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Cara Raffa, ho quasi tredici anni e 
suono il pianoforte. Mi piacerebbe 

suonare gli spartiti di alcune canzoni o colonne sonore di film che purtrop-
po non trovo. Ma dove sono: su internet, nei negozi?  A.

La mia fidanzata è troppo appic-
cicosa e vorrei lasciarla, ma ho 

paura che lei si arrabbi.  Gabbodipiubega99

Cara Raffa, 
vorrei una 

bella idea per un mercatino da fare al mare.  
 Mary98

Eccoti un paio di siti internet dove puoi trovare una buona scelta di spartiti per piano-
forte: www.accordiespartiti.it e http://spartitopianoforte.wordpress.com. Poi, certo, nei 
libri di strumenti musicali ne puoi trovare tanti altri, classica in particolare ma anche 
autori e gruppi contemporanei.

Ho cambiato il tuo linguaggio perché era davvero troppo rude e sbrigativo. Cerca 
di rispettare gli altri, a partire dalle parole che usi. Una piccola attenzione che può 
evitare inutili sofferenze. Se non ti va più di stare con lei hai il dovere di dirglielo, 
con gentilezza e con fermezza. E magari la prossima volta prima di legarti a una 
ragazza pensa bene se davvero ne vale la pena per entrambi. Non è bello gio-
care con i sentimenti altrui. 

Se intendi vendere lavoretti fatti con le tue mani, i 
braccialetti di perline e le magliette batik che ho inse-

gnato a fare nei numeri scorsi sono perfetti per l’estate. In 
aggiunta, passa in rassegna nonne e zie in cerca di oggetti di 

bigiotteria che non usano più, da abbinare a libri che hai già letto.

Spartiti per pianoforte

Le parole giuste per lasciarla

Mercatini da spiaggia

Cara Raffa, a me piace un ragazzo di 
quarta elementare (io sono di seconda 

media) che abita nel mio stesso condominio. Prima, quando non mi piaceva, gio-
cavamo e ridevamo insieme. Ora quando scende in giardino non riesco a parlargli, 
mi batte il cuore all’impazzata e divento rossa in faccia e non faccio che pensare a 
lui, giorno e notte. Che mi succede?  Innamorata

Mi servono consigli su 
come conquistare un 

ragazzo molto timido. Mi piacciono i libri horror/vampireschi.  Alex

Tre anni sono un abisso a questa età. Lui è un 
bambino, più che giocare e scherzare con gli 

amici non ha interesse ad altro, giustamente. Io 
credo che non dovresti alimentare questo senti-

mento così invadente e forse per lui anche 
imbarazzante. 

Anche a lui piacciono? Perché potresti invitarlo a vedere un film di paura (e già se 
accetta è buon segno) e poi nei momenti di suspense stringerti al suo braccio. Un 
buon modo per far sciogliere la timidezza. 

Troppo piccolo per l'amore

Brividi di paura contro la timidezza
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