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Belli e impossibili
Cara Raffa, in classe c’è un ragazzo
così bello che me lo sogno anche di
notte. Purtroppo lui mi considera
bruttina: come posso conquistarlo?
 Laura - Napoli
Cara Raffa, mi sono innamorato di
una ragazzachepiacea tutta la scuo-
la. Alle ragazze carine piace sempre
l’aspetto fisico dei ragazzi e io non so
che cosa fare... Emanuele

� Ma davvero siete innamorati di
qualcuno che giudica gli altri solo in
base all’aspetto fisico? Non è per ca-
so che anche voi siete vittime del mi-
to della bellezza se correte dietro co-
me tutti gli altri ai più belli?

Amici a domicilio
Cara Raffa, i miei genitori non mi
portanomai a casa degli amici. Fa-
cendo così mi allontanano da loro
e mi costringono a vivere isolata!

Beatrice - Latisana (Udine)

� Hai provato a chiedere di invitare
gli amici a casa tua?

Lo penso ancora
Cara Raffa, malgrado sia due
anni che non vedopiù un ragaz-
zo, continuo a pensare a lui. Ho
provato a dirglielo per telefono e con
unmessaggio,masembrachenonca-
pisca. Come faccio? Alice ’89

� Forse quello che chiami “non capi-
re”, è il suo modo per dirti che a lui
non interessi... Inoltre il ragazzo a cui
continui a pensare è quello che ti sei
costruita con l’immaginazione: nella
realtà, dopo due anni, potrebbe esse-
re cambiato moltissimo e probabil-
mente non piacerti più.

Futuro da grafica
Cara Raffa, da grande mi piacerebbe
progettare la grafica dei cd musicali.
Che scuola devo frequentare
dopo il liceo?
 Serena - Reggio Calabria

� Ci sono molti corsi post diploma per
grafici: ma dovrai lasciare la tua città. Ti
consiglio Roma o Milano, dove ci sono
anche le case discografiche. Ti segnalo
l’Accademia di comunicazione di Mila-
no (www.hdemia.it) e l’Istituto Euro-
peo di design (www.ied.it), con sedi a
Milano, Torino e Roma.

Sorella e amica
Cara Raffa, la mia sorella mag-
giore sta sempre attaccata a me
e alle mie amiche. Come faccio
a liberarmene? Very

� È la mamma che ti ha messo
la sorella maggiore alle calcagna,
oppure è lei che vuole stare con
te? Nel secondo caso significa
che le siete molto simpatiche.
Non potresti arruolarla nella tua
compagnia, a condizione che
non faccia la sorella maggiore?

Voglio un cane
CaraRaffa, vorrei uncaneper te-
nermi compagnia,ma i
miei genitori mi dicono
sempre di aspettare...!

Rock Angel ’95

� Un cane deve essere accudito,
lavato, nutrito, portato a spas-
so... Magari avete una casa picco-
la, e i tuoi genitori non hanno tem-
po da dedicare a un cane. Prova a
chiedere un altro animaletto da
compagnia, meno impegnativo.


