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                            Biocarburanti fai-da-te : conoscere, produrre e utilizzare i combustibili vegetali 

per la propria auto / Roy Virgilio 

 

         Virgilio, Roy.  

  AAM terra nuova 2007; 232 p. ill. 21 cm  

    

           
       

                       

 

 Parrucchiere fai da te : la piega, la tintura, le cure da fare in casa / Michele 

Marino 

 

         Marino, Michele.  

  Red! 2011; 93 p. ill. 21 cm  

    

           
       

                       

 

 Low cost in cucina : l'arte del riciclo per preparare piatti gustosi a costo zero / 

Sara Covati 

 

         Covati, Sara.  

  Alibertifood 2011; 181 p. 21 cm  

    

           
       

                       

 

 Rivestire, tappezzare, imbiancare / [testi (a cura di) Donatella Bergamino]  

           

  2011; 96 p. ill. 22 cm  

    

           
       

                       

 

 Nail art fai da te : come realizzare perfettamente manicure classica, french, 

ricostruzione con gel e tip, decorazioni / Cinzia Trenchi 

 

         Trenchi, Cinzia  

  2011; 90 p. ill. 21 cm  
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 Restaurare e riparare mobili  

            

  2012; 95 p. ill. color. 24 cm  

    

            
        

                         

 

 Design fai da te 2.0 : nuove idee contro la crisi / Recession Design ; prefazione di 

Alessandro Mendini 

 

          Recession Design  

  2013; 311 p. ill. 25 cm  

    

            
        

                         

 

 Io ricreo : manunale di riciclo creativo / Francesco Di Biaso ; illustrazioni 

Maddalena Gerli 

 

          Di Biaso, Francesco  

  2013;  

    

            
        

                         

 

 Makers : il ritorno dei produttori : per una nuova rivoluzione industriale / Chris 

Anderson 

 

          Anderson, Chris  

  2013; VIII, 311 p. 22 cm  

    

            
        

                         

 

 Nails, nails, nails! : 25 strepitosi look fai da te / Madeline Poole ; fotografie di 

Lara Rossignol 

 

          Poole, Madeline  

  2013; 127 p. ill. 16 cm  
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 Pulizie creative : detersivi e cosmetici naturali fai-da-te : 25 ricette per la casa e 

la cura di sé / Elisa Nicoli 

 

          Nicoli, Elisa  

  2013; 96 p. 15 cm  

    

            
        

                         

 

 500 piccoli progetti : da realizzare all'uncinetto, a maglia, con il feltro e con il 

cucito / Nguyen Le 

 

          Le, Nguyen  

  2013; 288 p. ill. 15 cm  

    

            
        

                         

 

 Facciamoci le feste : manuale dell'ecofesta fai da te : dal matrimonio al 

compleanno, dagli inviti ai regali / Massimo Acanfora 

 

          Acanfora, Massimo  

  Altreconomia 2013; 143 p. ill. 19 cm  

    

            
        

                         

 

 100 cult in padella : succede solo a casa tua! : come reinventare "i classici" del 

cibo industriale : 100 ricette fai-da-te, ecologiche e sane / Elisa Nicoli 

 

          Nicoli, Elisa  

  2013; 96 p. 15 cm  

    

            
        

                         

 

 Autoproduzione in cucina : fai da te quello che di solito acquisti per risparmiare 

e mangiare bene / Lisa Casali ; fotografie di Francesca Brambilla e Serena 

Serrani 

 

          Casali, Lisa  

  2013; 193 p. fotografie 24 cm  
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 La società dei makers : la creatività dal fai da te al web 2.0 / David Gauntlett ; 

prefazione di Stefano Micelli 

 

          Gaunlett, David  

  2013; 318 p. 21 cm  

    

            
        

                         

 

 Saponi e cosmetici fai da te : manuale completo di formule, ricette e segreti per 

una bellezza facile e naturale / Tatiana Maselli 

 

          Maselli, Tatiana  

  2014; 161 p. 21 cm  

    

            
        

                         

 

 Io lo faccio da me : il meglio del fai da te ecologico, dai detersivi alla 

tinteggiatura, senza dimenticare conserve, giocattoli e piccole riparazioni con un 

occhio al portafoglio e uno all'ambiente / Giovanna Olivieri 

 

          Olivieri, Giovanna  

  2014; 200 p. ill. 24 cm  

    

            
        

                         

 

 Made by me : [una guida di cucito, maglia e ricamo... punto per punto] / Jane 

Bull 

 

          Bull, Jane  

  2014; 63 p. 29 cm  

    

            
        

                         

 

 Shooting yourself : l'autoritratto ai tempi dei social network / Haje Jan Kamps  

          Kamps, Haje Jan  

  2013; 160 p. ill. 16 cm  
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