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Fantasia di primavera
Tanti progetti dedicati
alla bella stagione.
Da pag. 20

tua creatività!

Con l’arrivo della primavera capita a molti di doversi rimboccare le maniche, 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, diciamocelo), ma anche in altre grandi realtà come Nasa,
Microsoft, Google, ecc. MANAGER, DIRIGENTI E DIPENDENTI SI ALLENINO CON I MATTONCINI LEGO®.
A fare cosa? A costruire soluzioni operative concrete, condivise e praticabili. Si chiama metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® E PERMETTE DI RISOLVERE
I PROBLEMI “tramite la costruzione di modelli relativi 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 ANCHE IL SONNO: lo rivela una ricerca dell’Università
di Haifa, secondo cui la creatività visiva è risultata associata alla ridotta qualità del sonno, mentre quella verbale è legata ad un buon riposo.
Comincia anche tu quindi ad allenarti: GIOCA, RIPOSA E… PRENDI SPUNTO DAI TANTISSIMI PROGETTI DI
QUESTO NUMERO! DA QUELLI PRIMAVERILI a quelli dedicati alla cucina, DAL RINNOVO FACILE DEI MOBILI AL RICAMO, passando per scatoline di carta dal potenziale inatteso, cuscini alternativi, proposte per
i piccoli e tanto altro! E QUANDO TI SENTI PRONTA...
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MOSTRACI COSA HAI REALIZZATO PUBBLICANDOLO SULLA
NOSTRA PAGINA FACEBOOK (IT-IT.FACEBOOK.COM/CASACREATIVAMAGAZINE)!
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Di molti lavori trovi anche il
costo dei materiali e il tempo
di realizzazione indicativi

Casa Creativa
EDITORIA EUROPEA SRL
www.editoriaeuropea.com
Direttore Responsabile
Alberto Mazzantini
Ha realizzato questo numero
Leonardo Studio Associato
Redazione
Barbara Medici – Carolina Peciola
Grafica e impaginazione
Eleonora Brugnolini – Oxana Voropinova
Editoria Europea srl
Sede Legale
Via Monte Petrella, 24 - 00139 Roma

Seguici anche su

Le idee da copiare......................................................................90
Materiale, istruzioni, disegni e cartamodelli
Gli indirizzi...................................................................................98

Uffici operativi, redazione, amministrazione
Viale Europa, 3 – 05010 Porano (TR)
Tel. 0763/375070
Fax 0763/375070
amministrazione@editoriaeuropea.com
redazione@editoriaeuropea.com
Pubblicità a cura di
ABComunicazione
Sede legale: via Innocenzo Malvasia, 26
40131 Bologna
Riferimento per la pubblicità:
Alberto Belli – Cell. 339/6808482
Tel ufficio: 051/8495022
www.abcomunicazione.it – info@abcomunicazione.it
Distributore per l’Italia
Press-di
Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l.
20134 Milano

Distribuzione per l’estero
Johnsons International News Italia S.p.A.
Via Valparaiso, 4 – 20144 Milano
Stampa
Rotopress International S.r.L.
Via Enrico Mattei, 106 – 40138 Bologna
Iscrizione n. 361 del 1/7/2011
al registro della Stampa del Tribunale di Milano
Per la richiesta di copie arretrate e per informazioni
su come abbonarsi, visitare il sito
www.editoriaeuropea.com
Editoria Europea srl pubblica anche:
Casa da Sogno – Gli Speciali di Casa da Sogno
L’orto in casa – Il mio casale – Pronto Cucina
Fiori e Foglie
Per la corrispondenza su questa pubblicazione
scrivere a: redazione@editoriaeuropea.com

www.facebook.com/casacreativamagazine

