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Un gesto semplice come quello di autoprodurre il pane può
essere rivoluzionario? Per Lucia Cuffaro, conduttrice della
rubrica Chi fa da sé (Uno Mattina in Famiglia, Rai Uno) la
risposta è affermativa e il libro Fatto in Casa lo dimostra.
Il saper fare ci rende più liberi e informati, ed è questa
consapevolezza, assieme a valori di sobrietà, condivisione e
recupero della tradizione, che l’autrice, partendo dalla sua
esperienza personale, prova a trasmettere.
Con una scrittura semplice e vivace, il libro propone ricette
dimostrative che toccano molti temi del nostro vivere
quotidiano:
alimentazione
cosmesi
igiene personale
pulizie naturali
riciclo creativo
rimedi per la salute
orto e cura delle piante.
Grande attenzione è data al risparmio e alla facilità di realizzazione, proponendo puntualmente
ingredienti di base facilmente reperibili ed economici.
Imparando a conoscere le sostanze contenute nei prodotti di largo uso, ognuno di noi può, nel suo
piccolo, agire in modo concreto per migliorare il proprio stile di vita, liberandosi dalla dipendenza da
un mercato che ci impone di acquistare prodotti spesso dannosi per l’ambiente e per la nostra
salute, con un occhio al portafoglio e un gran divertimento, per riscoprire il sapere perso dalle
nostre mani.
L'Autrice
Personalità eclettica e frizzante, Lucia Cuffaro è sempre alla ricerca dei nascondigli dell’energia
vitale e creativa.
Collabora con la trasmissione Unomattina in Famiglia in diretta su Rai Uno, conducendo la rubrica
settimanale “Chi fa da sé”. L’appuntamento consiste in una serie di laboratori pratici di
autoproduzione e consigli ecologici, ispirati al progetto Università del Saper Fare del Movimento per
la Decrescita Felice.
Membro del direttivo nazionale e presidente del Circolo MDF di Roma, è impegnata come attivista
nella divulgazione di riflessioni sulla tematica della decrescita.
Appassionata di riduzione degli sprechi, lavora alla Camera dei Deputati occupandosi di rifiuti e
materie ambientali. Ha fondato l’associazione “Massimina.it”, che opera per la bonifica della
discarica di Malagrotta a Roma e la valorizzazione culturale del quartiere adiacente.
Cura il blog www.autoproduciamo.it
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FATTO IN CASA PDF - Are you looking for eBook Fatto in Casa PDF? You will be glad to know that
right now Fatto in Casa PDF is available on our online library. With our online resources, you can
find Fatto in Casa or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Fatto
in Casa PDF may not make exciting reading, but Fatto in Casa is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Fatto in
Casa PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Fatto in Casa
PDF. To get started finding Fatto in Casa, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=963207393&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=963207393&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=963207393&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=963207393&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=963207393&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=963207393&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=963207393&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=963207393&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=963207393&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Dolce Tentazione
https://free.dbsbook.net/it?book=963207393&c=it&format=pdf

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...
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