siamo ed il messaggio che vogliamo inviare con 
il nostro dono. I regali vengono fatti in tutte le occasioni e le 
celebrazioni e rappresentano un ottimo mezzo per comunicare 
con ciascuno.
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Il dono affonda le sue radici nel tempo, 
dalla Preistoria all ’Era egiziana, 

come anche nel Medioevo.
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I regali vengono fatti in tutte 
le occasioni e le celebrazioni e rappresentano un ottimo mezzo 

per comunicare con ciascuno.
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Se siamo invitati ad una colazione, ovvero 
pranzo, è consuetudine che l’ospite porti un 
regalo per la padrona di casa, è buona regola 
non presentarsi a mani vuote, le buone maniere 
sono essenziali (in particolare se volete essere 
invitati di nuovo!). In alternativa si possono 
mandare dei fiori od una pianta anche il giorno 
successivo con un bigliettino di ringraziamento. 
Sarebbero da evitare i dolci, potrebbero essere 
di pessimo abbinamento con il menù stabilito ed 
anche perché fondamentalmente faremmo un 
regalo a noi stessi, scegliendo esclusivamente 
la torta che amiamo di più...
Vanno benissimo i fiori e le piante che 
sicuramente il nostro fioraio di fiducia saprà 
consigliare quali più adatti  alla persona 
che dovrà riceverli. Vanno bene anche dei 
cioccolatini o praline, ma un regalo sicuramente 
gradito sarà anche una bottiglia di buon vino da 
pasto o di bollicine che, come padroni di casa, 
non siamo assolutamente obbligati ad aprire 
in quella stessa occasione, non sempre infatti 
possono essere in abbinamento alle nostre 
pietanze e le bollicine vanno apprezzate ad una 
certa temperatura.Una simpatica idea potrebbe 
essere quella di annotare sulla bottiglia di vino 
il nome della persona che ce l’ha regalata, 
e servirla ricordandoglielo, quando gli stessi 
ospiti torneranno di nuovo.
Se conosciamo la casa di chi ci riceve e i suoi 
gusti, possiamo regalare anche un complemento 
d’arredo come un vassoio, una lanterna, o altri 
oggetti che non siano strettamente personali, 
anche se il regalo più bello é sempre e 
comunque la possibilità di poter condividere 
momenti  piacevoli in compagnia degli altri. 

di Stefano Agnoloni




