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Welcome style: regole e consigli per rinnovare la casa a costo zero  di Paola             
Marella, Rizzoli, 2013 
Paola Marella, mediatrice ed esperta nel settore immobiliare, affronta in                  
questo libro i principi base dell'arredamento interno; basta davvero poco per 
dare un'impronta chic al salotto, o rendere più accogliente l'ingresso della             
casa. Una ricca galleria di illustrazioni ci mostra soluzioni stilistiche originali e 
innovative a costo zero, recuperando vecchi mobili, rinnovando tessuti                    
d'arredo 
 
Benvenuti a casa vostra: consigli griffati per rendere speciale il luogo in cui vivi 
di Patrizia Gucci, Anteprima, 2012 
Membro della nota famiglia della moda, la stilista Patrizia Gucci ha una lunga 
esperienza come arredatrice e interior design, particolarmente votata non solo 
all'eleganza, ma anche alla semplicità. In questo testo spiega come rendere 
speciali gli ambienti del nostro quotidiano, con un occhio al portafoglio e uno 
alla praticità, senza mai dimenticare il buon gusto 
  
Arredo casa disperatamente  di Paola Marella, Rizzoli, 2011 
L'autrice ci fornisce ancora indicazioni utili per arredare la casa con  stile,            
prestando particolare attenzione all'organizzazione degli spazi: suddivide il  
volume in quattro parti, presentando soluzioni di arredo per ingresso, cucina, 
sala, camera da letto, bagno e studio 
 
Spazio sacro: come ottimizzare l’energia in casa e in ufficio di Denise Linn, 
MyLife, 2011 
 Autrice di numerosi best seller nel campo del self-development, Denise Linn 
affronta in questo manuale il tema dell'”energia vitale” applicata agli spazi in 
cui viviamo. A tal fine illustra i tre principi fondamentali che sottendono alle 
tecniche di                 gestione e organizzazione dello spazio: ogni cosa è dotata 
di consapevolezza propria, non sei separato dallo spazio che ti circonda, ogni 
cosa è fatta di          energia in costante evoluzione  

 

Piccoli spazi, grandi idee  di Francesc Zamora Mola, Logos, 2008 
Tanti  sono i suggerimenti  e i preziosi consigli  che il volume  offre per arredare  

come organizzare gli spazi 

Easy & Chic: soluzioni di casa 
Grazie agli Amici della San Giorgio, che ci hanno permesso di 
acquistare questi libri con il ricavato del mercatino di agosto 



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione            

spazi di dimensioni esigue. In particolare, il libro studia tre diverse condizioni 

abitative tipiche del contesto odierno (l'abitazione in città, le piccole abitazioni 

in mezzo alla natura e le case mobili), indagando il concetto di progettazione 

ecosostenibile 

Cambia casa con Andrea!  di Andrea Castrignano e Rosa Tessa, Vallardi, 2011 

Il manuale scritto (in collaborazione con Rosa Tessa) da Andrea Castrignano, 

interior designer divenuto popolare grazie alla trasmissione televisiva “Vendo 

casa disperatamente”, è valido sia per chi ha ormai deciso di rinnovare casa in 

modo radicale, sia per chi ha le idee ancora molto confuse. Il testo propone, 

infatti, numerose soluzioni utili all’organizzazione dello spazio domestico e 

all’arredamento nelle nostre abitazioni  

come tenere in ordine 
Manuale di pulizia di un monaco buddihsta: spazziamo via la polvere e le nubi 
dell'anima  di Keisuke Matsumoto, Vallardi, 2012 
Matsumoto, celebre monaco del tempio Komyoji di Tokio, ci offre un testo che 
combina, con grazia e levità, consigli pratici e riflessioni filosofiche e spirituali 
sulla pulizia della casa. Dimostra come le faccende domestiche siano                         
soprattutto un esercizio spirituale di purificazione dell'anima che portano sulla 
via dell'armonia, misura e serenità 

 

La bibbia del pulito: segreti e tecniche per una casa perfetta  di Kim Woodburn, 
Aggie MacKenzie, Jerry Foulkes, Mondadori Electa, 2012 
Un piacevole manuale che ci introduce con praticità al mondo dei lavori                     
domestici passandone in rassegna i luoghi, le modalità, gli strumenti. Una              
guida della casa pulita dedicata e pensata proprio per tutti: dalla casalinga a 
tempo pieno alla donna che lavora fuori casa, dal single disordinato ai giovani 
studenti fuori sede 
 
Space clearing: 168 tecniche feng-shui per eliminare il disordine dalla tua casa  e 
dalle tue emozioni di Lillian Too, Edizioni Il Punto d’Incontro, 2011 
Il termine “space clearing”  viene utilizzato per definire quella disciplina, già 
diffusa in ambito anglosassone,  che insegna a eliminare il superfluo dalla               
nostra casa e, in termini più generali, dalla nostra vita. L'arte di “fare spazio” ci 
porta a riorganizzare i nostri ambienti quotidiani,  eliminando le fonti di stress e 
di angoscia e cercando invece di far fluire nuove energie e idee 
 
Pulizie creative, detersivi e cosmetici naturali fai-da-te, per la casa e la cura di sé: 
manuale con ingredienti e ricette  di Elisa Nicoli, Altraeconomia, 2011 
Un agile opuscolo (del progetto «Io lo so fare») per chi voglia davvero cambiare 
il modo di pulire la propria casa (ma anche il corpo). Ricette sperimentate,                 
informazioni alternative, indirizzi per trovare ingredienti e strumenti che                   
aiutano a liberarci dall’industria dei prodotti chimici e dal conseguente                       
inquinamento ambientale 
 
Pulire al naturale a cura dell’Associazione Uomini Casalinghi, Terra Nuova               
Edizioni, 2010 
Un valido prontuario di rapida consultazione, con tutti i consigli pratici e i               
trucchi del mestiere, raccolti nel corso degli anni dalla ricerca e dall'esperienza 
dell'Associazione Uomini Casalinghi, corredato da ricette per l'autoproduzione, 
schede di approfondimento e istruzioni per risparmiare tempo e denaro. Un 
vero e proprio vademecum ecologico per districarsi in modo creativo tra le             
faccende domestiche 
 



casa fai da te 
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Il galateo a tavola  di Roberta Bellinzaghi e Roberta Mascheroni, De Vecchi, 2011 
Bastano poche regole fondamentali per evitare brutte figure a tavola; questo 
libro fornisce consigli su come evitare brutte figure, durante un pranzo o una 
cena importanti,  e su come gli ospiti e i padroni di casa dovrebbero comportarsi 
    
Di necessità virtù!: manuale di sopravvivenza domestica in tempo di crisi di             
Debora Attanasio, L'Airone, 2011 
“Di necessità virtù” è una sorta di manuale che in modo molto umoristico vuole 
insegnare ad affrontare al meglio i piccoli problemi quotidiani legati alla gestio-
ne della propria abitazione, anche in questo periodo di crisi, ricorrendo ai sani e 
vecchi “metodi della nonna” a costo zero 
 
Domestic bliss: come aggiungere stile alla vita di tutti i giorni di Rita Konig,                    
Luxury Books, 2005  
Domestic bliss, ovvero “felicità domestica” è un testo spassoso che suggerisce 
come far fronte, senza stress, alla gestione ordinaria e straordinaria della                
propria casa:  si sofferma sulla “mitica” e perfetta padrona di casa che, pur non 
sapendo cucinare, riesce a preparare una cena unica per numerose persone 
 
Arte del ricevere: quando il gesto dell’ospitalità diventa arte ed emozione  di 
Claudia Frank, Baldini & Castoldi, 2002 
Ricevere ospiti non è solo un gesto di amicizia e di affetto verso gli altri,                     
ma anche una vera e propria “arte”: questo volume insegna come creare                         
atmosfera, mettere a proprio agio gli ospiti, valorizzare i menù o le occasioni di 
festa con gusto e bon ton 

come essere dei bravi padroni di casa 

Pulizie lampo. Una casa a specchio con soli 15 minuti al giorno  di Shanon Lush, 
Jennifer Fleming, Vallardi, 2008 
 Una guida perfetta per chi vuole una casa pulita come uno specchio ma non ha 
né voglia, né tempo da dedicare alle pulizie; organizzazione, idee chiare e             
prodotti giusti sono la chiave di successo nella battaglia quotidiana contro la 
polvere e lo sporco in casa 
 
Tutto a posto  di Lissanne Oliver, Morellini, 2008 
Breve saggio che consiglia 40 soluzioni pratiche e semplici per fare ordine nella 
nostra vita e nelle nostre abitazioni: spiega come trasformare la propria casa, 
passando dal disordine all'ordine, dalla frenesia all'organizzazione, dall'ansia 
alla tranquillità, cercando di trovare, step by step, una collocazione per tutto   

E ora si Ikrea: 25 progetti per far da sé mobili con oggetti usati  di Massimo                
Acanfora, Ponte alle Grazie, 2011 
A partire dalla filosofia delle tre “R”, “Riduci”, “Ricicla”, “Riusa”, il libro insegna 
un quarto imperativo: “rifare”. Nell'introduzione al volume Massimo Cirri,                 
dimostra come sia necessario provvedere a una ri-educazione del fare con le 
mani: il riuso sembra essere diventato una forma di “design” attuale, un ponte 
tra passato e presente    
 
T'aggiusto io: 400 riparazioni facili per la vostra casa, dalla cucina ai gioielli, dai 
mobili ai tessuti  di Sian Berry, De Agostini, 2010   
Il libro propone ben 400 interventi facili di restauro, manutenzione e                             
riparazione;  grazie a questo volume, è possibile scoprire come il “fai da te” 
possa essere davvero gratificante e piacevole, permettendo di restaurare vecchi 
oggetti, senza doverne acquistare di nuovi 
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Abitare 
Rivista italiana di architettura più conosciuta internazionalmente. Fin dal 1961, 
anno della sua fondazione ad opera di Piera Peroni, è stata pubblicata in due 
lingue: italiano e inglese pensando a un pubblico cosmopolita 
 
Casabella 
Rivista di architettura e urbanistica internazionale, spazio di confronto e                     
dibattito per architetti, critici e storici 
 
Casa facile 
Mensile di arredamento e non solo: offre consigli pratici e servizi utili per la             
gestione della casa, svelando anche tutti i segreti del giardinaggio e del                     
bricolage. Presenta inoltre idee per rinnovare e ristrutturare, attraverso tutte le 
nuove tendenze del design 
 
Casa naturale 
Rivolta ai lettori che vogliono costruire, arredare e vivere ecologico, fornisce utili 
informazioni sulle pratiche ecosostenibili negli ambienti domestici e nella vita 
quotidiana 
 
Domus 
Rivista internazionale di architettura, arte e design, da sempre nota e                          
riconosciuta per la capacità di anticipare linee e tendenze. Pubblicata in italiano 
e inglese, è ricca di immagini, fotografie e progetti commentati da critici                       
autorevoli 
 
Interni 
Mensile che seleziona e presenta la più significativa produzione del design              
italiano ed internazionale riflettendo su tendenze e nuovi progetti. Ogni numero 
dedica particolare attenzione alle più recenti architetture d’interni 

 
 
 
 
 

la casa in edicola 

Mille idee per la casa, Giunti Demetra, 2009 
Il testo è un'enciclopedia facile da consultare e riccamente illustrata che              
racchiude tutti i segreti su come organizzare e arredare la propria casa, su come 
far fronte ai piccoli interventi di manutenzione e su come abbellirla 
 
Riparazioni di casa mia: una guida sicura ai tanti lavori di manutenzione,                   
riparazione e sostituzione che la casa richiede, Il Castello, 2007  
Il testo è un'enciclopedia facile da consultare e riccamente illustrata che                    
racchiude tutti i segreti su come organizzare e arredare la propria casa, su come 
far fronte ai piccoli interventi di manutenzione e su come abbellirla  

casablog 

Arredattivo - www.arredoattivo.it 
Giovanissima community del design contemporaneo 
 

Arredoidee - www.arredoidee.com 
Idee e spunti per l’organizzazione degli spazi in casa 
 

BCasa - www.bcasa.it 
Blog indirizzato a coloro che hanno sensibilità verso tematiche ambientali 
 

Una casa non a caso - www.unacasanonacaso.it 
Blog d’arredamento nato dall’esperienza di due giovani architette 


