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A me sembrava una donna solare, vivace, ma anche
che non conosceva molto se stessa. Ha detto di
essere pessimista, poco socievole il che non mi
sembrava; questo suo carattere però si riscontra
nel suo libro e dà un ché di malinconico. Come ogni
scrittrice, aveva molta fantasia e un linguaggio
ricco. Esprimeva i suoi pensieri molto diversamente
da come lo avrei fatto io, sembrava di essere in un
romanzo. Per me sarebbe un’ottima maestra
perché aveva piacere a stare con noi. GUIDO
Nausica si esprimeva molto bene, anche se di
alcune parole non capivo il significato. Da come l’ho vista nell’intervista su Youtube sembrava diversa e
secondo me è cambiato anche il suo modo di parlare. LUISA
E’ una ragazza in gamba, l’ho trovata molto gentile ed usa un linguaggio molto articolato che non mi
aspettavo. VINCENZO
E’ una ragazza che non ha paura di parlare in pubblico anche se pensa di essere timida. Ci ha risposto con
frasi semplici e brevi e ci ha dato dei consigli per scrivere meglio. FRANCESCA D.
Sinceramente, me la immaginavo diversa, ma preferisco quella che ho incontrato a quella che immaginavo.
E’ simpatica e piena di energia. Da come rispondeva si sentiva che era emozionata e contenta proprio come
me. MATTIA
Per me è stata un’esperienza bellissima. Nausica ci ha spiegato le sue emozioni provate quando ha pubblicato
il libro. Sono stata felice di questa esperienza e me la ricorderò per sempre grazie alla firma e alla dedica che
mi ha fatto. MARIASOLE
Per me incontrare Nausica è stata una fonte di ispirazione per continuare a scrivere. Ci ha dato consigli su
come fare racconti nella vita quotidiana. Mentre l’ascoltavo me la sono immaginata con una penna in mano
molto felice e pronta a scrivere. Mi ha dato il coraggio di un cavaliere davanti al campo di battaglia. ANDREA
L’incontro con Nausica è stato interessante, ma anche molto
utile. Ci ha dato consigli su come scrivere un testo con pochi
errori e in modo più scorrevole. Rispondeva alle nostre
domande con tranquillità, usando un linguaggio semplice e
immediato. Nausica ci ha detto che in passato, quando
frequentava la media non scriveva bene, ma le piaceva
molto. Per questo ha continuato a scrivere tante storie e
adesso è una scrittrice. FRANCESCA G.Mi è piaciuto molto il
fatto che Nausica fosse una ragazza con pochi anni in più di
me e che si comportasse con semplicità. LAPO

