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Non ti ho 
mai detto che...
pensieri liberi e piccoli segreti
tra mamma e figlia
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UN DIARIO
per due! 

Hai mai pensato a un diario speciale, 
a cui affidare pensieri e piccoli  
segreti? Be’, queste pagine  
non aspettano altro! Puoi metterci 
dentro tutto quello che hai da dire, 
e sfogliandole non ti sentirai mai sola.  
Qui infatti si legge e si scrive in 
due… Vuoi, anzi, volete sapere come?  
Girate pagina e scopritelo!
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Come usare 
questo LIBRO

ISTRUZIONI e AVVERTENZE:

1) Questo diario non ha data di scadenza 
e va utilizzato come e dove volete, 
seguendo l’ordine che preferite e saltando 
di pagina in pagina in tutta LIBERTÀ.

2) Troverete pagine da scrivere, disegnare 
e completare nel modo in cui vi suggerisce 
la vostra FANTASIA. Incontrerete liste, 
questionari e azioni creative da svolgere 
in pubblico (e altre da tenere segrete e 
non dire a nessuno).

3) Che i colori siano il vostro punto
di riferimento! Il blu per voi mamme,
il rosa per voi figlie. In caso di dubbi,
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occhio alle etichette in fondo alla pagina: 
potrebbero indicare anche delle pagine da 
svolgere insieme.

4) Siate sincere, lasciatevi andare, diverti-
tevi! COMPLICITÀ e CONFIDENZA devono 
essere le vostre parole d’ordine.

5) Sorridete, mentre compilate il diario. 
Sorridere allunga la vita e migliora  
memoria e capacità di concentrazione. 
E visto che contrasta lo stress, farà delle
vostre pagine insieme un vero toccasana!

Siete pronte
a cominciare?

INT_7065-interni.indd   7 15/03/19   10:32



M
A

M
M

A

1. Ultima persona con cui ho parlato, prima 
di compilare questa pagina:

2. Che cosa gli/le ho detto:

3. Come sono vestita:

4. Stato d’animo del momento:

5. Ultimo cibo sgranocchiato oggi:

10 Cose su di me
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6. Parola più improbabile ascoltata
nella giornata di oggi:

7. Colore preferito da bambina:

8. Colore preferito attuale:

9. La cosa più bella delle ultime 24 ore:

10. La cosa peggiore delle ultime 24 ore:

DATA DI OGGI: 
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10 Cose su di me

1. Ultima persona con cui ho parlato, prima
di compilare questa pagina: 

2. Che cosa gli/le ho detto: 

3. Stato d’animo del momento:

4. Abbigliamento attuale:

5. Colore preferito:

INT_7065-interni.indd   10 15/03/19   10:32



DATA DI OGGI: 

6. Parola più strana ascoltata
nella giornata di oggi:

7. La cosa più bella di questa settimana:

8. E la peggiore:

9. Che cosa vorrei succedesse domani:

10. Una cosa che ho imparato oggi:
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Viaggio 

nel tempo

Del giorno in cui sei nata ricordo che: 

Era il tuo primo giorno di scuola, e…

La cosa più bella che ho fatto con te:
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La cosa più buffa che ci è capitata insieme:

Un posto dove vorrei portarti subito:

Una grande donna del passato che ti farei conoscere:
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