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i prompts di maggio

1. Descrivi nel dettaglio come è andata la tua giornata (anche se è ancora mattino)
2. Un genio ti permette di esprimere tre desideri. Quali sono?
3. Continua la frase “Dovrei mangiare più...”
4. Scrivi la storia della tua vita in 5 frasi
5. Scegli una fotografia che ti piace e descrivila
6. Scegli un posto in cui non sei mai stato e spiega perché ti trasferiresti lì
7. Qual è il consiglio che ti hanno dato più volte ma che hai seguito di meno?
8. Se avessi a disposizione un’ora in più oggi e potessi dedicarla a qualcosa che non normalmente non fai, a 
cosa ti dedicheresti?
9. Come stai? Scrivi una risposta onesta.
10. Cosa vedi fuori dalla tua finestra in questo momento?
11. Che cosa ti fa sentire al sicuro?
12. La canzone che potrebbe far parte della colonna sonora della tua vita
13. Scrivi una lettera a un bambino (tuo/a figlio/a, tuo/a nipote, il figlio/a di amici)
14. Sei mai stato innamorato?
15. Scrivi di qualcuno che ammiri e spiega perché pensi che sia una grande mente
16. Che cosa significa per te essere normale?
17. Chi vorresti invitare fuori a cena e di cosa parlereste?
18. Racconta con quale mezzo (anche inventato) vorresti andare in un posto diverso da dove ti trovi ora
19. Come ti senti quando qualcuno che ami non ti ricambia? 
20. Cosa hai mangiato a colazione?
21. Cosa succede quando guardi qualcuno negli occhi?
22. Ti piace stare da solo?
23. Descrivi un sogno che hai fatto di recente
24. Scegli un animale e descrivilo
25. Scrivi una storia, un breve racconto che parta con la parola “Ciao”
26. Sei dipendente da qualcosa o da qualcuno?
27. Fai una passeggiata oppure siediti al tavolino di un bar e descrivi qualcuno che ti passa davanti
28. Che causa di beneficenza supporteresti?
29. Il tuo profumo preferito
30. Se potessi clonarti che compiti delegheresti al tuo clone?
31. Hai mai vinto qualcosa? Cos’era? E come ti sei sentito?


