
Allegato n°2 

MINUETTO: 

1. Matteo è alla festa di Natale in discoteca: mentre sta ballando vede, seduta sui divanetti, 

una bellissima ragazza che gli piace, va da lei, le si siede vicino e, per farle capire che è 

interessato a lei, le mette una mano sulle tette. 

2. Giulia e Flavio sono fidanzati da tanto tempo; spesso escono con un gruppo di amici per 

andare a fare shopping, al bowling o al cinema. Un giorno, mentre sono alla fermata 

dell’autobus in mezzo ad altra gente in attesa che arrivino gli amici, iniziano a baciarsi 

appassionatamente, lui le mette una mano sulla patata e lei gli tocca il pisello. 

3. Chiara è stata appena lasciata dal suo fidanzato ed è molto triste: la sua amica Giorgia va a 

trovarla a casa per consolarla, le mette una mano sulla spalla e le accarezza il viso per 

asciugarle le lacrime. 

4. Dario e Sofia sono fidanzati da 5 anni. Una sera Dario invita Sofia a cena a casa sua e 

mentre sono a tavola insieme ai genitori di lui, cominciano a baciarsi appassionatamente e 

Dario le mette una mano tra le gambe. 

5. Teresa deve andare in Atl ma appena uscita di casa si ricorda di aver finito i biglietti 

dell’autobus, così entra in un tabacchi per comprarne uno: il negoziante, dopo averle 

venduto il biglietto, le sorride e le chiede di dargli un bacio sulla guancia. 

6. Viola sta tornando a casa dal lavoro, l’autobus su cui è salita ad un tratto si rompe e tutti i 

passeggeri sono costretti a scendere. Viola non riconosce il posto in cui si trova: si è persa! 

Si guarda intorno disorientata, poi un signore che è lì vicino vedendola in difficoltà la 

abbraccia per tranquillizzarla, la prende per mano e le dice di seguirlo.  

7. Anna e Francesco sono una coppia di innamorati; mentre sono a casa di amici seduti sul 

divano lui le chiede di baciargli il pisello. 

8. Filippo sta camminando per strada, ad un tratto un signore davanti a lui inciampa e cade. 

Filippo si avvicina, gli mette una mano sulla spalla e chiede:” tutto bene?”. Poi gli dà la 

mano per aiutarlo a rialzarsi. 

9. Laura è ad una festa di compleanno, mentre sta ballando le si avvicina Giovanni, un bel 

ragazzo, che le sorride e si mette a ballare accanto a lei; poi le mette un braccio intorno al 

collo e con l’altra mano le tocca il sedere. 

10. Sara e Giacomo sono fidanzati da qualche mese: mentre sono in camera da letto e stanno 

facendo l’amore, lui le accarezza le tette e la bacia sul collo. 

 

 


