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L’esperta di cosmetica naturale Glorianna Vaschetto e l’eco-blogger Anna Simone insegnano ad
autoprodurre oltre 120 cosmetici per la cura e l’igiene di tutta la famiglia.
Le ricette, facili, semplici e veloci, sono suddivise nelle 4 stagioni in modo da offrire soluzioni ad hoc
abbinate agli ingredienti naturali che si possono reperire più facilmente.
Le ricette proposte sono completamente naturali: il petrolio e i siliconi non servono!
Autoprodurre è puro divertimento! Un po’ come cucinare, un modo per ritagliarsi uno spazio creativo,
magari dopo una giornata intensa e stressante.
Le autrici, per rendere l’autoproduzione un vero e proprio momento di relax che coinvolge corpo e
mente, hanno abbinato ad ogni stagione un suggerimento musicale e un consiglio di lettura, perfetti per
rendere i momenti dedicati al proprio benessere davvero unici e speciali.
Gli argomenti trattati nel libro:
• L’autoproduzione cosmetica
• Gli ingredienti da conoscere e gli strumenti indispensabili
• I preziosi oli essenziali
• Le ricette per le 4 stagioni
• Cosmetici per l’uomo
• Ricette per sentirsi sexy e profumarsi in modo naturale
• Cosmetica green
• Prodotti da riciclo
• Cosmesi e giardinaggio
Le autrici
Glorianna Vaschetto, laureata in Lingue e Letterature Straniere, lavora come giornalista freelance per il web
e per la carta stampata, occupandosi di beauty, capelli e moda. Da sempre sensibile ai temi di etica, cosmesi e
bellezza. Co-founder assieme a Ilenia Messina di www.bellezzalnaturale.it, sito dedicato a tutti coloro che
vogliono condividere una nuova idea di bellezza, sostenibile e green.
Anna Simone, sociologa ambientale e autrice dell’eco blog EcoSpiragli, si occupa di tutto ciò che riguarda il
territorio: dal vivere sostenibile alla bellezza naturale. Collabora con siti web e testate giornalistiche
scrivendo di ecologia, viaggi, strutture ricettive green e stili di vita a basso impatto ambientale. Non può fare
a meno della natura.
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