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Pensiero
“creativo”
Per Patty Pravo era
“stupendo”. Ma cosa
è il pensiero
“creativo”? Secondo
degli studi condotti al
King’s College di
Londra i creativi
(artisti & Co.)
sarebbero geneticamente predisposti a un
modo diverso di ragionare che, se
combinato con altri fattori biologici o
ambientali ‘pericolosi’, potrebbe portare
alla comparsa di un disturbo psichiatrico.
Il labile confine tra genio e follia… Certo è
che “fare” aiuta a stare meglio (è il caso
dei ‘colouring books’ anti-stress ora tanto di
moda e di cui parleremo sul prossimo
numero!). Ecco allora le tante idee del
nostro team creativo pensate per voi!
Festeggiamo il ritorno a scuola con i tanti
progetti a tema “Back to school”,
arrediamo la casa in chiave autunnale e
conosciamo da vicino la nota creativa e
blogger Giulia Amoruso B. di Juice for
Breakfast, che ci propone anche una
“homework box” da decorare con i suoi
disegni esclusivi! Infine, scoprite la guida
alla decorazione di questo numero, tutta
all’insegna del riciclo e con protagonisti dei
piatti di carta ondulata…
Buon divertimento!
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Io ce l’ho fatta!
A tu per tu, tutorial incluso, con la nota blogger
Giulia Amoruso B. di Juice for Breakfast.
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