FFF…finalmente!

Finalmente ragazzi riesco a tornare in questo piccolo spazio dopo quasi una
settimana di “fermo” non previsto.
Scusate per l’improvvisa sparizione, non solo da qui ma anche dai vostri blog, ma
l’ultima è stata una settimana a dir poco da incubo, tanto per concludere degnamente
un mese di maggio che quest’anno si è rivelato stressante come pochi.
Spero che le acque si facciano presto più tranquille, metaforicamente parlando.
Perchè di acqua in senso “meteo” stretto ne avrei invece piene le tasche e
confiderei in un mese di giugno pieno di sole, di calore e di COLORE.
Quel colore che, come un compagno silenzioso, controlla il nostro stato d’animo e le
nostre emozioni.
Quel colore che, giorno giorno, negli ultimi due mesi ci ha tenute per mano nella
redazione di Threef e guidate passo passo a comporre le tessere di un nuovo
mosaico.
Finalmente giugno è arrivato.
Lo stavo aspettando con ansia.
Finalmente il numero 1 è pronto per regalarVi un altro meraviglioso viaggio.

Un viaggio che, sono sicura, ancora una volta Vi sorprenderà e catturerà.
Prima però di lasciar parlare le immagini, vorrei ringraziarVi sinceramente per
l’entusiasmo con cui ci avete accolto. Non ci saremmo aspettate un così grande
successo e non ci saremmo aspettate un seguito così costante nell’arco di questi due
mesi.
Le 70.502 visualizzazioni raggiunte sono state un traguardo che nessuna di noi
avrebbe mai immaginato, un traguardo che insieme al Vostro sostegno ci sprona a dare
sempre di più.
Ancora un GRAZIE alle mie meravigliose/i compagne/i d’avventura, dalle impagabili
bloggers e straordinari fotografi di sempre, alle preziose amiche di redazione e
grafica, alle importanti new entry di questo numero: Agnese, Davide, Eleonora, Patty
e Roberto (in rigoroso ordine alfabetico).
Grazie di cuore ragazze/i, perché giorno dopo giorno state/stiamo facendo di questo
sogno una bellissima realtà.
E ora basta chiacchiere
Spazio al COLORE…mettetevi comodi!

P.S. il download non è possibile. Tutte le ricette potete trovarle sul blog di
Threef.
Un abbraccio a tutti e felice week end

