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Voi, le nostre
stelle!
Fra gli hobby dei
personaggi famosi ce
ne sono alcuni di
certo molto insoliti
(l’ex 007 Pierce
Brosnan è un
mangiatore di fuoco,
il pilota Fernando
Alonso ama dilettarsi come prestigiatore)
ma non mancano anche gli spiriti creativi!
La cantante Taylor Swift crea palle di vetro
con la neve che poi regala agli amici,
mentre l’attore Russell Crowe lavora a
maglia, e come lui anche il collega David
Arquette. Chissà se anche le star si
diletteranno, in occasione delle feste di
Natale, in progetti di creatività, riciclo, arte
della tavola, décor casa… visto che voi
lettori siete per noi le “vere star”, abbiamo
scelto di rendere questo numero ancor più
ricco di idee e progetti in chiave Xmas,
offrendovi il meglio del craft e tanti spunti
per trasformare la casa delle feste in un
ambiente davvero unico. E sempre voi siete
stati protagonisti sulla pagina Facebook di
Casa Creativa, inviandoci le vostre proposte
per un “natale creativo”. A pag. 54
troverete chi ha conquistato i nostri cuori,
ma a tutti voi va un nostro grazie per
l’affetto dimostrato. Continuate a seguirci,
sono in arrivo altre iniziative creative!
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Di molti lavori trovi anche il
costo dei materiali e il tempo
di realizzazione indicativi
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