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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]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...

[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...

[PDF]

Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

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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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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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...
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Unpopular
http://new.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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L’Articolo sui Krinar
http://new.beebok.info/it-1448899546/l-articolo-sui-krinar.html

Ciò che succede in un sex club alieno rimane in un sex club alieno, giusto? Beh... non se
scrivi un articolo su quel luogo. E certamente no, se ometti il  fatto che le esperienze
raccontate nell’articolo sono le tue. O se il Krinar con cui sei stata è il proprietario del...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

Missione Odessa
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http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Iniziò tutto a New York
http://new.beebok.info/it-1437201923/inizio-tutto-a-new-york.html

Bestseller negli Stati Uniti Natale è il periodo più magico dell’anno per innamorarsi La
temperatura è scesa, la neve si prepara a imbiancare i tetti e avvolgere ogni cosa, e
Hayley Walker si sta dirigendo verso New York con un unico obiettivo: ricominciare da
capo....
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Non te ne andare
http://new.beebok.info/it-1449259456/non-te-ne-andare.html

Ryanne Wade si tiene molto alla larga dagli uomini ormai da tempo. Poi Jude Laurent
entra nel suo bar e tutto all'improvviso cambia. Lui ha un passato pesante alle spalle, ha
ferite fuori e dentro di sé, e tentare di ridare il sorriso al burbero ex militare diventa per
lei una...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]
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http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...
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La Bugia di un Vicino (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1437543426/la-bugia-di-un-vicino-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine
-libro-2.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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