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La giungla in casa momi

Piante dalle foglie allungate, dalle
foglie colorate o a cespuglio, tante
sono le domande che cí poniamo
prima di creare la nostra
personalissima giungla urbana. Un
volume che ci illuminerà su come
prenderci cura delle nostre piante, su
dove collocarle, come farle cresce
sane e trovare il giusto vaso, perché,
non sono solo utili per un ottimo
riciclo dell'aria ma, sistemate con
sapienza e occhio estetico, sono un
elemento fondamentale di design che
donano un tocco di vita in casa.
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Libri, istruzioni
per l'uso miumnir \
Un manuale utilissimo, che dà il giusto
valore ai libri che per noi devono avere il \
posto giusto sullo scaffale, nella libreria e `^
nella nostra casa. Suggerimenti su come
disporre i libri, se in ordine alfabetico, per
colore, di dorso oppure semplicemente
in un ordine armonico ed estetico, può
sembrare un atto scontato eppure nei
secoli i volumi hanno sempre
richiesto un loro posto, una
collocazione, un metodo. Tantissime
sono le risposte che potrete trovare
in questo libro per i vostri libri.
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La casa leggera~

Quando la tua casa è immersa nel caos,
ecco un libro che ti permetterà di
recuperare l'ordine mentale che ti
consentirà di vivere più serenamente la
quotidianità. Attraverso un percorso di
trentuno giorni Erika Lombardo, ti
accompagnerà attraverso i vari locali
della tua casa, con consigli utili per
valorizzare gli spazi, riordinare, pulire,
organizzare e liberarsi del superfluo,
per trasformare la tua abitazione
e farne il luogo che hai sempre sognato,
senza dimenticare che la cura delle
nostre mura passa anche dal rispetto
per la natura.

Upcycling.
L'arte del recupero
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Quante volte hai pensato di buttare via una
vecchia sedia o una vecchia lampada, ma
l'affetto che ti lega a loro te lo ha impedito?
Ecco un libro che ti offre tante idee fantasiose
che ti faranno venir voglia di metterti alla
prova, recuperando vecchi mobili e dargli una
seconda vita, spesso diversa da quella per cui
l'oggetto era stato creato. Un libro che
propone diversi progetti con tante immagini
e strutturato in semplici passaggi, chiunque
può cimentarsi perché non è
necessario possedere attrezzi costosi
e all'avanguardia o avere esperienze
pregresse, l'importate è divertirsi,
sperimentare e imparare.
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