I CONSIGLI DELL’ESPERTA PRO-QUARANTENA

Ad ognuno il suo!

Siamo al al terzo consiglio pratico per affrontare bene la
quarantena e spero di non annoiarvi perché magari qualcuno
potrà cominciare a pensare “quant'è bacchettona questa, quante
cose ci deve dire”.
Ma si può prendere un buono spunto… oppure no… 😉
Bene, allora terzo consiglio pratico: ognuno di noi ha un hobby
una passione, questo è il momento di coltivarla… Io per esempio
amo molto dipingere per cui sto sperimentando in tecniche che
non avevo mai provato prima e mi sto divertendo con i miei colori,
le mie tele, i miei pennelli. Faccio un po' di imbrogli, qualcosa mi
viene bene qualcosa un po' meno, però è il momento giusto per
fare questo tipo di sperimentazione altrimenti non avrei tempo.
Ognuno di voi dovrebbe organizzare, anche uno spazio in casa
per potersi dedicare a quello che ritiene essere un suo interesse,
una sua passione, possono anche essere piccole cose, come
sistemare i gerani sul balcone, tra poco è primavera e hanno
bisogno di concime, hanno bisogno di essere ripuliti dalle foglie
secche, di essere portati. Altri possono avere la passione della
cucina, quindi sperimentare ricette nuove e un coinvolgendo
anche magari gli altri familiari, perché no! Altri possono avere
la passione per la musica per la lettura. Insomma ognuno ha i
suoi interessi particolari e avendo molto tempo a disposizione
più del solito, insomma, sarebbe una buona cosa approfittarne
per curarli. Se ci fosse qualcuno che non ha un interesse
particolare, forse è il caso di cominciare a pensarci e crearselo.
Guardiamoci un po' intorno possibile che non c'è niente che ci
stuzzica la curiosità l’attenzione? non ci posso credere. È talmente
stimolante tutto quello che ci sta intorno, la vita lo è!!!
Anche stando in casa, ci sono dei canali televisivi interessanti dove
si parla di arte, si parla di storia, si parla di scienza. Non è possibile
che non ci sia niente che ti interessi in modo particolare. Quindi
forza, usiamo tutta la nostra fantasia e creatività!
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