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Le giovani generazioni saranno la
salvezza del pianeta, ma solo se
avranno la consapevolezza che
bisogna intervenire il prima possibile e che anche le piccole cose
possono fare la differenza. Il libro,
che si rivolge ai bambini dai 6 ai 10
anni, contiene tanti suggerimenti a
portata di bimbi per farli divertire
in modo costruttivo come fosse
una sorta di bricolage sostenibile.
Mille proposte pratiche secondo
un approccio “green” per la vita di
tutti i giorni usando mani e fantasia. Tante proposte creative per
costruire nuovi oggetti con materiali di riciclo, ricette smart per non
scartare niente in cucina, idee per
detergenti 100% eco friendly, attività décor con semi ed elementi
naturali, soluzioni veloci per mini
coltivazioni da balcone e molto
ancora. Attività creative e manuali, giochi e consigli organizzati in
modo semplice e pratico per tematiche e con tante illustrazioni a
colori. www.edizpiemme.it
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L’Animal Communication è una nuova tecnica che permette di entrare in contatto con i
nostri animali per comprendere il loro punto di vista, sapere come vivono certe situazioni,
quali siano le loro necessità e cosa vorrebbero comunicare a noi umani. Si può utilizzare con
tutti gli animali: mammiferi, uccelli, pesci, persino con fiori, piante e alberi. In pratica si tratta
di una comunicazione telepatica che avvicina, accomuna e ci permette di comprendere
profondamente i nostri amici pelosi, insegnandoci una nuova convivenza. Così impariamo
a osservare tanto loro quanto noi stessi e a creare un legame più consapevole e profondo.
Il libro riporta anche diversi studi scientifici sull’argomento, anche se resta ancora molto
da esplorare e comprendere. Comunicare con un animale o un qualsiasi appartenente ad
altri regni arricchisce tantissimo. Sono dei maestri per tutti noi e se solo ci predisponiamo
ad ascoltarli e conoscerli ci daranno tutto: messaggi che ci faranno riflettere e crescere, e
che ci renderanno migliori. www.amrita-edizioni.com
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Torna il Gatto Killer con una nuova
emozionante avventura. Questa volta
Tuffy fa da modello, la mamma di Ellie
segue un corso di pittura e decide di ritrarlo. Ma l’opera non raccoglie il favore
dei presenti, nessuno in famiglia è entusiasta del nuovo quadro appeso alla
parete e Gatto Killer interviene seminando dispetti e confusione in tutte le cose.
L’autrice Anne Fine, membro della Royal
Society of Literature, è una nota scrittrice inglese per bambini e adulti tradotta
in ben 27 lingue. www.sonda.it

Prevenire è meglio che curare: il libro guida il lettore a fare a meno della plastica e
offre istruzioni dettagliate per un mondo e una vita “zero waste”. Basti pensare
che nei nostri mari finiscono ogni anno
8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici e
meno del 10% dei materiali plastici viene
riciclato. In natura sono dispersi 6,3 miliardi di tonnellate di plastica. Tutti noi
possiamo fare qualcosa: dalla spesa alla
cura della casa, dalla cosmesi agli abiti,
dall’ufficio ai viaggi.
https://altreconomia.it/

