
Esistere non è vivere, questo pensiero mi ispira e mi guida in tutto quello che faccio: dalle piccole 
alle grandi cose.
 
Rifletto tra me e me, ne parlo con chi mi ama, con gli amici, ma, come spesso accade, le risposte più 
profonde alle mie domande arrivano da lei: dalla mia chitarra.

Ed è con lei che, nei momenti più intimi del mio studio, ho intrapreso un dialogo introspettivo fatto di 
suoni, ritmi e atmosfere.

INTENSE LIFE nasce così, quasi per caso e senza volerlo, mosso però dal desiderio di condividere 
con il pubblico un momento di intimità artistica: un viaggio musicale un pò speciale, il mio personale 
omaggio alla vita che ci è stata donata, così unica e preziosa, il mio invito, ad amarla e 
viverla intensamente sempre.

Domenico Carere 

LA BOTTEGA DELLA MUSICA 

ti ringrazia per aver partecipato
a questa serata.

Adesso volta pagina e scopri il tuo 
profilo INTENSE LIFE …

www.domenicocarere.it



Gli animali rappresentano la tua scala di 
valori: 

• la mucca rappresenta la tua carriera 
professionale; 

• la tigre rappresenta il tuo ego ed orgoglio; 
• il capretto rappresenta la persona che ami; 
• il cavallo rappresenta la tua famiglia; 
• il maialino rappresenta il denaro e i beni 

materiali; 

Gli aggettivi definiscono la tua 
considerazione di te, degli altri e della vita 

in generale: 
• la descrizione del cane rappresenta la tua 

personalità; 
• la descrizione del gatto corrisponde alla 

personalità del tuo partner; 
• la descrizione del topo corrisponde alla 

personalità dei tuoi nemici; 
• la descrizione della tazzina di caffè è la tua 

interpretazione del sesso e della passione; 
• la descrizione del mare rappresenta ciò che 

pensi della tua vita; 

I colori indicano cosa rappresentano le 
persone per te: 

• il giallo indica una persona che ha segnato 
molto la tua vita; 

• l’arancione indica un vero amico, una 
persona di fiducia; 

• il rosso indica una persona che desideri o 
ammiri; 

• il bianco indica la tua anima gemella 
qualcuno con cui ti identifichi; 

• il verde indica una persona che ti dona 
energia e ti calma quando ne hai bisogno;

Durante il blocco di brani III hai completato il 
famoso test tibetano. Ecco il profilo emerso: 

MAGGIORANZA DI RISPOSTE: B  

Nessuno come te sa riconoscere i sapori e i piaceri autentici della vita. Hai una personalità carismatica ed 
equilibrata. Ti piace viaggiare, incontrare nuova gente e scoprire cose sempre nuove. Assapori la vita 
intensamente in ogni suo aspetto, sia dolce che amaro. E proprio per il tuo essere così stabile e ricco di 
sfumature sorprendenti che il tuo animo riesce a cogliere al volo quelle atmosfere magiche e d’altri tempi che 
la vita ti regala.

MAGGIORANZA DI RISPOSTE: C  

La tua personalità è esplosiva. Sei un tipo molto dinamico e curioso, sempre alla ricerca di nuove avventure 
che lascino il segno. Ti piacciono i sapori forti e decisi. Proprio come le emozioni che ricerchi ogni momento 
della tua vita. Sei determinato e per questo tendi a raggiungere sempre i tuoi obiettivi perché sei una persona 
con i numeri giusti. Hai un cuore sportivo e apprezzi sempre ciò che hai. In generale vivi la tua vita provando 
una profonda gratitudine. 

MAGGIORANZA DI RISPOSTE: D  

Tu si che sai apprezzare le cose belle della vita. Ricerchi la qualità in tutto ciò che fai ed i tuoi gusti sono raffinati 
e delicati. Sei un amante degli oggetti classici ed eleganti.  Ti piace stare in buona compagnia e conversare dei 
più disparati argomenti. All’apparenza sembri un tipo tranquillo ma chi ti conosce bene sa che nel profondo 
hai una personalità frizzantina e allegra. 

MAGGIORANZA DI RISPOSTE: A  

Hai una personalità dinamica e ricettiva. La tua mente è aperta e curiosa e sai essere un ottimo ascoltatore. 
Qualità rara e sempre apprezzata. Come tutte le persone curiose, i tuoi gusti spaziano. Per questo apprezzi sia 
le cose semplici che la vita quotidianamente ti regala ma anche i momenti più intensi. Ti piace stare a contatto 
con la natura e i suoi profumi diversi in ogni stagione. Il tuo animo è particolarmente romantico e sei sempre 
pronto ad emozionarti davanti al meraviglioso spettacolo della vita. 
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