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Aspettando Natale
Hai sempre amato il Natale, ma non sai come prepararti al meglio? 

Quest’anno la biblioteca, in occasione delle festività natalizie, ha pensato 

un percorso di lettura per godersi le festività natalizie senza stress. 

Infatti il Natale si sta avvicinando a grandi passi e spesso il problema 

più grande è quello di non riuscire a fare tutto nei tempi e non sapere 

cosa regalare ai nostri cari. Inventarsi ogni anno qualcosa di nuovo 

per poterli stupire non è cosa semplice. E se pensassimo di preparare 

qualcosa fatto con le nostre mani? L’handmade ha molto successo 

ultimamente e spazia dalla preparazione di conserve, biscotti, liquori 

alle ceste in vimini e gioielli. Un dono handmade è originale e nella sua 

realizzazione c’è dentro qualcosa di se stessi e delle proprie passioni. 

Una volta realizzati questi prodotti, occorre impacchettarli: bastano 

poche e semplici mosse per realizzare confezioni capaci di impreziosire 

biscotti, conserve o bottiglie. Anche oggetti di recupero come scatole o 

barattoli  - sapientemente rivestiti – possono essere utilizzati, magari con 

l’accompagnamento di nastri e decorazioni natalizie: se, poi, vogliamo 

fare davvero una bella figura, possiamo apprendere le nozioni basilari 

del packaging, che, nel linguaggio del marketing, è quell'insieme degli 

elementi che confezionano un prodotto per renderlo più attraente 

per il consumatore. Finiti di preparare i regali, operazione per la quale 

possiamo giocare d'anticipo, è giunta l'ora di addobbare le nostre case 

con idee originali e materiali semplici. E, infine, per rendere la nostra 

festa ancora più speciale, il suggerimento è quello di imbandire una 

ricca tavola attraverso i libri di cucina suggeriti dalla nostra bibliografia.
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Preparare regali handmade:

Borse creative con stoffe e tessuti: 12 progetti moderni e accattivanti per 
borse grandi e piccole di Melanie McNeice, Il Castello, 2015
Le borse fai da te sono semplici da realizzare e possono essere fatte in tanti 
modi e usando diversi materiali, anche di riciclo. Il testo propone 12 semplici 
progetti corredati da cartamodelli a grandezza naturale e da schemi appositi per 
ogni progetto. 

Creazioni di carta di Christine Leech, Il castello, 2014
Christine Leech, appassionata dei lavoretti a mano fin da piccola,  ha fatto del 
suo talento creativo un vero e proprio lavoro, assumendo da giovane la dirigenza 
della nota rivista Marie Claire Runway in qualità di direttore creativo. In questo 
testo presenta trenta originali progetti realizzati tutti con la carta attraverso un 
semplice kit da lavoro composto da forbici, matita meccanica, gomma, righello di 
metallo e cutter: alcuni progetti, come la ghirlanda di pesciolini, sono alla portata 
di tutti e di facile realizzazione, altri, come la casetta degli uccelli, in cui riporre 
oggetti vari, prevedono un uso già esperto della lavorazione della carta.       

Io lo faccio da me. Il meglio del fai da te ecologico, dai detersivi alla 
tinteggiatura, senza dimenticare conserve, giocattoli e piccole riparazioni 
con un occhio al portafoglio e uno all’ambiente di Giovanna Olivieri, 
Terranuova, 2014 
Il libro si propone come una guida pratica che insegna l’arte del fare e la 
riscoperta della cura di sé e dell’ambiente. Prodotti per la pulizia, alimenti, regali 
e giocattoli per bambini possono essere infatti auto-prodotti nel segno del 
risparmio economico e delle risorse ambientali. Sono sei i capitoli che, attraverso 
numerosi esempi, trattano questi argomenti e insegnano a non stare con le 
mani in mano. Particolarmente interessante l’ultimo capitolo dedicato ai bambini: 
tante le attività di recupero oggetti da fare insieme a loro, per sviluppare ingegno 
e creatività anche dei più piccoli.

La guida alla cesteria di Marie Pieroni, Il Castello, 2011
La cesteria è una delle attività umane più antiche che alcuni paleontologi fanno 
risalire a prima dell’invenzione della terracotta. Di sicuro, l’uomo, da sempre,  ha 
avuto la necessità di contenitori per introdurvi ciò che cacciava o raccoglieva; 
così, prima di diventare un’arte a tutti gli effetti, questa attività ha dimostrato la 
capacità ancestrale dell’essere umano di trovare nella natura la risposta alle sue 
esigenze. Da siffatte premesse nasce questa guida che insegna a realizzare 
oggetti utili e resistenti a partire da sottili rami e steli: è sufficiente apprendere 
qualche gesto semplice ed essere dotati di alcuni utensili-base per dare forma 
a bellissime ceste e imparare questa tecnica, ancor oggi attuale e ricca di 
soddisfazioni.      

Fatto in casa : conserve, confetture e liquori per tutto l’anno, a cura di 
Francesca Badi e Cristina Bottari, Food, 2009 
Preparare conserve, confetture e liquori in casa può sembrare una perdita di 
tempo e di energia: ma se si seguono queste semplici indicazioni, fornite dalle 
due autrici, ci possiamo trovare una ricca dispensa fornita di prodotti di qualità 
e già pronti. La preparazione casalinga di questi beni è un rito che unisce tutta 
la famiglia, grandi e piccini, un’operazione semplice e economica, da svolgere in 
tutta tranquillità nella propria casa. 

Nodi celtici per gioielli con perline di Suzen Millodot, Il Castello, 2005
Un volume per imparare a realizzare collane, bracciali, anelli, spille e orecchini 
combinando l’uso di veri nodi celtici in tre dimensioni insieme a ciondoli e 
perline. I nodi cinesi si prestano molto per la realizzazione di gioielli originali 
mentre i nodi celtici sono perlopiù utilizzati per pendenti in rame o argento e 
decorazioni di oggetti.
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Impacchettare i regali:

Che cos'e il packaging di Ilaria Ventura, Carocci, 2014
Il libro spiega come si sono trasformate nella storia le confezioni dei prodotti: da 
semplici imballaggi si sono trasformati in oggetti di senso complessi, in grado di 
rispondere a molteplici esigenze comunicative, di marketing, logistiche o igieniche. 

Tante idee per bomboniere e pacchetti regalo di Karen-Marie Fabricius, 
Edizioni del borgo, 2007
Le idee proposte in questo libro vi permetteranno di realizzare delle confezioni 
regalo veramente originali e d'effetto, piegando semplicemente dei fogli di carta 
scrapbooking. Un modo facile ed economico per dare più valore ai vostri regali.

L’arte di fare pacchi regalo, Demetra, 2000
Ricercare soluzioni nuove e originali per impacchettare i regali non è 
sempre impresa facile; per la cultura giapponese, confezionare e presentare 
adeguatamente un regalo, è più importante del suo acquisto. Infatti, l'arte 
di confezionare i doni in maniera originale e creativa anziché ricorrere 
semplicemente alla solita carta e al solito nastrino permettono di stupire i 
destinatari del dono, suscitando emozione e stupore. Questo testo presenta 
diversi progetti utilizzando i più disparati materiali (dalla carta di riso a semplici 
fogli colorati incollati insieme per un effetto patchwork) e decorando attraverso 
l'uso di tempere, adesivi, applicazioni di bottoni  per realizzare uno scrapbooking 
sulla confezione.

Scrivere i biglietti d’auguri:

Auguri e parole per ogni occasione, più iI linguaggio dei fiori, Giunti 
Demetra, 2010
Il libro riporta centinaia di frasi serie, ironiche, affettuose, di circostanza o
informali, per trarsi d'impaccio in ogni occasione. Da utilizzare per non scrivere i
soliti “auguri” natalizi, ma anche per tante altre occasioni, in cui non vengono in
mente parole originali.

Creare biglietti d'auguri di  Elisabeth White, De Vecchi, 2001
Un biglietto d’auguri può essere solo un semplice pezzetto di carta dentro a una 
busta; ma per assicurarsi una bella figura, occorre fare qualcosa in più. Tante 
le idee suggerite da questo libro per personalizzare i propri biglietti d’auguri 
attraverso un po’ di creatività e di fantasia. 

Decora la tua casa con gli addobbi:

Come creare fiori con i nastri : modelli, stili, tecniche & ispirazione di 
Timothy Wright & Nicholas Kniel, Il Castello, 2015
Non sempre è possibile avere in casa dei fiori freschi, ma, se vogliamo che la 
nostra casa sia sempre colorata e decorata, soprattutto nelle fesitività natalizie, 
possiamo pensare di realizzare dei particolari fiori di nastro che doneranno luce 
e colore all’ abitazione. Questo lavoro non richiede troppa esperienza o materia-
le costoso, servono pochi elementi per poter ottenere un buon risultato:  infatti, 
con qualche metro di nastro si possono creare decorazioni perfette per vestiti, 
accessori di arredamento, feste in casa e altro ancora.  Questo testo suggerisce 9 
progetti da realizzare con  10 tecniche diverse. 

I messaggi segreti dei fiori: trova il fiore perfetto per le tue emozioni e i tuoi 
regali di Mandy Kirby, Garzanti, 2011
È un libro prezioso che aiuterà a trovare il fiore giusto per te e i tuoi regali. 
Contiene un dizionario di tutte le emozioni che possiamo esprimere attraverso 
fiori e piante. Inoltre, fornisce ottime idee per realizzare delle bellissime e originali 
composizioni floreali. Da non perdere per chi ha apprezzato “Il linguaggio segreto 
dei fiori”, ma anche per chi semplicemente è un amante dei fiori o vuole stupire 
qualcuno attraverso il loro significato!



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
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Stile country e decorative painting di Marisa Lupato, Gloria 
Ferini, Giunti Demetra, 2007
Il decorative painting è una semplice tecnica pittorica che permette di 
creare dipinti su qualsiasi materiale con poche semplici pennellate. La 
passione per il découpage, unita a questa raffinata arte permette di 
creare (o ri-creare) oggetti in moderno stile country. 

Découpage facile e veloce di Maria di Spirito, Fabbri, 2003
La parola découpage viene dal francese découper che significa rita-
gliare. Si tratta di una tecnica per la decorazione di oggetti con ritagli 
di carta o di illustrazioni che vengono incollati e poi ricoperti con strati 
di vernice o lacca. Il découpage è divertente e facile da realizzare; 
inoltre, permette di decorare qualsiasi oggetto, anche quelli presenti in 
casa, dai piccoli vasi ai mobili più grandi. Questo testo fornisce tutte le 
indicazioni base per apprendere questa tecnica con facilità e divertirsi 
con le proprie mani. 

Invita i tuoi amici per una festa a tema natalizio:

Il menù delle feste: ricette della tradizione per Natale e l’anno 
nuovo di Pellegrino Artusi, Interlinea, 2011
Dalla famosa “Scienza in cucina” di Pellegrino Artusi, autore del 
ricettario per eccellenza della cucina italiana, una selezione delle 
ricette da assaggiare per le feste natalizie. Tanti i menù da cucinare: 
dal classico pranzo di Natale, al cenone di Capodanno, alla festa della 
Befana.

Panettone a due voci. Carlo Cracco, Davide Oldani e il lievito 
delle feste: storia, tradizioni, cucina d'autore di Carlo Cracco, 
Davide Oldani, Giunti, 2010
Gli chef Carlo Cracco e Davide Oldani, simboli in tutto il mondo 
dell’eccellenza della cucina italiana, propongono e raccolgono in 
questo libro diverse ricette per utilizzare il panettone sia nel dolce che 
nel salato. Oldani ha scelto il panettone come alimento da utilizzare in 
cucina per la preparazione dei dolci, mentre Cracco simpaticamente 
racconta di come si possa utilizzare la versione del Panettone 
“Gastronomico” per preparazioni salate. 

Natale : ricette e idee per la tavola delle feste, Food, 2008
Utili e divertenti consigli su cosa cucinare per la vigilia e il pranzo di 
Natale, per Capodanno, e la Befana. Tra novità in assoluto e rispolvero 
della tradizione culinaria italiana, il testo propone un’ampia serie 
di ricette, a cura di Licia Cagnoni e Simone Rugiati. Ogni menù è 
accompagnato da una tavola apparecchiata, ricca di particolari cui 
ispirarsi per stupire amici e parenti durante le feste. 

Le ricette di Natale per tutta la famiglia. Le meravigliose ricette 
italiane del nostro Natale di Valeria Carimati, Lampi di stampa, 
2008 
Giornalista e foodwriter, Valeria Carimati scrive un libro sulle ricette 
tipiche della tradizione italiana, alleggerite e ripensate con ingredienti 
semplici adatti a tutta la famiglia. Il libro è strutturato attraverso le 
proposte di un menù di carne, un menù di pesce,  biscotti natalizi e le 
decorazioni per rallegrare la tavola di Natale.  
 


