Scaricare o Leggere Online Uncommon Stories Sio & Nico PDF Gratis, Cos'è unCOMMON:Stories? unCOMMON:Stories è una
celebrazione della diversità. È solo un altro modo per rompere il ghiaccio: "Ciao, stiamo scrivendo un...

Scaricare Uncommon Stories PDF Gratis - Sio
& Nico
Scaricare o Leggere Online Uncommon Stories Sio &
Nico PDF Gratis, Cos'è unCOMMON:Stories?
unCOMMON:Stories è una celebrazione della diversità. È
solo un altro modo per rompere il ghiaccio: "Ciao, stiamo
scrivendo un libro su di te, come ti chiami?" È un libro
fotografico, foto di facce, sorrisi, smorfie (non) comuni. È un
libro a fumetti, un fumetto per ogni persona incontrata,
centinaia di vignette su di loro. È un modo per esprimerci
nella maniera più naturale per noi.
Sono pagine e pagine di persone.
Perchè l'abbiamo fatto?
Perchè la cosa migliore nel mondo è conoscere nuove
persone, e non importa come. Potremmo perfino dire: più
strano è il primo incontro, meglio è. Perchè la cosa migliore
delle persone sono le storie, le loro storie. Perchè ogni
persona ha una storia da raccontare. È per questo che non
abbiamo scelto solo amici da includere nel libro, ma anche
persone incontrate per la prima volta. Perchè a volte le
persone hanno bisogno di una ragione per raccontare le loro
storie. Perchè bisogna raccontare le storie per lasciarle cristallizzare e per fare in modo che le
persone possano condividerle col mondo. Perchè, a volte, ti rendi conto di cosa ti è successo solo
quando ne parli. Perchè le storie diventano reali quando possiamo associare una faccia ad
esse. Perchè vogliamo sperimentare e avere nuove ragioni per fare fumetti migliori, e foto migliori.
Perchè riuscire ad unire il nostro interesse per le storie con il nostro modo naturale di esprimerci è
la c***o di cosa migliore che esista al mondo.
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