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Con l’arrivo della prima-
vera capita a molti di do-
versi rimboccare le mani-
che, indossare scarpe da
ginnastica e rimettersi in
forma in vista dell’estate.
Allenandosi si ottengono
risultati. E lo stesso vale

quando si parla di creatività, in ogni settore.
Non è un caso che alla Lego, famosa fabbrica
di mattoncini per bambini (e adulti, diciamoce-
lo), ma anche in altre grandi realtà come Nasa,
Microsoft, Google, ecc. MANAGER, DIRIGENTI E DI-
PENDENTI SI ALLENINO CON I MATTONCINI LEGO®.
A fare cosa? A costruire soluzioni operative con-
crete, condivise e praticabili. Si chiama metodo-
logia LEGO® SERIOUS PLAY® E PERMETTE DI RISOLVERE

I PROBLEMI “tramite la costruzione di modelli relati-
vi ad un argomento specifico al fine di sbloccare
il grande potenziale che ogni persona ha dentro
di sé”. Ma PER FAR CRESCERE LA CREATIVITÀ SERVE AN-
CHE IL SONNO: lo rivela una ricerca dell’Università
di Haifa, secondo cui la creatività visiva è risulta-
ta associata alla ridotta qualità del sonno, men-
tre quella verbale è legata ad un buon riposo.
Comincia anche tu quindi ad allenarti: GIOCA, RI-
POSA E… PRENDI SPUNTO DAI TANTISSIMI PROGETTI DI

QUESTO NUMERO! DA QUELLI PRIMAVERILI a quelli dedi-
cati alla cucina, DAL RINNOVO FACILE DEI MOBILI AL RI-
CAMO, passando per scatoline di carta dal po-
tenziale inatteso, cuscini alternativi, proposte per
i piccoli e tanto altro! E QUANDO TI SENTI PRONTA...
MOSTRACI COSA HAI REALIZZATO PUBBLICANDOLO SULLA

NOSTRA PAGINA FACEBOOK (IT-IT.FACEBOOK.COM/CA-
SACREATIVAMAGAZINE)!
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