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Ciao Raffa, con tre miei cugini 
vorremmo fare uno spettacolo. 

Dove trovare luci colorate, musiche, palco e riflettori?  Marty

Cara Raffa, quest’anno vado 
alle superiori e vorrei cambia-

re look. Sono magra, ho i capelli mossi, occhiali e lentiggini. Sara ’98

Cara Raffa, 
ho 12 anni e 

pratico nuoto sincronizzato. A causa dei 
costi, devo cambiare sport. Mi sono innamorata 

dei tuffi, ma mia madre dice che la scuola è trop-
po distante.  tuffatricesincronetta ’00

Avete già il copione, i costumi, avete diviso le parti, fatto le prove e tutto quanto? Per-
ché in uno spettacolo sono queste le cose essenziali. Luci e riflettori (assai costoso sia 
comprarli che affittarli) possono anche essere sostituiti da comuni lampade, e per le 
musiche basta un lettore cd o mp3 collegato a una cassa. E il palco lo trovate già pron-
to in una sala parrocchiale per esempio. 

Alterna le lenti a contatto a una montatura leggera e spiritosa. I capelli falli crescere e 
lavali spesso in modo che siano vaporosi. Scegli un abbigliamento sportivo ma fem-
minile: jeans stretti, stivali e maglie aderenti, niente effetto fagotto. Un tocco di ma-
scara e di rossetto leggero e goditi le tue lentiggini, che ti fanno essere speciale.

Le ragioni di tua madre sono sicuramente validissime, 
ma se la passione per questi sport per te è molto forte ci 

sarà sicuramente una mediazione. Per esempio, per conti-
nuare con il nuoto sincronizzato puoi mostrarti disponibile a fare 

delle rinunce. Per i tuffi chiama la scuola e verifica se ci sono altre 
ragazze che vengono dalla zona dove vivi tu per dividere il tragitto con loro. 

Tutto quanto fa spettacolo

Nuovo look per ben cominciare

Sport fuori mano

Al campeggio scout ho cono-
sciuto un ragazzo più grande di 

me, amico di mia sorella. Siamo stati eletti entrambi Miss e Mister campeggio e ab-
biamo anche ballato insieme. Tornati a casa riesco a malapena a salutarlo e lui è 
tornato a frequentare gli amici di mia sorella. Che cosa mi consigli?  Royal love

Cara Raffa, in un libro che sto 
scrivendo posso usare i nomi di 

alcuni membri della squadra di Ginnastica Artistica? Margherita

La magia del campeggio avrà accorciato le distanze, ma tornati alla realtà la differenza di 
età probabilmente si è fatta sentire. Quel ragazzo 
c’è sempre, col tempo potrai conoscerlo meglio, 
ma quel momento speciale per ora è solo un 
bellissimo ricordo. 

Finché il libro resta nel tuo pc puoi usare i nomi che vuoi. Ma se i tuoi personaggi sono 
inventati, che bisogno hai di ricalcare quelli reali? Libera del tutto la fantasia. In ogni caso 
potrai sempre cavartela con una frase in fondo al libro che dichiara come la tua storia sia 
liberamente ispirata al programma a cui ti riferisci. 

Al campeggio era tutto diverso

Citare persone vere in un libro
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