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Mainstream individual 

Il mio nome é Matteo, e mi reputo diverso dalle altre persone. Jeu vivel 

vegetarian e sche jeu hai gust ed temps era vegan. 

Come sport pratico lo yoga:, è uno sport tranquillo, rilassante e posso 

pensare. Cun mias lecziuns da yoga mirel jeu che mia ‘’Work-Life balance’’ constat 

adina. 

Io non uso i mezzi pubblici o le auto, perché non voglio inquinare e voglio 

risparmiare energia, vado sempre a scuola oppure al lavoro in bici, tranne quando 

piove. 

Jeu cumprel miu resti en l’america perquei che jeu less veser ora auter che 

mes concartgauns en svizra e sono contro la globalizzazione. A me piacciono molto 

le altre culture, perché mi piace molto viaggiare e visitare altri continenti e paesi. 

Jeu sun ecunter la midada dil clima, ed encunter la glieut che realiseschan 

buc con serius che quei tema ei, ed che nus stuei finalmein far enzatgei encunter. 

Sono molto affascinato dalla vita politica, voto per un partito di sinistra. Jeu 

hai denton intec tema dad ir persuls sper ina gruppa d’immigrants ora, ins sa gie 

mai. 

 3 settimane fa ho cominciato a suonare il violino, perché è uno strumento 

musicale molto originale e molto difficile da imparare. Jeu hai calau da sunar gitarra. 

Jeu manegiel: Mintgin suna gitarra. Mintgin. 

Tanto tempo fa, ho ascoltato Nirvana, ma, dato che tutti ascoltano questo 

gruppo ho deciso di ascoltare i Gotthard. I Gotthard sono sempre un gruppo che 

suona musica rock, solo un po’ meno conosciuti rispetto a Nirvana. 

Jeu studegiel grafica, art e scienzia culturala el tierz semester. Il meglier plai a 

mi, che jeu hai buc aschia bia constudents en quella sparta e che jeu hai ruaus da 

sviluppar mia individualitat creativa. 

Nel tempo libero lavoro in un ristorante, dove servo caffè. Faccio questo 

lavoro perché devo pagarmi gli studi da solo e anche perché adoro il caffé. El 
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starbucks mon jeu mai pli damai che quei ei en emprema lingia buc fairtrade ed igl ei 

semplamein mainstream. 

 Matteo è diverso rispetto alle altre persone, also.. el ha il sentiment che el ei 

auters che tut tschels. Sco nus tuts era. Anche noi siamo diversi da tutti gli altri. E 

siamo come Matteo. Unics. 


