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Vorrei fare il liceo artisti-
co, perché mi piace tanto 

disegnare. Quali materie ci sono? Ma dovrò fare l’università? Quale tipo di 
lavoro potrò fare? C’è possibilità di avere un posto di lavoro?  Sofia

Superextramitica Raffa, una mia amica è inna-
morata di un ragazzo che non la ricambia ed è 
fidanzato con un’altra. Non vuole dimenticarlo, 
piange e rimane convinta che tra di loro ci sia 

comunque un legame profondo. Annuccia13

Una mia compagna di clas-
se G. mi sta contendendo la 

mia migliore amica T. Ho provato a stare insieme a entrambe ma non è proprio 
possibile. Non capisco proprio perché G. mi escluda.� Una�disperata�amica

Il liceo artistico prevede tante materie di studio: dalla matematica all’inglese, dalla sto-
ria dell’arte alle scienze. Se continuare o meno l’università o altri corsi di specializza-
zione dipenderà dalla professione che vuoi fare: l’architetto o l’illustratore, il grafico o il 
designer? Con la maturità artistica non si parla tanto di posti di lavoro nel senso classi-
co. Anche perché il disegnatore in genere collabora con riviste, case editrici ecc... 

L’ossessione si indebolirà, anche se ci vorrà del tempo, ma 
è importante che tu smetta di consolarla, perché nel tentativo di 

farglielo dimenticare continui a tornare sul tema, e lei si fissa ancora 
di più. E quando è lei a parlartene svicola e portala su altri argomenti: un film che hai visto 
o un libro che stai leggendo, la foto di un attore o un’uscita da fare insieme. 

Se G. arriva con una scusa per tenersi T. tutta per sé mi sembra proprio antipatica 
e scorretta! Capisco che possano desiderare dei momenti per loro, ma possono 
ritagliarseli senza metterti in mezzo. Non credo dovresti cercare l’amicizia di en-
trambe, perché G. non la vuole. Piuttosto parla francamente con T., senza fare la 
vittima però, ma chiedendo solo rispetto per la tua amicizia vera e sincera.

Alla larga dall'ossessione

A volte i terzetti sono impossibili

 Ciao, ho sentito dire che a Mantova c’è un liceo che oltre al 
cinese insegna altre lingue orientali. È vero? Ester

Cara Raffa, mi insegni la ricetta di un dolce estivo, 
semplice e veloce? Annina

Il cinese è insegnato nel liceo linguistico Redentore. Anche il liceo linguistico Virgilio lo 
prevede nel suo programma, anche se mi risulta sia ancora in attesa di autorizzazione. 

Ecco per te un gustoso semifreddo ai frutti di bosco. Puoi usare una confezione surgelata 
oppure farti fare un mix dal fruttivendolo o meglio ancora cercarli durante una gita in mon-
tagna. In una ciotola sbatti bene 3 uova con 3 cucchiai di zucchero, poi unisci 250 g di ri-

cotta e un po’ di scorza di limone grattugiata. Per 
ogni coppetta spezzetta un savoiardo e sistemalo 
sul fondo. Poi riempi con il composto di ricotta e 
sistemaci sopra i frutti di bosco. Metti in frigo per 

un’ora e poi slurp! 

Cinese al liceo

Per saperne di piu sull'artistico

Golosita estiva
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