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Cara Raffa, quali giochi posso fare 
a un pigiama party? Non mi piac-

ciono né le carte né i giochi di società!  Tiptip ’99

Cara Raffa, mi ero presa una cotta 
per un amico, poi lui è cambiato e 

l’ho lasciato. Sono molto triste, mi manca, ma quando provo ad avvicinarmi mi 
insulta! Come superare questo brutto periodo?  Timothy

Cara Raffa, ho 
un’amica che 

dice di volermi bene, ma siccome ha rivela-
to il mio segreto non ne sono poi così sicu-

ra. Che cosa mi consigli di fare? 
 Irene

Gioco dei mimi? Piccola caccia al tesoro? Sfide a tris? Minicalcio balilla? Oppure 
un cooking show, con le invitate divise in due gruppi che hanno a disposizione gli 
stessi ingredienti: lo scopo è preparare una tartina o un dolcetto, senza uso dei for-
nelli. Ai genitori il compito di fare da giudici imparziali! 

Bisognerebbe capire se ti insulta perché l’hai ferito, oppure perché è colpa di quel 
suo cattivo carattere che ti ha spinto a lasciarlo. Ci sono sentimenti contradditto-
ri dentro di te, ma se hai preso quella decisione per motivi secondo te più che 
validi, la malinconia per le emozioni dei primi momenti insieme pian piano sva-
nirà. E intanto, non cercarlo più. 

Mantenere i segreti non è facile neanche per le 
persone adulte. Perché si è un po’ chiacchieroni, 
perché magari gli altri ci spingono a rivelare le 
confidenze, perché in certi momenti siamo impul-

sivi. La tua amica ha commesso una leggerezza, e 
magari ti ha causato anche una piccola sofferenza, 

ma non significa che il suo affetto non sia sincero. Io dico 
che devi darle un’altra possibilità. 

Festa con gara di cucina

Strascichi di un amore deluso

Segreti tra amiche

Cara Raffa, frequento il primo anno del liceo 
linguistico e mi piacerebbe fare l’illustratore o 

altri lavori artistici. Che percorso dovrei seguire?  sms

Vado in prima media e in classe c’è 
una compagna che mi piace ma 

non so come conquistarla. Ho provato di tutto!  ragazzoinnamorato20

Il liceo artistico sarebbe stato più adatto, ma puoi comunque coltivare le tue attitudini in 
parallelo al corso di studi che hai scelto. Ovvero devi disegnare moltissimo, seguire dei 
corsi di illustrazione, magari estivi, e dopo il liceo iscriverti a un’accademia di belle arti 
o una scuola specifica come l’Istituto europeo di design.

Forse hai fatto troppo. Le ragazze che ci fanno battere il cuore non sono prede da conqui-
stare mettendo in campo le armi più svariate. A volte l’eccesso di attenzioni e di complimen-
ti invece di avvicinare allontana. Per un po’, e parlo di settimane, mesi, lascia perdere tutto 
e considerala come le altre. Magari questo allontanamento ti metterà in una luce diversa. 

Futuro da artista

In amore il troppo allontana

_02H0Y_GI_IN03p054p055.pdf              January 3, 2012          17:45:07


