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Scaricare o Leggere Online Benvenuti a casa vostra
Patrizia Gucci PDF Gratis, Le nostre giornate sono sempre
più frenetiche e pure al di fuori dell’orario di lavoro gli
impegni si moltiplicano: bisogna fare la spesa, accompagnare
i figli in piscina, portare gli abiti in tintoria, ritirare il
certificato medico e chi più ne ha più ne metta. Se una sera
usciamo a cena con gli amici, può capitare anche a noi quello
che è successo all’autrice di questo libro, di tornare a casa e…
non riconoscere più il luogo in cui si vive, tale e tanto è il
disordine. Eppure non sarebbe difficile evitare un’esperienza
così spiacevole e frustrante. Con il suo stile inconfondibile
Patrizia Gucci passa in rassegna ambienti domestici, luoghi di
lavoro, generi di abbigliamento, circostanze e occasioni di
svago e ci fornisce indicazioni e suggerimenti utilissimi per
razionalizzare spazio, tempo ed energie nella vita di tutti i
giorni. Perché occorre davvero poco per rendere più efficaci
gesti semplici come riporre gli abiti negli armadi o lavare
piatti e bicchieri, per abbinare nel modo migliore vestiti e
colori, per riutilizzare con creatività materiali e oggetti vari,
mettendo ordine, fantasia e gusto nel nostro quotidiano. In tempi di incertezze e di difficoltà non
solo economiche le nostre case (se le organizziamo, curiamo e viviamo nel modo giusto) possono
tornare a essere un porto accogliente e sicuro e un rassicurante punto di riferimento.
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