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e “proattivo”
Abbiamo voluto
esagerare, stupirvi e
offrirvi un pieno di
creatività. Sulla scia
della recente,
splendida esperienza
della seconda
Crociera Creativa, ci
siamo fatti prendere la mano e abbiamo
messo insieme per voi ben 40 progetti!
E ce n’è per tutti i gusti: dalla decorazione
con gomma crepla alle paste materiche
utilizzate per il mosaico, passando per
ricamo, applicazioni, pittura e molte altre
tecniche. In esclusiva per voi, una
splendida “Guida alla decorazione”
che vede protagonisti legno, frutta & natura,
per rinnovare e decorare la casa con
materiali naturali. Tema “caldo”, pensato
per scaldare questo inverno, è quello che
abbiamo chiamato “Coccole contro il
freddo” e che vede protagonisti lana, ferri e
uncinetto, per lavori morbidi e caldissimi.
Non sveliamo altro, ma vi invitiamo a
mettervi subito all’opera, ad essere
“proattivi”, ovvero impegnati a investire le
vostre risorse per il futuro di corpo e mente,
con il traguardo di una sana longevità.
Insomma, darsi da fare in modo e
nella misura corretti per rimanere
efficienti, nello spirito
e nel fisico.

ALBERTO MAZZANTINI
Direttore Responsabile

Guida alla decorazione
Legno, frutta & natura:
5 modi diversi per rinnovare
e decorare la tua casa usando
materiali naturali
e di recupero.
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Talenti alla riscossa, sul web
Tre storie di altrettante
creative che hanno scelto
come proprio partner
A Little Market.
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Di molti lavori trovi anche il
costo dei materiali e il tempo
di realizzazione indicativi
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