
Non accontentarti 
del solito. 
Il mondo cambia quando uomini e donne coraggiose 
smettono di accettare le cose così come sono. 
Inizia a creare la tua realtà, fuori dall’ordinario.

Gioca secondo 
le tue regole. 
Esprimi i tuoi valori e il tuo essere nella forma 
� e tu ritieni giusta. Un giorno qualcuno decise 
� e il rosso era rosso. Ti va bene così?

Guarda il mondo 
con oc� i nuovi. 
Cambia prospettiva. Sperimenta. Indossa lenti 
colorate. Utilizza il tuo lato empatico. 
Non vivrai una sola vita, ma avrai il privilegio 
di viverne infi nite.

Esprimi 
questa visione. 
La realtà nasce nella tua testa. Rivela quello 
� e pensi. Cucina un piatto nuovo. Scrivi da destra 
a sinistra. Piega un origami. Inventa nuovi segni. 
Vesti colori mai visti. Il tuo limite sei tu.

Difendi 
le tue intuizioni. 
La vera rivoluzione è essere se stessi. Non quello 
� e gli altri vorrebbero, non quello � e per loro 
è giusto. Combatti per il tuo io.

Vivi 
emozioni vibranti. 
Sorridi con tutti i denti, piangi con rabbia e canta 
a squarciagola. Gioca senza risparmiarti. 
Hai già vinto.

Rispetta 
� i ti rispetta. 
Combattere non vuol dire odiare il nemico. 
Signifi ca fare in modo � e il tuo pensiero, le tue idee, 
il tuo mondo possa vivere, crescere, diventare futuro. 
Rispettato da tutti. 

Accetta 
le diversità. 
È nelle diff erenze � e nuovi mondi, storie 
e possibilità si creano. Prendi il meglio da ciò 
� e non conosci e crea mix unici.

Vivi il presente, 
dimentica il futuro. 
Quello � e puoi controllare sei te stesso: qui e ora. 
No Stress, Baby. 

Credi nel potere 
dei piccoli gesti. 
Pratica il Butterfl y Eff ect: ringrazia la tua mamma, 
abbraccia i tuoi amici, sorridi agli sconosciuti, 
cedi il posto in treno. La vibrazione positiva tornerà 
da te, amplifi cata.

Questo manifesto parla di te. Di � i è ribelle, ma sa convivere col 
resto del mondo. Di � i sceglie la sua strada, ma la percorre con i suoi 
simili. Di � i fa le regole con uno sguardo, ma conosce la legge scritta.
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