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La mia mamma sta con me di Claudia Porta

La Casa nella Prateria è stato il primo blog che ho scoperto e amato e
grazie a quel blog mi si è aperto questo mondo di incontri e condivisione.
Claudia Porta è anche stata la mia prima intervistata, quando ancora
facevo le interviste...Finalmente ho letto "La mia mamma sta con me" e
devo dire, che ancora una volta, Claudia conferma il suo stile semplice e
onesto.
In "La mia mamma sta con me" ci sono parecchi consigli utili, qualche
dritta che faccio mia immediatamente, ma soprattutto c'è la possibilità di
capire se lavorare da casa è un mestiere adatto a noi oppure no, perché
Claudia non nasconde le fatiche e le ore insonni per svolgere questo

lavoro, non nega il rischio di diventarne dipendenti e perdere quindi di vista il motivo principale
per il quale si fa quella scelta: seguire meglio la famiglia.

I consigli di Claudia Porta in questo libro spaziano dall'organizzazione delle giornate, al
marketing, alla costruzione e gestione del blog ma tutto è condito con la sua vita e le sue
esperienze, c'è quindi umanità, non è un elenco freddo e distaccato. 
La mia impressione è che Claudia, scrivendo questo libro, volesse prima di tutto aiutare i lettori
a fare la scelta giusta per loro che non è necessariamente la sua. Anche se la sua vita sembra un
film, ad uno sguardo esterno e superficiale, Claudia ammette che anche nella sua vita ci sono
compromessi e scelte da fare, come quella di rallentare o cambiare rotta, proprio mentre si è in
corsa! 

Vi invito a leggere "La mia mamma sta con me"! Il primo consiglio che ho applicato, già
stamattina, dopo aver terminato di leggere il libro ieri sera, è quello di alzarsi, gradatamente, un
po' prima al mattino, per prendersi un momento per se stessi (oltre che per lavorare). Mi
piacciono molto anche i consigli sull'organizzazione delle giornate ma ho imparato qualcosa
anche riguardo la gestione del blog. E la copertina di Alessio è bellissima!

L'unica critica, se così vogliamo chiamarla, è ad alcune interviste che, secondo me, non
rispecchiano il messaggio del libro. Infatti alcune delle intervistate lavorano moltissime ore e il
loro impegno è incompatibile, come altri tipi di lavoro, con la gestione della famiglia. In quel
caso, penso, le interviste servono a dimostrare che è possibile creare un lavoro che combaci con
le proprie passioni!

Approfitto di questo post per partecipare al giveaway di Mete d'Inchiostro che mette in palio il
suo primo libro "Il cavaliere Timido". Vi invito anche a visitare quel blog che presenta libri in
maniera affascinante, a partire dalle fotografie.

 

In alto i calici!
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