
CASA Creativa 3

ALBERTO MAZZANTINI
Direttore Responsabile

Chiamatelo pure pen-
siero laterale in chiave
pratica. Fatto sta che
spesso guardare
una difficoltà 
o un problema da
un’altra prospetti-
va ci aiuta, se non

a risolverlo, almeno a vivere meglio!
Facciamo qualche esempio: se avete prepara-
to la tavola, magari all’aperto, ma non avete
pensato a musica e luci, potete correre ai ripa-
ri così. Per la musica potete usare il telefonino,
basterà solo amplificare il suono con un rotolo
di carta igienica, praticando su un lato
un’apertura della grandezza della base del te-
lefonino, per poi infilarlo all’interno e... la doc-
king station a costo zero è fatta! Per la luce,
candele a portata di mano. Se sono tante, pic-
cole o difficili da accendere, basterà usare
uno spaghetto. E le dita ringrazieranno. E se
gli ospiti sono tanti e i bicchieri a rischio con-
fusione? Taglia a metà dei normali palloncini
da gonfiare e infilali sulla base dei bicchieri
(trovi altre idee simili sul sito www.facileconle-
erdammer.it). E non è forse anche il craft, in
tutte le sue forme, un modo per stare bene con
noi stessi? Per risparmiare, socializzare, rici-
clare, rilassarsi... perché guardare la vita da
una prospettiva diversa aiuta, eccome!
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