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Come ti chiami?

Come ti chiamano gli amici?

Il tuo account Instagram?

Quale di queste borse rispecchia la tua personalità secondo il nostro test "Are you MOR"?

Sassy

Quali di queste affermazioni ti rappresenta di più?

Sono una persona decisa, eccentrica, magnetica e senza peli sulla lingua

Quanto sei attiva/o sui social?

out of 10

Cosa ti fa appassionare a un brand?

I valori del brand

Il prodotto

Quali di queste targhette preferiresti sulla tua borsa?

choice 1
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In una tranquilla serata estiva ho deciso di prendere un apparentemente tranquillo aperitivo

con la mia socia Beatonic verso le ore 19�00.... un drink tira lʼaltro abbiamo bevuto fino alle

2�30 del mattino. A quel punto belle cariche siamo andate a ballare agli Estoril, rinomata

discoteca genovese in C.so Italia... 

Non contente di terminare la serata con la chiusura della disko verso le ore 4�00 ci siamo

trasferite sul Monte Cornua dove cʼera una festa... Inutile dire che nel frattempo continuavamo

a bere Gin Tonic a go-go. 

Dopodiché verso le 7�30 di mattina, ancora insoddisfatte, siamo andate allʼafter party al 262

(locale Genovese situato nel centro storico famoso per il suo disagio). 

Verso le 9�30 di mattina abbiamo deciso che sarebbe stato piacevole rinfrescarsi con un bel

bagno a Pieve Ligure..... Verso le ore 11�30 circa sciolte dal caldo e a disagio con le persone

normali che passavano la domenica mattina al mare, decidiamo che forse sarebbe stato più

“saggio” spostarsi a casa di un amico a Begato (dallʼaltra parte della città).... 

Fu così che a metà strada mentre stavo guidando la mia Fiat 500 ad un tratto apparve una

paletta della polizia di stato davanti a me....  

Senza pensarci mezzo secondo, ho scalato di marcia e sono fuggita per le vie sconosciute di

Genova Carignano. 

Ho quasi fuso lʼauto ma nonostante tutto credo ancora che ne sia valsa la pena. 

P.S. Da quella sera esco solo in taxi
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PROBLEM-SOLVING: gran parte della nostra generazione fa drammi di qualsiasi cosa e non si

sa “desbelinare”. Desidererei più praticità e meno tragedie per tutti.

11

Una volta presa dallʼesasperazione ho preso una decisione molto importante, tanto da dare

una svolta alla mia vita, affidandomi totalmente ad una magic ball (quelle giocattolo). Sono

sicura di aver comunque fatto la scelta giusta.
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SHOPPA

Qual è la cosa più IDIOTA che hai fatto?

Se potessi esprimere un desiderio il cui effetto non avrebbe conseguenze dirette su di te,
quale sarebbe ?

Raccontaci qualcosa di te che NESSUNO sa

Se per vincere il giveaway fosse necessaria una videochiamata conoscitiva con noi, ci daresti
il permesso di registrarla?

Si

I AM MOR(E)...
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