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NATALE HYGGE - OUTLET
Questo volume è a metà prezzo perché è in offerta speciale o presenta lievi ammaccature o piccoli difetti dovuti al trasporto o all'esposizione in libreria. Per
maggiori informazioni potete scrivere a: luca@libri.it
La magia del Natale scandinavo
Decorazioni e regali con un tocco hygge
Se volete rendere davvero speciale il vostro Natale, provate questi progetti dal sapore scandinavo, che vi guideranno passo passo nella creazione di
biglietti d’auguri, addobbi, ghirlande e regali. Christiane Bellstedt Myers ha messo insieme una meravigliosa raccolta di decorazioni natalizie usando materie
prime naturali e colori tradizionali: rosso, bianco, verde e argento. I quattro capitoli in cui è diviso il libro presentano una vasta gamma di tecniche, tra cui
collage, ricamo, cucito e cottura al forno, prendendo ispirazione dalle tradizioni scandinave per portare la magia dell’hygge in casa vostra.
Abbellite la vostra tavola con un gruppo di alberelli brillanti, appendete qualche cono di carta danese all’albero di Natale, create una dolce famigliola di
pigne o una ghirlanda di anice stellato, e assecondate la passione scandinava per le candele costruendo alcuni portacandela con ramoscelli. Mettetevi
alla prova con semplici ricami su piccole immagini incorniciate (saranno dei regali perfetti!) o realizzate una deliziosa ghirlanda di muffole da appendere
alla mensola del camino. Grazie al capitolo sulla pasticceria, imparerete a costruire una casetta di pan di zenzero e una profumata ghirlanda di biscotti.
Siete invitati a una cena improvvisata e non sapete cosa donare al padrone di casa? Scegliete tra le tante idee lampo suggerite per realizzare graziosi
regali in modo facile e veloce.
Coinvolgendo l’intera famiglia in queste creazioni darete vita a preziosi ricordi da custodire e rivivere anno dopo anno addobbando la casa per Natale.
L’autrice:
Christiane Bellstedt Myers è cresciuta nelle campagne del Canada, dove realizzare oggetti fatti a mano era parte della vita di tutti i giorni, e dove si è resa
conto che la gioia e la soddisfazione che ne derivano sono fatte per essere condivise. Da oltre vent’anni vive nel Buckinghamshire, Regno Unito, e da nove
gestisce il Cozy Club, invitando i membri a casa propria per realizzare insieme progetti che variano in base alla stagione. I suoi lavori sono comparsi sulle
riviste Country Living e Homes and Antiques. Natale Hygge è il suo primo libro.
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