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Chi sono?

Se volete i dati anagrafici precisi, li troverete nel Curriculum all'interno della sezione Progetti, comunque per gli
impazienti sono nato a Siena nel 1980 ed abito in provincia di Livorno (dalle foto forse riuscite pure a capire di quale città
si tratta!).
Ho frequentato il Liceo Scientifico nella mia città ed attualmente sono iscritto al corso di dottorato nella facoltà di Ingegneria
Informatica a Siena.

Adoro gli animali, specialmente i gatti, ma purtroppo in casa non ne abbiamo nessuno e credo che sarà così anche in
futuro, perché il nostro appartamento è senza giardino e non credo che un ipotetico felino sarebbe contento di stare
chiuso fra quattro mura...

Non ho nè sorelle nè fratelli, e penso che adesso sia un po' tardi per pretendere che i miei incrementino di un'unità il
nucleo familiare! sì, lo so, starete pensando "ecco il solito figlio unico viziato!", ma non è così, credetemi, anche noi
abbiamo dovuto soffrire!

Vi mostro un paio di foto scattate dal terrazzo di casa mia che, nonostante le case che coprono un po' la visuale, a certe
ore del giorno regala dei belle visuali da cartolina...

Tramonto [1]

Tramonto [2]

Ma poi che dire della bellissima Siena, la mia città natale! Non ho né la cultura né la dialettica sufficiente per descrivervi
la sua storia ed illustrarvi tutti i suoi capolavori, e per questo vi rimando al link ufficiale della città, ma nonostante questo
posso almeno mostrarvi la mia camera dove tuttora abito in affitto in attesa di una sistemazione migliore...

AGGIORNAMENTO: sistemazione trovata (parquet, vista su giardino e posto macchina!), ecco la nuova panoramica
della stanza! sì, lo so, nuova camera, stesso casino...

Nuova camera
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