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Il mio rapporto con S. è cambiato: prima 
ci frequentavamo sempre, chattavamo 

ogni giorno e ci mettevamo d’accordo per fare i compiti insieme. Poi lei si è 
allontanata e se io mi avvicino a lei mentre è con altre amiche mi dice “Vatte-
ne via, sono cose nostre!”. Io ci sono rimasta male e ho conosciuto G. che è sim-
paticissima e adesso è lei la mia migliore amica. Ma S. non lo sa ancora, come 
posso dirglielo senza farla soffrire?  Sofi!

Ho 13 anni, molte amiche e parenti mi dicono 
che potrei fare la modella e a me piacerebbe. 

A chi potrei rivolgermi?  Memi

Come si fa a 
creare un blog 

di circa 8 pagine? Quanto costa? Grazie in 
anticipo.� Pinguina�e�Ilaria

Quando le amicizie cambiano non c’è bisogno di fare dichiarazioni. A maggior ragio-
ne se è stata lei la prima ad allentare i rapporti. Goditi la tua nuova amica, e continua 
a frequentare anche S. nella misura in cui è possibile e piacevole per entrambe. 

Se fra i parenti che ti incoraggiano ci sono anche i tuoi genitori potete rivolgervi 
a una società di casting. È necessaria la loro autorizzazione in quanto sei mino-
renne. Informatevi prima di quali sono le condizioni e se la società è seria. Dif-
fidate di chi vi chiede soldi. Di sicuro nelle grandi città ci sono agenzie serie 
per giovani modelle. 

 Devi avere un indirizzo e-mail e poi registrarti su 
piattaforme come www.jimdo.com e www.wor-

dpress.com, con versione anche in italiano, per dare 
vita gratuitamente al tuo blog. Dopo la registrazione in-

serisci il nome che gli vuoi dare e hai a disposizione tutte 
le pagine e lo spazio che vuoi. Jimdo ha un ottimo tutorial!

Le amicizie cambiano

Aspirante modella

Mi faccio un blog

Cara Raffa, ho scritto un breve romanzo 
e volevo sapere come pubblicarlo.  Sara

Cara Raffa, mi piace un ragazzo; lo saluto e 
quando lo vedo gli sorrido, ma lui pare non 

interessarsi a me, e oltretutto lui è un grande amico di mia sorella. Aiutami.  
 DirectionerInnamorata

Per pubblicare un romanzo occorre verificare che sia ben scritto e che ci sia un editore 
interessato. Non è così facile, soprattutto in giovane età. Gli aspiranti scrittori sono molti 

di più dei libri che effettivamente vengono stam-
pati. E molti presunti editori propongono pubbli-
cazioni a pagamento. Comincia a farlo valutare 
da una prof o un amico sincero. 

La persona che può aiutarti a stabilire un contatto con lui è proprio tua sorella. Puoi chie-
derle di aggregarti a lei quando esce con gli amici. Non dovrai fare niente di speciale, 
solo esserci e dare modo a tutti di conoscerti meglio. Ci vuole più tempo, ma bruciare 
le tappe potrebbe essere controproducente.

Romanzo da pubblicare

Voglio conoscerti meglio
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