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Se potessi invitare a cena una qualsiasi persona al mondo, chi sceglieresti?

Vorresti essere famoso/a? Se sì, in che modo?

Prima di fare una telefonata, fai mai le prove di quello che devi dire? 
Se sì, perché?

Descrivi la tua giornata “perfetta”.

Quand’è l’ultima volta che hai cantato da solo/a? E per qualcun altro?

Se potessi vivere fino a 90 anni avendo il corpo o la mente di un trentenne 
per gli ultimi sessant’anni di vita, cosa sceglieresti?

Hai un presentimento segreto su come morirai?

Indica tre cose che tu e il tuo partner sembrate avere in comune.

Qual è la cosa per cui sei più grato?

Se potessi cambiare qualcosa del modo in cui ti hanno cresciuto, 
cosa cambieresti?

Hai quattro minuti per raccontare la storia della tua vita al tuo partner 
nel modo più dettagliato possibile.

Se domani potessi svegliarti con una nuova caratteristica o capacità,  
cosa vorresti? 
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Se avessi una sfera di cristallo che ti dice la verità su te stessa, sulla vita, sul 
futuro o su qualsiasi altro aspetto, cosa vorresti sapere?

C’è qualcosa che sogni di fare da molto tempo? Perché non l’hai fatto?

Qual è il tuo traguardo più importante?

Qual è l’aspetto più importante dell’amicizia, secondo te?

Qual è il tuo ricordo più bello?

Qual è il tuo ricordo più brutto?

Se sapessi che fra un anno esatto morirai all’improvviso, cambieresti qualcosa 
della tua vita attuale? Perché?

Cosa significa per te l’amicizia?

Che ruolo hanno l’amore e l’affetto nella tua vita?

Indicate cinque caratteristiche positive del tuo partner, alternandovi.

Hai un rapporto stretto con la tua famiglia? Pensi che la tua infanzia sia stata 
più felice della media?

Che rapporto hai con tua madre?
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Formulate tre frasi a testa usando la prima persona plurale, per esempio: 
Siamo entrambi in questa stanza e sentiamo…

Completa questa frase: Vorrei avere qualcuno con cui poter condividere…

Spiega al tuo partner le cose importanti che dovrebbe sapere di te 
se diventaste buoni amici.

Di’ al tuo partner cosa ti piace di lui/lei. Sii molto sincero/a e di’ anche cose 
che in genere non diresti a una persona che hai appena conosciuto.

Racconta al tuo partner un episodio imbarazzante della tua vita.

Quando è stata l’ultima volta che hai pianto davanti a un’altra persona? 
E da solo?

Di’ al tuo partner qualcosa che ti piace di lui.

Su quale argomento non si può scherzare, se ne esiste uno?

Se stasera morissi senza avere la possibilità di comunicare con nessuno, 
qual è la cosa che rimpiangeresti di non aver detto a qualcuno? 
Perché non gliel’hai ancora detta?

Cosa salveresti se la tua casa andasse a fuoco, dopo aver salvato i tuoi cari 
e i tuoi animali domestici? Perché?

Qual è il membro della tua famiglia la cui morte ti farebbe soffrire di più? 
Perché?

Esponi un problema personale al tuo partner e chiedigli un consiglio su come 
lo affronterebbe. Chiedigli anche di descriverti come gli sembra che tu ti 
senta a proposito del problema di cui hai scelto di parlare.

Ora dovete guardare negli occhi il partner 
(e lui deve fare lo stesso con voi), in silenzio, per quattro minuti.
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