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Una spirale

Caldo inverno
Tanti progetti per scaldare
questa stagione.
Da pag. 42

di benessere
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Non è la ricetta di lunga vita ma di sicuro un
efficace metodo per rilassarsi e stare bene…
SVOLGERE ATTIVITÀ CHE

42

DIANO LIBERO SFOGO ALLA
FANTASIA ABBASSA LO
STRESS E ALLONTANA
LA DEPRESSIONE, ATTIVANDO UNA SPIRALE CRESCENTE
DI CREATIVITÀ E BUONUMORE.

A dimostrarlo è uno
studio dell’Università di Otago, in Nuova Zelanda, pubblicato sulla rivista The Journal of
Positive Psychology. D’obbligo, allora, ritagliarsi mezz’ora al giorno (e non sarà tempo
perso!) per cercare e trovare nuovi spunti
creativi. Come? Un altro studio, stavolta della
Stanford University, ha evidenziato che la
CREATIVITÀ VIENE… CAMMINANDO! E sì, passo
dopo passo nascono le idee migliori! E poi ci
siamo noi di Casa Creativa, che vogliamo iniziare il nuovo anno offrendovi un numero ancor più ricco di idee e spunti, notizie e tutorial, che sia per voi di ispirazione, accompagnandovi con fantasia nel 2017. Dai progetti
per un “CALDO INVERNO” alla sezione dedicata
alla carta, dal quilting ai fa da te per i piccoli… magari il mondo dell’handcraft potrebbe
diventare un nuovo lavoro (a sostegno della
creatività c’è anche il FONDO DI GARANZIA PER
I SETTORI CULTURALI E CREATIVI DAL NOME EUROPA
CREATIVA (per saperne di più:
ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/index_en.htm). Buona lettura!

ALBERTO MAZZANTINI
Direttore Responsabile
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Guida alla decorazione
Quilting: hobby
scacciapensieri
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Hobby time
Idee creative dedicate a te.
Da pag. 68
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Junior
Colore e fantasia
formato kids. Da pag. 78
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Di molti lavori trovi anche il
costo dei materiali e il tempo
di realizzazione indicativi
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