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CALENDARIO DELL'AVVENTO
ANTISTRESS

LA NEWSLETTER DALLA PARTE DELLE MAMME

Verde antistress - Verde speranza!
Ciao Anima Luminosa!

Comincia oggi il nostro conto alla rovescia che ci porterà dritte dritte al giorno
di Natale.

Ma come ti ho anticipato ieri su Facebook quest’anno ci arriviamo in un modo
speciale, con un appuntamento quotidiano, fatto di messaggi brevi ma carichi
di amore, pensati solo per chi come te quest’anno se lo merita più che mai. 
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Se ti sei persa il post, si tratta di questo: da oggi e per 24 giorni riceverai una
mini-mail al giorno, per condividere spunti, consigli, suggerimenti tutti
all’insegna della conciliazione, dell’organizzazione e soprattutto del no-stress!

Partiamo :-)

Ultimamente mi attira il verde. 

Sarà che vivo in perenne burnout e vedo solo rosso fuoco ovunque,
ma sento di aver bisogno di spegnere fuoco e ansie con un
bel verde calmo, silenzioso, quieto. 

Un verde fatto di piccole cure e grande resa: ossigeno e bellezza a
portata di mano e di  cuore. 

Natale si sa fa rima con abeti e pini, ma se vuoi un effetto
antistress le piante di cui ti dovresti circondare sono altre.

Quelle che ho selezionato per te sono adatte a qualsiasi
appartamento, migliorano la qualità dell’aria negli interni e sono
davvero graziose. 

Eccole qui:

PALMA ARECA: a dispetto del nome, quando è in vaso raggiunge
altezze contenute quindi non ha bisogno di troppo spazio ma il suo
effetto scenografico è assicurato.

SANSIVIERA: nota anche come pianta serpente per la foggia delle
sue foglie rigogliose, è un alleato nell’assorbire tossine e nel
rilasciare ossigeno.

SPAT IFILLO: aiuta a purif icare gli ambienti da muffe e agenti
chimici, perfetta per le camere da letto e per gli angoli all’ombra.

Sei preoccupata perchè la tua f ama di green serial killer ti
precede e l’unico pollice verde che conosci è quello di tuo f iglio
quando usa le tempere? Nessun problema, ho pensato anche a
questo: non lascerò che il tuo istinto a lasciar morire anche una
pianta di plastica ti privi della gioia di poter dire “questa volta ce l’ho
fatta”! 

Ecco le immortali che fanno proprio caso tuo:

MARANT A: nota anche come “pianta della preghiera” ha foglie
meravigliose che di notte si piegano leggermente come se si
raccogliessero per una meditazione, una garanzia!

PEPEROMIA: si nutre di luce e in compenso richiede pochissima
acqua. È bellissima da mettere in un vaso pensile: quando cresce le
sue foglie formano piccole cascate.

CEROPEGIA WOODII: pronunciare il suo nome è molto più
complicato di quanto non lo sia la sua manutenzione, sta bene al
caldo, è super resistente e, come non pensare a te?, ha bellissime
foglioline a forma di cuore!



via De Grada 21, Rozzano
Italy

Hai ricevuto questa mail perchè ti sei
iscritta alla newsletter o hai scaricato un

mio contenuto gratuito. 

Cancellami

E mentre ti affrettati a capire quale di queste meraviglie della
natura potrebbe abbellire la tua casa io corro a preparare la mail di
domani :-D

E queste sono le mie...

Silvia Colombini Pedagogista
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Conciliazione selfecare e divertimento bimbi!

Ciao Anima Luminosa!

Lo sai qual è una delle cose che a furor di popolo, per lo meno tra le
mamme che frequento, sembra avere un potere antistress 
immediato?

L’acqua.
Si, proprio lei, e possibilmente nella modalità doccia calda, di quelle
che rimettono in pace con il mondo.

Lo so, lo so, il problema è sempre trovare il tempo per
concedersene una decente, senza i bambini incollati al vetro come
se fossero all’acquario (o peggio che tentano di entrare) o tuo
marito in smartworking che ti chiede un parere (sì, proprio in quel
momento) su una slide per un cliente.
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Allora, quando credi che davvero sia arrivato il momento - almeno
una volta al giorno oserei dire - organizza i bambini in modo che
possano intrattenersi per un po’ in sicurezza (fogli e matite, un
gioco facile da costruire) e avvisa tuo marito che stai entrando in
una riunione di quelle da cartello DO NOT DISTURB.

Ma soprattutto, poco prima, regalati questo facilissimo ma
preziosissimo scrub all’arancio fai da te, perfetto per la
stagione fredda, super naturale, ecologico e che ti farà rinascere.

No, non pensare che sia impossibile! Preparalo con i tuoi
bambini, così si divertono a paciugare con gli ingredienti e a
percepire l'effetto che fa sulla pelle e il profumo che
emana. 

In cucina dovreste trovare tutto quello che ti serve:

1 robot tritatutto

1 pelapatate

1 vasetto

1 arancio bio e non trattato

1 cucchiaio di sale grosso

4 cucchiai di sale f ino

3 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino di sapone liquido

olio vegetale quanto basta

Pela l’arancio con il pelapatate (o con un coltellino aff ilato: ma per
me il pelapatate è il top!), metti la buccia e il sale grosso nel mixer e
trita alla massima velocità f ino a quando non è tutto sminuzzato
finemente.

Trasferisci il composto in un vasetto di vetro e mescola tutti gli altri
ingredienti, incluso un f ilo d’olio, quel tanto che basta perché il
composto risulti ben amalgamato.

E il tuo scrub al profumo d’arancio è pronto: la senti, la tua pelle, che
sta già ringraziando?

E se sei sola con i bambini piccoli?
Niente paura! Ho la soluzione: prepara lo scrub con il tuo cucciolo/a,
mettilo in viso e sul corpo (anche pochino sulle  sue braccia se lo
vuole provare), prepara la vasca ed entrateci dentro INSIEME!

Porta qualche giochino e divertitevi rilassatevi insieme. Quando
vuoi uscire, fallo prima tu, asciugati velocemente e poi occupati di
lui. Non appena pronto f inirai di sistemare anche te. 

Non sarà rilassante come stare da sola circondata da candele, ma
ti assicuro che è molto più piacevole fare il bagno con il tuo
bambino e coccolarsi insieme qualche momento piuttosto che
vederlo buttare fuori acqua da tutte le parti con te che urli al di
fuori della vasca!  ;-P
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Cancellami

ps. Se allatti, puoi farlo tranquillamente anche in vasca. Se invece
vuoi evitare di mostrarti completamente nuda, nessun problema,
puoi anche metterti in costume e giocare alla Spa! 

Non ho una foto di me nella vasca con il mio bambino, ma ti assicuro che è
una cosa che ho fatto tante volte.
In certi momenti era l'unico modo per potermi lavare anche io, in altri è stato
solo un momento di rilassamento per entrambi, in altro un momento di gioco.

Ogni volta è sempre stato bello ed utile.

Silvia Colombini Pedagogista
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NIENTE STRESS IN CUCINA!
Ciao Anima Luminosa!

Hai mai sentito parlare di Batch Cooking? Qualcuno la chiama
cucina seriale, altri cucina anticipata. 

Io preferisco chiamarla cucina salva-vita e salva-salute, f isica e
soprattutto mentale!

Oggi quindi il mio regalo per te è questo: se non lo conosci sappi
che esiste un metodo per riuscire ad organizzare i pasti di tutta la
settimana, riducendo gli sprechi, limitando il numero di ore passate
ai fornelli e privilegiando cibi freschi e sani al posto delle
preparazioni industriali. Bacchetta magica dirai! No, no, questo
metodo è senza trucchi e senza inganni e può funzionare davvero.
Con tanti vantaggi per la tua organizzazione e la gestione del
tempo.
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In cosa consiste? In pratica si cucina tutto quanto nello stesso
giorno, quello più scarico da impegni, la domenica per
esempio, per poi consumare tutto nel corso dei giorni
successivi.

Si possono cucinare i piatti completi, oppure le singole materie
prime, che poi verranno assemblate all’ultimo momento.

Organizzati quindi con tanti contenitori in plastica o vetro,
sacchetti gelo ed etichette.

E fai spazio in frigo e freezer (sicura che non ci sia niente che
giace in qualche angolo abbandonato e non più
commestibile?)

Privilegia le preparazioni che, se anche conservate o
congelate rimangono inalterate.

Eccoti una serie di proposte:

Condimenti per la pasta a base di sugo oppure pesto di
basilico

Minestre e creme di verdure

Legumi (ceci, fave, lenticchie, fagioli), anche sotto forma di
creme spalmabili, es. hummus

Cereali a rotazione (riso, farro, avena, orzo)

Cous-cous, polpette o hamburger vegetali

Gnocchi alla romana, lasagne, cannelloni, paste al forno

Verdure cotte

Brodi di carne o vegetali

Ti sembra complicato? È più facile a farsi che a dirsi!

Puoi in realtà sfruttare alcuni piccoli trucchi che possono renderti le
preparazioni ancora più facili e veloci.

Se i fuochi sono tutti occupati puoi scegliere di usare una vaporiera
per la cottura delle verdure (che è anche un metodo più sano per
cucinarle!) oppure il forno. (io ho il cestello peer cuocere a vapore
nel microonde: poco ingombro, grande resa)

Impiegare una pentola a pressione al posto di una normale per
dimezzare i tempi. IO NE HO UNA MAGICA, ELETTRICA, CUI NON POSSO
FARE A MENO (vuoi mettere i fagiolini freschi in 7 minuti?!)

E scegliere cereali che non hanno bisogno di essere messi a bagno
la sera prima.

Spulciando qua e là in rete si trovano moltissimi esempi di
combinazioni degli ingredienti di base preparati.

Una di quelle che mi hanno convinto di più la condivido con te

Se alla domenica hai ad esempio preparato:

– ceci

– farro

– verdure con tofu al forno
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– polpette di fagioli rossi e farro

– sugo di pomodoro

– verdure al curry

Durante la settimana potrai servire a tavola:

– Pasta e ceci bianca

– Pasta e ceci con il sugo

– Farro con verdure e tofu al forno

– Polpette di fagioli con verdure al forno

– verdure al curry con farro

– Polpette di fagioli al sugo

– Farro con verdure saltate e ceci

– Minestra di farro, verdure e ceci

– Hummus di ceci

Questo è solo un esempio ma le combinazioni sono
praticamente inf inite, come la tua fantasia. T i ho convinto?
Provare per credere!

Felice avvento e a domani!

Silvia

Il mio Batch Cooking!

Silvia Colombini Pedagogista
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CHI L'HA DETTO CHE FARE L'ALBERO COI BAMBINI  E'
UNO STRESS?

Ciao Anima Luminosa,

Ci siamo! Alla vigilia di quello che sarà un weekend lungo, e anche
nel pieno rispetto della tradizione ambrosiana, è arrivato il
momento di fare un salto in cantina o in soff itta e allestire tutto il
necessario: l’albero di Natale ti aspetta!

Vediamo, che tipo sei?

1. Di quelle che non vedono l’ora che arrivi questo giorno ma
che, siccome hai conservato gelosamente le palline e le
decorazioni rigorosamente in vetro o cristallo che la tua
famiglia tramanda da generazioni, guai a chi le tocca!

2. Di quelle indifferenti, che lo fanno solo per i bambini, che lo
vivono come un’incombenza barbosa perchè tutto sommato
non gliene importa molto, che se ci fosse o non ci fosse
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sarebbe uguale, che insomma se proprio lo dobbiamo fare,
facciamolo.

3. Di quelle che vivono questa attività con autentico terrore, che
già si immaginano tragedie greche tra il grande che vuole
fare tutto lui, con il rischio di tirarsi tutto addosso, e il piccolo
che frigna perchè non può tollerare che voi vi dedichiate a
qualcosa per più di 15 minuti, f iguriamoci quelle due o tre ore
che potrebbero essere necessarie per allestire un albero
decente.

Qualsiasi sia la tua risposta, nel calendario dell’avvento di oggi trovi
l’idea perfetta per te: l’albero di Natale Montessori!
Niente più rischio di palline di vetro in frantumi.
Niente più noia da allestimento.
Niente più crisi né per i grandi né per i piccoli.

Insomma niente più stress da albero.

Geniale vero?

Ti spiego subito di cosa si tratta: con materiali semplicissimi come
pannolenci, cartoncino, bottoni o velcri, avanzi di stoffa e un po’ di
fantasia puoi creare un alberello perfettamente a misura
di bambini, tutto dedicato a loro, che potranno
addobbare più e più volte proprio come e quando loro
desiderano.

Puoi crearne uno tridimensionale, avvolgendo del cartone a
forma di cono alto circa quanto il bambino, rivestendolo di
pannolenci verde, cucendo bottoni o incollando strisce di velcro su
cui poi si potranno appendere vari tipi di decorazione: piccole
sagome in feltro, cartoncino o legno, palline di carta colorata, pon-
pon di lana, nastrini e f iocchetti, pigne e campanellini, e tutto quello
che ci suggerisce la nostra immaginazione.

In alternativa, ancora più veloce e meno ingombrante, puoi
ritagliare la sagoma dell’albero direttamente su un foglio di feltro
abbastanza alto e attaccarlo di piatto su un muro o su una
porta: il principio ma soprattutto l’effetto è lo stesso.

I vantaggi?

Oltre a distogliere la loro attenzione dall’albero “uff iciale”, il che è
una buona notizia a prescindere da che tipo sei, i benefici per loro
sono innumerevoli:

Lasci i bambini liberi di sperimentare e di esprimersi

Favorisci l’allenamento della coordinazione delle mani e degli
occhi

Offri loro un’occasione speciale per stimolare tutti e i cinque i
sensi

Vai su Youtube o su Pinterest (se ancora non hai un account corri a
farlo e preparati: crea dipendenza, e non solo per il Natale e
dintorni!): troverai molti tutorial su come procedere procedere
passo passo, e semplici esempi di come realizzare decorazioni
bellissime anche assieme ai bambini.
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T i viene il magone perchè non hai assolutamente tempo e
non hai nessuna chance di riuscire a preparare un alberello
degno dei tuoi bambini?

Ho pensato anche a te ! Online esistono degli alberi Montessori già
pronti all’uso, con tante belle decorazioni attacca stacca che
faranno felice te e i tuoi piccoli!

Qui ne trovi uno 

Ti ho svoltato la giornata, di’ la verità :-DD

Un'altra soluzione antistress: un
alberello (da decorare come vogliono

loro) per ciascuno non fa male a
nessuno!

Silvia Colombini Pedagogista
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COME LA MIA NONNA!
Ciao Anima Luminosa!

Quante volte avresti voluto dedicarti alla meditazione o ad
un’attività rilassante per definizione come lo yoga ma non riesci a
ricavarti mezz’ora di silenzio e di quiete?

Oggi il calendario dell’avvento ti porta la soluzione che stai
cercando: il mindful knitting! Una potente f orma di
meditazione attiva, una ef f icacissima pratica antistress, un
sistema inf allibile per prevenire disturbi articolari e
decadimento cognitivo , e un metodo perfetto per rinforzare
l’autostima nonché per esprimere la propria creatività.

In cosa consiste? Lavorare a maglia! Si, proprio con i ferri della
nonna (saggia lei eh, che ha passato inf inite ore della sua vita
sferruzzando a più non posso).
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È scientif icamente dimostrato: lavorare ai f erri ha ef f etti
benef ici sulla salute, f isica e mentale, ed è paragonato ad una
vera e propria terapia di benessere.

Perfetta per i mesi freddi e per trascorrere un periodo come questo:
un punto dopo l’altro e Natale è dietro l’angolo!

Stai pensando che sei negata e che non sai da che parte
cominciare? Niente paura!

Oggi la maglia ai f erri è davvero alla portata di tutte. Esistono
siti specializzati nella vendita non solo di gomitoli meravigliosi e dai
mille pesi e colori, ma anche ricchi di tutorial e istruzioni passo
passo pensati proprio per chi non non distingue un ferro da un
uncinetto.

È possibile non solo imparare da zero come partire dai punti più
semplici ma anche acquistare dei pratici kit  contenenti il f ilato, i
ferri delle dimensioni adeguate e un pattern con tutte le istruzioni in
base al livello di capacità, principianti assolute comprese. Non è
fantastico? Con un punto super basico è possibile confezionare
capi semplici ma bellissimi e pronti all’uso come sciarpe, cappellini,
scaldacollo, ma anche maglioni o cardigan.

In tempi molto più rapidi di quello che pensi i tuoi bambini (o
tu stessa!) potranno sf oggiare creazioni su misura e f atti
dalle tue amorevoli mani: vuoi mettere la soddisf azione?

Questi i miei consigli in proposito:

Scegli f erri grossi e f ilati maxi: più grosso è il ferro, più
semplice è imparare e più rapidamente il lavoro progredisce,
perfetto per chi ha poca pazienza e sopratutto poco tempo.
Oltretutto esistono ferri stilosissimi in metallo o legno, anche
multicolor.

Vai sulla pagina Instagram #knitpattern o su Pinterest
(lo hai creato l’account vero?) e cerca schemi gratuiti per
quello che ti interessa, un cappello per esempio: ce ne sono
un’inf inità anche di livello basico e disponibili anche in italiano.

Naviga uno dei tanti siti (ma anche YouTube è una miniera di
tutorial) dove potrai non solo fare shopping ma soprattutto
imparare a muovere i primi passi: Wool and the gang, We
are Knitters o Betta Knit , e spesso offrono sconti per il
primo acquisto.

Lavorare a maglia ha un effetto antistress pari a quello dello yoga
ma è molto più adatto a noi che siamo sempre circondate dai
bambini: non solo è un’attività perf etta da svolgere anche
mentre ci schiamazzano attorno, ma esercita su di loro un
certo ef f etto misto tra rispetto e curiosità. 

Vederti lavorare a qualcosa che loro osserveranno letteralmente
crescere nelle tue mani ha in sé un messaggio prof ondamente
pedagogico: si impara il senso dell’attesa e del lavoro necessario
per arrivare ad avere un risultato. 

Ma è anche un modo per visualizzare e toccare letteralmente con
mano l’amore di creare qualcosa per qualcuno a cui vogliamo bene.
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E potrebbe accadere il miracolo che per un certo numero di minuti
di seguito, vedendoti intenta ad armeggiare con queste magiche
“bacchette”, ti lascino lavorare in pace: non è matematico ma
giuro che spesso succede!

E poi la community delle sferruzzatrici online è incredibilmente folta
e appassionata: tra Instagram e Facebook troverai decine di pagine
in cui generosissime mani di fata dispensano consigli e aiuti anche
per le più imbranate.

Io da bambina ero bravina, poi mi sono persa e devo quasi
ricominciare tutto da capo. Ma adesso ho assolutamente bisogno
di un momento meditativo che coinvolga le mani (altrimenti mi
è diff icile fermare la mia testa che non sa stare senza pensare!),
quindi me lo pongo come obiettivo del 2021: sferruzzare di più, stare
meglio! 

Dritto, rovescio, dritto, rovescio...si parte??

Silvia Colombini Pedagogista
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I MIEI MAI PIU' SENZA!
Buona domenica Anima Luminosa!

Ti sei già organizzata per cucinare per tutta la settimana secondo il
metodo infallibile del Batch Cooking (vedi la mia mail di giovedì
scorso)?

Io sì e siccome sei sempre nei miei pensieri oggi voglio darti ancora
qualche consiglio su come essere ancora più veloce in cucina (e
non solo!), e lasciarti più tempo da dedicare a te e a chi ami di più.

Eccoti una selezione di strumenti indispensabili, con tanto di link
pronto all’uso, per velocizzare la preparazione del cibo, tutti
comodamente reperibili online, con consegna rapida e a prezzi
super accessibili:

Sacchetto cuoci patate: per lessare le patate in microonde in
soli 4 minuti (wow!)
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Quick quinoa e cereali: per cucinare a microonde nella metà
del tempo riso, farro, quinoa (ora non hai più scuse :-P)

Affettatrice a spirale: per tagliare a forma di spaghetti verdure
come carote, zucchine, cetrioli, rape (i bambini
impazziranno!)

Insomma, minima spesa, massima resa!

Se invece hai la possibilità di investire qualche soldino in più, eccoti
tre f ormidabili alleati per velocizzare altre f accende
domestiche:

Scopa a vapore: lavi perfettamente ogni superf icie nella metà
del tempo 

Ferro da stiro con caldaia: una sola passata e spiani anche le
pieghe più ostinate (oppure, fai come me: fatti regalare
un'asciugatrice e non stiri più!)

Lavatrice con doppio cestello: per due bucati in
contemporanea, oh yes! -( la mia ha carico di 7 kg e forse
non riuscirei ad avere due cestelli con 14 kg di bucato... ma
l'idea del doppio cestello è super!)

Che poi, mi raccomando, non vuol dire che te ne devi
necessariamente occupare tu: i tempi dimezzati potrebbero
essere un ottimo incentivo per smuovere anche il più svogliato dei
mariti.

E ora so già che farai buon uso di tutto il tempo risparmiato :-)

Silvia Colombini Pedagogista
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REGOLA IL TEMPO E NON IMPAZZIRE!
Buon inizio settimana Anima Luminosa!

Spero tu stia trascorrendo un ponte tranquillo, di quelli dove non sei
costretta a guardare troppe volte l’orologio contando i minuti.

Nella casellina dell’Avvento di oggi però quello che voglio farti
trovare è proprio qualcosa che ha a che fare con lo scorrere del
tempo, ovvero un timer.
Ne ho parlato qualche giorno fa in un mio recente articolo (se vuoi
rileggerlo eccolo qui) ma trovo che sia un tema così importante
che non posso correre il rischio che tu te lo sia perso!

I timer sono davvero degli strumenti preziosissimi per aiutarci a
gestire e controllare un tempo scarso e frammentato in mille
attività che, se non sincronizzate f iniscono per ostacolarsi l’un
l’altra, aumentando frustrazione e ineff icienza.
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Un timer è indispensabile ad esempio per darci un tempo per
giocare con i nostri bambini una volta che siamo rientrate a casa
e prima di passare ad altra attività, sia essa preparare la cena,
raccogliere la biancheria o farsi una doccia. Ed è utile anche ai
bambini, che possono imparare che esiste il “tempo della
mamma” (ah, che suono angelico queste parole, mi emoziono
solo scriverle!) e ad aspettare con eccitazione il suono del
campanello che sarà il via libera, ad esempio, a potere nuovamente
chiedere la vostra attenzione o ad aprire la porta del bagno.

Insomma se Mary Poppins per cavarsela in ogni situazione aveva la
sua borsa magica, tu puoi avere un timer! Trova quello che fa al
caso tuo: ogni smartphone ne ha uno ma se non ti piace l’idea che i
bambini lo possano maneggiare cercane uno economico e a
misura di manina. Quelli da cucina meccanici che si caricano
avvitandoli sono perf etti e se ne trovano di mille fogge, inclusi
quelli con calamita da attaccare alla porta del frigo.

3, 2, 1...hai già scelto il tuo?

E questo è il mio!

Silvia Colombini Pedagogista
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NEL BLU, DIPINTO DI BLU!
Oggi il nostro avvento ci porta a curiosare nel mondo della
cromoterapia.

È risaputo che il blu, colore fortemente collegato alla sfera
affettiva, è il colore antistress per eccellenza. Se lo odi
probabilmente tendi ad essere un po’ ansiosa, se lo ami, al
contrario, tendi ad avere un accentuato equilibrio interiore.

Fatto sta che il blu rappresenta la quiete, la pacatezza, la
contemplazione e l’armonia: ti basta per farlo diventare il tuo
colore preferito da adesso in poi?

Il blu, colore del mare e del cielo evoca il sogno e
l’infinito, ma è anche il colore della fedeltà, della
pace e della nobiltà.
Certo, non è la stagione per pensare di ridipingere le pareti della
camera da letto o di quella dei bambini (però puoi farne un post-it
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per la prossima primavera!) ma ci sono altri modi per dare un po’ di
blu alla propria vita o a quella di qualcuno che ami, se stai
pensando ad un regalo di Natale dalle proprietà no-stress.

Un maglione caldo o un cappotto dove avvolgersi nelle
giornate più fredde.

Una pietra ,come un lapislazzulo o un’agata blu, da portare al
collo.

Una coperta morbida o un cuscino per rendere più
accogliente il divano.

Una manicure con smalto dalle sfumature della notte.

I miei f igli hanno sempre avuto paura del buio e ho spesso usato
lampadine colorate blu nelle loro stanze di notte, li
rassicurava e li rilassava.

Io ho optato per una striscia di led colorati col dimmer, così da
poter scegliere ogni giorno colori diversi a seconda del mood
giornaliero. il blu è ovviamente uno dei miei preferiti. 

E tu? Di quale BLU ti nutri?

Silvia Colombini Pedagogista
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IL SISTEMA DELLE CHECK LIST PER EVITARE 
LO STRESS

Ciao Anima Luminosa!

Lo so cosa hai pensato in questi giorni.. niente perlustrazione ai
mercatini di Natale, niente svegliarsi alla mattina con un’agenda
ricca di impegni con amici, vostri o dei bambini, da invitare o da
andare a trovare.

Ok, ok quest’anno va così. E lo abbiamo capito.

Ma una potente strategia antistress consiste anche
nell’accettare quello che si sta vivendo in un dato momento,
e che è f uori dal nostro controllo, e sf orzarsi di trovare l’utile
e il buono di anche laddove non sembra esserci.

Quest’anno, molto più che mai, è l’anno dello stare a casa. E
questa può essere una straordinaria occasione per ripensare a
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come, nella propria casa, si possa stare ancora più a proprio agio e
nel comfort.

È per questo che oggi, nel calendario dell’avvento, voglio parlarti di
check list: ovvero uno strumento super semplice, ma anche
super af f idabile, che ti può f acilitare moltissimo
nell’organizzazione delle attività che si svolgono in casa e non
solo.

Forse le utilizzi già sul lavoro, e sicuramente ne avrai compilata più
di una nella vita ma ti assicuro che utilizzarle in modo sistematico,
anche nella vita di tutti i giorni, e ancor più nell’ambito di quella
familiare ti può davvero aiutare a svoltare.

Se non hai ancora capito di cosa si tratta te lo spiego subito: sono
quelle liste dove accanto all’oggetto o all’articolo indicato c’è un
quadratino per fare un segno di spunta.

Che cosa distingue una lista normale da una
check list?
Prendiamo l’esempio della spesa: quando facciamo la spesa
prendiamo un pezzo di carta, una lavagna, o una app per le più
digitali, e scriviamo appunto la lista quello che serve. Di solito la
facciamo ogni volta e poi la eliminiamo. In attesa della prossima
spesa, dove rifaremo di nuovo la stessa trafila.

Al di là del quadratino o meno la grande differenza è che una
check list invece ci of f re una serie di vantaggi che la prima non
ha: risparmio di tempo, eff icienza, e -indovinate?- aumento
dell’autostima!

T empo

Una check list è sicuramente una lista più lunga da compilare ma,
pensateci bene, lo fate una volta e poi, per un bel pezzo, non ci
pensate più! Ci sono siti e app che consentono di generare
gratuitamente check list in pochi minuti: potete poi stamparle e
usarle al bisogno. Prendetevi qualche momento in più per mettere
in elenco tutto quello che potrebbe servirvi, ovvero non solo quello
che vi serve in un momento specif ico, ma anche quello che
potrebbe servirvi saltuariamente. Ogni volta che vi preparerete per
fare la spesa non dovrete mettervi lì -magari ad una certa ora della
sera dove gli occhi vi si incrociano- a pensare “e adesso, cosa devo
prendere?” ma basterà scorrere la lista precompilata e tick,
mettere la spunta accanto all’articolo che manca o di cui avete
bisogno. E di settimana in settimana basterà stampare una nuova
check list e aggiungere solo le crocette. Niente più uova o avocado
dimenticati al supermercato! E vi assicuro un bel po’ di tempo
risparmiato

Ef f icienza

Lo avete già intuito vero? Dalla spesa in avanti in questo è un
metodo infallibile per organizzare un sacco di altre attività.

Le pulizie per esempio: potete preparare delle check list mensili o
stagionali per includere tutte le attività legate al pulire casa, da
quelle molto frequenti (lavare i pavimenti, fare la polvere, ecc.) a



quelle invece occasionali (lavare gli inf issi, pulire i caloriferi, lucidare i
lampadari, e così via). È un ottimo modo non solo per pianif icare
quello che c’è da fare ma anche per essere sicure che nel corso
dell’anno tutto venga fatto nei tempi ottimali. 
(no... io questo non lo faccio. E' utile, vorrei saperlo fare, ma non ci
riesco. vado a sentimento e spesso... mi pesa proprio! Il
mio prossimo desiderio sulla mia lista: un aiuto per le pulizie. e allora
sì, farò la lista e la consegnerò nelle mani di chi saprà farne un uso
migliore del mio! ) 

Nello stesso modo potete organizzare i menù per la famiglia,
settimanali o mensili, divisi per pranzi e cene.

E ancora è un modo per aiutare i nostri bambini a non dimenticare
quello che devono portare ogni giorno a scuola, o nella borsa dello
sport.

E anche per f are le valigie , per un week end breve o per un
viaggio lungo (perchè prima o poi torneremo a fare anche quello!):
altro che lista da fare ogni volta con il rischio di lasciare a casa
metà della roba che serve. Fai una check list una volta e poi non
hai che da divertirti a spuntare!

Non ti piace l’idea di avere in giro fogli volanti, e magari più uno?
Neppure a me! Per questo puoi usare l’interno delle ante degli
armadi e dei pensili della cucina: un pezzetto di scotch attacca e
stacca, e il gioco è fatto, la lista rimane a portata di mano ma non
crea disordine. E puoi aggiungere crocette mano a mano che ti
vengono in mente le cose.

Autostima

Beh, a questo punto mi sembra ovvio: riuscire ad organizzare tante
cose senza perdere i pezzi sarà davvero un toccasana per la tua
autostima. E anche f are una cosa routinaria come riempire il
f rigo o tenere in ordine al casa saranno occasioni per stare
bene con se stesse.

Più antistress di così...:-D

Esempi di check list già fatte
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Silvia Colombini Pedagogista
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 SCALDATI IL CUORE!
Ciao Anima Luminosa!

Oggi il calendario ti porta qualcosa di caldo e gustoso, perfetto per
la stagione, il clima e soprattutto l’umore!

Se dovessi fare il conto di quanti litri di tisana mi bevo in questo
periodo, a f ine stagione potrei riempire una piscina :-)

E tu, fai lo stesso?

Se la tua risposta è sì questa newsletter fa proprio al caso tuo.

Se la tua risposta è no, beh, alla f ine della lettura magari ti verrà
voglia di fare almeno qualche assaggio.

Una tisana non è solo una coccola lungo una giornata f itta di
impegni o un momento di ristoro per il corpo inf reddolito ma
può essere l’ennesimo alleato per una vita no-stress.
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VOLETE DI PIU'?

Questo è il sito della mia amica e collaboratrice
ARIANNA CAPRIOLI, NATUROPATA dalla grande
competenza e mille risorse. Lei sì che di tisane se
ne intende! Ti aiuterà a scegliere quelle davvero
giuste per te, per il tuo benessere, per il tuo
equilibrio. Clicca qui per saperne di più

Ovviamente in commercio esistono molte tisane già pronte: una
bustina e via.

Ma se preferite il fai da te, potete acquistare in erboristeria foglie,
radici o f iori essiccati, metterli qualche minuto in infusione in acqua
bollente e f iltrarli con un colino.

Eccovi tre tisane a base di piante che, miscelate, contribuiscono a
donare tranquillità e serenità.

Tisana fiorita del sonno e del buon umore: perfetta se
faticate ad addormentarvi e avete notti agitate

Ingredienti (Dosi per 100 gr):

35 gr di Lavanda (f iori)

35 gr di Melissa (foglie)

20 gr di Menta (foglie)

10 gr di Iperico (sommità f iorite)

Tisana alla camomilla relax e anti-stress: perfetta per
alleviare ansia e tensioni

Ingredienti:

1 cucchiaio di f iori di camomilla essiccati

1 limone

1 pezzetto di zenzero fresco

qualche chicco di uvetta passa

Tisana ai frutti rossi antistanchezza: perfetta se volete un
concentrato di benessere

Ingredienti:

15 g di mirtilli essiccati

25 g di ribes nero essiccato

10 g di bacche di sambuco

10 g di menta essiccata

10 g di ibisco

1 cucchiaino di succo di limone

Bene, io vado ad accendere il bollitore e...a domani ;-
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KEEP CALM ADN JUST DANCE!
Ciao Anima Luminosa!

Hai mai sentito parlare di Pina Bausch? È stata una delle più grandi
coreografe del ‘900.

Sue queste straordinarie parole:
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“Certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti. Ci
sono anche dei momenti in cui si rimane senza parole,
completamente perduti e disorientati, non si sa più che cosa fare. A
questo punto comincia la danza.”

La danza ha davvero un potere terapeutico e la scienza
lo ha dimostrato.

Peter Lovatt, psicologo inglese specializzato nella relazione tra
danza e benessere psicofisico ed ex danzatore professionista,
anche noto come Dr. Dance, ha tenuto una serie di studi che
hanno mostrato gli effetti benefici della danza, ad esempio, in caso
di malattie neurodegenerative come il Parkinson e la demenza
senile. E ha osservato come ballare contribuisca al rilascio di
endorf ine che abbassano la percezione del dolore.

Ma che ballare f accia bene  lo dicono praticamente tutti. Uno
studio recente condotto in Italia su 2000 persone ha fatto
emergere che:

9 persone su 10 sono convinte dell’azione terapeutica del
ballo.

due terzi del campione sostiene che ballare in modo regolare
genera un benessere mentale maggiore rispetto a chi non lo
fa

circa l’80% dichiara di sentirsi meno stressato dopo aver
ballato anche solo per pochi minuti.

Inoltre la danza è davvero un’arte alla portata di tutti: secondo il
70% degli intervistati, con studio e passione, ce la si può cavare
anche senza il supporto del talento naturale.

Ma la cosa bella è che in realtà, per trarre dei benefici non servono
ore di studio né corsi: basta accendere la musica, alzarla al
giusto volume e lasciarsi andare! Il corpo si tonif ica, le tensioni si
sciolgono e, il che non guasta, si bruciano calorie.

Puoi ballare in mutande tra le mura di casa o metterti
addosso un vestito speciale.

Puoi sciogliere i capelli o raccoglierli in un’acconciatura che ti
fa sentire bella.

Puoi seguire una semplice coreografia trovata su Youtube o
inventare i passi di sana pianta.

Puoi ballare in salotto, in camera da letto, ma anche sul
terrazzo o al parco.

Puoi essere da sola, con il tuo compagno o, ancora più
divertente, con i tuoi bambini.

Insomma, danza come vuoi, ma danza!

Personalmente ho sempre fatto sport in tutte le salse! Ho iniziato
con la danza classica a 6 anni, ma dopo pochi mesi mi sono
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stancata e sono passata al pattinaggio, per poi approdare alla
ginnastica artistica e lì ho dato il massimo, per anni. Poi la pallavolo,
l'aerobica etc... MA LA DANZA è stata una passione che ha
attraversato spesso la mia gioventù. Ho all'attivo solo un paio di
corsi di danza moderna, ma ho sempre trovato molto terapeutico,
liberatorio, rilassante ed estremamente espressivo ballare!   Adesso
sono fatta di legno e la mia "gioia di danzare" ha lasciato il posto
alla fatica delle responsabilità, non disdegno una cosa: ballare
insieme ai miei figli seguendo le musiche e i passi di Just Dance
Nientendo...  (l'uso buono della tecnologia lo trovo intelligente e utile
da sfruttare: ci divertiamo, brucio calorie e sciolgo le tensioni!

Silvia Colombini Pedagogista
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FAI ANDARE LE... MANINE!

Ciao Anima Luminosa!

Mi sembra di avere cominciato ieri e invece siamo già a metà del
nostro avvento antistress. Ma il nostro calendario ha ancora tante
caselline da farti aprire!

Oggi che è sabato ho pensato infatti ad una bella
attività da fare con i bambini.

Qualche giorno fa ti ho convinto (vero che ti ho convinto?? :-D)
che lavorare a maglia possa davvero aiutarti a tenere lo stress fuori
dalla porta.

Ma non vorrai privare i tuoi bambini della gioia di manipolare una
sostanza naturale, meravigliosa e duttile come la lana! Certo, sono
piccoli, e allora ferri e uncinetti è meglio tenerli alla larga.
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Indovina un po’? A loro disposizione c’è uno strumento perfetto,
sicuro ed economicissimo, anzi due, per lavorare la lana, proprio
come fa la mamma: le loro manine!

Per questo oggi ti voglio presentare questo ottimo tutorial
che mostra come lavorare la maglia nient’altro che con le
dita.

https://www.garnstudio.com/video.php?id=222&lang=it

Con una sequenza molto semplice, che a partire dai 5 anni un
bambino potrà in breve facilmente memorizzare, è possibile
lavorare un f ilo di lana direttamente dal gomitolo, e realizzare una
vera e propria maglia che tenderà ad assumere la forma di un
tubolare.

Al di là della gioia di vedere crescere direttamente dalle proprie
mani qualcosa che prima era solo un semplice f ilo, questo
tubolare si può prestare a mille giochi e utilizzi: può diventare
un serpente, una corda per saltare, una collana, un bracciale
o una f ascia, e tutto quello che la vostra, ma soprattutto la
loro f antasia saprà suggerire.

Un f ilato di dimensioni intermedie (di quelli che si lavorano ad
esempio con i ferri del 6) sarà perfetto per le loro dita e il risultato è
garantito già dopo i primi minuti di lavoro. Che poi si entusiasmino e
vogliano andare avanti per ore...beh, questo mettetelo in conto! E
ovviamente cominciate a pensare a come impiegare quel tempo
per voi :-)

Rosso, giallo, verde, blu: scegliete voi il colore ma non dimenticate di
chiedere qualche gomitolo a Babbo Natale!

PS. questo non l'ho mai  sperimentato di persona, con i miei figli... ma
sono sicura che gli sarebbe piaciuto. Provatelo e fatemi sapere! Io
riprenderò in mano i ferri e cercherò di trasmettere l'entusiasmo
anche a loro.

FARE CON LE PROPRIE MANI E' SEMPRE MEDITATIVO ED E' IL MIGLIORE
DEGLI ANTISTRESS!

Silvia Colombini Pedagogista
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COLORA I TUOI AUGURI 
Ciao Anima Luminosa!

E buona domenica :-)

Questo Natale ormai lo sappiamo che sarà un po’ diverso dagli altri:
non voglio pensare che sia per forza peggiore, ma mi piace pensare
che semplicemente non sarà come è sempre stato.

E qualcuna di noi già prova un po’ di tristezza all’idea che non potrà
condividere le proprie giornate di festa con chi vorrebbe e magari
neppure potergli consegnare un regalo.

E così pensavo, che nell’epoca, dei wazzup e dei social,
quest’anno potremmo sentire il bisogno di mandare a
quelli a cui vogliamo bene degli auguri un po’ più caldi e
speciali di quelli che consente una gif  animata sul telefonino o un
messaggio copia-incolla. Un messaggio personalizzato,
dedicato e, perchè no, f atto in casa.
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CORSO DI ACQUARELLO SPECIALE!

Questa immagine è stata creata dalla mia amica,
la bravissima Giulia Clerici. Giulia terrà un corso di
acquarello proprio  sul tema "cartoline di  Natale"
tra pochissimi giorni!  E' un corso avanzato, ma per
chi vuole qualcosa di più è perfetto. 

C'è anche il corso base e tante altri corsi e prodotti
da regalare e regalarsi... scopritelo nel suo sito,
cliccando QUI
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Quello che si faceva f ino a qualche tempo fa insomma e che ora
suona così insolito e desueto: ma vuoi mettere l’emozione di aprire
la casella della posta e, anziché trovare una bolletta, o un catalogo
promozionale o un volantino, trovi un biglietto in una busta scritta a
mano?

Ecco direi che è proprio tornato il momento di recuperare questa
bella abitudine oramai messa in cantina! E quale migliore
occasione, per unire l’utile al dilettevole, che preparare
qualche nel biglietto di auguri direttamente con i tuoi
bambini?

Basta qualche cartoncino bianco o dei fogli che potremo ritagliare,
pennelli e acquerelli, e un po’ d’acqua. E via all’art attack!

Organizzate con una tovaglia plastif icata o un nylon lo spazio di
lavoro, su un tavolo o una scrivania, fate indossare ai piccoli i
grembiulini da pittura e lasciate spazio alla fantasia: i più grandi
potranno eseguire dei disegni veri e propri ma anche i più piccoli
potranno divertirsi con larghe pennellate e sfumature variopinte.
Abbiate cura che dipingano solo un lato del cartoncino in modo che
all’interno potrete scrivere il vostro biglietto.

Così, mentre loro si divertono con i colori, voi potrete fare la lista di
amici e parenti che avranno la fortuna di ricevere questo dono
specialissimo: fortunati loro :-D

Silvia Colombini Pedagogista
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UN RIFUGIO SICURO
Ciao Anima Luminosa!

Oggi nel calendario troverai qualcosa che, forse non ti è nuova (o
forse sì!) ma della quale forse non conosci tutti i benefici, per il tuo
bambino ma, di conseguenza, anche per te!

Ti sei mai soffermata a rif lettere su quello che succede nella testa
di tuo f iglio quando gli concedi il permesso di costruire un rifugio
tutto suo?

Non c’è solo la gioia di qualcosa di nuovo, o il gusto potersi
nascondere agli occhi di mamma è papà. Sotto ad una casetta
improvvisata, costruita con qualche telo e due cuscini, c’è
molto più che questo.

C’è la costruzione dell’identità del bambino, che mette un
confine, per quanto labile, tra il proprio sé in divenire e quello dei
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suoi genitori.

C’è la sperimentazione delle prime f orme di indipendenza e  di
autonomia, nel fare qualcosa che dipende quasi esclusivamente da
loro.

C’è la possibilità di allenare la propria immaginazione,
nell’elaborare soluzione e nel risolvere problemi - evitare ad
esempio che crolli tutto al primo ingresso!

Insomma, la costruzione di una casetta o di un
rifugio ha a che fare con la crescita e lo sviluppo dei
nostri bimbi molto più di quanto non possa
sembrare.
E per questo, anche se esistono in commercio soluzioni già pronte
di tutti i tipi, prediligo sempre il fai-da-te, in questo caso il fa-da-sé:
il loro ingegno verrà messo alla prova e la soddisfazione che ne
trarranno sarà ancora più grande.

Ecco cosa vi può servire per dare inizio al gioco:

qualche cuscino

una o due sedie

vecchie lenzuola, tende o tovaglie, ma vanno benissimo
anche i parei da mare, leggeri e facilmente maneggevoli

pezzi di cartone riciclato

mollette da bucato

per i più grandi anche corde o cordini

I bambini possono scegliere poi l’angolo più congeniale: un
posto nascosto della casa, il divano, o un cespuglio del giardino.

In alternativa, se non ci avete mai provato, offrite loro la possibilità
di occupare lo spazio sotto il tavolo da pranzo: allontanate le sedie,
drappeggiate qualche coperta e voilà il gioco è fatto!

Lasciamo loro decidere se si tratta di un fortino dei cow boy, un
castello dei cavalieri o una casetta delle fate: ma soprattutto, una
volta che ci siamo assicurati che non ci siano pericoli, lasciamoli
tranquilli di giocare, osservandoli da lontano e senza
che loro se ne possano accorgere più di tanto.
Dopotutto questo è un momento anche per noi: approfittiamone
per sbrigare qualche piccola faccenda domestica, per mandare
una mail ma anche, anzi soprattutto, per rilassarci qualche minuto:
come vi ho anticipato quello delle casette è un gioco dai
benef ici inf initi, anche per le mamme  :-)

Photo by T a t ia na  Syr ikova  from Pe xe ls

https://www.pexels.com/@tatianasyrikova?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels&utm_campaign=1_4_calendario_avvento_antistress&utm_term=2020-12-14
https://www.pexels.com/photo/happy-little-child-smiling-while-peeking-from-tent-3932961/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels&utm_campaign=1_4_calendario_avvento_antistress&utm_term=2020-12-14


via De Grada 21, Rozzano
Italy

Hai ricevuto questa mail perchè ti sei
iscritta alla newsletter o hai scaricato un

mio contenuto gratuito. 

Cancellami

Silvia Colombini Pedagogista

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f693767346939
https://www.mailerlite.com/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1_4_calendario_avvento_antistress&utm_term=2020-12-14


view_in_browser

CALENDARIO DELL'AVVENTO
ANTISTRESS

LA NEWSLETTER DALLA PARTE DELLE MAMME

DOLCE ANTI STRESS
Ciao Anima Luminosa!

Mancano 10 giorni a Natale...keep calm and carry on :-D

Oggi il nostro percorso antistress punta dritto dritto alla tua tavola:
lo sai quali sono i cibi alleati nel mantenere sotto controllo
l’ansia e promuovono il buon umore?

I cereali integrali ad esempio, che non dovrebbero mai
mancare a colazione: aiutano a sentirsi sazi più a lungo e
rilasciano serotonina, l’ormone anti-stress per eccellenza.

La frutta secca in guscio, ricca di acidi grassi che favoriscono
il benessere.

Il cioccolato fondente, si proprio lui, altra fonte squisita di
serotonina -e guai a chi dice che il cioccolato faccia male ;-)

L’avocado, ricco di potassio, che contribuisce a tenere bassa
la pressione.
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Tutte le verdure croccanti, perchè la masticazione lenta e
prolungata, aiuta ad allentare le tensioni e ad allontanare
l’ansietà.

Dopo un’attenta ricerca (e un test sul campo ovviamente) vi
propongo questa ricettina a 5 stelle del blog giallozafferano.it che
combina alcuni di questi alimenti: procuratevi uno stampo da
plumcake e prendete nota.

PLUMCAKE ANT IST RESS

INGREDIENTI
3 Uova (di media grandezza a temperatura ambiente)

200 g Farina di avena (integrale)

150 g Zucchero di canna

Q.b. Nocciole intere spellate

Q.b. Cioccolato fondente

1 bustina di lievito in polvere per dolci

Q.b. Zucchero a velo

Montate le uova con lo zucchero di canna alla massima
velocità con l’aiuto di uno sbattitore elettrico.

Incorporate poco per volta la f arina di avena integrale  e
abbassate la velocità delle fruste.

Aggiungete anche la bustina di lievito al composto e
continuate a lavorare l’impasto del plumcake.

Tagliate a pezzi molto grossolani il cioccolato f ondente ed
aggiungetelo all’impasto insieme ad una manciata di nocciole
intere  e mescolate con una spatola dal basso verso l’alto.

Imburrate ed infarinate uno stampo per plumcake  (o uno
stampo per torte in alternativa) versate l’impasto e livellatelo.

Fate cuocere il dolce in f orno statico, preriscaldato a 180°  per
circa 30 minuti, se usare il forno ventilato abbassate la
temperatura a 160.

Quando sarà cotto lasciatelo raf f reddare  prima di toglierlo.

E buon appetito.
Ora vi lascio a dare un occhio al frigorifero e alla dispensa, per
controllare che ci sia tutto quello che vi serve o per aggiornare la
vostra check list della spesa: lo stress si combatte anche
mangiando!

Foto Giallo Zafferano
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SALTA CHE TI PASSA!
Ciao Anima Luminosa!

Il 2020 passerà alla storia anche per il numero minimo di giornate
trascorse in una palestra! Forse sei una di quelle che ha trovato il
modo di sostituire gli allenamenti in palestra con la corsa al parco.
O forse fai parte della folta schiera che alla palestra ha rinunciato
già prima dei vari lock-down. E non solo a quello. Perchè
diciamocelo, tenersi in forma quando si ha un lavoro, una casa, dei
bambini, un compagno, cani, gatti & co a cui badare, ecco, non è la
cosa più immediata.

Di fatto non si sta ferme un minuto ma non è certo come praticare
un’attività aerobica vera e propria! Oggi allora voglio proporti
un’attività f isica da f are indoor (ma in realtà ovunque vuoi) e
quindi perfetta per la stagione, adatta a sostenere il benessere
cardiovascolare, ad allenare gambe, spalle e addominali, e a
bruciare un bel po’ di calorie. E sostenibilissima: perchè non devi
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in alternativa...

Immagina che sia io! :-D

Io ho sempre adorato saltare alla

uscire di casa per f arla e perchè è economica. Di cosa si tratta?
Ma del salto della corda ovviamente!

Sì, sì, la corda, quella che usavi quando eri ragazzina e che forse
anche ai tuoi f igli hai già regalato qualche tempo fa.

Forse se hai già superato gli -anta ti verrà in mente le famose
scene dei f ilm di Rocky dove un ipertonico Sylvester Stallone si
allenava saltando la corda per vincere il campionato mondiale di
pugilato.

Non sto dicendo che devi allenarti per stendere al tappeto nessuno,
sia chiaro - a meno che questo non rientri nei tuoi obiettivi e nelle
tue strategie antistress preferite e nel caso, ne parliamo un’altra
volta!

Ma sto dicendo che con zero investimenti sull’abbigliamento e
poche decine di euro per comprare una corda tecnica, un po’ più
strutturata di quelle che usavi da piccola in effetti, potrai trovare
nel salto alla corda una nuova passione, di quelle che poi non ne
vuoi più fare a meno.

Ti basta uno spazio relativamente libero in casa, un angolo del
salotto per esempio o un corridoio, oppure un balcone o un
terrazzo nelle giornate meno fredde. Eventualmente, se non hai
un pavimento il legno, un tappetino in gomma. E scaricare una
delle molte app esistenti, ad esempio Cross Rope o Jumpro, per
trovare un training adatto alle tue esigenze, anche quelle di una
principiante assoluta. Il tutto ovviamente su misura: si può
impostare durata, intensità, frequenza e obiettivi dell’allenamento.

Saltare alla corda è veramente alla portata di tutti, non richiede una
tecnica speciale se non di eseguire alcuni movimenti basici
rispettando la postura corretta. Il web pullula di tutorial che
mostrano nel dettaglio cosa fare e cosa non fare. E, molto
interessante, di foto “prima e dopo” l’avere iniziato un allenamento
sistematico: f isici snelliti, addomi modellati, muscoli tonif icati. E
ovviamente umore al top!
Inutile poi dire che è un allenamento perf etto da f are anche
con i bambini, magari quelli un po’ più grandi. Per loro sarà un
gioco, per te un vero e proprio dono che farai al tuo metabolismo
energetico, all’apparato cardiaco e a quello respiratorio. Scegli tu se
dedicare pochi minuti ogni giorno o qualche minuto in più a
intervalli regolari durante la settimana: potresti addirittura riuscire a
coinvolgere tuo marito o il tuo compagno. Ti immagini, tutti a
saltare :-DD?
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corda! cosi come il gioco dell'elastico,
 l'hoola-hop sui f ianchi, saltare su un
piede solo a Mondo, e poi.. da
grande... aerobica e step! Una scarica
energetica meravigliosa. Poi mi sono
rotta il menisco... e di salti ne faccio
sempre meno. In alternativa
cammino, faccio pilates e durante il
lockdown ho preso questo "coso" con
i punti del supermercato! Non è
divertente né aerobico come saltare
la corda, ma è un
macchinario davvero interessante ! 

In ogni caso MUOVET EVI e 
divertitevi!! Lo stress lascerà il
posto a quintali di endorf ine!
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LA TRASGRESSIONE CHE FA BENE AL CUORE
Ciao Anima Luminosa.

Ti immagino, ormai da giorni, immersa nella magia di questo
periodo speciale, tra i f iocchi di neve che decorano il tuo albero e i
preparativi per l’arrivo di Babbo Natale.

Se però, complice anche la brevità delle ore di luce, ogni tanto
rimpiangi i pomeriggi al parco e le giornate in spiaggia di
qualche mese fa, c’è qualcosa che potresti per fare per rivivere,
anche solo simbolicamente, il piacere di certe ore passate
all’aperto e con temperature miti.

Di cosa sto parlando? Ma di un pic-nic nel salotto di casa
tua naturalmente!
Non di quelli per le bambole, si intende, con i piattini di plastica e le
tazzine in miniatura.
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Ma un vero pic-nic con tanto di coperta, cuscini, e
ovviamente delle belle porzioni di buon cibo!

Ci avevi mai pensato? Un pic-nic può essere allestito anche dove
gli spazi non sono troppo ampi, è certamente qualcosa di meno
complicato da organizzare di quanto si pensi e, se siamo
abbastanza abili da mantenere il segreto f ino all’ultimo, può essere
una sorpresa meravigliosa per i bambini.

Certo, bisogna seguire alcune accortezze, necessarie a rendere
l’esperienza divertente e piacevole piuttosto che un percorso ad
ostacoli.

Prepara un telo, una coperta, un lenzuolo, oppure una
tovaglia: insomma una qualsiasi base che faccia da fondo e che,
va da sè, non deve essere troppo delicata.

Pensa, proprio come se fossi nel bosco o sotto l’ombrellone, ad un
menù f acile da essere consumato anche con un piatto sulle
ginocchia e che non richieda troppi passaggi di posate:

- meglio evitare liquidi caldi, o pietanze che devono essere
tagliate con il coltello, così come ricette particolarmente
condite;

-perfetti invece piatti a base di cereali e legumi, verdure
crude e a pezzi da mangiare con le mani, piccole porzioni di
torte salate, frittate, pezzetti di formaggio o piccoli spiedini
vegetariani, per i bimbi più grandi anche le polpette vanno
benissimo

Non hai voglia di cucinare? Non ci sono problemi, ordina una
pizza da asporto, oppure, per una volta (e ti giuro:non muore
ne-ss-uno!), puoi optare per dei panini con l’af f ettato , o
quello che più piace ai tuoi bimbi, piccoli sandwich o gustosissimi
toast f ilanti - ecco, questo per esempio al pic-nic sull’erba è quasi
impossibile da avere ;-)

Certo se non te la senti di affrontare un intero pasto, o vuoi
fare una prova, puoi optare per una merenda, la sostanza
non cambia.

Altri consigli perchè tutto funzioni come deve:

Procurati cuscini bassi e non troppo sporchevoli o , se sei
più comoda, quelle piccole seggioline da spiaggia o da
campeggio.

Usa bicchieri bassi e robusti, una buona quantità di
tovaglioli di carta o scottex e, sempre per una volta, piatti di
plastica che possono risultare più leggeri per i più piccoli.

Disponi un tavolino basso accanto a te o al papà con le
bottiglie di acqua o altre bevande, in modo che un’eventuale
gambetta ballerina o una manina lesta non provochino un
irrimediabile pozzangherone per la gioia nostra e del nostro
parquet.

Ma soprattutto, attrezzati di una sana dose di pazienza e
goditi l’esperienza. È possibile che qualche pezzo di cibo voli in
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giro, che la coperta f inisca per arricciarsi più del dovuto, che i bimbi
siano talmente felici che si dimentichino quasi di mangiare:
insomma, è pur sempre un pic-nic, non il ricevimento della regina
Elisabetta. Ma proprio per questo vivi il momento per quello che
è, ovvero un’occasione per lasciare andare, per lasciare
spazio alla sorpresa e all’insolito, per tornare tu stessa
bambina.

E mentre stai pensando a quale coperta o tovaglia sono più adatti
fatti un post-it mentale e ricordati: scatta un bel self ie del tuo
super pic-nic e mandamelo! Non vedo l’ora di vederti!

Photo by Kaboompics .com from Pexels
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UNA PAUSA ANTISTRESS... EURISTICA!
Ciao Anima Luminosa!

Allora, com’è andata con il pic-nic di ieri sera :-)

Sono sicura che, anche se forse eri un po’ preoccupata all’idea, alla
f ine ti sei divertita -ricordati che aspetto una foto!

A questo punto ti sei proprio meritata un regalo e considerato che è
venerdì e un’altra settimana sta per f inire ci sta proprio bene:
questa sera, un bell’aperitivo.

Alt! Stai pensando che sono impazzita?? Assolutamente no. Sono
sobria e molto determinata aff inchè tu questa sera possa goderti
un vero aperitivo, in santa pace, senza creature attaccate alle
gonne, o arrampicate in braccio o, in qualsiasi, modo, che
richiamano la tua attenzione sessanta volte al minuto.
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Lo so che hai un bimbo piccolo. Lo so che non ti fai un aperitivo da
secoli.

Ma io ho la soluzione per te. Si chiama gioco euristico. E ti
garantisco che potrà diventare un prezioso alleato ogni
volta che hai bisogno di qualche minuto per te.

In cosa consiste? Te lo spiego subito: si tratta di una risposta
strutturata al bisogno innato dei bambini di inf ilare,
travasare, inserire, spostare, trovare interazioni e
collegamenti tra oggetti che apparentemente non ne hanno.

Cosa ti serve? 

Cose che abbiamo sicuramente già in casa e che, sono certa, nei
prossimi giorni di festa, passeranno molte volte tra le tue mani:

scatole e contenitori di vario tipo, dimensione e materiale

sacchetti colorati e non, di diversi tipi di stoffa e tessuto

una serie di oggetti adatti ad essere manipolati in
sicurezza: mollette, rocchetti, catenelle, cordini, nastri,
bigodini, anelli ad esempio

L’interazione tra gli oggetti e tra questi ed i vari contenitori
darà origine alle infinite combinazioni di gioco e alle occasioni
di scoperta che sono proprie di questa attività,
particolarmente adatta tra gli uno e i tre anni. Ma anche oltre.

Come sempre si tratta solo di muoversi d’anticipo: organizzati,
prepara il necessario, disponi un angolo per il gioco e tutto
quello che servirà, considerando anche il numero di bimbi che
saranno coinvolti.

E non devi f are altro che lasciare che il gioco euristico vada da
solo: alla base del suo funzionamento c’è proprio il fatto che siano i
bambini a dovere trovare il modo di mettere in relazione i
materiali che gli proponi (inf ilare e sf ilare i rocchetti da un
secchiello, attaccare le mollette l’una alle altre o ad una cordicella,
inf ilare una scatola dentro l’altra o togliere e mettere i coperchi ad
esempio).

Si lo so, lo so, che il gioco euristico, così come il Cestino dei Tesori
funziona molto meglio quando tu sei seduta accanto al tuo
cucciolo, lo osservi, gli sorridi, rinforzi le sue scoperte... MA non
appena è un po' più grandicello, non avrà sempre bisogno della ta
presenza costante o ad 1 cm da te.  E, anche se non sarà tutto
perfetto... sarà stato comunque eff icace,: stimolante per lui, sereno
per te.

E tu,  avrai il modo di goderti il tuo aperitivo, da sola, o con il tuo
compagno, assaporandoti il tuo attimo di pace! ;-D
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UN CLASSICO PER TROVARE L'ATMOSFERA
Ciao Anima Luminosa,

pronta per l’ultimo weekend pre natalizio?

Forse sei alla vigilia di qualche giorno di meritate ferie. O forse
prevedi di lavorare anche durante le feste. O forse non lavori e sai
già che due settimane di chiusura di scuole e asili saranno provanti.

In ognuno di questi casi l’avvento di oggi ti porta qualcosa che
potrai fare oggi o in uno qualsiasi dei prossimi giorni in cui avrai un
po’ di tempo. E io ti consiglio di non mancare perché si tratta di una
cosa divertente, perchè la puoi fare con i tuoi bambini, e perchè il
risultato è da leccarsi i baff i. E poi ha a che fare con la tradizione!
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Fare i biscotti di Natale: quale miglior modo per sprigionare
nell’aria il prof umo speciale di questa f esta magica?

La ricetta che ti propongo, presa dal blog Giallo Zafferano è super
classica, ma online ne esistono versioni vegane o senza glutine,
perfetti per tutte le esigenze.

INGREDIENT I:

300 g Farina 00

150 g Burro

1 uovo

100 g Zucchero di canna

1 cucchiaino Bicarbonato

2 cucchiaini Zenzero in polvere

1 cucchiaino Cannella in polvere

PREPARAZIONE:
Se non hai un robot da cucina puoi fare tutto a mano.

Viceversa se disponi di una planetaria, poni nella ciotola la
farina e il burro ammorbidito a temperatura ambiente e
tagliato in piccoli pezzetti.

Impasta con la frusta K a bassa velocità per un minuto.

Quindi aggiungi, lo zucchero di canna, il bicarbonato, l’uovo,lo
zenzero e la cannella.

Continua ad impastare f ino ad ottenere un composto ben
amalgamato, quindi rovescia tutto sulla spianatoia e
compatta con le mani.

Avvolgi il panetto con pellicola trasparente e lascia riposare in
frigo per mezz’ora.

Riprendi l’impasto e stiralo in una sfoglia spessa circa cinque
millimetri e, con l’aiuto di uno stampino per biscotti o un
piccolo bicchiere rovesciato, ritaglia a piacere.

Metti i biscotti sulla placca ricoperta da carta forno e
inforniamo a 180° per circa dieci minuti f ino a che si colorano
leggermente.

Sforna, lascia raffreddare e la merenda è pronta

Ovviamente questi biscotti sono perfetti anche da
lasciare a Babbo Natale sotto l’albero, ma siccome sono
certa che verranno tutti pappati ben prima della fatidica notte,
preparati ad avere in casa doppi ingredienti :-)
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UN PENSIERINO SPECIALE
Ciao Anima Luminosa e buona domenica!

Meno 5 a Natale! Li senti i campanelli che cominciano a risuonare
nell’aria? Manca davvero poco -anche all’ultima “casella” del nostro
calendario, sigh- ma i miei consigli per te per un conto alla rovescia
no-stress non sono ancora f initi!

Come è andata con i biscotti ieri? Spero che vi siate divertiti! Se è
andata così ciò che ti presento oggi potrebbe essere una sorta di
un proseguo del lavoro di ieri.

Se invece non sei riuscita a indossare le vesti della pasticciera o hai
reputato che non fosse un’attività che facesse al caso vostro,
potresti trovare più interessante la proposta di oggi, e forse con un
indice antistress ancor più alto!
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Sto infatti parlando della pasta al bicarbonato, maneggevole
e divertente come un didò, sicura come un alimento vero e proprio
e quindi adatta anche ai più piccoli, ma soprattutto candida e
immacolata come la neve: perf etta per preparare bellissime e
bianchissime decorazioni natalizie da impreziosire con
qualche nastrino rosso o dorato, oppure simpatici pupazzi di
neve per decorare camini, camerette e davanzali delle f inestre.

La ricetta che vi propongo è tratta dal blog Greenme e vi stupirà
per la brevità della lista degli ingredienti:

150 ml di acqua

100 gr di amido di mais

200 di bicarbonato

MA PUOI PRENDERE SPUNTO ANCHE DALLE SPLENDIDE IDEE della mia
amica Milena Garofalo, QUI.

La preparazione è velocissima e davvero semplice.

Metti l’acqua sul fuoco e scaldala per un minuto. Poi aggiungi
amido e bicarbonato setacciati e mescola bene, per evitare la
formazione di grumi. In breve comincerà a compattarsi e, sempre
mescolando, quando inizierà a staccarsi dalle pareti del pentolino,
puoi versare l’impasto in un piattino per farlo raffreddare.

Tienilo avvolto in una pellicola e prendi solo un piccolo quantitativo
per volta, mano a mano che lo lavorate.

Puoi nuovamente usare gli stampini per i biscotti, ritagliare forme a
piacere con l’uso di spatole o coltellini da didò, oppure lavorare e
modellare delle forme a piacere. Che una volta solidif icate all’aria
saranno solide e resistenti.

Puoi anche decidere di preparare una versione colorata
mescolando nel pentolino, in fase di cottura, dei coloranti
alimentari come la curcuma o la cannella.

O decorandola una vola asciutta con pennarelli indelebili dorati.

Noi l'anno scorso, ne abbiamo fatto dono ai compagni di classe. Li
abbiamo colorati, decorati e inseriti in sacchettini da regalare con 
qualche caramella (lo so, lo so, che le caramelle sono il male! Noi le
prendiamo in 3 occasioni l'anno. Risultato: è una festa quando
arrivano, durano poco e nel resto dell'anno non le cercano mai!) ;-P

Quest'anno non possiamo regalarli ai compagni ma possiamo
usarli per decorare la Tavola di Natale, in modo da renderla
meno triste e sola... 

(Immagine presa da Greeme)

La nostra Pasta di Bicarbonato
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CACCIA AL TESORO DI NATALE!
Ciao Anima Luminosa!

Le buone notizie che ti porto sono almeno due: la prima è che da
oggi, per quanto impercettibilmente, le giornate ricominciano ad
allungarsi. E anche il solo saperlo mette un certo buon umore!

La seconda è che per il vostro pomeriggio assieme ho pensato ad
un gioco simpatico che puoi fare con i bambini, con la promessa
che potrai intrattenerli per un bel po’ stimolando allo stesso tempo
la loro innata curiosità e il loro senso di scoperta.

Che ne pensi di organizzare una bella caccia al tesoro?
Ma in versione natalizia ovviamente.

Il principio è ovviamente molto semplice: tu nasconderai dei
piccoli oggetti e loro dovranno trovarli. Puoi decidere di
aggiungere dei piccoli biglietti in cui dare degli indizi per
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aiutarli nella ricerca. Che potrai fare leggere ai più grandi oppure
leggerai tu stessa. Se pensi di non essere abbastanza fantasiosa
cerca online e troverai moltissimi suggerimenti di testi da cui
prendere ispirazione. In alternativa puoi fare dei piccoli disegni
stilizzati, comprensibili anche ai più piccoli per suggerire dove
possono essere i vari nascondigli.

O se vuoi farla più semplice li lascerai semplicemente liberi
di esplorare.

Cosa nascondere? Ecco i miei suggerimenti per una caccia al
tesoro Christmas Edition.

piccoli f iocchi realizzati con f ili di lana o nastro colorato:
agganciali ad una graffetta e diventeranno delle graziose
decorazioni extra da attaccare all’albero di Natale.

togli dall’albero di Natale alcune decorazioni che avete già
appeso, quelle meno fragili, e fatti aiutare a trovarle e a
rimetterle al loro posto una dopo l’altra

idem con i personaggi del presepe , saranno
emozionatissimi all’idea di andare alla ricerca di
nientepopodimenoche Gesù bambino!

f rutta secca e mandarini: i piccoli si trasformeranno in veri
e propri scoiattoli alla ricerca di gustosi snack da
sgranocchiare per merenda

Se temete per l’incolumità della casa basta semplicemente
organizzarsi. Potete dare regole precise  per le quali ci sono luoghi
che non devono essere oggetto dell’esplorazione, come il bagno, il
lettone o l’armadio di mamma per esempio.

E spiegare loro che f a parte del gioco rimettere al proprio
posto tutto quello che viene spostato . Preoccupatevi di dare
queste indicazioni all'inizio ed eventualmente di ripeterle ogni tanto
durante la caccia: le prenderanno come parte integrante
dell’attività e saranno più collaborativi di quanto non immaginate.

Se poi avete a disposizione un giardino beh, la ricerca sarà ancora
più entusiasmante.

“Spero vi piaccia questo gioco, e quando sarete vicini alla sorpresa
vi dirò: fuoco, fuoco!” 

Photo by N. on Unsplash
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ALIMENTA UN FUOCO PURIFICANTE!
Ciao Anima Luminosa!

Ci siamo quasi: manca poco alla f ine di questo breve ma ricco
viaggio che abbiamo trascorso assieme nelle ultime settimane. E
che mi auguro sia stato all’altezza delle tue aspettative e
soprattutto del tuo desiderio di trovare, ogni giorno, un’occasione
per allentare la tensione, ispirarti, staccare la spina dal tran tran e,
soprattutto, scoprire nuovi modi per tenere lo stress alla larga.

T i ho proposto soluzioni per organizzare la tua vita e quella
della tua f amiglia, idee sui regali che puoi f are a Natale,
suggerimenti su come tenerti in f orma, spunti per nuovi
hobby e tante cose che puoi f are con i tuoi bambini.

In questa penultima casellina del nostro calendario
dell’Avvento oggi invece ti propongo qualcosa di
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diverso, dedicato solo a te e alla creazione di un
momento tutto tuo, privato, e speciale. In cui no, i
bambini per questa volta è meglio che non ci facciano compagnia.

Oggi infatti ti voglio parlare di un vero e proprio rito che ha a
che fare con l’elemento purif icatore e trasformatore per
eccellenza in assoluto: il fuoco.
Premesso che non sto per proporti nessun incantesimo, né
esperimento pirotecnico. Semplicemente un gesto catartico
che si ispira, per rimanere in tema, all’usanza popolare di bruciare la
Befana, il giorno dell’epifania, per simboleggiare la “distruzione” e
quindi il superamento dell’anno vecchio, con l’augurio che quello
nuovo sia migliore.

Ma siccome questo nostro appuntamento quotidiano termina
domani e non è ancora tempo di befane, ecco che ti propongo
questo: scrivere una lettera o anche solo una frase, e poi
bruciarla .

E nel farlo sentiti completamente libera. Scegli se scrivere una lettera
a qualcuno che ti è vicino ma con cui fatichi a comunicare o al
contrario a qualcuno che non vedi mai e con il quale normalmente
hai solo scambi via wazzup. A qualcuno di vivo, oppure qualcuno che
non c’è più. A qualcuno che hai amato o che ami ancora. A questo
2020 che a tratti è stato, diciamocelo, decisamente di cacca.
Oppure a te stessa, a quella che sei oggi, oppure a quella che eri 20
anni fa o a quella che sarai tra 10 anni.

Se pensi che una lettera sia troppo puoi anche solo scrivere una
frase breve, un pensiero: puoi scegliere di rivelare qualcosa che è da
sempre chiuso nel tuo cuore, mettere nero su bianco una
situazione dai contorni poco chiari, sancire il termine di una
relazione, di una fase della tua vita, di qualcosa che non vuoi che
torna. O al contrario l’augurio per qualcosa che attendi da tempo,
che vorresti fosse diverso da come è ora, che speri si realizzi.

Prendi un foglio bianco, o colorato, quello che senti più adatto al tuo
stato d’animo del momento. Cerca un angolo quieto della casa, e
soprattutto un momento in cui puoi essere sola e non disturbata.
Accendi una candela vicino a te e mettiti in ascolto, della tua
pancia, del tuo cuore, dei tuoi pensieri. E quando ti senti pronta
scrivi.

Nel f arlo cerca di abbandonare ogni tensione e non
censurarti: se escono le lacrime lasciale andare, se ti viene da
ridere, ridi. È l’occasione per perdonare o perdonarsi, per salutare,
per chiudere porte e portoni, o per aprirne di nuovi. È il momento di
mettere da parte il rancore, di conciliare, di ammettere, se ce ne
sono, le proprie colpe. È il tempo di essere grati per quello che
abbiamo imparato o per quello che abbiamo ricevuto.

Quando senti di avere f inito, avvicina il f oglio alla candela e
lascia che bruci.

Aff ida alle f iamme le tue parole e semplicemente “stai”: nel tuo
corpo, nei tuoi pensieri, nelle tue emozioni, in quegli attimi.
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Dopo esserti regalata questa parentesi da tutto, e solo quando ti
senti pronta, raccogli la cenere e scegli dove gettarla: è un gesto
simbolico quindi di nuovo sta a te decidere se vuoi aff idarla ad una
folata di vento fresco fuori dalla tua f inestra o al vortice dello
sciacquone del wc. Entrambi hanno un loro perchè.

Se gli alchimisti con il fuoco trasformavano il piombo in oro, tu puoi
fare lo stesso delle tue parole.

C'è stato un momento della mia vita, diff icilissimo, alla f ine del
quale ho bruciato non un foglietto, nè una lettera, ma un plico di
cose scritte che mi pesavano enormemente nel cuore.

Ho bruciato tutto stando al di sopra della vasca da bagno, per paura
che prendesse fuoco tutta la casa ;-P... e ho aperto tutte le f inestre
per il fumo che si stava sprigionando..

bhe.. forse quella volta ho esagerato, ma devo dire che non ho  più
avuto la necessità di bruciare niente. Anzi, da quel giorno è stata
tutta una ricostruzione e una rinascita, proprio come la fenice che
risorge dalle sue stesse ceneri.

Prova! Stai attenta a non bruciare tutto... ma poi, promettimelo,
impegnati a risorgere!
Photo by David von Diemar on Unsplash

Silvia Colombini Pedagogista
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LA NEWSLETTER DALLA PARTE DELLE MAMME

VISUALIZZA UN FUTURO MIGLIORE!
Ciao Anima Luminosa!

Anche se dopo 24 giorni passati assieme dovrei dire Luminosissima!
Mi sembra di vedere scintillare la tua aura sin da qui e spero che
questa luce risplenda ancora a lungo nei prossimi giorni, a riscaldare
il tuo Natale, le feste che ti aspettano, i momenti di gioia che ti
auguro trascorrerai numerosi.

Come tutte le cose belle, termina oggi il nostro viaggio assieme
ma, se un po’ mi conosci, già forse sai che non potrei mai salutarti
senza offrirti lo spunto per un nuovo inizio, una nuova fase, una
nuova partenza.
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D’altra parte è questo il periodo dell’anno utile per pianif icare quello
che ci piacerebbe per i mesi a venire. Ok, ce lo siamo già detto e
ripetuto: questa volta è particolarmente facile augurarsi che l’anno
nuovo sia migliore. Ma ovviamente non parlo solo di questo.

Parlo di un progetto di miglioramento personale, individuale,
profondo, che ti meriti a prescindere da tutto.

Un piano che ti permetta di darti una meta, degli obiettivi, che guidi
le tue scelte e le tue azioni legandole una dopo l’altra con un f ilo,
come le perle di una collana.

E siccome la parola d’ordine di tutto l’Avvento è stata “no-stress”,
non ho certo intenzione di lasciare che una pianif icazione del
genere ti stressi proprio ora che siamo sul più bello.

Per questo ti propongo quello che puoi prendere come un vero e
proprio gioco (ma di quelli seri eh!), che ti permetterà di unire l’utile
al dilettevole.

Hai presente quando a scuola ti facevano fare un cartellone? Sappi
che quello dei cartelloni, è uno dei metodi ancora oggi più utilizzati
nel mondo del business e del marketing in particolare per lavorare
sui brand, sul loro posizionamento e su come si vuole che vengano
percepiti dalle persone, sui loro valori, sul motivo per cui dovrebbero
essere comprati da persone come te o come me.

Nel marketing si chiamano moodboard (letteralmente
“lavagna dell’umore”) ma sono esattamente la stessa cosa che ti
propongo di fare io: creare una sorta di manifesto, personalissimo e
tagliato esattamente su di te, che riassuma la tua meta per il 2021,
dove vuoi arrivare, quali sono i tuoi obiettivi.

Ma soprattutto perchè vuoi proprio quello, quali sono i motivi più
profondi che ti smuovono, che ti accendono coraggio,
determinazione, entusiasmo , voglia di fare.

Un manifesto, che sarà un mix di immagini belle e fortemente
evocative e frasi motivazionali tue o di chi ispira di più, che
riassuma la tua visione e cosa pensi di fare per realizzarla.

Da esporre alla f ine nel punto della casa dove sai che potrai passare
spesso, in modo che tu possa averla di f requente sotto agli
occhi, proprio come i post-it delle cose importanti e che non
vanno dimenticate.

Cosa ti occorre?

Sappi che puoi lavorare al 100% in digitale, creando un f ile
che potrai poi stampare nelle dimensioni che preferisci (io
suggerisco almeno un A3) o trasformarlo nel desktop del tuo
computer.

Oppure che puoi ricorrere ad un art attack vero e
proprio : organizzandoti con un foglio di cartoncino dalle
dimensioni adeguate, forbici, colla, pennarelli, matite, glitter,
ma anche qualsiasi altro tipo di materiale ti venga in mente,
purchè sia incollabile (foglie, piccole conchiglie, pezzi di
tessuto, f ili di lana, via libera alla fantasia!).



QUESTA E' LA MIA MOODBOARD DEL 2020

Questa la conoscete già. E' la moodboard che ho
preparato per me stessa all'inizio di questo difficile
anno.

E sono molto contenta di averla creata e avuta
davanti al naso per tutto l'anno. Perché è proprio
grazie a questa determinazione che ho continuato a
camminare, passo dopo passo, come un trattore
instancabile, arrivando ad alcuni dei miei traguardi
più importanti della mia vita professionale.

Sì è vero, arrivo stanca e sfinita quest'anno, ma
soddisfatta come non mai. Nonostante le difficoltà
di questo anno e la voglia potente di viaggiare. 

Non ho ancora fatto la mia moodboard per il 2021.
Ma anche io, come voi, mi prenderò proprio questo
periodo per riflettere sui miei prossimi obiettivi,
definire mete e sentieri, preparare lo zaino, per
ripartire più intensa che mai!

Per le immagini puoi scegliere di ricorrere a delle riviste  che hai
in casa oppure fare una selezione online di foto che stamperai e
incollerai. Ma magari anche tra gli scatti del tuo telef ono si
nasconde qualche foto adatta a questo scopo, ricordati di fare un
controllo anche lì. Oppure sei una maestra del disegno e ti basta
qualche tratto sapiente.

Non hai bisogno di trenta immagini e venti frasi, mi raccomando: sii
selettiva, scegli solo quelle che più si avvicinano davvero a dove
vuoi arrivare, più sarai focalizzata, più la board sarà eff icace.

T i puoi f are aiutare dai bambini? Certamente! Potrà essere
divertente per loro (e anche per te) aiutarti ad incollare,
tagliare e decorare.

Da dove partire?

Prenditi il giusto tempo e prova a visualizzare ciò che desideri
avere, che desideri essere, che desideri ottenere, che
desideri portare nel mondo, nei prossimi 12 mesi. Se quello che
ti viene in mente e che visualizzi ti cambia davvero l'umore in
positivo allora sai di avere trovato la cosa giusta, quindi non
lasciartela sfuggire e mettiti a lavorare alla più fantastica
moodboard che si sia mai vista, ovvero la tua!

Il modo migliore per terminare questo Avvento e cominciare mille
nuove avventure.
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