
MI  PIACE  FARE....MI  PIACE  FARE....
Qual' è la cosa che amo di più fare e cosa provo quando la faccio?

Michele C.
Quello che mi piace fare più di tutti e il teatro perché per me e una libera zone da tutto. Lo faccio 
principalmente a teatro quando c'era, e mi piacerebbe molto che in futuro questo possa diventare un 
lavoro perché quando trovi un lavoro che ti piace veramente non sarà mai un lavoro.

Martina B.
Io quando canto provo un senso di spensieratezza e di gioia tanto che a volte mi commuovo quando 
canto nella mia cameretta. Quando canto che è la cosa che mi piace di più fare è ascoltare solo 
musica pop, rock, e rhytm and blues. Quando canto, canto prevalentemente quando sono a casa da 
sola durante la settimana. Quando canto mi libero dei pensieri brutti ma pensando solo a cose belle 
che mi circondano. Quando canto nella mia cameretta mi accompagno anche con la chitarra che ho 
in dotazione che mi è stata regalata. 
Quando canto mi sento molto felice perché penso alla mia famiglia allargata, ho anche scritto 
duecento e passa canzoni di un mio repertorio e sto già pensando alla copertina del mio primo 
album. 

Eleonora R.
Io quando ballo mi sfogo perché a me ballare piace e quando ballo sto bene con me stessa; la danza 
la uso per sfogarmi quando sono triste o giù di morale. La musica mi mette allegria e gioia.  
Spensieratezza e ho la mente solo sulla musica la tristezza e la malinconia se ne vanno via e sono 
molto contenta quando ballo.

Chiara C.
La cosa che mi piace fare di più è stare tranquilla al computer a giocare al mio gioco preferito e 
giocarci da solo o ogni tanto anche con degli amici.
L'altro giorno ho giocato con il mio amico che non ho giocato con lui da mesi e anche con la sua 
ragazza al pc con cui anche stasera giocherò con loro.

Giovanna P.
Mi piace seguire le dirette evangeliche perché mi rilassa. Mi dà gioia e mi sento bene quando le 
ascolto. Mi riempie il cuore di tranquillità e riesco a trasmettere agli altri la serenità che provo con il
mio comportamento e dimostrando la dolcezza agli altri con il mio parlare Per questo mi piace 
seguire gli studi biblici perché te li spiegano in modo che io capisca ciò che stanno dicendo. 
Quando guardo le dirette evangeliche provo felicità e calma perché è l'unica cosa che mi fa stare 
tranquilla e buona ed è la mia valvola di sfogo, per questo le ascolto tutti i giorni, non c'è un giorno 
che non le guardo. E quando le guardo mi sento bene e sono molto contenta di ascoltare tutti i giorni
quello che dicono su ogni diretta perché le dirette che ascolto tutti i giorni mi gratificano molto 
perché dicono anche delle cose molto interessanti e meravigliose. 


