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IL MONDO CHE VORREI

Insegnare ai bambini a farsi delle domande è
sicuramente uno degli obiettivi di questo
giornalino.

BACK TO SCHOOL

Chiedersi il perché di un determinato evento,
ascoltare il punto di vista della persona che si ha
accanto, riconoscersi in quello che dice l’altro,
confutare una tesi sostenendola con degli
argomenti validi, definire le proprie emozioni,
parlare delle proprie passioni: ecco cosa mi
piacerebbe che imparassero i bambini mentre
danno vita al Lenci Magazine. Sono convinta che i
bambini debbano essere aiutati nel diventare
consapevoli del proprio pensiero, dando vita a
una dinamica di dialogo fertile e utile e questo
significa, a mio parere, allenarsi a ragionare,
tradurre i pensieri in parole in modo logico e
coerente, argomentare le affermazioni e dialogare
con l’altro senza sopraffarlo.

BARZELLETTE ESILARANTI

Non ci sono pensieri giusti e sbagliati, ma ci
sono tanti punti di vista che bisogna imparare
a rispettare ed ad accogliere come mille
sfaccettature del nostro essere.
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IL VIAGGIO CHE VORREI FARE
“D’inverno mi piacerebbe andare in montagna, andare sugli sci e sul
bob, prendere la seggiovia e fare un bel bagno nella vasca idromassaggio con l’acqua calda”
“Mi piacerebbe andare in Svizzera per mangiare il cioccolato e perché lì c’è
un traforo bellissimo”
“Vorrei andare in Grecia perché la sto studiando e in Francia perché è
la città dell’amore e della moda”
“Mi piacerebbe andare a un incontro di wrestling a Chicago”

-BY FRANCESCA 6

ANNI

“Vorrei fare un viaggio in treno con la mia famiglia che durasse tutta
l’estate ”

“Vorrei poter nuotare nel fiume e passeggiare nei boschi. Poi magari
passare una notte in campeggio e bermi la cioccolata calda”
“Vorrei mangiare delle bistecche in una casetta su un albero”
“Vorrei andare al mare, mangiare il cocco, fare i tuffi dagli scogli, giocare a riva con i racchettoni, gustarmi un bel
gelato e fare una passeggiata di sera sulla spiaggia. Se ci fossero anche i fuochi d’artificio sarebbe perfetto”

-BY MELISSA 10

ANNI,

ALESSANDRO 9

ANNI,

RACHELE 9

ANNI

BACK TO SCHOOL

LA SCUOLA DEL FUTURO

La scuola è il nostro
passaporto per il
futuro, poiché il
domani appartiene
a coloro che oggi si
preparano ad
affrontarlo.
Malcom X

-BY

SARAH,

12

ANNI-
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LET TERE ANONIME AGLI ADULTI
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AMEDEO 12 ANNI,KRISTIAN 10 ANNI,
MANU 10 ANNI, RICCARDO 10 ANNI
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LA POSTA DEL CUORE

-SPECIALE SAN VALENTINO-

BY ELISA, 9 ANNI

-BY ELISA,

8

ANNI-

CARE RAGAZZE,

CARI RAGAZZI,

SIETE DELLE BUONE AMICHE E VI VOGLIAMO
BENE PERCHE’ VI CONOSCIAMO DA CINQUE
ANNI E SAPPIAMO CHE SIETE GENTILI E SPESSO
IN CORTILE CI DIVERTIAMO INSIEME.

A VOLTE CI FATE IMPAZZIRE, MA VI VOGLIAMO
BENE LO STESSO, ANCHE SE NON VE LO DICIAMO.

SIETE ANCHE MOLTO BELLE. I VOSTRI OCCHI
BRILLANO COME STELLE NELLA NOTTE. I DIAMANTI NON SONO PARAGONABILI ALLA VOSTRA BELLEZZA. VOI SIETE DOLCI COME IL MIELE E AVETE OCCHI LUCENTI E CAPELLI SCINTILLANTI.

CI PIACE QUANDO SIETE GENTILI E SOPRATTUTTO QUANDO CI FATE RIDERE.
IN QUESTO GIORNO SPECIALE VI DEDICHIAMO
UNA POESIA:
È SAN VALENTINO
PER TUTTI GLI INNAMORATI

QUANDO SIETE MALATE NON DICIAMO MAI
COSE SENSATE E CI MANCATE.

OGNUNO DONA UN FIORE

QUESTA LETTERA LA DEDICHIAMO A VOI, PERCHÉ OGGI È SAN VALENTINO, IL GIORNO
DELL’AMORE.

OGNI SINGOLO CUORE

CHE RIESCE A RIEMPIRE

BUON SAN VALENTINO

SALUTI E BACI!
-I MASCHI DELLA CLASSE V-

-BY

-LE FEMMINE DELLA CLASSE V-

I RAGAZZI E LE RAGAZZE DELLE

QUINTE

LENCI MAGAZINE
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RICETTE

DI FELICITÀ

L A F E S TA P E R F E T TA

INGREDIENTI:

PREPARAZIONE:

- 200 Kg di allegria

Prendi una ciotola molto
grande per contenere
tantissime
patatine.
Invita tanti amici. A cui
fare bere la pozione
dell’allegria.
Ognuno
porta un regalo e poi si
estraggono a sorte. Per
concludere in bellezza, si
fa un bel tuffo in piscina.

- 20 sacchetti di patatine
- Una torta gigante
- 1000 kg di regali
- Una piscina super accessoriata
- Tantissimi amici
- 300 canzoni nella
playlist

“È stato molto tempo
fa, più di quanto ora
sembra, in un posto
che forse nei sogni si
rimembra, la storia
che voi udire potrete,
si svolse nel mondo
delle feste più liete.
Vi
sarete
chiesti,
magari,
dove
nascono le feste più
liete. Vi sarete chiesti,
magari,
dove
nascono le feste. Se
così non è, direi… che
c o m i n c i a r e
dovreste.”
-dal film Nightmare
Before Chrismas-

Ricetta scritta e
illustrata dai
bambini
del servizio SP:Ag.O.
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FAVOLANDIA

“Le favole non
dicono ai bambini
che i draghi
esistono. Perché i
bambini lo sanno
già. Le favole
dicono ai bambini
che i draghi
possono essere
sconfitti.”
(GK Chesterton)

CON QUESTE NAVI PIRATA
NAVIGHIAMO VERSO ISOLE MISTERIOSE
ALLA RICERCA DI TESORI MAI SCOPERTI
E SE UN’ALTRA NAVE CI BLOCCA IL PASSAGGIO
LA SPAVENTIAMO CON I NOSTRI CANNONI.
IL MARE È NOSTRO…
CHI CI PUO’ FERMARE?

FAVOLA IDEATA

E ILLUSTRATA DAI BIMBI DEL PRE DELL’INFANZIA
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FAVOLANDIA

ANDREA
AVEVA
SEMPRE
DESIDERATO
POSSEDERE
UN
ROBOT MA I SUOI GENITORI
N O N
V O L E V A N O
COMPRARGLIELO.
ALLORA DECISE DI INVENTARE
UNA FABBRICA DI ROBOT E DI
COSTRUISELO DA SOLO.
SUBITO SI RESE CONTO CHE
DA
SOLO
SAREBBE
STATO
DIFFICILE REALIZZARE IL SUO
SOGNO. DECISE DI CHIEDERE
AI
SUOI
AMICI
SE
ERANO
INTERESSATI
E
DISTRIBUÍ
L O R O
D E I
B I G L I E T T I N I
D’INVITO.
MOLTI
AMICI
DICISERO DI COLLABORARE.
FU COSÍ CHE, UNENDO LE
FORZE, UN SOGNO DIVENNE
REALTÀ.

L’OCA
MARTINA
SAPEVA
PARLARE, PERÒ NON PARLAVA
CORRETTAMENTE, COSÌ TUTTI
LA PRENDEVANO IN GIRO. MA
LA
SUA
MIGLIORE
AMICA,
VEDENDOLA
TRISTE,
UN
GIORNO LE DISSE:
“POSSO
INSEGNARTI
IO
A
PARLARE BENE, SE VUOI.”
“D AV V E R O?”D I SS E
L ’ OCA
M E R A V I G L I A T A .
A V E V A
SEMPRE PENSATO CHE IL SUO
P R O B L E M A
F O S S E
INSUPERABILE.
L’OCA
E
LA
SUA AMICA SI INCONTRARONO
TUTTI I POMERIGGI E FU COSÌ
C H E
L ’ O C A
I M P A R Ò
A
PARLARE BENE E NESSUNO LA
PRESE PIÚ IN GIRO.
A VOLTE, PER RISOLVERE UN
PROBLEMA, BASTA TROVARE
QUALCUNO
CHE
CREDE
IN
NOI.

BY

ALICE,

8

ANNI
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RUBRICA LIBROSA

IL PICCOLO PRINCIPE

TRAMA

Il Piccolo Principe" è la
storia dell'incontro in
mezzo al deserto tra un
aviatore e un buffo ometto vestito da principe che
è arrivato sulla Terra dallo spazio. Ma c'è molto di
più di una semplice amicizia in questo libro surreale, filosofico e magico.
C'è la saggezza di chi
guarda le cose con occhi
puri, la voce dei sentimenti che parla la lingua
universale, e una sincera
e naturale voglia di autenticità. Perché la bellezza,
quando

non è filtrata dai pregiudizi, riesce ad arrivare fino
al cuore dei bambini, ma
anche a quello degli adulti che hanno perso la capacità di ascoltare davvero.

“È davvero un bel libro.
Ha delle illustrazioni
stupende. Il protagonista è intelligente, carino
e molto simpatico”
Alice, 10 anni

“Mi è piaciuta soprattutto la parte in cui il piccolo principe si prendeva cura della rosa. Era
commovente.”

ILARIO, 9

A N N I

“È il tempo che hai
perduto per la tua
rosa che ha reso
la tua rosa così
importante. ”

Ilario, 9 anni

-A. DE SAINT
EXUPERY-

SUPER MARIO BROSS

Per molto tempo, nel
Regno
dei
Funghi
regnano le tenebre, ma
quando la notizia giunge
anche ai due fratelli Mario
e Luigi, questi si dirigono
verso i confini del regno
per salvare la principessa.
Dopo un lungo viaggio
attraverso 8 mondi, Mario
e
Luigi
riescono
a

Y

Età di lettura: da 8 anni.

VIDEOGIOCHISSIMI

Il regno dei funghi è un
luogo pacifico in cui
creature dalla testa a
forma
di
fungo
chiamate Toad vivono in
perfetta armonia. Questa
pace viene compromessa
da Bowser, il malvagio re
dei Koopa Troopa e dal
suo
esercito
che
conquista il territorio e
rapisce la principessa del
regno.

B

raggiungere il castello di
Bowser e a sconfiggerlo
in battaglia (facendolo
cadere nella lava). È così
che la principessa viene
salvata e il Regno dei
Funghi riportato alla pace.
Dopo aver compiuto la
missione, Mario e Luigi
decidono di rimanere nel
Regno dei Funghi per
proteggerlo da eventuali
minacce.

“Per
giocare
bene
bisogna guardare lo
schermo,
sapere
i
comandi e conoscere le
mosse dei nemici”
Samuele , 7 anni

“A me piace perché ci
sono tanti personaggi
fantastici
che
sono
disegnati molto bene”
Alessio 10 anni
“La
musica
di
sottofondo
è molto
bella, mette allegria”
Diego 7 anni

BY ALESSIO 10 ANNI,
ANDREA 6 ANNI,
SAMUELE 7 ANNI,
DIEGO 7 ANNI
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ATTACCHI D’ARTE

-BY

FRANCESCA, 7

ANNI-

BY GIORGIA, 7ANNIMELISSA, 10 ANNI

ANDREA, 6 ANNI

-BY

ALESSIA, 9

ANNI-
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MELISSA, 10 ANNI

BY PIETROCARLO, 7ANNIANDREA, 6 ANNI

-BY

ASHER, 10

ANNI-
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BY MARTINA, 9
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ANNI-

MELISSA, 10 ANNI

BY MARTINA, 9 ANNI
E RACHELE 9 ANNI
BY BEATRICE, 6 ANNI

BY SOFIA, 12 ANNI
ANDREA, 6 ANNI
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I NOSTRI EVENTI

500 GIORNI INSIEME
Questo mese abbiamo festeggiato i 500 giorni di apertura effettiva del nostro centro d’aggregazione.
I ricordi sono talmente tanti
che è sufficiente chiudere gli
occhi per emozionarsi di nuovo.
Questo è ciò che succede
quando più persone decidono di credere nello stesso
sogno e di lottare insieme
per creare qualcosa di bello.
Grazie davvero a tutti!
#LenciStyle

MANGA CITY

"Il mondo è nelle
mani di coloro che
hanno il coraggio di
sognare e di correre
il rischio di vivere i
propri sogni."
-Paulo Coelho-

Non sai che manga scegliere?
Scopri nuovi manga adatti ai tuoi gusti!

POKEMON
I
Pokémon
nascono
in Giappone un paese in
cui
l'hobby
di
collezionare
insetti
è
molto
diffuso
tra
i
bambini. Satoshi Tajiri,
elabora l'idea dei "Pocket
Monsters" come surrogati
virtuali dalle sembianze
mostruose degli animali
domestici Nell'anime, il
protagonista
è
Ash
Ketchum, un ragazzo di
Biancavilla,
deciso
a
diventare
maestro
di
Pokémon,
ovvero
a
raggiungere il maggior
grado
di
abilità
come allenatore. Il giorno
in cui finalmente deve
ricevere il suo primo
Pokémon però si sveglia

tardi, e al suo arrivo al
laboratorio del Professor
Oak,
quest'ultimo
è
costretto a consegnargli
l'unico
Pokémon
rimastogli, Pikachu, che
diventerà
la
sua
inseparabile spalla.

ricordo molto bene i
loro nomi. Sono difficili
da pronunciare e hanno
dei nomi complicati”

Gli antagonisti sono due e
sono una coppia che
cercano di rubare al
protagonista
il
suo
Pokemon preferito
“È avvincente perché i
personaggi vivono delle
bellissime avventure”
“I
personaggi
sono
fantastici anche se non

BY SOFIA, 12

ANNI-
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PER FAR FESTA

MUSICA DI
TENDENZA

L A F E S TA D E L PA PÀ

LA HIT DI AME E EDO

Papà devo dirti una cosa importante,
non ridere sai, è interessante!
È stata proprio brava la mia mamma
a darmi un papà come te,
sei il più simpatico che ci sia,
sei proprio il papà che ci voleva per me.
Per la tua festa : un dono, un fiore,
ma non sono io il regalo migliore?
E se qualche volta ti prende la malinconia,
pensa a me e ti ritornerà l’allegria.

1.

MARTELLETTI

2.

TECH HOUSE

3.

CAR MUSIC MIX 2018

4.

CAR BASS MUSIC
2017

5.

BUONGIORNO MINIMALE

LO SPORT PER NOI

IO AMO IL BASKET

IO AMO SCIARE

Io gioco a basket da due anni a e la
mia è una vera squadra che tiene
conto di tutti i suoi componenti.
Sono l’unica femmina ma non me
l’hanno mai fatto pesare. Riuscire a
controllare la palla è una sensazione
straordinaria, senti di riuscire a fare
di più, senti l’ispirazione e la voglia di
continuare e migliorare.

Mi piace sciare perché impari
sempre cose nuove e ti diverti un
mondo. Il paesaggio è bellissimo, si
è immersi nella natura e mi piace
molto. Però quando arrivo in cima
ho anche un po’ di
paura: le piste sono
molto in alto e a volte
sono molto ripide. Poi
però non mi faccio
molti problemi e inizio
a scendere. A volte
sugli sci si può anche
cadere e purtroppo ti
puoi fare anche male.
Di solito il male passa
in fretta ma che fatica

Quando
sbaglio
c e r c o
d i
migliorarmi.
Mi
deprimo ancora un
po’
quando
succede.

BY SARAH, 12 ANNI

BY REBECCA, 11 ANNI
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CALCIO NEWS

CALCIO FEMMINILE
Il calcio non è solo uno sport da maschi ma anche
per le femmine. Dal mio punto di vista, il calcio è
uno sport “unisex”, non tutti siamo uguali e non a
tutti piacciono le stesse cose. Io gioco a calcio nella
squadra femminile della Lenci Poirino. La squadra è
nata quest’anno e siamo in 7. Ho imparato a tirare
un calcio al pallone a 4 anni. All’inizio giocavo con
mio fratello. Grazie a Davide la passione del calcio è
cresciuta. Non sono molto brava a giocare ma le persone mi vogliono bene e mi incitano dicendomi
“puoi migliorare ancora”. Di solito o faccio il portiere, o il difensore o anche la fascia destra. La prima
partita è stata a novembre e mi sono divertita un
botto! Io consiglio a tutte le ragazze vivaci e attive il
calcio. Vi divertirete un sacco!
-Francesca, 11 anni-

Il calcio mi piace molto. Nella mia squadra non ci
sono solo delle compagne di gioco , ma un gruppo di
amiche che ha deciso di provare un’esperienza nuova. Il calcio mi aiuta a migliorare. Quando sbaglio
non me la prendo ma mi sento spronata a fare meglio. Riuscire a controllare la palla è una sensazione
meravigliosa; senti di avere il potere che tutti desiderano
-Sarah, 12 anni-
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LA STORIA DEL MESE
FIABE PER CRESCERE

IL PESCE STORDILLO
Oggi vi voglio raccontare
la storia di un pesce che
vive in alto tra i monti, in
un lago molto ma molto
speciale.

Nell’arco

del

matita che assomigliano a
una penna e disegnano,
nuotando,
una
scia
nell’acqua cristallina, i
pesci coltello, che tagliano
l’acqua con le loro lame
affilate, i pesci bottiglia,
che rotolano indisturbati
sul fondo, i pesci ombrello
che si aprono e si
chiudono per contrastare
la forza della corrente.

arcobaleno sperando che

Tra

Appena l’acqua divenne
più fredda, Stordillo perse
la
memoria.
Vagava
sconsolato tra le acque
fredde
del
torrente,
chiedendosi
quale
animale potesse essere.

questi

pesci

multicolori viveva anche il
pesce Stordillo. Stordillo
era

un

pesce

curioso,

molto

sempre

alla

ricerca di mondi nuovi da

questo

particolare

aiutasse

a

lo

ricordare

dov’era la sua casa. Dopo
di che gli augurò buon
viaggio

e

lo

allontanarsi

vide
nella

corrente, diventando un
puntino

sempre

più

piccolo.

esplorare. Stordillo però
tempo

sono

stati

dati

molti nomi a questo lago:
lago di fuoco, lago corallo,
lago

bollente.

questo

Adesso

posto

conosciuto

viene

come

lago

arcobaleno, grazie ai mille
colori che si intravedono
tra le sue acque. Custode
indiscusso del posto è un
immenso drago dalle ali
Storia scritta e
illustrata dai
bambini
del servizio SP:Ag.O.

possenti e gli occhi gentili,
conosciuto anche come il
drago della verità. Si narra
infatti

che

se

uno

lo

guarda negli occhi non
possa evitare di dire la
verità, anche se questa è
scomoda

e

difficile

da

accettare.

era anche un pesce che
aveva

un

grande

problema: tutte le volte
che la corrente lo portava
lontano

dal

lago,

in

un’acqua più fredda, lui
perdeva la memoria e non
si

ricordava

più

che

animale era. I suoi fratelli
lo pregavano sempre di
non allontanarsi dal lago,
temevano

che

potesse

perdersi e non ritrovare
più la strada di casa.
Preoccupati

chiesero

aiuto al drago, il quale
chiese

a

Stordillo

di

guardarlo negli occhi. Il
drago

lesse

la

verità

nell’animo del pesce e
comprese che niente e

L’alito caldo di questo
drago ha trasformato il
lago in un paradiso
tropicale. Tra le sue acque
tiepide
nuotano
indisturbati
pesci
bellissimi, dalle infinite
sfumature e forme. Si
possono incontrare i pesci

nessuno avrebbe potuto
ostacolare la sua sete di
conoscenza, neanche la
paura di perdersi avrebbe
potuto porre fine alle sue
esplorazioni. Il drago, con
un

marchio

a

fuoco,

disegnò sul suo fianco un

Ad
un
certo
punto
incontrò un gambero che
nuotava al contrario. Il
gambero
sentendosi
osservato si fermò:
«Ciao. Chi sei? »
«Ciao. Non lo so chi sono.
Tu cosa sei? »
«Io sono Gino e sono un
gambero. Davvero non sai
chi sei? »
«Non me lo ricordo più. »
«Sei un po’ rosso come
me. Forse anche tu sei un
gambero.»
Stordillo iniziò a nuotare
al contrario come il
gambero. Per un po’ sentì
di aver risolto il problema,
cambiando la prospettiva

L E N C I M AG A Z I N E

Pagina 17

da cui lo guardava. Il
gambero però nuotava
all’indietro
molto
più
velocemente di lui e ben
presto lo perse di vista.

saltare.
Stordillo felice di avere
finalmente uno scopo si
impegnò
moltissimo
nell’impresa e dopo pochi

tutti i colori, leccandosi i
baffi
ad
ogni
salto.
Terminati i sette colori si
sedette vicino alla rana, la
quale si accorse del
marchio che aveva sul
fianco:
«Perché hai un arcobaleno
tatuato sul fianco?»
«Un arcobaleno? » detto
questo si fermò immobile
a guardare un punto fisso
davanti a sé.
La memoria gli tornò di
colpo e lui si ricordò del
lago da cui proveniva.
«Il lago arcobaleno! Devo
tornare
al
lago

arcobaleno,
dov’è? »
Rimasto solo si dimenticò
che stava cercando di
imitare il gambero e si
guardò di nuovo intorno
smarrito,
chiedendosi
quale animale potesse
essere.
Dopo giorni e giorni di
viaggio

arrivò

in

uno

stagno. Una rana lo vide e
subito

si

avvicinò

chiedendogli che tipo di
animale fosse.
Stordillo rispose che non
lo sapeva perché se l’era
dimenticato. La rana lo
guardò bene, vide del
verde tra le sue squame e
gli disse che se voleva
poteva diventare una
rana,
era
semplice:
doveva solo imparare a

giorni imparò a saltare
sull’acqua, facendo anche
delle bellissime capriole.
Arrivarono
saltellando
sotto a una bellissima
cascata e fu proprio lì, che
vide, riflesso un magnifico
arcobaleno.
Rimase
ammutolito di fronte al
riflesso ma non ebbe
tempo di pensarci troppo
perché la rana iniziò a
saltellare felice da un
colore all’altro, ridendo a
più non posso.
«Ogni colore ha un gusto
diverso! Prova anche tu! »
Stordillo non si fece
pregare e saltò nel giallo
che sapeva di limone,
nell’arancione che sapeva
di mandarino, nel rosso
che sapeva di fragola e
così facendo attraversò

tu

sai

La rana gli disse che per
arrivare al lago arcobaleno
doveva
nuotare
controcorrente fin su, in

controcorrente, come se
fosse la cosa più naturale
del mondo.
Quando
ritornò
nelle
acque calde del lago
arcobaleno
la
sua
memoria tornò del tutto.
Si guardò indietro e si
accorse di aver corso un
bel rischio allontanandosi
dal posto in cui era nato.
Si accorse però che quel
viaggio non era stato
vano: aveva imparato a
nuotare all’indietro, aveva
imparato a saltare, aveva
assaggiato
i
colori
dell’arcobaleno,
ma
soprattutto
aveva
incontrato degli amici che
gli avevano permesso di
fare un pezzo di strada
con loro ed era stato
bello.

“Per attirare l'attenzione del lettore, ins erire qui una citazione o una frase tratta dal testo.”

alto nei monti:

«Ma

solo i salmoni sanno
nuotare contro-corrente!»,
aggiunse la rana. Stordillo
a quel punto sorrise e sentì
dentro di sé di essere un
salmone, più di qualsiasi
altra cosa:
«Grazie mia cara amica!
Hai ragione! Sono un
salmone! Come ho fatto a
dimenticarlo!
Mi
hai
insegnato tante cose! Non
ti dimenticherò mai.»
Detto questo i due amici si
salutarono e il salmone
iniziò a nuotare

È

vero,

aveva

rischiato di perdersi;
ma

forse

crescere

dire

proprio

vuol

questo: accettare il
rischio

di

perdersi

per avere l’occasione
di ritrovarsi.
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Come fai a tagliare i capelli?

Come fai a dipingere i capelli?

quella soddisfazione che si ha solo

Ho fatto dei corsi di aggiornamento.

È un po’ come dipingere una tela

quando si riesce a dar vita ad un

Si è sempre in evoluzione per fare

di un quadro, studio bene il colo-

sogno. È il caso di

questo lavoro.

re dei capelli e poi da lì decido

Quante ore lavori ogni giorno?

insieme alla cliente che colori

Tiziana

,

professione parrucchiera. Tiziana
gestisce

il

salone

Glamour

A volte arrivo a dodici ore ma non mi

Ruoge ed ha raccontato come il
pesano tantissimo.
suo amore per l'arte, la moda e la
bellezza

l'abbiano

portata

ad

amare così tanto il suo lavoro. I
l’ hanno intervistata ,

bambini

Quali sono gli strumenti che usi?
Sono il phon, le forbici, i pettini, le
spazzole, le pinze.

preparando le loro domande con

Da quanti anni fai questo lavoro?

cura e attenzione.

Ventitre anni

usare.
Cosa consigli a chi vuole fare
questo lavoro?
Ci vuole tanta passione e tanta
pazienza.

Perché hai deciso di fare questo
lavoro?
Perché

Grazie mille per la tua disponibilità, Tiziana, alla prossima!
mi

piace.

Mi

piace

moltissimo e quando sono in
vacanza dopo un po’ mi manca.
Quali

sono

i

trucchi

del

mestiere?
Quelli non ve li posso dire…
altrimenti poi ve lo fate a casa!
Cos’hai studiato per farlo?
Ho frequentato un’accademia. Per
fare questo lavoro bisogna andare
a scuola. Ho studiato praticamente
dalla forma del capello a tutti i
prodotti che servono per lavorare.
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