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Persone olre le cue

ESSERE adolac€rite non è facile.
F+p¡rcsìn dabanrbinì ei insegna-
no che tuno può wc¡e risoùtu A
scuola ci fornisc.ono fo¡mule mate
mau'cåe per nowre l''a¡ea del trepê
zio eilvolume delprisma. Manes-
suna traceia su cone risotr'e¡e i uç
ble¡nì ùe a noi davte¡o interæ
no. For¡e dobb¡ano so¡nma¡e un
buon anicu al prodono della fami-
glia e dividere tr¡tto per il nu¡ueno
dei nosai anni? Aggiungerc un pib
zico d'amq{,e e sot¡¡ameun briciolo
di autorità?

I C,ALCOL¡ se¡¡rbnns noo touia-
rc mai. E cqù, ænza le adquate fon
mule, vqso ì làl 3 anni ci imbanìa.
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CASSAntRTSPARMIO
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Quando non c'è formuta matematica per vivere a[ megtio l'adolescenza

m igrand¡ o picco
I

I iadub
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zare eon le
variabilì da
ne Ber artiv,a¡e ad un edeolo prcei-
so. T\¡ni possia¡no però æsere in-
clusi nelh etegsria "bembini in
cambiamsntq". Di ttasfsrmåãionì
ehe tcmiamo ne subiamo dan¡e¡o
tente.

svegliani lamatdnae novarsiil vì-
so Bieno dì pi€salì vulqni ìn em-
done. I na$ehi si æoprono da un
mqmentq allbluo eon una rreen di-

Tanti
stesi.

ìnfalllbile per ft¡mi perdona¡e'x
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MODA & GIOYANI

l[ nostro look
è indice

di personatità?
<SEnon hailaftþ.di man
e, non puor u$elre cûn
noilu qVergwnati, i uloi sê.
ehìdi non sono originaliu
rSai ehe quando ìndossi
quel rnestlo sei molto me.
glio rtspeuo al solito?¡. Que
ste frasì cle a volte di adole,
screnti usans sena dflette.

llookpuò
di inelu-

siene od æelusione da pane
di un gnrppo. ta maglia è

eþntarc più dei sentìmenti.
Ma è dan¡em eosì supeú-
cìale ll mondo deglì adqle
seenti?

L'APPARENZAè dan¡ero
più impomnte della Eosnn-

eond
qgau.

no ai pnoprì idolL sopfilttut
to a rappa e eleiatort eomn
prando aeeësod mqlto ev.
stosi eostenando il loro ab-

siD? Ma vestirsi in modo
omologato è indiee di poe
pcrsonalìÈ antì adolæeen-

seentl pensaao ehe retire
rutd allo stæco modo non

unspr#.
{ìstintivo
E gusto

æ è utlle
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lå, Bll¡A ¡tÀ me non è dfrcte ¡ardrd tanto <t¡¡a¡flaO¡

biarnenti ehe clasìñcasìmoìtipiduæiærruno riewedeilibri.Abbiamoi'fmi- menti impnowisì da vir¡e¡e ogni
non tutti arb forse a trova¡e la giusta fomrula? In d' per i quati nsn è faeile N€ialiÞ giorno eon uno spirito diveno,

INTERYI5TA T.A VIVACE ADOLËCENZA DI UN RAGAZZO DIALTRITEMPI DIVENUTO COMPOSITORE IMMORTALE

Puccini, i[ giovane ribette datte mitle marachette
rasraaãì di Mutidiano d'ætac
dtñeile dneaeeÌa¡e

ìletþrrelex
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t NASFETTO che rig¡a¡da l'addæcqæ è la dbdlis
nel spcso [e regole ehe vengsno impose gtenanq mb
bra sisteuæ eìncurnprenüone. Per approfondire me
gùis quæri aspeni vi prononiamo unlntm'isa coa un
ádolérente ribelle datql ternpi ehe dìvmterà famoso
inn¡roilmondo"t6\
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Asdcl h¡.sri t truc¡c qtche c noÈ
<Ma è senplicelcon la mia ¡nusìe! I¿ domnenie mt
snnuvano suona¡e elarabbia svaniva Gon I'on¡nnoao
eomÞacnayo la litwda seta pcÈ ocmi ento faecr¡o
uno 

-strappo 
aüa resda st¡onaddo un-brano di \tcrdi.

Anche in'quei msnnend non riuæirro a esnÉslla¡e la
mla vogfia öì tra$tdite!>-
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ûnira eon la t6tatqt
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e$thtAhtdc 0tntllttxq ¡.mü.ttr f¡r¡.
4 l{lthc F.d¡ì lxur¡æ Fortc Fltn 0ú-
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