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Mi piacciono molto i libri 
fantasy, ma tutti quelli fa-

mosi li ho già letti. Me ne potresti consigliare qualcuno?  Luisa

Cara Raffa, dopo un lungo tira e 
molla con un ragazzo inaffidabile, 

l’ho lasciato. Però continua a piacermi. Come posso farlo cambiare?  Emmy

Cara Raffa, il mio 
più grande sogno 

è diventare una stilista e soprattutto voglio impa-
rare a cucire! Sapresti dirmi dove posso trovare 
corsi di cucito per ragazze di 14 anni nei pressi di 

Milano?  Margharet

Tra i classici ti consiglio Il mago di Ursula K. Le Guin e la trilogia della Bussola d’oro di 
Philip Pullman (Salani). Se vuoi leggere romanzi scritti da ragazze molto giovani, c’è 
la saga di Elisa Rosso (Piemme), Gli eroi del crepuscolo e La strada che scende 
nell’ombra di Chiara Strazzulla (Einaudi). La saga del regno di Ga’Hoole (Mondadori), 
da cui è stato tratto anche un film, ha come protagonisti dei gufi, mentre la saga Warrior 
Cats (Edizioni Sonda) ha come protagonisti dei gatti. E infine Tobia (Edizioni San Paolo).

Aspettare che cresca. Sicuramente non è maturo per un legame, da un lato gli inte-
ressi e dall’altro non gli va di fare il fidanzato. Conserva la sua amicizia senza torna-
re su terreni che si sono rivelati scivolosi e dove “cadendo” ci si può fare male.

Non hai nessun conoscente che sappia cucire e che possa 
insegnarti? Oppure per i corsi puoi rivolgerti a una merceria o a 

un negozio di macchine da cucire. Ho trovato una scuola di cucito ad 
Abbiategrasso di cui ti do la mail: orianamaria.curto@fastwebnet.it. E infine ecco due libri 
per imparare da sola: Cucito facile e divertente e Scuola di cucito, entrambi della Giunti.

Cerco nuovi fantasy da leggere

Non gli va di essere "legato"

Voglia di cucito

Carissima Raffa, in questo periodo 
sono spesso annoiata, e sto cer-

cando un passatempo divertente e anche un po’ veloce che mi faccia scorrere in 
modo piacevole le serate o le mattine.  Lety

Cara Raffa, dopo le medie io e 4 mie amiche an-
dremo in scuole diverse e lontane. Non sappia-

mo come tenerci in contatto senza spendere un capitale, perché non riusciamo ad 
accordarci sull’uso di uno stesso social network. Come fare?  R.

Un solo passatempo alla lunga può essere noioso. Puoi alternare la lettura dei libri con la 
realizzazione di alcuni dei miei lavoretti, sbizzarrirti 
per esempio con perle e perline di varie forme e co-

lori e fare collane e bracciali per te, le amiche, la 
mamma. Puoi cominciare un puzzle gigante, farti inse-
gnare dalla nonna a cucinare, dipingere con le tempe-

re quello che vedi dalla tua finestra... 

Non è necessario che vi messaggiate tutto il giorno per rimanere in contatto. Trovate un 
pomeriggio a settimana in cui vi ritrovate a turno a casa di una o dell’altra. Merenda con 
chiacchiere e magari un film. Sarà un bel rito per restare unite, più che attraverso il Pc. 

Passatempi per l'estate in casa

Merenda per cinque


