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Libri
La collana “Fatto a mano”
propone un nuovo approccio
alle arti tradizionali, illustrando
progetti eleganti e di facile
realizzazione, per voi e per la
vostra casa. 

NELLA STESSA COLLANA:

Creare con il feltro

Creare con la carta

Lavorare a maglia

L’uncinetto è un’arte raffinata,

semplice da imparare e veloce

da applicare! Lavorare 
all’uncinetto

www.libri.it

fatto a m
ano

Anche se non vi siete mai
cimentati con l’arte
dell’uncinetto, questo libro vi
fornirà tutte le conoscenze
necessarie per realizzare i
vostri primi capi. I 23 progetti
qui presentati sono spiegati in
ogni dettaglio e accompagnati
da fotografie che illustrano il
lavoro passo dopo passo.
Delicati bracciali e collane,
scialli, sciarpe, paralumi e
persino un tappetino da bagno
con guanto abbinato: il libro che
avete tra le mani è un tesoro di
idee cui ispirarsi per la
realizzazione di gioielli, capi di
abbigliamento e decorazioni per
la casa.

Tutti i progetti inclusi in questo
volume sono pensati e realizzati
da Stephanie J. Milne, artista
tessile e designer di gioielli di
Port Douglas, nel Queensland
(Australia).

Lavorare all’uncinetto

f a t t o  a  m a n o

€ 9,95
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Lavorare aLL’uncinetto
AA.VV.

Logos – Collana Fatto a mano – 9,95 euro

Nel libro, dedicato interamente ai lavori all’uncinetto, troverete 
23 progetti illustrati in modo molto chiaro, passaggio per 
passaggio. Il libro si rivolge principalmente a chi vuole 
apprendere questa tecnica, guidando i meno esperti nella 
scelta di uncinetti e filati, nella comprensione degli schemi 
e nella realizzazione dei punti più semplici. Rispetto ai ferri, 
l’uncinetto dà la possibilità di creare anche forme rotonde e 
tridimensionali, aprendo nuovi spazi alla creatività. Con questo 
manuale potrete non solo imparare la tecnica ma cimentarvi 
da subito nella realizzazione di soffici sciarpe, cappellini e 
scialli e anche di utili oggetti per la casa, come paralumi, copri-
teiere e persino un morbido tappetino per il bagno. Inoltre, 
imparerete a intrecciare lana e perline per realizzare originali 
bijoux, come collane, bracciali e borsette.

cucito creativo di GiuLia
Giulia Giudici Andriolo
Ecolibri – 3,90 euro

Ecco tante simpatiche creazioni per la casa da realizzare con 
ago, filo e fantasia: un gufetto fermalibri, grembiuli e guantoni 
per gli chef di casa, cuscini patchwork e tanto altro. Il manuale, 
oltre a proporre la realizzazione di tanti progetti di cucito, 
illustra anche la tecnica del paper piecing, ovvero come cucire 
i tessuti direttamente sulla carta. Il libro è realizzato interamente 
in carta ecologica, nel pieno rispetto dell’ambiente.

creare e Giocare con 
materiaLe di recupero
Chiara Balzarotti

Edizioni del Borgo – 8,90 euro

Un libro molto stimolante per i bambini, perché asseconda la 
loro fervida immaginazione e li aiuta a trasformarla in qualcosa 
di concreto, come, ad esempio, tirare fuori una balena da una 
bottiglia di plastica vuota destinata al cassonetto dei rifiuti. 
In poco tempo, la loro cameretta si riempirà di simpatici 
personaggi e animaletti con cui giocare. Un modo intelligente 
per tenere occupate le loro manine in semplici progetti da 
realizzare insieme e allo stesso tempo insegnare loro che le 
cose vecchie non si buttano, ma si riciclano! 

tante idee in un po’ di fiLo
Mariateresa Capo Berti 
Nuova S1 – 20,00 euro

Il ricamo a punto croce si presta a decorare molti capi per 
bambini, dai classici bavaglini alle copertine per la culla fino 
agli asciugamani per il bagnetto. Nel libro troverete 25 modelli 
da ricamare accompagnati da disegni originali, ideati e 
presentati dall’autrice Mariateresa Capo Berti, designer del 
Punto Croce d’Autore. Una vera esperta che vi guiderà alla 
realizzazione di splendidi ricami.


