
CARA ROSYSUPERTEST
di Paola Busso

Sei indipendente o 
ti lasci influenzare 
dagli altri?

Sai pensare con  
la tua testa?

 
Le sneaker  

che durano di più sono: 
 

Quelle che hanno doppia cucitura nei punti più deboli.

 Reclamizzate da campioni famosi.

  Introvabili, perché più o meno  
si assomigliano tutte.
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In una 

mountain bike:

 Il materiale e le saldature sono tutto.

 La vernice è importante.

  La forcella con le sospensioni  

     è indispensabile.
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Le stringhe delle 

scarpe devono essere:

 Di colore diverso dalle scarpe.

 Una di un colore e l’altra di un altro.

  Di colore uguale alle scarpe.
I rapporti  
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Sta Ti viene regalata  una serata fuori casa.  Fra queste possibilità scegli: Una cena in un ristorante discreto  
         con il tuo cantante preferito.

  Una cena nel migliore ristorante della città  
      con un tuo amico.

  Un concerto del tuo cantante  preferito.
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Il computer  di cui hai bisogno:
 Va più veloce.

 Ha una linea più aggressiva.
  Ha molta memoria.
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 I migliori cellulari:

 Sono quelli molto pubblicizzati.

Sono poco pubblicizzati.
  Hanno la batteria che dura di più  

  e prendono facilmente.

1

maggio - giugno 2015

46
MondoerreMondoerre

RUBRICHE ELISA.indd   46 27/03/15   15:56



Spettatore  Ti accodi spesso all’opinione 
dei più, perché pensi di non avere abbastanza personalità. 
Non è così. Anche tu hai le tue idee e hai tutto il diritto di 
esprimerle perché valgono come quelle di chiunque altro. 
Solo così potrai essere più autonomo e meno dipendente.

Attore Non sai se credere a te stesso o alle idee degli 
altri. Devi ancora formarti un tuo metro di giudizio. In fondo, è nor-
male, perché è una dote che si acquista poco alla volta. E con molta 
esperienza. Tuttavia non cedere alle pressioni del gruppo e al di sopra 
di tutto ricerca sempre la verità. Ti aiuterà a formare una tua identità 
più autonoma e sicura.

Regista  Sei sicuramente poco influenzabile e sai for-
marti un’opinione tutta tua sulla realtà. Non confondere però la tua 
indipendenza con l’arroganza, quest’ultima non certo piacevole. 
Le tue idee e i tuoi gusti non è detto che siano sempre giusti. 
Anche gli altri possono avere dei punti di vista interessanti.
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PROFILI 
Segna le tue risposte nello schema riportato qui a lato.
Segna un punto per ogni lettera che hai scelto; poi fai la 
somma dei punti totalizzati per ogni riga. Se hai ottenuto 
più punti nella riga I sei il regista di te stesso; nella 
riga II, sei un attore quasi protagonista; nella riga III sei 
uno spettatore.

 
Nello zaino per le vacanze non può mancare: La tua mascotte porta fortuna.

 Una scorta di carta igienica.  Un quaderno per scr ivere le tue impressioni.
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Le giornate più 

belle sono quelle in cui:

 A scuola hai preso un bel voto.

 Il cielo è sereno.

  Riesci a fare tutto.
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In una 

mountain bike:

 Il materiale e le saldature sono tutto.

 La vernice è importante.

  La forcella con le sospensioni  

     è indispensabile.

 I migliori cellulari:
 Sono quelli molto pubblicizzati.

Sono poco pubblicizzati.
  Hanno la batteria che dura di più  

  e prendono facilmente.
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