
Del perfetto amore. Scrivi un post per un blog, raccontando in modo personale e usando 

i materiali raccolti la tua idea di perfetto amore. 

  

  

Ciao! È la prima volta che scrivo su questo blog e inizierò a 

parlare dell’amore! Ci sono vari tipi di amore, qualcuno lo 

trova tra le persone, altri tra i familiari, altri ancora tra gli 

amici, purtroppo io non so dire qual è il VERO amore. 

L’amore non si può “insegnare” ma magari si può “capire”. 

L’amore si inizia a capire da piccoli attraverso i genitori, i film 

e addirittura i cartoni! Io ho “capito” l’amore attraverso tutti i 

cartoni della Disney e tutti i film sdolcinati di mia madre! Per 

esempio il film con Tom Cruise e una parte del film Ironman 

3:  

 (immagini prese dalla rete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amore si “capisce” tramite le canzoni, io consiglio a tutti Jovanotti, la maggior parte delle 

canzoni che ha composto sono dedicate alla moglie. 



 
La mie preferite sono: “Ti porto via con me”, “Mi fido di te” e “A te”. Oltre queste ce ne sono 

anche altre bellissime (anche se non sono di Jovanotti): “Marry you”( Bruno Mars), “Tresaure” 

( Bruno Mars), ”La nuova stella di Brodway” ( Cesare Cremonini), “Unconditionally” ( Katy Perry), 

“Senza Fiato” ( Negramaro&Dolores), “Clarity” ( Zedd), “I’m in love” ( Ola), “This is love” 

(will.i.am.&Eva Simons).  

 

 

L’amore si “capisce” tramite le cose materiali che troviamo intorno a noi: le foto dei miei genitori 

mi fanno “capire” cos’è l’amore… Si amano da ventiquattro anni (dal fidanzamento).  

 



Magari penserete che alcune immagini non 

c’entrano nulla con l’amore, come la Nutella, ma per me contano molto. Se qualcuno a San 

Valentino mi avesse regalato la Nutella mi avrebbe dimostrato che mi voleva bene, perchè è 

una cosa molto dolce che piace a tutti, un gesto d’amore! 

 

 

 

 

 

Cosa c’entrano le arance con 

l’amore? Le arance hanno fatto 

impazzire un uomo per trovare la 

sua amata. L’uomo sta su un tram e 

a una fermata sale una ragazza con 

un sacchetto pieno di arance, ad una 

curva l’uomo fa cadere tutte le 

arance e lì scatta la scintilla! Il libro 

si chiama “La ragazza delle arance”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vacanza su un’isola isolata nei 

Caraibi! Perchè è amore? Stare soli 

su un’isola deserta senza pensare a 

niente di niente. Pensare solo 

all’amore che unisce. 



L’amore si capisce tramite le parole, 

scritte e parlate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una persona, per quanto è innamorata, 

lascia ovunque testimonianze del suo 

amore!  

 

 

 

 

 

 

 
Questa è una frase di Walt Disney testimonia che senza fantasia non si può andare da nessuna 

parte. Io credo che l’amore tra le persone possa crescere soprattutto con la fantasia, perché si 

deve sempre pensare a cosa può succede e cosa si può creare insieme.  

 



 
 

La frase che preferisco tra queste è l’ultima, quella di Albus Silente. Leggendo la frase si può 

pensare a più tipi di amore, non solo a quello tra  due persone.  

 

 
Di solito, ogni citazione che riguarda l’amore infatti si riferisce solo all’amore tra persone che si 

amano come coppia.  

La frase che preferisco tra queste è quella di Kung Fu Panda, perchè dice che non deve 



nascere l’amore per una cosa speciale, una persona deve solo credere che ci sia qualcosa di 

speciale e va tutto bene! 

 

Mi sono divertita a scrivere su questo blog, spero che vi sia stato d’aiuto il mio post,  

alla prossima ;) Lasciate commenti  

 

 


