
Due fratelli burloni
Cara Raffa, siamo
due amiche, en-
trambe le più picco-
le di casa, con due
fratelli che ci dico-

no che siamo state adottate!
Visto che non è vero, vorrem-
mo tu ci aiutassi ad architetta-
re un piano contro di loro.

Chiara ed Elisabetta

M Quando ci si mettono, i
fratelli maggiori sanno esse-
re proprio perfidi. Questa
la strategia che vi suggeri-
sco: chiedete loro particola-
ri sulla vostra presunta ado-
zione. Loro cosa ricordano?
Come l’hanno vissuta?
Quando si accorgeranno che
reggere una bugia è molto dif-
ficile, faranno marcia indietro
e smetteranno questo gioco
che non è divertente.

Tutti inventori
Cara Raffa, sto frequentando le
Medie. Mi puoi indicare la strada
che devo prendere per diventare in-
ventore? Saluti a Billa.

Tiziana

M Puoi prima di tutto frequentare un
Liceo Scientifico, che ti dia una buona
base di partenza. Nel frattempo verifi-
cherai se la tua passione per le invenzio-
ni resiste sotto il “peso” di fisica, geome-
tria, algebra e trigonometria. Dopo di
che, potrai appassionarti alla facoltà che
più si avvicinerà ai tuoi interessi: spazio?
biologia? ingegneria? ultrafisica?

Chi vincerà?
Cara Raffa, secondo te chi vincerà il cam-
pionato di calcio? Ludovico

M Bella domanda. Purtroppo non c’è ri-
sposta... sino a maggio!

Chi tace...
Cara Raffa, secondo te quando un ra-
gazzo ti guarda sempre e non dice una
parola, è innamorato? XX ’91

M Direi proprio di sì! Probabilmente è
molto timido e non sa come affrontare
l’argomento. Se è un ragazzo che ti
piace, puoi sempre provare a parlare
tu per prima, e vedere che cosa succe-
de. Magari si “ammorbidisce”...

Voglio andare
a un concerto

Cara Raffa, ho 12 anni, sono una
fan scatenata di Laura Pausini, e
appena possibile vorrei andare
a un suo concerto,
ma i miei genitori
non vogliono...

Camilla

M C’è un solo modo per an-
dare al concerto, quando sa-
rà ora: convincere i tuoi ad
accompagnarti. Hanno ra-
gione: non puoi andarci da
sola. Inizia a “lavorare” su
questa possibilità sin da ora
e preparati la strada. Quan-
do usciranno le date dei
concerti, i tuoi sapranno
già quale destino li attende!

Idoli volanti
Cara Raffa, sino a un mese
fa mi piaceva da morire Tizia-
no Ferro, adesso non mi inte-
ressa più. Sono normale?

Ada

M Sì, cresci e prendi consapevo-
lezza che i “miti” sono persone
in carne e ossa come te.
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