
Concittadini



Personalità

L’incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze 
chimiche; se vi è una qualsiasi reazione entrambe ne vengono 
trasformate.

(Karl Gustav Jung)



Tristezza e musica

Il rock non eliminerà i tuoi problemi. Ma ti permetterà di ballarci 
sopra.

(Pete Townshend)

La musica è la rappresentazione sonora, simultanea, del sentimento 
del movimento e del movimento del sentimento.

(Bob Marley)



Famiglia e amici

La felpa e’ quel capo di abbigliamento che un bambino indossa 
quando sua madre ha freddo.

(Leopold Fetchner)



Famiglia e amici

La felpa e’ quel capo di abbigliamento che un bambino indossa 
quando sua madre ha freddo.

(Leopold Fetchner)

Due cose soltanto dobbiamo lasciare ai nostri figli: ali e radici.

(antico detto degli indiani Algonkini)



Gli amici sono il modo che Dio ha adottato per scusarsi dei parenti.

(Hugh Kingsmill)



Ricordo benissimo la prima persona con cui ho fatto sesso: ero io.

(Woody Allen)

In ogni incontro erotico c’e’ un personaggio invisibile ma sempre 
attivo: l’immaginazione.

(Octavio Paz)



Tempo libero

Non e’ dal lavoro che nasce la civilta’: essa nasce dal tempo libero 
e dal gioco.

(Alexandre Koire’)

Essere in grado di riempire il tempo libero intelligentemente e’
l’ultimo prodotto della civilta’ e, al momento, pochissime persone 
hanno raggiunto questo livello.

(Bertrand Russell)



Se avete fiducia in voi stessi, ispirate fiducia agli altri.

(Goethe)

La fiducia e’ la sola cura conosciuta per la paura.

(Lena Kellog Sadler)

Il modo migliore per scoprire se ci si puo’ fidare di qualcuno e’ quello di 
dargli fiducia.

(Ernest Hemingway)



Milioni di persone hanno visto la caduta di una mela, ma Newton e’
stato colui che ha chiesto: perche’?

(Bernard Mannes Baruch)

Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione 
formidabile. Ma quando ci aggiungi una lingua o una penna colta, 
allora hai davvero qualcosa di speciale.

(Nelson Mandela)


