
 



 
 
 
 
 
 Evviva! Siamo felici che tu abbia deciso di partecipare! 

Quest’anno abbiamo pensato di trasformarci  

tutti in sceneggiatori. 

 

Come? 

1.  Ti basterà fare un salto su Instagram e tenere  

 d’occhio le pagine di @iononmistresso e @tellyst_com. 

 

2.  Lì apriremo insieme una casellina al giorno, che  

 conterrà una scena tratta da una serie tv e una frase  

 che servirà da incipit. 

 

3.  Toccherà a te immaginare come prosegue la scena. 

 

4.  Appunta tutto su questo quadernino: una volta 

 arrivati alla casellina numero 24 metteremo insieme i  

 pezzi. 

 



 
 
 
 
 

Ognuno di noi può vedere uno stesso stimolo e una 

stessa serie tv in 1001 modi diversi. Pensare al tuo 

modo può essere un ottimo spunto per provare a 

entrare meglio in contatto con la tua pancia e 

forse  anche con i tuoi bisogni. Spesso infatti sono 

un po' troppo compressi tra un dovere e l'altro! 

Se ci sono dei giorni in cui non hai troppa voglia di 

riflettere, non preoccuparti: potrai usare il 

quadernino     come un semplice modo per 

prenderti 10 sacrosantissimi minuti per te. 
 

Puoi usarlo silenziosamente, come se fosse un diario 

segreto, oppure puoi scegliere di condividere  

con noi         quello che emerge. 

Nel secondo caso, ricordati di usare l'hashtag 

#christmasiscoming    , così potremo trovare le tue 

lampadine più facilmente! =) 

Che dici, partiamo?! 



 
1 

Oggi la lucina la accendo così… 
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Oggi la lucina la accendo così… 



  
17 
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Oggi la lucina la accendo così… 



                            
21 

Oggi la lucina la accendo così… 
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BuON NATALE!!! 
 
 
 
 

Se vuoi rimanere in contatto con noi, ci trovi ogni 

giorno su 

@iononmistresso / @tellyst_com 

Io Non Mi Stresso 

@tellyst_com 
 

Inoltre, ogni martedì puoi leggere un nuovo TeaPost 

sul blog di Iononmistresso: www.alessiaromanazzi.com 
 
 

Tutte le serietv che fanno per te le trovi invece su 

www.tellyst.com 

Buon Natale!!! 
 

Se vuoi rimanere in contatto con noi, ci trovi ogni 
giorno su 

@iononmistresso e @tellyst_com 
  

Ogni sabato mattina puoi ascoltare un nuovo 
episodio di “TV Therapy”, il podcast dove 
impariamo a capire noi stessi attraverso le serie tv. 
 
Inoltre, ogni martedì puoi leggere un nuovo 
TeaPost sul blog di Iononmistresso. 
 
Tutte le serie tv che fanno per te, le trovi invece su 
www.tellyst.com. 
 
 


