
La caverna è:

 Un posto buio e umido.

 Il luogo dove abitavano gli uomini 
primitivi.

 Il nascondiglio di un tesoro.

La parola «sandalo» 
ti fa venire in mente:

 Il mare.

 Un profumo.

 Una strada.

Il gelato che ti piacerebbe 
assaggiare è:

 All’ortica.

 Alla poiana.

 Alle carrube.

Per impacchettare un
regalo, scegli una carta
di colore:

 Verde acquitrino
.

 Paglierino
.

 Turchino.

Se fossi un animale, 
vorresti essere:

 Un’aquila.

 Un cavallo.

 Un gatto.

Nel prossimo mese, 
avresti piacere di:

 Andare a un concerto.

 Fare un viaggio
.

 Visitare la Lunigiana.

I tuoi genitori pensano
che tu appartenga 
alla categoria dei: 

 Distratti.

 Disordinati.

 Affidabili.

Le idee migliori vengono: 

 Alla sera.

 Durante i sogni.

 Dopo pranzo.
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Somma i punti. Se il totale è fra 8 e 13 
la tua capacità creativa è da Freezer; 
fra 14 e 20 è da Travet; se superi 21 
punti, è da Picasso.

Freezer
Davanti ai problemi preferisci che siano 
altri a prendere l’iniziativa. Hai timore 
di esporti e di comprometterti. Difficil-
mente osi dire la tua opinione o scoprir-
ti. Vuoi che siano gli altri a conoscerti e 
a valutarti. In realtà, anche tu saresti in 
grado di superare gli ostacoli: devi solo 
avere più fiducia nelle tue possibilità. 
Cura maggiormente la tua persona, ti 
aiuterà a contare sulle tue qualità.

Travet
Come gli impiegati modello, attendi 
ordini superiori. Sei ligio e ordinato 
e sai organizzare bene la tua vita. Ma 
niente di più. Poca avventura e rischi 
ridotti. Davanti ad un problema pre-
ferisci rispondere con soluzioni certe 
e sicure. Il mondo, però, cambia. Non 
puoi sempre aspettare che qualcun al-
tro ti prepari le risposte. Essere creativi 
non significa rischiare alla cieca, ma 
trovare vie nuove a problemi nuovi.

Picasso
Sai essere creativo e innovatore. Ti 
piacciono le cose nuove e le accogli 
con simpatia. Questa apertura men-
tale è senz’altro positiva. Dovresti solo 
integrarla con un pizzico di razionalità. 
Sai vedere l’aspetto intrigante degli 
avvenimenti e non rifiuti le soluzioni 
più ardite. Attenzione però a non 
rischiare troppo. Essere «artisti» è 
certamente bello, ma non vuol dire 
diventare degli scavezzacolli.

 Segna le risposte e  
somma i punti ottenuti.
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Senza idee non  
si vive. E il mondo  
va avanti solo con 
idee fresche. Quando 
incontri nuovi 
problemi, li eviti  
o li affronti con spirito 
innovativo?
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