
la mia quarantena_2AM

emozioni

studio e lavoro

io e il tempo

lavoro 24/h

passioniriprendere in mano la chitarra

leggere

mangiare

18 h alla settimana x 2

videolezioni

vita in famiglia
baby sitter ai miei fratelli

tempo per pensare alle amicizie

fare le cose coi miei tempi

giardinaggio sempre al PC

didattica a distanza

si lavora di più

pensare

disegnare, palestra

badare ai cani

passare più tempo con la mia famiglia

si sperimentano nuovi metodi

dormire

rilassarsi

PS4

noia

tristezza

niente da fare

letto 24/24

pulizie

taglio di capelli casalingo

dormire di più e con i miei tempi

occasione per ripensare a quello che sonomusica e chitarra

call of duty

minecraft

quando gioco mi arrabbio

ce l'ho ma resta spenta

attenzione a non giocarci troppo

non la uso e non la so usare

GTA

FIFA

soddisfazione di aver vinto

se mi arrabbio rompo tutto

anche prima facevo le cose coi miei tempi

sveglia

resto in pigiama

faccio una lista delle cose da fare

cerco di darmi una routine

mi posso dedicare al giardinaggio

il mondo non aspetta i tuoi tempi

routine e "disciplina"

periodo per pensare alla mia vita, alle amicizie, alla scuola

mi sono rallentata in tante attività

mi sento come un gatto

dipingere casa

mi serve un metodo per non impigrirmi

rock n'rolll

mi manca poter ballare, ma qualche volta lo faccio

la musica con la chitarra mi tranquillizza

è una delle cose nella lista "to do" ma non l'ho mai suonata

le mie due chitarre

la musica per contrastare la nostalgia dei prof!

lavo i piatti accumulati con una colonna sonora

mi piace ascolare le canzoni napoletane

dirette su FB di artisti famosi

ascolto la musica con le cuffie in camera

mi sono innervosito la prima volta che ho suonato la chitarra

suono la tastiera

suono la batteria

quando mi annoio gioco
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