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A me e a una mia amica piace lo 
stesso ragazzo I.; il problema è 

che a lei non l’ho detto e faccio finta che mi piaccia A. Mi dispiace ferirla. Ep-
pure sono sicura di interessare un po’ a I. Cosa devo fare?  Ary

Ciao Raffa, ho 12 anni e voglio 
fare bene la spaccata; mi puoi 

consigliare degli esercizi per imparare a farla velocemente?  Tina

Cara Raffa, faccio 
sport e lavo i capelli 

tutti i giorni, sono mossi e usando spesso 
il phon diventano crespi e si sfibrano. 
Come posso evitare che ciò accada?  

 Chiara 

La tua delicatezza nei confronti della tua amica ti fa onore. Ma se davvero i tuoi senti-
menti fossero ricambiati da quel ragazzo, soffocandoli rischieresti ancora di più di incri-
nare la vostra amicizia. Trova il modo di dirglielo: la sincerità è meglio dei sotterfugi.

Francamente non ti consiglio di esercitarti da sola: la spaccata è un movimento del-
le gambe che si può allenare, ma con i tempi e i modi giusti, perché rischi stiramen-
ti e contratture. Se hai questo obiettivo, meglio frequentare un corso di ginnastica 
artistica o farti dare una sequenza di esercizi dal prof di educazione fisica. 

Usa un balsamo specifico dopo uno shampoo deli-
cato. Tieni il phon a 20 cm dai capelli e non troppo 

caldo. E una volta a settimana, magari nel weekend 
quando hai più tempo, applica una maschera, che può 

anche essere olio di semi di lino da tenere in posa per qual-
che ora (poi naturalmente devi rilavare i capelli).

Due amiche e lo stesso "lui"

Esercizi con la guida giusta

Capelli sfibrati

Cara Raffa, potresti consigliarmi un 
liceo basato su canto, ballo e soprat-

tutto teatro in provincia di Pavia? E come guadagnare anche se ho 13 anni: 
sogno di andare in Inghilterra.  Ilove1D

Mi piace da ormai un anno un ra-
gazzo che ha 3 anni in più di me, 

che vedo tutti i giorni a scuola. Lui sa di piacermi, continua a dirmi che non sono 
la sua tipa, ma continua a farsi vedere da me passandomi davanti 5 o 6 volte. Io 
ci sto male e non so che fare.  Sofia 

Non ci sono licei dove si balla e si canta (come nelle serie televisive), ma dei licei a indirizzo 
musicale (quello di Pavia è www.acairoli.it/licei/musicale.html), dove è privilegiata la musica 
classica. Per andare in Inghilterra devi avere il consenso dei genitori. Presenta loro un pro-

getto di studio e se saranno d’accordo potrai pen-
sare anche a come contribuire economicamente.

I tuoi sentimenti lo lusingano e, anche se non li contraccambia, adora fare la ruota come 
un pavone. Io a uno così direi che può anche evitare di fare il tacchino con il petto in 
mostra, tanto a te di lui non interessa più nulla: preferisci la gente con il cervello che 
quella con le... piume!

Non ci sono school of rock

Si comporta come un tacchino
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