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Mi presento: sono 
Luca Alberici, ho quasi 23 anni e sono 

uno studente di Scienze della Comunicazione 
presso l'Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia. Attualmente frequento il terzo anno di corso e, 
seguendo le lezioni di  Editoria  Multimediale,  mi è stato 
chiesto di produrre un e-book. Il tema di questo e-book 

riguarda la "passione". Io ho molte passioni: il cinema, 
i motori, la musica, gli amici, etc. Ma, in particolare, 

la passione più grande che ho è quella 
 per il calcio.  
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Le prime parole in questi casi sono sempre le più difficili da trovare, è

difficile in particolar modo scegliere quelle che più ti si addicono e che più

ti rappresentano, facendoti apparire agli altri come unico ed inimitabile.

Ho pensato quindi di cedere in parte questo compito alle immagini e

lasciare che siano loro a parlare per me e con me.

Come potete dedurre dalla foto (fatta con le mie vecchie cinture) mi

chiamo Vanessa, ho 21 anni, abito a Parma e studio Scienze della

Comunicazione a Reggio Emilia (se avete dedotto anche questo...

Complimenti!).
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Entriamo ora più nello specifico... Pratico il

Judo dal 1998, da quando sono in quinta

elementare, amo leggere (buona parte dei

libri che ho fotografato mi rappresentano

perché hanno contribuito alla mia crescita e

mi hanno fatto riflettere su varie questioni) e

amo definirmi un'inguaribile curiosa: cerco

continuamente e instancabilmente di

approfondire le conoscenze che già ho oppure

di scoprire e comprendere (se possibile) ciò

di cui non so niente.

Infatti, un'altra mia grande passione è

viaggiare, perché mi permette di

familiarizzare con culture e tradizioni diverse

dalle mie.
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Ciao! Mi chiamo Jessica Barbieri, ho 21 
anni e frequento il terzo anno di Scienze 
della Comunicazione e dell'Economia 
all'Università di Modena e Reggio Emilia. 

Mi presento!

Questo e-book nasce dalla mia recentissima passione per la cucina 
giapponese, che ho scoperto quando ho preso coraggio e ho 
deciso di intraprendere questo vero e proprio “viaggio culinario” un 
annetto fa! Ho potuto apprezzare una tradizione completamente 
differente dalla nostra, a tratti molto più salutare e ad altri 
abbastanza elaborata e sofisticata.
Una tradizione profondamente radicata nella storia e nei gesti che 
vengono compiuti quotidianamente dagli stessi giapponesi. Dopo 
questa mia esperienza di cuoca, mi resta solo da prendere un aereo 
e partire alla volta del Sol Levante!



            
            CHI    
   SONO…   

Eccoci qui! 
Salve a tutti! Mi chiamo Elisa Bianchi, sono nata a Fidenza, una cittadina in 
provincia di Parma, il 14 novembre 1987 e fierissima di appartenere al segno 
zodiacale dello Scorpione: ovvero sono una persona caparbia, testarda, 
determinata, estroversa e un tantino…permalosa! L'Astrologia è uno studio che 
ritengo molto interessante, diciamo che è una delle mie innumerevoli 
PASSIONI … Amo molto il mare (come si può notare dalla mia espressione 
divertita in una delle due foto!) e sorseggiare un bicchiere di buon vino bianco 
fermo al “sacro” aperitivo (o meglio happy hour) delle ore 18.00, chiacchierando 
del più e del  meno con le mie amiche! Ma soprattutto, covo un interesse 
particolarmente elevato x le AUTOMOBILI ! Eh sì… so che può apparire 
singolare, poiché è considerato più che altro una passione prettamente maschile, 
eppure il girarmi quando vedo una bella macchina o quando ne sento una che ha 
un motore particolarmente potente è più forte di me! Mio padre dice che “ce l'ho 
nel DNA”, dato che anche lui è un appassionato… sarà così! Adoro guardare 
film e telefilm, e sognare di guidare quelle stupende auto sportive che sfrecciano 
ad alta velocità su strade deserte, così come da piccolina sognavo di salire sulla 
mitica BatMobile del mio super eroe preferito: il mitico Batman… Posso quindi 
concludere che il mio è un interesse che covo dalla nascita e che tutt'ora porto 
nel cuore! 



1.1. Mi presento
Ciao a tutti, io sono 
Lorenzo Tagliani, matr. 321  
Scienze della Comunicazione. "Come? 
Matr. 321??? Mamma mia,  
ma quanti anni hai?", vi chiederete.  

In realtà sono semplicemente  
andato in tilt circa 3 anni fa, quando,  
a 4 esami dalla laurea,  
ho compiuto l'errore di accettare  
un lavoro propostomi da mio zio 
 come VENDITORE di PRODOTTI 
GASTRONOMICI, ed ho sospeso gli studi. 
Ho presto capito di aver commesso un 
errore, ma solo dopo diversi anni  
ho deciso che era ora di agire.  

Ora lavoro solo PART TIME,  
(sempre nello stesso luogo di lavoro) 
per poter finire l'università al più 
presto, sperando di poter trovare in 
futuro qualcosa di più gratificante per 
me.
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Ma tutto sommato ho il mio motto: 

CHI VA PIANO 
VA LONTANO

Rispondo: " Ne ho 26." Lo so è un po' 
tardi, a quell'età mio papà aveva già 
un figlio di 2 anni e lavorava sodo per 
guadagnarsi il pane.  
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Un pò di me...



Sommario

CHI  SONO
Il mio nome è Breda Deborah, e 
sono nata a Modena il 3 luglio 
1987.
Era un venerdì mattina, quindi, 
secondo precisi calcoli di data –
ora - luogo, risulto essere del 
segno del Cancro, ascendente 
Gemelli.
Anche se può sembrare banale, 
questa informazione 
astrologica è fondamentale! 

Perché pare che le caratteristiche individuali di ciascuno di noi siano delineate  
proprio dalla posizione degli astri al momento della nostra nascita. Così, avremo 
persone più sensibili ed emotive, ed altre più concrete e imperturbabili; persone 
pigre e tendenzialmente calme, ed altre in continua iperattività! Io, dal mio canto, 
posso definirmi un bel mix, un insieme più o meno caotico di sinonimi & contrari. 
Una sola cosa ho ben chiara, le mie passioni: la musica, l’astrologia, e ii viaggi. 
E siccome il caso vuole che io lavori proprio in un’agenzia di viaggi, ho deciso di 
dedicare il mio e-book a questo mondo, e all’emozione che mi trasmette la sola 
parola viaggiare…
Se, come me, siete astrologicamente curiosi, vi mostro qualcosina…zaino in spalla!

P hé
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Torna al sommario Ciao a tutti! Prima di iniziare a visitare questo  e-book 
spenderò due paroline su di me. Mi chiamo Michela  
e sono di Parma. Frequento il terzo anno di Scienze 

della Comunicazione e ormai la tanto attesa laurea si 
avvicina. Sto frequentando il corso di Editoria 

Multimediale e quando il prof ci ha comunicato di 
dover creare una sorta di diario interattivo su una 

nostra passione, viaggio o qualsivoglia hobby 
sinceramente mi è preso il panico! Ho pensato subito 

“bene e ora cosa mi invento?!?”  Non ho fatto viaggi 
particolari da immortalare come hanno fatto parecchi 
studenti, ho molti hobby tra i quali il nuoto, la musica, 

il cinema e i libri, ma tutti troppo vasti per poter creare 
qualcosa di originale e soprattutto da gestire in diapositive. Quindi mi sono detta                               
“qual è quella cosa che mi fa sentire bene?”                    

E fu così che mi venne l’idea di creare:                        
un e-book su il tè …
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Da alcuni anni ho riscoperto la mia passione 
per la fotografia: per me una foto non è solo 
un’immagine, ma un insieme di ricordi e 
soprattutto un concentrato di emozioni. 

Una foto è “un attimo per sempre”, qualcosa 
che permette di fermare il tempo e la bellezza 
di un attimo ricco di tante sfumature.

Non ho mai frequentato un corso di 
fotografia, ma ho sempre fatto tesoro dei 
consigli che mi hanno dato. Tutto sommato 
credo che chiunque prenda in mano una 
macchina fotografica, sia libero di 
abbandonarsi a uno stile molto 
personalizzato. 

I miei “scatti” non sono molto lontani da casa, 
ma a volte basta guardare nel modo giusto 
ciò che ti circonda per trasformare l’ordinario 
in un’opera straordinaria!

La mia FOTOGRAFIA



Non�ci�siamo�ancora�prentati��Meglio�tardi�che�mai��
Matteo�Cultrera�è�un�simpatico�ometto��Studia�comunicazione 

presso�l�università�degli�studi�di�Reggio�Emilia��
Un�tipo�strano��preso�e�coinvolto�contemporaneamente�da�mille�
interessi� diversi�� Ha� una� bella� voce�� ma� non� sa� cantare�� Ha�
comprato�una�chitarra��ma�non� la�sa�suonare��Ascolta�De�André�
e�lo�vuole�raccontare��Ma�cosa�c�è�di�più�efficace�del�comunicare�
attraverso� l�immagine��Di�viaggi�quest�ometto�se�ne� fa� tanti�da�
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ancora�qui��Immaginazione�pigra��Buon�viaggio��

SALVE A TUTTI!!!!!!!!
Eccomi qui! Vi voglio raccontare perché

 come argomento ho scelto la danza. Ho 
incominciato a fare danza classica 
all’età

 
di tre anni e mezzo: adoravo e 

adoro le scarpette, il tutù, le piruettes, 
l’odore del palcoscenico e l’emozione 5 
minuti prima di andare in scena…

 
amo 

le gambe che si alzano e i salti che 
sembra quasi che tutti i ballerini abbiano 
piccole ali nascoste sulla schiena! 
Purtroppo verso i 18-19 anni

 
ho dovuto 

smettere: ho incominciato l’università
 

ed 
anche a lavorare e quindi i miei orari non 
coincidevano più

 
con nessuna lezione! Mi 

manca, mi manca tantissimo! Però ci 
credo ancora: spero di ritornare a 
danzare un giorno perché

 
quando ballo, 

o meglio ballavo, mi sembrava di essere 
su un altro pianeta, e da lì era tutto più
bello!



Probabilmente è
 

davvero così:
Finché

 

ho vissuto a Sciacca,
non mi sono mai accorta

di quante meraviglie nascondesse.
Mi chiamo Rosalì, la mia terra è

tra le più
 

rilevanti della Sicilia ed è
 

nota 
per i suoi incantevoli monumenti,

per le sue affascinanti storie, per il
“calore”

 

del suo popolo, per
la sua antichità…
Ma soprattutto

per il suo magnifico clima.
Tutte queste cose,

hanno sempre fatto parte
di me, ma solo quando me ne 
sono allontanata, ho capito 
quanto importanti fossero. 
Venire a studiare in Emilia

e vivere quella che, al momento,
è l’esperienza più

grande della mia vita, mi ha
fatto crescere, sotto tanti punti 

di vista, ma soprattutto mi ha
fatto capire quali sono le

cose che realmente mi
rendono felice.

“Ci accorgiamo delle cose belle che abbiamo solo quando sono lontane”
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ommario

Io sono Livia Guffanti, ho 21 anni (…ormai 22 ma sono già nella fase in cui 
mi faccio un po' di sconto…), per ora vivo a Parma ma mi sto organizzando 
al riguardo: dal prossimo anno spero di trovarmi a Parigi per continuare i 
miei studi iniziati alla Facoltà di Scienze della Comunicazione. 
A Parigi ho in programma di seguire un Master in Pubblicità nella 
speranza di trovare un lavoro in questo campo come Copywriter…
speriamo! 
Il mondo della Pubblicità mi ha da sempre affascinato per qualche strano 
motivo, penso di essere molto fortunata ad avere le idee già piuttosto 
chiare su quello che mi piacerebbe fare da grande. 
Nell'attesa del giorno in cui inizierò questa nuova vita cerco di viaggiare il 
più possibile all over the world. Infatti in questo eBook ho voluto 
mostrare alcuni dei viaggi che mi sono rimasti nel cuore (Londra, Berlino 
e, naturalmente, Parigi), pur tralasciandone molti altri…  
Non ho mai avuto l'occasione di lavorare nel campo propriamente detto 
della Comunicazione, mi sono piuttosto dedicata a lavoretti estivi di 
tutt'altro genere: una cooperativa di agricoltori, una profumeria, ho dato 
lezioni di inglese e ho fatto la baby-sitter. 
Per quanto riguarda le mie competenze ho una fortuna sfacciata 
nell'apprendere lingue straniere (parlo correntemente inglese e francese, 
spagnolo e tedesco), il che non vale nel campo dell'informatica: prima di 
creare questo eBook non avevo mai usato Acrobat come molti altri 
programmi e, in un certo senso, sto conoscendo un nuovo mondo! 
In questo progetto ho cercato di spiegare nel modo più chiaro possibile 
l'arte di Gilbert & George, due artisti che ho conosciuto di recente e che 
mi hanno molto colpita ed incuriosita. Spero che facciano lo stesso 
effetto anche a chi guarderà questo eBook…!

CURRICULULUL MUMUMUMUU  VITAAEEE



MI PRESENTO

Mi chiamo Alice Goldoni, ho 22 anni 
e vivo a Campogalliano in provincia 
di Modena. Ho praticato diversi 
sport nell’arco di questi anni, quali 
nuoto, pallavolo, tennis e calcio

 

ed 
ho un gatto nero di un anno (Poldo).

Mi sono diplomata

 

nel 2006 al liceo 
socio-psico-pedagogico

 

Carlo 
Sigonio

 

di Modena, con 72/100.

Grazie alla scuola superiore, ho 
potuto svolgere tre stage

 

in ambiti 
completamente diversi, quali scuola, 
croce blu e centro servizi p.m.i

 
(piccole medie imprese), che mi 
hanno poi permesso di scegliere 
meglio l’università: la facoltà

 

di 
Scienze della Comunicazione

 

a 
Reggio-Emilia.  

Da 5 anni, in estate, lavoro in 
campagna

 

come raccoglitrice di 
pere e nel corso dell’ultimo anno ho 
avuto l’opportunità

 

di gestire, 
insieme a un gruppo di amici, anche 
il

 

bar

 

della piscina di 
Campogalliano. Spero

 

di riuscire, 
quest’estate, a fare l’animatrice

 
nel centro estivo, organizzato dalla 
polisportiva per i bimbi e i ragazzi, 
per mettere in pratica la mia 
creatività anche su quel fronte. 

Ho da sempre la passione

 

per la 
scrittura

 

e il disegno

 

e ultimamente 
mi è

 

nata anche quella per la 
politica, che da un po’

 

di tempo a 
questa parte mi sta riempiendo le 
giornate. 

Sono, infatti, coordinatrice dei 
giovani democratici

 

del mio paese, 
membro della direzione regionale 
dei giovani emiliano-romagnoli e di 
quella provinciale del

 

Pd

 

modenese, 
delegata all’assemblea nazionale e 
candidata in consiglio comunale per 
il Partito Democratico nelle 
prossime amministrative. 

Mi piace

 

leggere, ascoltare musica, 
guardare film, fare passeggiate ed 
escursioni con gli amici e le amiche 
e provo anche a dilettarmi in cucina
(con risultati ancora scarsi).

Come ti chiami?
Martino Picchi.
Età?
22 anni.
Descriviti in tre parole.
Ambizioso, Sorridente, Sensibile.
Studi o lavori?
Sono studente nella Facoltà di Scienze della 
Comunicazione di Reggio Emilia.
Quali passioni insegui?
Sono un amante del cinema, quello dei film di 
classe, mi piace molto collezionare 
francobolli, suono gli strumenti a percussione 
da 11 anni, amo stare nella natura. 
Riassumerei tutto con una frase: “Ricercatore 
del Bello”.
In che impiego professionale ti vedresti?
Mi vedrei come un artista nell’arte dei Mass 
Media.

Cos’è per  te il cinema?
Un luogo dove abbiamo la 
possibilità concreta di entrare in 
un altro mondo.
Il tuo film preferito?
Dirne uno è difficile, quindi dico 
un genere che mi sono inventato 
io: “Quando ti prende il cuore, 
quando domina le tue emozioni, 
quando esalta i tuoi sentimenti e 
rimane indimenticabile”.
In quale attore ti riconosci?
George Clooney.
Quale attrice vorresti per un tuo 
film?
Nicole Kidman



 

 

MI PRESENTO

anni '50                       concerti                   banana yoshimoto
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Eccommi qui..... ssssssoooonnoo GGGiiuuulliiaa, hhoo 222211111 aannii,,, eeeeee sssooonnnnnoooooo  nnnnnnaaaaaatttttttaaaaaaa ssssssssoooooooottttttttttttttttooooo iiilll ssssseeegggnnooo  ddeeii 
Gemeelllllliii [[[[[[aaaassssccceeennnnnddddeeennttteee BBBBBBBiiiiillllaaaaannnnnnnccciiaaa]]]]]].. SSSSSSSSoonnooo issssccccrriiittttttttaaaaaa aaaallllll 333333333°°°°° aaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnooo dddii SSScciieenzze ddeeeeellllllllaaaaa 
CCoommmmuuuuunnnniicccaaaazzzziiiooonneeee eeeee vvivvvvoooooo ccccoooooonnnnnn uuuuunnnaaa ssssssooooooooorrrrrreeeeelllllllllllaaaaa rrrroommmmmmpppppppiiiissccaattollee, uunnaa mmaaddrreeee 
aaaappppppprrrrreeeeennssivvaa, uunnnn pppppaaaaaaddddddrrrrreeee aaaaammmmmmaaaaaannnnnntttee ddddeeellllllllaaaaa  ddddddiissssscccccoooooo dddddddaaaaannnnnnnccccee annnnnnnnnnnnniiiiii '7777700000000 eeeeee RRRRRRRRoooooommmmmmeeeeoooo..... uunnnnn 
gggggaaaaattttttttttoooo chheee nnnnnnooooonnnn pppppeeeeeerrrrrrrddddddeeeeeee oooooooccccccccaaasssiiiooonnnneee pperr llanciiiaaaaaarrrrrrrrssssssssiiiiii dddddddddddaaaaaaaalllll bbbaaaalllcccccccoooonnnnnnnneeeeeee eee nnnaassssccccooonnnnnddddeeersii 
nneeeiii pppppoosssttttiiiii ppppppiiiùùùù iiiiimmmmmmppppppppeeeeennnnnnnsssssssaaaaaabbbbbbbiiiiillllliiiii. SSSee dddevvvvvooooo eeeeeessssssssssseeerrreeeeeeee sssssssiiiiinnnnncccccccceeeeeeeeerrrrraaaaa,, pppppppeeeerrrrròòòòò, ppprrreeessseenntaaarrrmmmiii 
nnnnnnoooooonnnn èèèè mmmmmmaaaaiii sssstttttaaaaaatttttoooo iiilll mmmmmmiiiiiiooo ffffooorrrrrtttttteeeee [[[[[[eeee ssssiiii nnnnnooooottttaaaaaaa]]]]]]]]]]],, aaaaaaaannnnnnccccccchhhhhhheee pppppeeeerrrrccchhhhhhééé fffiiinnniiisssscccooo 
iiinnnnnnnneeeeeeeessssssoooooorrrrraaaaabbbbbbiiiiillllmmmmmmmmeeeennnnttttteeeeeee ccccccoooooooooonnnnnn iiilllll ddddddiiiiiiirrrrrrrrreeeeeeee sssssssseeeeeeeemmmmmmppppppprrrrrrreeeeeeee lllleee sssssooooooollllliiiittttteeee ccoooossseee::: eeetttttàààà,, ssseeegggggnnnnnooooo zzzoooodddddiiiiaaaaccccaaaaaalllllleeee,,, 
ssstttuuuuuuuuuddddddddddiiiiiiiiiii pppppppppaaaaaaassssssssssaaaaatttttiiiii eeeeeettttttttcccccc...... PPPPPPPPeeeeerrrr qqquuuueeesssstttoooo mmmmoooottttiiiivvvvoooo hhhhoo ddddeecciiiissssoooo dddiii dddddeeeesscccrrrriiiivvvvveeeeerrrrrmmmmmiiii 
aattttttrrraaavvveeeeerrrrrssssssssooooooo llllllleeeeee mmmmmmmmmmiiiiieeeee ppppppaaaaaasssssssssssiiiooonnnnnniiiii, ttttrrrrraaaa llleee qqqqqquuuuuaaaaalllliii sssspppppppiiiiicccccccccccaaaaaa qqqqqquuuuueeeeellllllllllaaaa mmmmooolllttttoo ffffoorrtee pppeeerrr lllaaa 
ffffootttoooggggrrraaaafffffiiiiiiiaaaaaaa,,, tttttttteeeeeemmmmaaaaa dddddddeeeelllllllll''''' EEEEEE--bbbbooookkkkkk.. 

  UN PO DI ME    
Mi chiamo Maria Valeria Ruozi, nasco il 22 Gennaio 1987 a 
Reggio Emilia in una famiglia di agricoltori. Sono la terza e 
unica figlia femmina che, un po' per scelta personale e un 
po' per scelta genitoriale, ha intrapreso la carriera 
universitaria presso la facoltà di Scienze della 
Comunicazione di Modena e Reggio Emilia.

Potrei definirmi vegetariana da quanta verdura mangio ogni giorno, ma in realtà non lo sono. 
Dovrei anche avere una forma fisica invidiabile ma non ce l'ho. Quando mi è stato chiesto di 
fare un e-book su una mia passione ho pensato subito all'orto, un metodo di rilassamento 
naturale. Sono spesso di corsa e mi divido tra studio, nipoti, fidanzato, amici... L'orto è l'unico 
hobbies che mi fa staccare un po'. Spesso lo si definisce un passatempo per pensionati, e forse 
non si hanno tutti i torti: una volta piantati i semi o le piantine diventa un grosso impegno e la 
pazienza non deve avere limiti ma la soddisfazione è immensa e il gusto è ottimo, soprattutto il 
risparmio c'è.



Mi chiamo Federica, ho 
23 anni, da quando ne 
ho 8 faccio parte della 
grande famiglia degli 
scout.

È un’esperienza unica 
che mi ha  permesso di 
crescere e conoscere 
tantissime persone.

Mi ha aiutato a 
comprendere
l’importanza delle 
piccole cose e ad 
essere serena sempre, 
anche nelle difficoltà.

SSI IMPARA DA PICCOLI

A DIVENTARE GRANDI

Signani
Piero

Interista

13 maggio 1985

447 I A
La Spezia(sp)

ITALIANA

Lerici
Via Roma 34

********
Studente

178 cm

Azzurri

Castani

Lerici 19/11/2005

L'Istruttore
Emida Rolla

Piero Signani

Sito web->http://pierosignani.wordpress.com/ 



CIAO!!! Mi�chiamo
 

Elisa Tirabassi, 

ho
 

21 anni
 

e�vivo�a
 

Carpi in�provincia�di�
 Modena.

 
Oltre�a�lavorare�e�studiare�ho�molte

passioni: adoro�il
 

pianoforte
 

e�la
 

musica in�generale;
mi�piacciono�molto�gli�animali,�in�particolare

cani
 

e
 

gatti; adoro�le�
 

automobili
e�la�

 
tecnologia.�

Amo�moltissimo�
 

cucinare ,
Viaggiare e…

MANGIARE!!!
“In�un�mondo�pieno�di�problemi�legati�al�cibo,�credo�sia�giusto�dare�ad�esso�l’importanza�e�
il�rispetto�che�merita.�Penso�che,�insieme�a�poche�altre�cose,�sia�uno�dei�più

 
grandi�piaceri�

per�cui�valga�veramente�la�pena�vivere.�Il�cibo�non�è soltanto�“nutrimento”,�ma�anche�arte,�
tradizione,�cultura�e�storia…Ed

 
è

 
proprio��attraverso��l’esperienza�gastronomica�che�voglio������

raccontare�il�mio�viaggio�alla�scoperta�di�luoghi�e�persone.”

Si parte sempre dall'autore... 
 
Teoricamente dovrei parlare di Monet, visto che l'originale 
intitolato "Il Canal Grande a Venezia" che ritrae un bellissimo 
scorcio di Venezia all'alba è suo, ma invece parleremo di me! 
Mi chiamo Giulia Verrini, e per questo corso di Editoria 
Multimediale ci è stato affidato il compito di creare un           
e-book, con il filo conduttore della "passione..." 
Ognuno di noi ha svariati interessi che ci fanno passare 
qualche ora di svago durante la giornata. Ma una passione è 
un qualcosa che ha un accento più marcato del semplice 
interesse, del passatempo, è quella cosa che ti può prendere 
nelle ore più assurde, quando, per esempio, sei già lì sotto le 
coperte, al calduccio, che aspetti solo che il sonno ti venga a 
prendere, ed ecco! La tua mente ha deciso che non era il 
momento di riposare, ma ha continuato, energica, a lavorare, 
e allora eccola lì l'idea, ti è venuta fuori così, all'improvviso, e 
tu provi con tutta te stessa a stare sotto le coperte e far finta 
che la tua testa in realtà sia spenta, ma no! l'idea è li, che 
continua a pulsare e si fa sentire come un martello che 
picchia sul muro alle 8 di domenica mattina. Allora tu sai che 
l'unica soluzione è alzarsi dal morbido tepore del letto  e 
mettersi all'opera... 

TORNA AL MENU'



Chi sono…

Salve! Mi chiamo Giulia, ho 22 anni e vivo a
Sassuolo, provincia di Modena. Frequento il terzo
anno di Scienze della comunicazione presso
l’Università degli studi di Reggio Emilia e in questo
momento mi trovo faccia a faccia con il mio
computer cercando di creare un e-book che possa
essere interessante e attraente. Cosa alquanto
“strana” per me che con la tecnologia ho sempre
avuto poco o niente a che fare; utilizzo la posta
elettronica e navigo in internet ma non mi ero mai
appassionata ad altre funzioni. Grazie al corso di
editoria multimediale ho iniziato ad approcciarmi a
nuovi programmi (vedi Acrobat) e sto pian piano
scoprendo che si possono fare un sacco di cose!
Visto che sono alle prime armi, però, mai
proverbio fu più adatto che: tra il dire e il fare c’è
di mezzo il mare… Provare non costa nulla e
chissà, magari salta pure fuori qualcosa di carino!
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sommario

Chi sono:
Considerando il fatto che 
sono una persona a cui 
non piace parlare di sé, 
non sarà affatto un caso 
se in questa pagina 
approfondirò il tema 
della mia passione. 
Dovete sapere che la 
sottoscritta è affetta da 
quella caratteristica un 
po' irrefrenabile ma che 
vi assicuro più che mai 
positiva di nome 
CURIOSITA'. 

Sabato compleanno GGiioorrrgggiiaa,, ccomprarle il 

regalo fatto! 

 Lunedì andare a prendere ffratello scuola 

ore 15:3011  13:30... 

Venerdì passare ì da libreria e 

accompagnare mammmmaa aa ffaarree llaa ssppeessaa... ccii 

pensa la nonna! 

Controllare biiggllietttii ppeer ii ill traghetto!!! 

Partendo da ciò che è 
comune e ordinario come 
un nome, un oggetto o 
un'immagine si possono 
scoprire cose inaspettate e 
del tutto stupefacenti. 
Ciò che faccio mi piace, 
ma quello che veramente 
mi dona questa passione 
è la possibilità di 
condividere ciò che scopro 
con le persone che mi 
stanno intorno e 
fortunatamente a loro 
piace. 
Spero di riuscire 
nell'impresa di allietare 
la vostra lettura e di 
trasmettervi anche solo 
una briciola della mia 
passione  

Temo di essere io

Il guardiano della serra 

Concerto di Zucchero dicembre 2009
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MI PRESENTO: CHI 
SONO E COSA FACCIO... 
Inizio il mio e-book presentandomi 
dato che non ci conosciamo.  
Mi chiamo Olivia Montorsi vivo a 
Modena, ho 22 anni e sono al terzo 
anno di Scienze della Comunicazione. 
Ho frequentato per tre anni l'istituto 
Sacro Cuore di Modena, per poi 
cambiare scuola e proseguire il mio 
corso di studio in ragioneria al Dante 
Alighieri. 
Vivo con mia madre Paola, il nostro 
pastore tedesco Leon (per il quale 
mia madre è andata completamente 
giù di testa); ho due fratelli da parte 
di mio padre Alessandro, Francesco 
che ha 13 anni e Fiammetta che ne 
ha 17. 

 

 

 
 
Sono amante dello sport, da  
piccola ho frequentato dei corsi di 
danza moderna, ritmica e hip pop; 
ultimamente  cerco di fare un po' di 
attività fisica in palestra perché credo 
che un po' di movimento non faccia 
mai male!  
Amo viaggiare, vedere e conoscere 
posti nuovi ed entrare in contatto 
con persone e culture 
completamente diverse dalle nostre; 
amo la musica e la danza fin da 
quando ero piccolina. 

 
(SPAGNA:FORMENTERA) 
 

 
(MAROCCO: MARRAKECH) 

 
(LONDRA)                                 (GRECIA: MIKONOS) 

 
(MAROCCO: ESSAOUIRA) 

 
(TRENTINO: BELLA MONTE 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeerrrrrrrrrrrrraaaa... 
NNNaaaaatttaa vvvvvvveeeeeeeennnnnnttttiiiiiiidddddddddddddddddddduuue aaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiii ffffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaa cccccccooooooooooooonnnnnnnnn uuuuuuuuunnnnnnaaa vvvvvvvvvvvooooooooooooogggggggggggggllllllllllliiiiiiiiiiaaaaaaaaaaa dddddddddddddddddii 
aaarrrrrrrtttteeeeeeeeeeeeeeee eeeeeevvvvvaaaaaaassssssssiiiiiiiivvvvvvaa ccccchhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeee ssssccaaaavvvvvvvaaaaaaaaaaalllllllllllllllccccccccccccccccaaaaaaaaaaa iiiiiillllll ooogggggggglllllliiiiiiiiiiooooooooo ffoooo ddddiiiiii 
ccccccaaarrrrrrrrttttttttttttaaaaa ppeerrrr  ttttttttttrrrrrrrrasffffoooooorrrrrrrrrrmmmmmmmmmmaaaaaarrrrrrssssiiii  iiinn nnnnnnooooooo sssseeeegggg
iiiiiiiinnnndddddeeeeeellllllleeeeeeeeeebbbbbbbiiiiillleeee sssssssuuuuuuullllllllllllaaaaaa ppppppeelllllee. 
AAAAAAAAAAAAAAAAtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaattttttttaaaaaaaaaa ddddddddddddaaaaaaaaaaaaiiiiiii ccccccccoooooooooooooooooooooollllllllllllooooriiiiiiiiiii eeeeeeeeeeeee ddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaa ccccccccccccccccccrrrrrrrrrrrrrrreatiivvvviiiiittttttààààààeeeeeeeeeeeaaaatttiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvvvviiiiiitttttttttttttààààààààààààààààà 
liiibbbbbbbbbeeeeeerrrrrrraaaaaaaa eeee cccccccccccccoooooooooooonnnnnnnnnnnnnnn   llaaaaaa mmmmmmmmaaaaaaniiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaa dddddddddddddeeeeeeeeeelllllllll pppppppppppppeeeeeeeeeerrrrrrrrrr ssseeeeeeeeeeeemmmmmppppppppreeeeeeeee......   
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaa voooooooggggggggggggggllllllllllllllllliiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiii eeeeeeeeeeeeeeeetteeeeernnnnniiiitttttttttttttàààààààààààààààà eeeeeeeeeeee ddddddddddddddddddduuuuuuuuuuurrrrrrrrreeeevvvvvvvvoooollllleeeeeeeeeeeeezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaa.  
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooonnnnnnnnnnnnn   lllllllllllllleeee iddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ccccccccchhhhhhhhhhhiiiiaaaaaaaaarreeeeeeeeeee eeeee iiiiiiiiiillllllllllll ggggggggggggggggiiiiiiiiuuuuuuuuuuussssssssssssssssttttttttttttttoooooooooo  cccccccccooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttrrrrrrrrrrooooooooooooolllllllllllllllllllllllooooooooooooooo ddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiii 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeee,,,,,,,,,,,  tttttttttttttttttttttttaleeeeeeeeeee ppppppeeeerrrrrrrrrrrrr cccccccccccccuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pppppppppppppppppppossssssssssssssssssssssoooooooooo aaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmaaaaaaaaarrrreeeeeeeee aaaaaaaallllllllllllll''''iiiiiinnnnnnnnnnnnnnfffffffffffiiiiiiinnnnnnniiiiittttttttooooooooo 
uuuuuuuuunnnnnnnnn mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmio lllleeeeeeeemmmmmmmmbbbbooooo dddddddddddii ppppppppppppppppppppppppelllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeee  ccccccccccccoooooooooooolllloooorrrrrraaatttta ssssseeennnnnzzzzzzzzzaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeee dooooooooooooooooooooooooooopppppppppppppppppoooo pppppppppppoooooooccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiii giiiiiiiiiiiiiioooooooooooooorrrrrrrrrnnnnnnnnnniiiiii llllllllllaaaaaaaaaaaaa sssssssssssspppppppppppppppppppavvvveeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttoooooooooooossssssssssaaaaaaaaaaaaa 
iiiiidddddea di non vvvvvvvvvvvvvoooooolerlo più, ttttttttiiiiiiiiiiiiippppppppppppppppppica ddegggggggllllllliiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccccissiii pppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiii....... 
CCCCCCCCCCoooooooooooooooossssssssssssssaaaaaaaaaaa mmmii ssssssssssssssssppppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaaa siiiiiiiiiigggggggggggggggggggggggggiiiiiiillllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrreeeeeeee  uuuuuuuuunnnnnnnnnnaaa sttttorrria sullll 
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CiaO!!... si proprio CiaO!!... si proprio ““CiaO!!CiaO!!””

coscosìì

 
nel modo pinel modo piùù

 
semplice possibile, ho semplice possibile, ho 

deciso di iniziare a parlarvi un podeciso di iniziare a parlarvi un po’’

 
di me.di me.

Ho riscritto questa presentazione circa un Ho riscritto questa presentazione circa un 
centinaio di volte, prima formale, poi centinaio di volte, prima formale, poi 
accattivante, poi simpatica, ed anche accattivante, poi simpatica, ed anche 
esilaranteesilarante……

 
e alla fine cose alla fine cosìì: semplicemente : semplicemente 

semplice!semplice!

Io sono SaRa, per gli amici i soprannomi Io sono SaRa, per gli amici i soprannomi 
abbbondano, ma io preferisco cosabbbondano, ma io preferisco cosìì: : 
nientnient’’altro che SaRa.altro che SaRa.

Ho quasi 22 anni e da grande (si da Ho quasi 22 anni e da grande (si da 
grande, perchgrande, perchéé

 
in fondo tanto grande non in fondo tanto grande non 

lo sonolo sono……) vorrei poter far parte di quel ) vorrei poter far parte di quel 
mondo di luci e lustrini che fino ad ora ho mondo di luci e lustrini che fino ad ora ho 
potuto solo ammirarepotuto solo ammirare……

E NON INTENDO LO SPETTACOLO!!!!E NON INTENDO LO SPETTACOLO!!!!

No di certo!!! Mica voglio fare la velina, la No di certo!!! Mica voglio fare la velina, la 
letterina, la schedina, la gieffina o letterina, la schedina, la gieffina o 
semplicemente la cretina!semplicemente la cretina!

Vorrei (e dico vorrei, anche se in Vorrei (e dico vorrei, anche se in 
realtrealtàà, lotterò con le unghie per , lotterò con le unghie per 
realizzare il mio sogno) entrare a realizzare il mio sogno) entrare a 
far parte del fantasmagorico ed far parte del fantasmagorico ed 
eccentrico mondo della moda!!eccentrico mondo della moda!!

E per farlo, o anche solo per aver E per farlo, o anche solo per aver 
ll’’illusione di avvicinarmi un poillusione di avvicinarmi un po’’

 
ad ad 

esso, quasi fino a sfiorarlo, parto da esso, quasi fino a sfiorarlo, parto da 
qui: raccontandovi me stessa e la qui: raccontandovi me stessa e la 
mia pimia piùù

 
grande passionegrande passione……

 
Le Le 

ScArPe!!!ScArPe!!!

Ebbene si!!! Quello che troverete, se Ebbene si!!! Quello che troverete, se 
vi andrvi andràà

 
di continuare a sfogliare le di continuare a sfogliare le 

mie pagine, non sarmie pagine, non saràà

 
altro che la altro che la 

storia della mia pistoria della mia piùù

 
grande grande 

passione, nata con me e cresciuta passione, nata con me e cresciuta 
fino a diventare unfino a diventare un’’ossessioneossessione……

 una dolce ossessione che mi una dolce ossessione che mi 
accompagna di giorno in giornoaccompagna di giorno in giorno.
Una nuova DOROTHY!!! Ecco come Una nuova DOROTHY!!! Ecco come 
mi sento!mi sento!


