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L'autoproduzione salverà il mondo!
… Be’ insomma, non esageriamo! Quel che è certo è che sia
un’attività divertente e soddisfacente.
La collana “Autoprodotto con Amore” vuole accompagnare i
lettori attraverso le varie fasi della realizzazione del sapone
artigianale, di semplici cosmetici e detersivi per la pulizia
della casa.
“Realizza il tuo sapone” in particolare è composto da tre
volumi che affrontano il processo di saponificazione dalle basi
chimiche, passando attraverso la storia per arrivare a diverse
tecniche di realizzazione del sapone e della sua decorazione.
Il tutto corredato da tutorial fotografici esplicativi di ogni
passaggio, vari approfondimenti e consigli utili.
“Fare il sapone in casa è una pratica che si è diffusa molto negli ultimi anni. Se inizialmente per
alcune persone l'idea poteva scaturire dalla vera e propria necessità di produrre con un detergente
delicato per l’utilizzo giornaliero o magari anche un tentativo di fare un po’ di economia sui
detergenti, ultimamente è diventato un vero e proprio hobby che unisce, come si suol dire, l'utile al
dilettevole.” (dall'introduzione dell'autore)
Realizzare il sapone con le proprie mani è un'opportunità unica per chi, stanco dei detergenti
abituali troppo aggressivi per la pelle e dalle profumazioni improbabili, vuole imparare a produrli da
sé con materiali semplici e facilmente reperibili. Producendo i propri saponi inoltre si possono
ottenere prodotti delicati per le pelli più sensibili, Inoltre decorandoli e colorandoli opportunamente
i vostri saponi possono diventare dei simpatici regali. I saponi artigianali sono molto più
biodegradabili di molti detergenti commerciali quindi anche gli amanti dell'ambiente potrebbero
essere interessati ad imparare queste tecniche.
“Qualunque sia il motivo per il quale desideriate iniziare a fare i vostri saponi in artigianali spero che
questo manuale vi possa dare le indicazioni giuste per ottenere tutte le piccole, grandi soddisfazioni
che questa pratica casalinga può dare.”
L'Autrice
Di formazione scientifica e di professione ingegnere ambientale progettista, ho sempre avuto un
grande amore per l'ambiente. Lavoro a parte, la mia natura curiosa mi ha portato ad avere tante
passioni creative dal Fai da Te al Make Up.
Qualche anno fa per alcuni problemi alla pelle del viso ho fatto delle ricerche su internet e mi sono
imbattuta in una comunità di persone appassionate di cosmesi e saponi autoprodotti e questo ha
subito attirato la mia attenzione.
Data la mia formazione, queste scoperte mi hanno molto appassionato e negli anni a seguire è
scaturita anche una naturale voglia di condividere le proprie idee ed esperienze. Tre anni fa infatti
nasce il mio blog “Manuki's Make Up & Creativity” che convoglia nella rete tutte le mie passioni
creative, da quella per il make up e la cosmesi, a quella per il fai da te e per le autoproduzioni.
In questi anni molte persone mi hanno chiesto di aiutarli nella realizzazione dei propri saponi e
semplici cosmetici ed ho anche avuto la possibilità di calarmi nelle vesti di insegnante in qualche
piccolo corso per appassionati.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

Matrimonio a Cortina (eLit)
http://new.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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Altre mille volte
http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Love Burns
http://new.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...
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Rosa scarlatta (eLit)
http://new.beebok.info/it-1386273988/rosa-scarlatta-elit.html

Di giorno... Sono Isabella Natale e servo dolci nella pasticceria di famiglia. Una ragazza
normale con un lavoro ordinario. Di notte... Sono la Rosa Scarlatta, la ballerina esotica
più sexy di tutta Chicago. Una misteriosa sirena dal volto coperto che fa impazzire gli
uomini, compreso il...
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Vuoto
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http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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La mia romantica vacanza da sogno
http://new.beebok.info/it-1437331633/la-mia-romantica-vacanza-da-sogno.html

«Coinvolgente... Una storia ricca di magia!» Dall’autrice del bestseller La promessa di
Natale Alexia Kennedy, vero talento nella decorazione d’interni, ha ricevuto un incarico
molto speciale: creare per la piccola comunità di Middledip la caffetteria che tutti...
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L'uomo del labirinto
http://new.beebok.info/it-1312826473/l-uomo-del-labirinto.html

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI LA RAGAZZA NELLA NEBBIA IL NUOVO THRILLER
GENIALE DI UN AUTORE DA OLTRE 3 MILIONI DI COPIE NEL MONDO Una ragazza
scomparsa e ritrovata. Un uomo senza più nulla da perdere. La caccia al mostro è
iniziata. Dentro la tua mente. L’ondata di caldo anomala...
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L'amica geniale
http://new.beebok.info/it-539499082/l-amica-geniale.html

L&#39;amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti,
tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi
minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L&#39;autrice scava
intanto nella...
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Tra le sue braccia (I Romanzi Passione)
http://new.beebok.info/it-1444389096/tra-le-sue-braccia-i-romanzi-passione.html

Olivia non vuole sposarsi. Abituata a vivere in maniera anticonvenzionale, nuota, cavalca,
tira di scherma e dipinge, vendendo i suoi quadri. Tuttavia, a tre anni dal suo disastroso
debutto, la situazione familiare le impone di tornare in società in cerca di marito. Viene
dunque spedita...
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Goals
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http://new.beebok.info/it-1442473783/goals.html

Gianluca Vialli, campione di Juventus e Sampdoria e poi allenatore di Chelsea e Watford,
ha raccolto e raccontato 99 quotes e 99 storie sportive (l'ultima è autobiografica) che lo
hanno ispirato e tuttora lo ispirano nella sua progressione di vita quotidiana. Ogni quote
è strumento di...
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Il re di denari
http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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