BRICOLAGE
un'idea nelle mani
ricicla riusa riadatta crea ricrea inventa reinventa

PER BAMBINI E RAGAZZI
Fiona Watt

365 COSE DA FARE CON CARTA E CARTONE
Un fantastico libro che presenta 365 idee, per incoraggiare i bambini a riciclare
carta e cartone, con un progetto creativo per ogni giorno dell'anno.
Con chiare istruzioni illustrate passo a passo. Un’eccellente fonte d’ispirazione
per i bambini di tutte le età. Un volume ricco di spunti per progetti e attività
creative semplici ma di grande effetto.

Roberta Paolini

INSETTI DI SUGHERO
Usa i tappi di sughero per realizzare incredibili insetti: basterà seguire pochi
semplici passaggi! In più tante informazioni utili e curiosità per conoscere
e avvicinarti al mondo dell'entomologia!

Martha Stewart

ART & CRAFT PER I TUOI BAMBINI : 175 idee da creare, disegnare, costruire
Pieno di idee geniali e istruzioni dettagliate per giocattoli fatti a mano, facili
esperimenti, giochi portatili, idee regalo e tanto altro ancora, questo libro è una
miniera d'oro per bambini di tutte le età. Trasformate semplici conchiglie in
adorabili animali, progettate collane e altri gioielli, realizzate strumenti musicali,
raccogliete i ricordi delle vacanze in un album, costruite una stazione di servizio
in miniatura o ricamate a punto croce un ritratto di famiglia: qualsiasi siano le
passioni dei vostri bambini, troverete qui una fonte inesauribile d'ispirazione
per accendere la loro fantasia.

Elvezia Cavagna

LA FATTORIA DELLE MOLLETTE
Ecco una vera e propria fiaba operativa, un nuovo tipo di activity book che
comprende una storia illustrata da leggere e poi una serie di laboratori manuali.
Il libro prima coinvolge emotivamente il bambino nella narrazione del racconto e
poi lo stimola a sviluppare la propria manualità, creatività e fantasia dando vita ai
protagonisti della storia, cioè gli animali della fattoria. Ogni progetto è spiegato
nel dettaglio con fotografie e disegni e utilizza le tradizionali mollette di legno
da bucato, un materiale di riciclo ed ecologico.

Vèronique Guillaume

CREO I MIEI LIBRI
Un libro per imparare a fare libri : libri pop-up, libri tattili, libri animati, libri a
ventaglio, libri dei segreti, libri di tutte le forme............
I testi semplici e riccamente illustrati spiegano tutte le fasi del processo di
creazione. Un testo originale , divertente e pieno di idee.
Un libro adatto ad ogni eta'.

Fiona Hayes

50 + 1 PROGETTI CON LE SCATOLE DI CARTONE
Cappelli dei pirati, gatti, robot, castelli... Libera la fantasia con le scatole
di cartone! Lasciati ispirare dalle semplici istruzioni passo passo per realizzare
fantastici progetti.

Claudia Huboi

INVENTA I TUOI GIOCATTOLI :
progetta, costruisci, divertiti con tutto quello che trovi
Trenini colorati, buffi alieni, giardini segreti, case che si allungano, auto
decappottabili, mostri tremolanti... Innumerevoli giocattoli sono pronti a nascere
dalla vulcanica fantasia dei bambini. Ma per costruirli come si fa? Con semplici
istruzioni, e utilizzando solo materiali di recupero, questo libro insegna ai più
piccoli a progettare e a realizzare bellissimi oggetti artigianali. Per imparare a
creare con le proprie mani, senza sprechi e con tanto divertimento.

Roberta Paolini

I MIEI GIOCHI VANNO A ROTOLI : tanti giochi da fare riciclando
Con un pizzico di creatività sarai in grado di realizzare tanti, tantissimi giochi
semplicemente usando rotoli di carta! Con questo libro sarai proprio tu a creare
i tuoi giochi riciclando oggetti di uso comune che trovi in casa! Potrai realizzare
un bellissimo castello delle principesse, un faro, una pista per le automobiline e
perfino un razzo spaziale! Un bellissimo manuale del fai da te per i più piccoli,
per sviluppare le loro capacità manuali e organizzative, per condividere dei
momenti di gioco e divertimento insieme e soprattutto per educarli al rispetto
dell'ambiente!

Anna Alfonsi

LO FACCIO IO! : lavoretti per bambini e idee creative per ogni occasione
Un agile manuale di lavoretti per bambini, ricco di spunti originali e idee
creative per ogni età e per ogni occasione, con spiegazioni sulle tecniche di base
e tante varianti fantasiose per adattare ogni lavoro alle proprie esigenze.
Tutte le attività proposte in questo libro - contraddistinte per età, grado di
difficoltà, tempo di realizzazione - sono spiegate e illustrate passo dopo passo e
stimolano i bambini a manipolare materiali diversi, immaginare varianti dei
modelli proposti, esprimere la creatività, riciclare, lavorare in gruppo, giocare e
raccontare.

Fiona Hayes
50 + 1 PROGETTI CON I CARTONI DELLE UOVA
Rane salterine, burattini, cani che abbaiano, gioielli... Libera la fantasia con i
cartoni delle uova! Lasciati ispirare dalle semplici istruzioni passo passo per
realizzare 51 fantastici progetti.

PER ADULTI

Mariella Vitale

AMIGURUMI 2.0 : un giardino all'uncinetto in palmo di mano
Per creare un giardino incantato con tante piantine e animaletti divertenti.
Tutte le istruzioni per realizzare all'uncinetto, con i filati e i dettagli giusti, oltre
20 progetti originali.

Yan Shenkel

GLI AMICI DI PICA PAU :
venti irresistibili amigurumi da realizzare all'uncinetto
Ecco gli amici di Pica Pau! Una banda di allegri, amigurumi : Hector il rinoceronte
gentile, Murray l'energica lontra, René l'alligatore chiacchierone, Ramon l'asinello
sognatore e molti altri.
Per ogni modello trovate le spiegazioni dettagliate e un ricco corredo di foto che
illustrano ogni fase del lavoro. C'è anche una parte generale che spiega le
tecniche necessarie per realizzare la collezione, perché chiunque, esperto o
meno, possa realizzarli .

Jeans Haines

ARTETERAPIA – AQUARELLI : dipingere per sentirsi bene
Dall'istante in cui comincerete a dipingere, umore e atteggiamento cambieranno
in meglio. La pittura è un'attività arricchente, stimolante e gratificante, che vi
aiuterà a vedere il lato positivo di ogni situazione. Seguite l'artista Jean Haines in
un viaggio emozionante: con ciascuna pennellata scoprirete come superare le
sfide e vedere le cose da una nuova prospettiva. Pieno di divertenti esercizi,
questo libro vi aprirà la strada dell'arte. Scoprite l'effetto stimolante e di
miglioramento dell'umore della pittura. Cominciate a dedicarvi a una passione
che trasformerà la vostra vita.

Nicolette Tabram

STENCIL MODERNI : 35 fantastici progetti da ritagliare
Decorate la casa con gli stencil grazie ai 35 progetti presentati in questo libro.
Imparerete a lavorare con una grande varietà di stencil, creando motivi ripetuti,
scoprendo i trucchi per realizzare variazioni sul tema e sviluppando il vostro stile
personale. Tra i coloratissimi progetti proposti in queste pagine troverete un
mobile con effetto intarsio, una sedia floreale, un grembiule di jeans a stampa
batik, una serie di piastrelle in stile moderno, una borsa di tela in stile
messicano, un tappeto monocromatico, tovaglioli per una festa e tanto altro.

Sarah Louise Matthews

DECORARE CON LA CARTA :
25 splendidi progetti da ritagliare, piegare e modellare
Ispirandosi alle forme e alle geometrie ripetute presenti nella natura e nelle
opere architettoniche, Sarah ha elaborato 25 progetti unici che mettono in
risalto la versatilità e la bellezza della carta. Preparatevi a ritagliare, piegare e
modellare i fogli seguendo le chiare istruzioni passo passo di ciascun progetto.
Tra i tanti progetti presentati nel volume: biglietti d’auguri intagliati, un vaso
geometrico di carta piegata, un delicato festone, lucine floreali e un orologio a
cucù di gusto contemporaneo interamente costruito con la carta.

Tiffanie Turner

FIORI DI CARTA : una guida passo passo per creazioni realistiche
Alfio e le scatole
misteriose

Alfio e le scatole
misteriose

Una guida per creare i più naturali e artistici fiori di carta, dalle colorate
bougainvillee alle lussureggianti rose inglesi e alle zinnie increspate, è difficile
credere che questi fiori e queste foglie incredibilmente realistici siano fatti con
carta crespa semplice ed economica. In "Fiori di carta" la nota artista botanica
Tiffanie Turner fornisce istruzioni dettagliate passo passo per più di trenta delle
sue bellissime e largamente apprezzate creazioni di carta, oltre a spiegazioni per
trasformare i vostri fiori di carta in meravigliose ghirlande, copricapi, bouquet e
altro. I progetti dettagliati, i modelli su come trattare la carta sono corredati da
bellissime fotografie, consentono di raggiungere risultati spettacolari e realistici.

Denise Scicluna

DIPINGERE I SASSI : creazioni artistiche con i ciottoli
Questo manuale illustra le tecniche per dipingere i sassi e trasformarli in
accessori, decorazioni, giochi, mandala e tanto altro. Dagli animali alle fragole,
dai grattacieli alle figure astratte, troverete progetti per tutti i gusti. Istruzioni
chiare e fotografie passo passo. Progetti facili, divertenti e poco costosi.

Pierre Lota
Alfio e le scatole misteriose

Alfio e le scatole misteriose

UN'ORA UN OGGETTO : 35 idee fai da te in stile nordico
Il design è alla portata di tutti. Con tre attrezzi, un'ora di tempo e i chiari
tutorial di questo manuale, chiunque può trasformare materiali di recupero in
elementi d'arredo dal gusto contemporaneo. Le grucce di legno diventano
simpatiche mensole, il pallet un bel comodino, semplici assi di abete un' utile
scarpiera. Tante idee originali per arredare la casa, l'ufficio, o per un regalo fatto
a mano.

Francesca Ghidini
Alfio e le scatole
misteriose

Alfio e le scatole
misteriose

DECORARE TUTTO L'ANNO
In ogni momento dell'anno la natura ci regala forme e colori sorprendenti :
delicati fiori in primavera, conchiglie e pesci colorati in estate, foglie variopinte in
autunno, bacche sgargianti d'inverno. Perche' dunque non ricreare nella nostra
casa, l'incantevole atmosfera delle stagioni adornando stanze, mobili e arredi con
fantasia, usando cera, cartapesta, perline ecc....
Divertitevi a realizzare ovetti fioriti, cornici di conchiglie, palline di Natale.....
La casa non sara' mai stata cosi' allegra !

