
Sono Maya Lanzetta, ho venti anni e frequento il secondo anno di Scienze della
Comunicazione all’università Suor Orsola Benincasa, a Napoli.
Descrivere sé stessi non è mai semplice e scegliere le parole giuste per presentarsi in
appena poche righe ancora di più ma, se dovessi attribuire degli aggettivi alla mia
persona, direi probabilmente determinata, timida, socievole, altruista, sincera,
empatica e molto introversa, tanto che a volte posso inconsapevolmente dare
l’impressione di essere quasi “assente”, quando in realtà sono solita osservare e
riflettere in silenzio su tutto ciò che mi circonda. Sono una persona riflessiva e a cui
non piace stare al centro dell’attenzione, sotto i riflettori, ma preferisco agire
concretamente al posto giusto e al momento giusto, quando necessario. Ho diversi
interessi e passioni: una su tutte lo sport, in particolare il calcio, ed è proprio questo
che mi ha spinto a scegliere il corso di laurea che sto seguendo, in quanto il mio
sogno sarebbe quello di conseguire una carriera da giornalista sportiva, che possa
diventare in grado di raccontare e di scrivere riguardo tutto il mondo calcistico e non
solo. La mia più grande aspirazione è quella di ritagliarmi un posto importante in una
grande testata giornalistica o, magari, in una grande emittente televisiva. Infatti,
quando mi capita di seguire una trasmissione sportiva (e mi capita spesso), vedere
giornalisti e giornaliste lì, in studio o a bordo campo, presentare e discutere di
determinati argomenti, provoca in me una duplice sensazione: da una parte quasi
gelosia, per quanto vorrei essere io lì, al posto loro; dall’altra determinazione,
dandomi la forza per studiare e crescere per poter sognare di arrivarci un giorno.
Altre mie passioni sono: viaggiare e girare tanti luoghi dell’Europa e del mondo, con
una parte di me che fin da bambina sogna di trasferirsi in futuro negli Stati Uniti,
anche se purtroppo nell’ultimo periodo, causa pandemia, non ho potuto visitare
granché; la fotografia, adoro infatti scattare foto e l’idea di poter rendere “indelebili”
determinati momenti, preferibilmente con la mia Canon, ma spesso per questioni di
comodità e praticità direttamente con il mio cellulare; amo gli animali, tutti, ma
soprattutto i cani, nonostante non ne abbia uno, e l’idea di gestire un allevamento mi
sfiora forse un po’ troppo spesso la mente; infine la tecnologia e il mondo digitale, in
quanto mi piace essere sempre aggiornata sulle novità e i nuovi dispositivi
all’avanguardia, parte sempre più integrante sia in senso positivo che talvolta
negativo delle nostre vite.
Sebbene abbia le idee abbastanza chiare riguardo i miei sogni e quello che mi
piacerebbe fare in futuro, non escludo di poter valutare anche altre strade poiché, in
un mondo in continuo mutamento, la parola chiave è imprevedibilità e dunque tutto
può succedere. L’importante è vivere ogni giorno con la voglia di imparare e mettersi
in gioco, cercando di cogliere ogni momento e opportunità che si presentano.


