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In fondo basta poco: 
fantasia, colori e voglia 
di fare. Si, fare da sé!! 
Ecco l’unica regola per 
chi voglia dedicarsi 
al recupero di vecchi 
oggetti a cui non si 
vuole rinunciare! 

Per ridare nuovo 
splendore a qualcosa a 
cui siete affezionati ma 
che in casa non trova 
più una collocazione 

nelle condizioni in cui si trova 
bisogna, per prima cosa, avere 
un posto dove poter “agire”.

Questo è fondamentale per 
evitare di rovinare in maniera 
irrecuperabile pavimenti e mobili 
di casa!
Se siete i fortunati possessori 
di un garage, una cantina o un 
capanno da giardino, dovete 
attrezzare il vostro spazio con 
un tavolo da lavoro (bastano 
due cavalletti e un’asse di 
legno robusta), una sedia che 
non usate più (ma attenzione 
la tentazione di rimetterla a 
posto con il tempo diventerà 
irresistibile!), uno scaffale che 
accoglierà le latte di tinta, i 
pennelli, i rulli, le spatole e tutto 
ciò che piano piano diventerà 
necessario per il vostro lavoro.

Ora dovete scegliere l’oggetto 
del cuore da cui non volete 
separarvi e guardarlo con 
occhi nuovi: immaginate come 
lo vorreste trasformare. Può 
essere una vecchia lampada, 
una valigia di pelle un po’ lisa, 
un piatto un po’ sbeccato, 
insomma qualsiasi cosa la 
vostra fantasia vi suggerisca 
e non necessariamente dovrà 

Mini guida 
al “Fai da te” per 
chi vuole ridare 
nuova vita ai vecchi 
oggetti del cuore

mantenere la sua vecchia 
funzione!

La vecchia valigia per esempio 
può diventare una poltrona 
veramente speciale e il piatto si 
può trasformare in un originale 
lampadario! 

Se siete alla vostra prima 
esperienza come Bricolere, 
l’unica cosa a cui stare veramente 
attente è non esagerare, cioè 
non lasciatevi prendere dalla 
voglia di acquistare tutto ciò che 
vi capita sott’occhio: spesso 
entrando in mesticheria o in un 
grande negozio per il fai da te, 
l’odore inebriante di colle, vernici, 
stucchi può dare alla testa. Quindi 
siate forti e comprate solo quello 
che vi serve veramente! Se 
siete alle prese con una vecchia 
cassettiera di legno per esempio, 
molto probabilmente vi occorrerà 
solo un buono sverniciatore e un 
paio di robusti guanti, una spatola 
per rimuovere la vecchia vernice, 
una carta vetrata a grana fine, 
un pennello largo o un piccolo 
rullo e il colore/i con cui volete 
ridipingerla. In caso di dubbi sui 
prodotti da utilizzare, chiedete al 
personale del reparto che vi saprà 
consigliare al meglio.
Tornate a casa, indossate vecchi 
indumenti che diventeranno 
i vostri abiti da lavoro e 
incominciate a trasformare il 
vostro oggetto!! Vedrete che il 
risultato finale vi stupirà!

Vi devo però avvertire: una 
volta che avrete realizzato la 
vostra prima trasformazione, 
non riuscirete più a smettere. 
Quando, passando vicino a un 
cassonetto, vedrete abbandonata 
qualche cosa che colpirà la 
vostra attenzione scatenando 
la vostra fantasia creativa 
e l’impulso irrefrenabile di 
portarvelo a casa per rinnovarlo 
vi assalirà, allora sarete sulla 
strada giusta: sarete diventate 
delle vere patite del Fai da te!!  E 
visto che si avvicina Natale… 
fate capire a vostro marito che 
una bella pistola sverniciatrice 
sarebbe proprio un bel regalo da 
trovare sotto l’albero!!

BO-ON Bologna si accende 
Da Natale alla befana a Bologna
http://www.bolognadavivere.com/2014/11/capodanno-2015-
bologna-bo-on-si-accende-tra-natale-e-la-befana/

Mercati di Natale
Dal 17 novembre al 28 dicembre
Portico dei Servi - Strada Maggiore - Bologna
www.fieradisantalucia.it

a novembre
SABATO 29  ore 15.30 - 19.00
DOMENICA 30  ore 9.30 - 12.30 - 17.00 - 19.00
Mercatino di Natale in San Vincenzo de’ Paoli 
Mercatino di Natale ed antiquariato e grande presepe degli angeli
Parrocchia di S.Vincenzo de’ Paoli, via A. Ristori 1

Faccio da me! di Emilia Milazzo 
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20 - 23 novembre 2014
BILBOLBUL
Festival internazionale di fumetto 
INTERNATIONAL FESTIVAL OF 
COMICS 
www.bilbolbul.net 

dal 20 al 29 novembre
Politicamente 
scorretto 2014
Dieci anni di alta civilta’
http://www.politicamentescorretto.
org/pages/

Giovedì 20 novembre - ore 21.15
Medeski-Scofield-
Martin & Wood 
Concerto organizzato da Bologna 
Jazz Festival
Teatro Duse Bologna

20 novembre
Lacuna Coil 
Zona Roveri

21-22-23 novembre
Mondo Creativo
salone dell’hobbistica 
creativa, belle arti e fai 
da te

continua nel retro

Speciale Natale 
e Capodanno
scopri tutti gli eventi su 
BolognadaVivere.com

www.osteriadellorsa.com
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Regala a chi ami un momento di benessere

APPUNTAMENTI 
DI NOVEMBRE 

SABATO 22  dalle 16  alle 19                         
ANALISI GRATUITA DELLA PELLE

SABATO 29  dalle 16  alle 19            
LETTURA DELL’IRIDE

VALUTAZIONE MASSA CORPOREA         
con bilancia impedenziometrica

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti 
Per informazioni 051 345197

IL MONDO 
CREATIVO … 
handmade objects 
and creativity 
DIY activities, The 
Cake Show and 
Model Game 
Bologna Exhibition 
Centre 
www.
ilmondocreativo.it/en/
BolognaFiere

Dal 21 al 23 novembre 
Amadeus
Tullio Solenghi nel dramma 
‘Amadeus’ al Teatro Duse
Teatro Duse

21 novembre
Peter Gabriel
Unipol Arena Casalecchio

Venerdì 21 novembre
Fiera solidale
dalle 14.45 alle 16.15: 
Mercatino biologico e iniziative 
espositive di solidarietà e da 
animazioni
artistiche, in occasione della 
rassegna “Fiera solidale” (tutti 
i venerdì fino al 19 dicembre). 
Il ricavato sarà devoluto al 
sostentamento dei progetti
sociali di volontariato della 
Comunitas Casa Zanardi 
Lame. Ingresso libero.
Biblioteca Lame-Cesare 
Malservisi, via Marco Polo 
21/13

21 novembre
Toni Green Meets 
The Groove City 
ore 22,45 Bravo Caffè 
Via Mascarella 1
www.bravocaffe.it 

22 novembre
Fast Animals 
And Slow Kids + 
Progetto Panico 
live ore 22:30
in collaborazione con 
BilBolBul Festival
Locomotive, Via Serlio 25
10€ www.locomotivclub.it

Sabato 22 novembre  
Bologna Twist 
and Shout!
la serata 50’s and 60’s 
che ha cambiato il modo 
di ballare di migliaia di 
persone in tutta Italia 
ore 22,30 Estragon 
Ingresso 8 euro 

Giovedì 27 novembre
Subsonica 
Tour 2014
Unipol Arena Casalecchio 
di Reno

dal 22 al 24 novembre
Enologica 
salone  del  vino e del prodotto 
tipico dell’Emilia-Romagna
Palazzo Re Enzo
www.enologica.org

Sabato 22 novembre
IDM International 
Drum’n’Bass Meeting 
12° edizione 
20 anni di musica elettronica a 
Bologna
Link via Fantoni 21 Bologna
www.facebook.com/
events/1555704741332646

Sabato 22 novembre
Jazz Insights
ore 17:30 Lezioni musicali con 
Adriano Pintori
Bologna, Museo internazionale e 
biblioteca della musica – Palazzo 
Sanguinetti,

Sabato 22 novembre
Swallow Quintet 
Bologna Jazz Festival ore 21.15
Unipol Auditorium-Fiera Via 
Stalingrado 37

23 Novembre
MITO presenta
KATAKLÒ in Puzzle
creazione Kataklò Athletic Dance 
Theatre - ideazione e direzione 
artistica Giulia Staccioli  assistente 
alle coreografie Paolo Benedetti
ore 16.30 Teatro Europauditorium

24 novembre
Francesco Renga
Tempo Reale Tour 
ore 21 Euoripauditorium

Fino al 6 dicembre
Festival della Violenza 
Illustrata
www.comune.bologna.it/news/
al-la-ix-edizione-de-la-violenza-
illustrata-il-festival-dedicato-al-
contrasto-della-violenza

Fino al 19 dicembre
Bologna ricorda Eduardo e la sua 
Napoli
A trenta anni dalla scomparsa
Primo atto: autunno 

Fino al 22 febbraio 2015    
Il viaggio oltre la vita. 
Gli Etruschi e l’aldilà 
tra capolavori e realtà 
virtuale 
Museo della Storia di Bologna 
www.genusbononiae.it
Museo della Storia di Bologna 
via Castiglione 8

Fino al 19 dicembre 2014
BG3: la BIENNALE 
GIOVANI 
all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna
www.bolognadavivere.
com/2014/11/bg3-la-biennale-
giovani-allaccademia-di-belle-arti-
di-bologna/

Fino all’11 gennaio
AILoveYOU
Inaugura il 13 novembre, il 

primo temporary Charity Point di 
BolognAIL!
www.bolognadavivere.
com/2014/11/inaugura-il-13-
novembre-il-il-primo-temporary-
charity-point-di-bolognail/

Anteprima
12 dicembre 2014 
11 febbraio 2015
Giovanni Romagnoli.
L’eterna giovinezza 
del colore 
retrospettiva dedicata all’artista
con alcuni scatti inediti di Nino 
Migliori a lui dedicati
Bologna, Palazzo d’Accursio

Segnaliamo a Modena
I luoghi sacri 
del mondo 
nella mostra al Foro Boario di 
Kenro Izu, fondatore di Angkor for 
Children
www.bolognadavivere.
com/2014/11/i-luoghi-sacri-del-
mondo-nella-mostra-al-foro-
boario-di-kenro-izu-fondatore-di-
angkor-for-children/


