18

venerdì 2 marzo 2018

#chiara_fun
laRegione

Nome
Chiara Fanetti
Professione
Redattrice culturale per la radio
Nazionalità
Svizzera
Età
33 anni
Social network utilizzati
Instagram e Facebook ma
preferisco una merenda
tra amici
Segni particolari
Sono parecchio pallida

Cosa sognavi di fare da grande?
Lavorare in radio. Giuro.

laRegione A volte quando piove il corridoio di Rete Due si colora
così, e aiuta a far fronte al cielo grigio fuori!

laRegione

laRegione Intermezzo musicale.
Hip hop raffinato, poetico, con testi coscienziosi. Un sottofondo perfetto per passeggiare in città.

laRegione

laRegione

Chi è il tuo eroe?
Il Lore, la Giusy. La Paola, il Fabri.
L’errore che non rifaresti?
L’ultimo.
Il primo ricordo d’infanzia?
Dalla finestra della cucina di casa, mi
ricordo che guardavo le auto che passavano per strada. Pioveva ed ero felice di
stare al caldo.
Che personaggio storico vorresti
essere?
Uno che si vestiva bene.
Con dei bei cappotti.
Che animale o pianta vorresti
essere?
Un gatto bianco che vive
in Malcantone.
Quale persona morta richiameresti
in vita?
Hercule Poirot.

laRegione Invidio molto chi riesce a fare una bella colazione il
mattino... io ci riesco solo nel fine settimana. Guardo con nostalgia questa colazione tra amici di qualche tempo fa.

laRegione I @peterkernel presenteranno il loro album “The
Size of the Night” al @foce_lugano (9 marzo). Un anno fa
organizzavamo insieme il festival @la_tessinoise.
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L’ultimo libro che hai letto?
Lo consiglio!
L’ultima volta che hai pianto?
Al cinema, guardando Star Wars
episodio VIII. Grande delusione.
L’ultima volta che hai riso?
Non c’è mai un’ultima volta.
L’ultima sbronza?
C’è stato un problema con
un lampadario.
Come vorresti morire?
Senza accorgermene. Un finale
a sorpresa.

laRegione Oggi sono in partenza per Berna. A quanto pare la
temperatura sarà piuttosto glaciale. Due settimane fa invece
a Neuchâtel il tempo non era per niente male!

laRegione Berna, città vecchia.

Superveloce!
online

L’informazione è più veloce a portata di App!

