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Sono finita su un libro
Ciao a tutto il mondo,

oggi vi parlerò di una cosa che mi è capitata, una cosa che ho accettato, accolto, inizialmente per
gioco, e poi si è concretizzata con serietà e professionalità,

sembra una cosa abbastanza importante!

Sono stata contattata via mail da Giorgia Cozza, una giornalista, scrittrice di diversi libri, che magari
conoscete anche voi.  Mi ha chiesto di mandarle dei tutorial da inserire in un manualetto sui
pannolini lavabili, per la sezione "fai da te".  Ho scritto due cose molto semplici:  come fare un
pannolino fitted, con la mutandina impermeabile corrispondente, e come fare una wet bag.

Le istruzioni sono molto minimal e semplici, ma alla fine lei era contenta e la ha incluse nel libro!!

Queste le immagini che le ho mandato, fatte al computer con l'aiuto di mio marito:

Per ogni immagine c'è poi un testo esplicativo del lavoretto proposto.
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