Autointervista: per conoscere meglio se stessi e gli altri…
CHE GIORNO E’:
CHE ORA É:
NOME E COGNOME:
SOPRANNOME:
QUANTITÁ DI CANDELE SULL’ ULTIMA TORTA:
DA DOVE VIENI:
DOVE SEI:
DOVE STAI ANDANDO:
DESCRIVITI IN 10 PAROLE:

3 gennaio 2008
10.30
Barbara Foglia
nessuno “pubblico”, tanti “privati”
40
“ab sidera”, come tutti
qui ed ora a casa mia, a Tortona
spero “ad astra”
alta, determinata, creativa, impaziente, complicata,
perfezionista ma non maniacale, affidabile
COSA FAI NELLA VITA:
dopo la laurea ho lavorato per 10 anni prima in un’azienda
farmaceutica e poi nelle telecomunicazioni nell’ambito del
marketing; 5 anni fa ho deciso di intraprendere una via
“indipendente” ed ho fondato con un’amica una piccola, ma
creativa società di comunicazione, marketing e formazione
manageriale
QUALI SONO STATE LE MOTIVAZIONI DELLA TUA SCELTA PROFESSIONALE? Dapprima la volontà di mettere
a frutto gli studi universitari, poi quella di mettersi in
gioco con le proprie forze e le proprie capacità (qualcuno,
quando decidemmo di intraprendere tale strada, ci definì
incoscienti – lasciavamo una posizione ed una situazione
“sicura”- qualcun altro, coraggiose… ai posteri l’ardua
sentenza!)
SEI SODDISFATTO DELLA TUA SCELTA?
Sì
ANNO E CLASSE AL LICEO:
maturità 1986 3°E
IL RICORDO PEGGIORE DEL LICEO:
Un 1 (sì, sono riuscita a prenderlo ed ero convinta di aver
svolto bene la versione!) nel primo compito dell’anno di
latino in 1° liceo con Boniti (tra errori blu e rossi ne avevo
accumulati 9!): la cosa mi sconvolse così tanto che piansi
tutto il pomeriggio e poi mi addormentai in un sonno
talmente profondo che non sentii né campanello di casa né
telefono inducendo mio padre a “scalare” 3 piani di terrazzi
per raggiungere la mia camera con il terrore che avessi
compiuto qualche gesto insano: per fortuna non ero sconvolta
a tal punto!
IL RICORDO MIGLIORE DEL LICEO:
Sono alcuni:
il 10 conseguito nell’ultima versione di latino dello stesso
anno e consegnatomi con un sorriso compiaciuto da Boniti;
un premio conseguito nel Certamen di poesia;

quando “sbloccai” l’insegnante di matematica impietrita
davanti ad un’equazione alla lavagna, aiutandola a risolverla;
Zambarbieri saltellante alla lavagna che ci dava una delle
migliori lezioni di vita: la famosa R grande di ranges
QUANTE VOLTE SEI STATO/A INNAMORATO/A:
sempre, da quando ho ricordi; seriamente 2, di cui la seconda
“dura” da 20 anni
HAI MAI AMATO TANTO DA PIANGERE:
sì
UN VIAGGIO INDIMENTICABILE:
Da sola, Milano-Parigi-Londra in treno attraversando la
Manica sotto l’Eurotunnel: un vero viaggio!
ULTIMO LIBRO LETTO:
di Denis Guedj, Il teorema del pappagallo, un romanzo
“matematico” avvincente
IL LIBRO DELLA VITA:
Più d’uno:
Le affinità elettive - Goethe
Il gabbiano Jonathan Livigston - Bach
Il ritratto di Dorian Gray - Wilde
Il piccolo principe – Saint-Exupéry
E tanti altri
LA TUA MIGLIOR VIRTU’:
Forse il sapere guardare le cose da punti di vista diversi
IL TUO PEGGIOR DIFETTO:
Far fatica a scegliere quando la vita ci propone dei bivi
LA COSA PIU’ FOLLE CHE HAI FATTO:
Nel mondo di oggi, quasi due figlie (una di 8 anni ed una in
arrivo)… o forse devo ancora farla!
QUELLA PIU’ SAGGIA:
Quasi due figlie… o forse devo ancora farla!
BIRRA O CHAMPAGNE:
Acqua e vino frizzante
CAFFE O TE’:
Marocco e cioccolata
2 O 4 RUOTE:
2 (bici) e 4 (auto)
2 O 4 PORTE:
cabrio: l’ho avuta solo per un paio d’anni, poi me l’hanno
rubata (sigh)
IL BICCHIERE, METÁ PIENO O METÁ VUOTO:
quasi sempre metà pieno
NUMERO DI SCARPE:
41
GIORNO FESTIVO FAVORITO:
Tutti
MUSICA PREFERITA:
Cantautori italiani poco commerciali; apprezzo anche la
classica
MUSICA CHE ASCOLTI IN QUESTO MOMENTO:
nessuna
CIBO PREFERITO:
cioccolato fondente, tagliatelle con tartufo bianco, agnolotti
di mio papà
FIORE:
peonia bianca
COLORE:
verde
ARGOMENTO DI CUI NON TI PIACE PARLARE:
le cose che ho sbagliato
ARGOMENTO DI CUI TI PIACE DISCUTERE:
quasi tutto
TOM O JERRY:
Jerry
DISNEY O WARNER BROS:
Disney! Ancora oggi sono abbonata a Topolino ed io e mia
figlia ce lo contendiamo quando arriva: lo leggo da quando
avevo 5 anni, è il mio modo di sgombrare la mente e sono
convinta che sia un’ottima palestra per sviluppare la
creatività.
RISTORANTE O FAST FOOD:
il primo per piacere, il secondo per necessità
DOVE E COME TI VEDI FRA 10 ANNI:
qui a ripensare ai successivi 10 oppure alle prese con
l’ennesimo trasloco (sono a quota 7 di cui 3 verso e da
Milano): forse, il prossimo, per tornare nuovamente a Milano
(anche se ci sono sempre per lavoro!)
QUALE DEI TUOI AMICI VIVE PIU LONTANO:
un caro amico a Buenos Aires
IL MEGLIO, IN ORDINE DI PRIORITÁ:
l’amore, la passione in tutte le sue forme, il cioccolato
fondente, rinnovarsi rimanendo se stessi
ORA DI DORMIRE:
23,30
ORA DI ALZARSI:
7,00 (ma quando posso mi riposo di più)
MIGLIORI AMICI DELL'UOMO:
pochi, ma veri (soprattutto di lunga data) e i libri
AMORI PLATONICI:
qualcuno
COSA TI PIACEREBBE CAMBIARE DI TE:
la voglia di sapere “come sarebbe andata se…” ogni
qualvolta mi si presentano opportunità diverse che non posso
cogliere contemporaneamente, cosa che talvolta non mi fa
apprezzare appieno il presente
CHE COSA VUOI LASCIARE COSI’ COM’ E’:
gli errori e le conquiste, tutto ciò che mi ha fatto diventare me
stessa
QUANTI SQUILLI FA IL TELEFONO PRIMA CHE TU RISPONDA: il meno possibile
VIDEO PREFERITO:
ci devo pensare
PEGGIOR SENTIMENTO AL MONDO:
indifferenza
MIGLIOR SENTIMENTO AL MONDO:
amore

PRIMO PENSIERO QUANDO SVEGLI:
cosa mi aspetta oggi?
LE TORMENTE, TI PIACCIONO O TI DISPIACCIONO: sì purché dopo ci sia la quiete
SE POTESSI ESSERE UN'ALTRA PERSONA, CHI SCEGLIERESTI: è difficile da dire: forse qualcuno in grado di
cambiare concretamente le cose che non vanno e rendere
migliore ciò che ci sta intorno ma, in linea di massima, non
vorrei essere altro che me stessa e poter realizzare i miei
sogni rimanendo la persona riflessa al mio specchio.
CHE COSA PORTI SEMPRE CON TE:
le chiavi di casa
COSA C'É FRA LE MURA DELLA TUA CASA:
ricordi passati e sogni futuri
COSA C'E SOTTO IL TUO LETTO:
fotografie
GIORNO O NOTTE:
giorno e notte
FRASE/MOTTO PREFERITA/O:
Due:
1) "Οσ ουκ αγονιζει ου δουναται νικαν!" (chiedo venia per
accenti ed errori…), cioè “ Colui che non combatte, che non
soffre non può vincere!”
2) Forza e coraggio… che la vita è un passaggio!
ANCORA QUALCOSA DI TE:
Mi piace leggere, andare al cinema e a teatro e, non ultimo,
scrivere, soprattutto poesie; ho scritto un libro un po’
particolare intitolato “Il libro del No” e forse un giorno
proverò a farlo pubblicare; mi piacerebbe fare qualcosa per
creare un futuro/mondo migliore da lasciare a chi viene dopo,
senza dover pensare di cercare necessariamente in altri paesi
opportunità e chances di vita
CHE ORE SONO ADESSO:
12.30
PER ESSERE CONTATTATI (indirizzo, e-mail…):
b.foglia@tangramnet.it

