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Echarpes et cie à tricoter
di Mlle Sophie
Dimenticate raffreddori, colpi di tosse e infredda-
ture. Durante i rigidi mesi invernali non c’è nulla 
di meglio del caldo abbraccio di una sciarpa che 
ci avvolga proteggendoci dal freddo. Ma perché 
comprarla già fatta? Se siete amanti della moda 
e delle arti creative, munitevi di questo manuale 

pratico. Imparerete come confezionare da voi sciarpe personalizzate usando la tecnica del tricot. In queste pagine troverete 
tutte le istruzioni per cominciare, assieme ad una serie di progetti (sono ben 22) da mettere subito in pratica. L’inverno non 
sarà mai stato così allegro e colorato! Le Temps Apprivoisé - 64 pagine - Euro 13,50 (in francese)

Pomodori da terrazzo
di Antonella Mariotti e Chiara Priante
Il Bonus Casa 2018 ha recentemente previsto detrazioni 
fiscali per gli interventi eseguiti su terrazzi, balconi, 
giardini pensili e condominiali. Potrebbe essere, dunque, 
un’ottima occasione per prendersi cura di queste aree che 
contribuiscono in modo notevole non solo al decoro degli 
edifici, ma anche e soprattutto a rendere, grazie al verde, 
l’aria di città più respirabile. Terrazzi, balconi e giardini 

possono inoltre essere trasformati in piccoli orti, dove coltivare frutta, verdura e piante aromatiche. Questo manuale vi 
tornerà molto utile, soprattutto se siete dei principianti assoluti del cosiddetto pollice verde. Vi troverete, infatti, tutto ciò 
che c’è da sapere per allestire un orto, dalla A alla Z. Blu Edizioni - 96 pagine - Euro 10,00

20 modi per disegnare una stella
di Studio SSS
Non solo stelle, ma anche la luna, il sole, i pianeti, i dischi 
degli extraterrestri, le pettinature degli abitanti dello 
spazio... è incredibile quanto sia esuberante l’immagina-
zione umana quando trova lo stimolo giusto per essere 
messa in moto. Disegnare vi sembra difficile? In realtà 
a scuola era una cosa che facevate tutti i giorni. Ed è 

proprio l’esercizio quotidiano che propone questo piccolo manuale, un vero e proprio “quaderno per artisti, grafici e amanti 
del disegno”. Lasciatevi ispirare e provate a copiare i disegni contenuti in queste pagine: esercitandovi svilupperete in poco 
tempo il vostro stile personale riscoprendo il piacere di esprimervi a livello visivo. Logos - 96 pagine - Euro 10,00

Genio creativo 

N
Serpotta e il suo tempo
a cura di Vincenzo Abbate
Il volume rappresenta il catalogo dell’omonima 
recente esposizione svoltasi a Palermo, presso 
l’Oratorio dei Bianchi. Tra queste pagine troverete 
documentate in modo approfondito le meraviglie 
artistiche prodotte tra la fine del Seicento e gli 
inizi del Settecento nei cosiddetti “giorni d’oro” di 

Palermo, all’epoca capitale del Viceregno di Sicilia. Giacomo Serpotta rivoluzionò l’arte dello stucco conferendogli la stessa 
dignità del marmo e assieme a pittori, architetti, come Giacomo Amato, e a valenti maestranze (orafi, corallari, ebanisti, 
intagliatori) fu tra le figure di maggior spicco del suo tempo. Una lettura che rende dunque un doveroso omaggio a uno dei 
periodi più vibranti della storia dell’arte palermitana. Silvana Editoriale - 304 pagine - Euro 34,00

di AnnAritA triArico

on fatevi assolutamente sfuggire questo 
libro. Max McMurdo è un designer, un noto 
presentatore televisivo e un imprenditore, 

ma soprattutto è un upcycler, ossia una persona che si 
dedica al recupero e al riutilizzo creativo di oggetti e 
materiali di seconda mano ormai in disuso. “Upcycling. 
L’arte del recupero” vi aiuterà ad entrare nel suo atelier per 
apprendere molti dei suoi “segreti del mestiere”. Scoprirete 
così, grazie a fotografie che illustrano i vari passo passo 
di ciascuna realizzazione, che un tavolino di design può 
nascere dal cestello metallico di una vecchia lavatrice di 
recupero, oppure, a scelta, poggiare su tubi utilizzati per i 
ponteggi nei cantieri. Desiderate una poltroncina dallo stile 
moderno per il vostro salotto? Procuratevi una semplice 
carriola usata e resterete stupiti dalla trasformazione. Vi 
occorrono lampade a sospensione originali per la cucina? 
Createle da voi con vecchi stampi da budino in alluminio 
acquistati al mercatino. Insomma, preparatevi: Max 
McMurdo non mancherà di conquistarvi con le sue idee 
creative e voi non potrete fare a meno di mettervi all’opera. 
Logos - 144  pagine - Euro 19,50Upcycling. L’arte del recupero

di Max McMurdo - foto Simon Brown


