
Power 
2019-20  ebbe inizio il mio è ultimo anno Accademico. Primo Giorno di lezione entrai in 
Classe e vidi un professore che al’ inizio poteva sembrare odioso ma poi durante i mesi 
successivi diventò amato per il suo modo di farci lezioni, in particolare una lezione che 
un giorno venne da noi un psicologa è ci fece fare un lezione di meditazione e dovevamo 
Uscire fuori le nostre verità sulle nostre esperienze passate, siccome si avvicinava la 
sessione invernale tale lezione diventò un esame cioè che quello che abbiamo 
raccontato vale ha dire le esperienze dovevamo raccontarle in una serie di foto.  
Successivamente  iniziarono le prime difficoltà nella composizione e progettazione del’ 
progetto e testo. Ma poi Grazie i miei colleghi subentrarono le idee è iniziai il progetto, 
un lavoro che riguarda me è che racconta tutte le mie esperienze personali è fa capire il 
mio stato d’ animo.   
In una sera del febbraio 2020 ci siamo messi in macchina per iniziare il mio lavoro di 
quella sessione è siamo andati  tra san Michele di Ganzaria e Caltagirone con il mio 
migliore amico Salvo. 
Nelle foto che vedrete nelle pagine successive si evidenzia la fortissima amicizia  tra  me 
e Salvo che lui per me è stato un miracolo avvenuto dal’ cielo mi ha abbellito la mia vita 
sociale è in lui ho visto e vedo anche  ora  un secondo me cioè quello che mi 
rappresenta infatti lui per è mio fratello il mio migliore amico è lo voglio un mondo di 
bene. 



L’altra cosa che evidenziamo nel progetto sono le foto singole sempre movimentate li 
andiamo capire le mie cicatrici legate al passato con alcune persone è 
Anche in famiglia riguarda un po il mio stato d’ animo e anche la mia personalità un  
Po cupa timida e paura di scoprirsi  per certi momenti anche insicuri, che se Devo dire 
Una cosa da un certo aspetto positiva in alcune situazioni mi fa venire determinazione  
Anche se ha fianco i miei amici piano piano sto colmando alcuni  miei difetti di  
Personalità. La mia forza sta nel’ amicizia nei compagni che amo nella determinazione 
di alcuni momenti di tristezza che deriva dalla mia brutta situazione  familiare e ha 
influito 
Un po sulla mia personalità, ma adesso che ci sono loro le cose a poco poco 
cambieranno per alleviare un po alcune mie cicatrici. 









Finisco citando un nostra frase adatta a questo progetto: le anime  
Più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono  
Cosparsi di cicatrici.


