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IL 2020…. Un anno particolare che non ci 
saremmo mai aspettato.
Spesso paragonato al paranormale, o ad un 
film di fantascienza dove è in corso un’epide-
mia a livello mondiale.
La nostra vita in questo periodo è cambia-
ta molto, sono cambiate le nostre abitudini, 
i nostri pensieri, le nostre relazioni con le 
persone.
Ma l’epidemia non ha avuto solo effetti ne-
gativi su di noi, ma anche cambiamenti po-
sitivi, facendoci capire il valore delle piccole 
cose, poiché prima eravamo abituati ad ave-
re tutto e non si apprezzavano i piccoli gesti, 
come il valore della famiglia con cui spesso, 
non si trascorreva molto tempo, l’importan-
za dell’amicizia che occupava gran parte del-
le nostre giornate, mentre ora si può avere 
con loro solo un contatto digitale.
Abbiamo capito l’importanza della libertà 
che ci è stata “negata” per il bene di tutti e 
che a gradualmente stiamo riuscendo a ri-
conquistare con le dovute precauzioni.
La nostra libertà prima era una cosa che si 
dava per scontata, uscire quando, dove, come 
e con chi si voleva, era abitudine, mentre ora 
si esce solo in casi necessari, muniti di guan-
ti e mascherina.

Quando potremo uscire, naturalmente non 
avremo la vista del mondo come prima 
della quarantena, ma con molti cambia-
menti e norme da rispettare, le persone 
continueranno ad uscire con le mascherine 
e i guanti, rispetteranno le distanze impo-
ste dal Governo.
Ma non ci sono stati solo cambiamenti ne-
gativi ma anche positivi dal punto di vista 
naturale, tra cui la diminuzione dell’in-
quinamento, l’aumento del numero degli 
animali in rischio di estinzione, il ripopo-
lamento degli oceani.
Inoltre il periodo di quarantena ha dato 
modo a tutti di avere il tempo di cui aveva-
no bisogno, per riposarsi, riflettere oppure 
dedicarsi a qualche hobby come scrittura, 
lettura, cucito, disegno, giardinaggio, atti-
vità fisica, cucina e molti altri.
Inoltre per molte persone è stata una mo-
tivazione di rinascita e di riconquista dei 
propri spazi.
Naturalmente a tutti manca uscire, tra-
scorrere del tempo con gli amici ed essere 
iberi, ma è molto importante rispettare le 
norme non solo per la nostra salute ma per 
quella di tutto il mondo.

Aurora Brogetti
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Tra le cose che mi mancano di più ci sono la scuola, gli amici e la pallavolo.
La pallavolo per me è uno stile di vita, in palestra ho una seconda famiglia, ci divertiamo in-

sieme e quando si perde si piange insieme.
L’insegnamento che traggo dalla pallavolo è che ogni paura, ogni sconfitta e ogni errore, van-

no combattute tutti insieme.

Ciampini Desiree

La libertà ai tempi del Covid19 è molto brutta, perché non si è molto liberi stando chiusi in casa.
Mi manca molto uscire il sabato con gli amici oppure andare a mangiare una pizza, ora si esce solo 

per necessità: cibo, medicinali ecc..
Fortunatamente la mia casa ha un giardino molto grande e i pomeriggi li trascorro sulla mia altale-
na; ho capito ora cosa vuol dire essere liberi di fare qualsiasi cosa. Nel concetto di liberà c’è anche il 

poter esprimere le proprie opinioni.

È bello essere liberi!

Greci Cristian



Mi manca tantissimo andare a scuola, può 
sembrare strano ma è così!
 Prendere il pullmino la mattina all’andata e 
il pomeriggio al ritorno, stare a contatto con 
i miei compagni, divertirsi con loro, andare a 
scuola il pomeriggio per fare lezione di clari-
netto.
Durante la settimana oltre a fare rientro a 
scuola andavo anche a lezione di basket e mi 
divertivo tantissimo.
Due volte a settimana circa andavo con la mia 
squadra, anche a fare il campionato di basket 
con altre squadre del Lazio.
Era bellissimo confrontarsi con altri ragazzi 
che praticavano lo stesso sport.
A me piace tantissimo il basket. A casa ho il 
canestro e continuo ad allenarmi, però non è 
la stessa cosa. In palestra mi divertivo e gioca-
vo con tutti i miei compagni di squadra e con 
gli allenatori.
 Un altro sport che mi piace tantissimo e che 
mi manca tanto è il nuoto e la pallanuoto. 
Ogni sabato mattina andavo, con mia sorel-
la Sofia, in piscina. Mi mancano i miei com-
pagni e le partite di pallanuoto che facevamo 
insieme. Io adoro l ’acqua, mi piace stare in 
piscina, fare i tuffi e fare le gare di nuoto.
Ora sta arrivando l’estate e durante l’estate io e 
la mia famiglia andavamo sempre al mare in 
vacanza.

Proprio ora comprendiamo che anche le 
piccole cose che facevamo prima e a cui 
non davamo nessuna importanza, adesso 
sono cose fondamentali e le si apprezzano 
di più. Come ad esempio fare una sem-
plice passeggiata a piedi, o con la bici, in-
torno al quartiere dove abito, adesso, non 
sono diventate l’unico svago possibile. . 
Anche se ora si ha la possibilità di usci-
re con le dovute precauzione, preferiamo 
sempre restare a casa. Sono convinto che 
presto finirà.

Benedetti Matteo



In questo periodo di emergenza, per il nostro bene e quello degli altri, siamo stati 
costretti a restare chiusi in casa e quindi a dover cambiare le nostre abitudini, sia po-
sitive che negative.
Niente parco, partite con gli amici, cinema o feste, niente scuola, nessun contatto 
esterno. Tutto ciò ci ha permesso di riflettere su noi stessi e quello che siamo diventati.
Abbiamo perso il valore delle piccole cose, abituati ad avere tutto e subito, non ci si 
accontentava e apprezzava più di nulla, neanche di quei gesti costati sacrifici e fatica 
alle persone a noi care. Non si passava più il tempo a casa con la propria famiglia e la 
sera si era troppo stanchi per ascoltarci. Prima le giornate erano piene di impegni e di 
stress, abbiamo vissuto la vita rincorrendo il tempo, che non ci bastava mai.
Ma ora, che siamo stati costretti a fermarci, abbiamo capito veramente il valore di 
quelle piccole cose, di quei piccoli gesti quotidiani e il valore della libertà.

Semplici Silvia

Il 5/03/2020 segna l’inizio di questa quarantena. Per me era una cosa mol-
to bella, perché non si andava a scuola e avrei potuto dormire fino a tardi. 
Ma dopo un po’ di tempo la quarantena è cominciata ad essere noiosa, 
perché non si poteva fare niente.
Non si poteva uscire di casa, non si poteva fare sport e non si poteva an-
dare a trovare i parenti di altro paese e neppure giocare con gli amici più 
stretti.
Anche la scuola è diventata noiosa e stressante: tutte le mattine mi sveglio, 
faccio colazione, mi lavo, mi vesto e poi subito davanti a uno schermo per 
tre ore. 
Senza prendere lo scuolabus, senza risate, senza scherzare con gli amici, 
senza la ricreazione e senza far arrabbiare i prof. Ora rimpiango la scuola!
Non avrei mai pensato di rinunciare alla libertà.

Gianfelice Marco



Gianfelice Marco

Spesso nella quarantena capita di ripensare alle giornate vissute all’ aria aperta 
oppure passate con 
gli amici.Tutte cose che in questo periodo non si possono fare.
Ora invece la libertà è molto limitata per colpa del virus e non possiamo fare 
tutte quello che desideriamo, ma tutti speriamo che questo periodo passi il 
più presto possibile e tutte le persone possano migliorare in tutto: modo di 
pensare e di agire.Mi chiedo cosa sia la libertà, di certo  non ce ne accorgiamo 
perché siamo nati liberi. Ora di sicuro comprendiamo cosa accade in quegli 
Paesi in cui gli uomini non sono liberi……
Se si chiede una definizione di libertà, nessuno sa darne una uguale agli altri 
perchè tutti la definiscono nel loro modo, come immaginano che sia.
 In particolare la libertà per molti può essere una cosa astratta, ma può essere 
anche andare a passeggio con il cane, studiare, leggere cosa piace.
La libertà può essere definita come una piccola cosa ma essenziale nella vita.

Gismondi Valerio



IL VALORE DELLE PICCOLE COSE
Questo periodo, ci ha fatto riscoprire il va-
lore delle piccole cose, quelle che alla fine 

fanno la felicità.
Abbiamo riscoperto il valore di stare in fa-
miglia, di poterci divertire anche giocando 
a palla nel giardino, fare cruciverba, legge-

re anche dei libri.
Pertanto non è stato proprio tanto difficile 
dovere restar a casa. Abbiamo rispolverato 
i giochi da tavola che erano stati messi in 
cantina e sono tornati ad essere popolari 

tra noi giovani.
Ma so di certo che la maggior parte degli 
adolescenti appena sono annoiati pren-
dono il cellulare di cui nessuno può fare a 

meno.
Io ho imparato a dare più spazio alla pa-
rola, parlare con mia nonna e con i miei 
genitori è stato molto interessante. Conti-
nuerò a farlo così il tempo passerà in fretta.

Gismondi Valerio

Nel periodo di quarantena, ho 
riscoperto il valore delle piccole 
cose, mi sono accorta che tutto 
ciò che prima ci sembrava bana-
le come un pranzo tra parenti o 
un’uscita tra amici ora è l’unica 
cosa che vorremo fare, invece di 
stare chiusi in casa.. Penso che 
tutto ciò sia servito un po’ a tutti 
per staccarsi dalla solita vita che 
prima svolgevamo. Sono anche 
sicura che l’Italia lo supererà, 
perché siamo forti. Ed io spero 
che si risolverà tutto molto pre-
sto, per riuscire a rivederci in 
viso senza mascherine davanti.

Schietroma Dalila

La cosa che mi manca di più in questo periodo legato al Coronavirus è sicuramente 
il contatto con i miei amici, il fatto di non poterci frequentare liberamente come un 
tempo, scherzare e abbracciarci come facevamo prima della comparsa del virus.
Naturalmente mi manca molto anche la scuola, il suono della campanella, il peso del 
mio zaino sulle spalle, non rivedere i miei professori.
 Mi manca tutto quello che era mio e a cui non davo la giusta importanza.
Spero che questo periodo rimanga solo un brutto ricordo, e che tutto torni ad essere 
come prima.

Stefanacci Roberto



Prima del Covid -19 non sapevamo dare valore alle piccole cose, ma adesso che dobbiamo 
restare a casa abbiamo più tempo per riflettere sulle cose che per noi erano problemi ma in 
realtà sono stupidaggini. Quando il 9 Marzo il ministro Conte ha annunciato che c’erano 
troppi casi, troppi morti e che c’era soltanto una cosa da fare ossia “restare a casa”, tutto il 
mondo si è fermato e soprattutto il mio cuore ha iniziato a battere più forte per il pensie-
ro che non potevo vedere i miei zii, i miei nonni paterni, i miei amici. Per fortuna i miei 
nonni materni non sono rimasti soli in questo momento difficile perché vivono con me. 
All’inizio mi sembrava tutto strano e non mi rendevo conto della situazione. Poi guardan-
do i telegiornali ho capito che la situazione era pericolosa ed ho iniziato ad avere paura per 
me e per i miei cari di ammalarci di Covid-19. Ho iniziato ad apprezzare i piccoli gesti che 
prima ritenevo banali e senza significato, ho iniziato ad apprezzare il tempo trascorso con 
la mia famiglia, a cucinare con mia nonna a giocare e soprattutto a litigare con mia sorella 

per poi fare pace con un abbraccio.
La scuola mi manca tantissimo anche se grazie alla didattica a distanza ho potuto rivedere 
i miei professori ma soprattutto i miei compagni. Mi manca lo sport, nuoto e danza, ma 
soprattutto l’ansia che avevo tutte le mattine prima di andare a scuola per le interrogazioni, 

le verifiche, i compiti in classe, le risate con i miei amici e il condividere tutto ciò.
Il motto durante questa quarantena è stato da parte di tutti “Andrà tutto bene” e io incrocio 

le dita!

Spelta Beatrice

IL covid 19 è arrivato in un modo silenzioso e in poche settimane ha fatto migliaia di vit-
time. Mentre io restavo in casa molti dottori ed infermieri hanno impegnato la loro vita 
per assistere i malati. 
All’ inizio quando il covid e’ arrivato in Cina pensavo che qui in Italia non sarebbe mai 
potuto arrivare, lo vedevo come un pericolo molto distante da noi. Invece nel giro di 
poco tempo il virus ci ha raggiunto e soltanto ora posso dire che ho capito quello che 
anche i cinesi hanno sofferto.
Mi è molto piaciuto vedere come molti Paesi sono corsi ad aiutarci, con medici, infer-
mieri , mascherine e attrzzature. La Cina che ha mietuto migliaia di vittime è venuta in 
nostro aiuto.
Bello scoprire il valore dell’amicizia che lega i vari Paesi e che nel momento di difficoltà ci 
siamo sentiti tutti fratelli. 
Mi auguro che tutto ciò possa continuare anche dopo questa brutta esperienza.

Cacciotti Emanuele



Niente parco, partite con gli amici, cinema o fe-
ste, niente scuola, nessun contatto esterno. Tut-
to ciò ci ha permesso di riflettere su noi stessi e 
quello che siamo diventati.
Avevamo perso il valore delle piccole cose, abi-
tuati ad avere tutto e subito, non ci si acconten-
tava e apprezzava più di nulla, neanche di quei 
gesti costati sacrifici e fatica alle persone a noi 
care. Non si passava più il tempo a casa con la 
propria famiglia e la sera si era troppo stanchi 
per ascoltarci. Le giornate erano piene di impe-
gni e di stress, abbiamo vissuto la vita rincor-
rendo il tempo, che non ci bastava mai.
Ma ora, abbiamo capito veramente il valore di 
quei piccoli gesti quotidiani e soprattutto il va-
lore della libertà.
Questa situazione ci ha aiutato a comprendere 
il valore di una vera e propria vita in famiglia, 
il piacere di leggere libri, di imparare a cucinare 
e impastare con le mamme e le nonne, il bello 
delle matite e dei colori, apprezzare quei piccoli 
gesti, come un sorriso, uno sguardo, un abbrac-
cio. Ma il valore più bello che è venuto fuori in 
questo periodo è stata la solidarietà di tutti.
Tutti uguali, tutti sulla stessa barca.
Questa è stata la quarantena dei valori ritrovati.

Non avrei mai pensato che la vita di ognuno di noi potesse cambiare così improvvi-
samente. In questo periodo di quarantena, senza poter vivere la mia solita routine, 
ho capito quanto valgono i piccoli gesti. Ho sempre pensato che nessuno avrebbe 
mai potuto togliermi la possibilità di incontrare gli amici o di andare a scuola, a 
mangiare una pizza, al mare o semplicemente al supermercato. Sento molta mancan-
za per queste cose e anche per gli hobby che avevo durante le normali giornate che 
ora sono diventate dei lontani ricordi. Spero di tornare al più presto alla normalità e 
adesso che si può riuscire, spero che non torneremo al punto d’inizio.

Mastrofrancesco Beatrice

Siamo stati costretti a restare chiusi in 
casa, ad uscire solo se strettamente neces-
sario e ad indossare guanti e mascherina 
(mantenendo sempre la distanza di sicu-
rezza dagli altri). Ho imparato ad apprez-
zare tutte le piccole cose alle quali prima 
non davo tanto peso. E’ in questi periodi 
cosi bui che si apprezza il vero senso della 
quotidianità e diamo più valore alla cosa 
più importante che abbiamo: “la Libertà”.
Mi è mancato molto uscire con la mamma 
a fare la spesa, stare con gli amici, andare a 
mangiare fuori il sabato sera con la mia fa-
miglia, vedere liberamente tutti senza la pau-
ra l’uno dell’altro di essere contagiato ecc.…
Ora le cose sembra che vadano legger-
mente meglio perché la curva dei contagi 
sta scendendo, spero veramente che que-
sto incubo finisca definitivamente e si pos-
sa tornare alla normalità il prima possibile.

Bondatti Samuele



Il temporale infuriava, la pioggia sbatteva contro i vetri della finestra della vecchia casa pe-
ricolante ai margini di un bosco, e proprio di fronte, alla finestra della piccola casetta gialla 
all’angolo della strada, sedeva Emy.
I lunghi capelli neri le incorniciavano il viso evidenziandole gli occhi verde scuro. Era raggo-
mitolata con le ginocchia vicine al petto, e reggeva tra le mani un libro di scuola. Le piaceva 
molto osservare le gocce di pioggia che si attaccavano al vetro, facendo a gara a chi arrivava 
prima al cornicione della finestra. Aveva rinunciato a studiare per quel momento, non riu-
sciva a concentrarsi. Le parole scorrevano sotto agli occhi senza lasciare segno nella mente, 
cercare di capirle era come cercare di tenere l’acqua tra le mani. Era preoccupata. Ormai 
erano passate due settimane dall’inizio della quarantena, e si sentiva sempre più abbattuta. 
Aveva paura, paura di non tornare alla normalità, paura che la pandemia durasse per sem-
pre, paura di non rivedere mai più i suoi amici e la sua famiglia.  Sospirò, mandando una 
ciocca ribelle dietro l’orecchio e rimanendo incantata ad osservare due gocce che si fonde-
vano insieme. Guardò l’orologio a lancette appeso alla parete. Segnava le 17:43. Si afflosciò 
sulla sedia e chiuse gli occhi. 
Poi accadde.  Sentì un rumore e riaprì gli occhi. Appena mise a fuoco l’esterno cacciò un 
gridolino. Non era più a casa sua. Un essere orribile le stava venendo addosso, strisciando.  
Indietreggiò più velocemente possibile, ma inciampò e per la foga e cadde. La creatura si 
stava avvicinando. Era simile a un serpente, ma aveva gli occhi che andavano in due direzio-
ni diverse e la testa inclinata in una posizione innaturale. Dalla lunga coda spuntavano due 
zampe. Era orripilante. Emy tentò di gridare ma dalla bocca uscì solo un rantolo soffocato. 
Era paralizzata dall’orrore. Sapeva che il mostro stava per attaccarla, sapeva che la sua vita 
stava per giungere al termine, e sapeva che non aveva scampo. Si rannicchiò e chiuse gli oc-
chi, rassegnatasi al peggio. Aspettò, era pronta. Poi sentì uno schiocco furioso e un lamento 
sibilante. Non aveva il coraggio di alzare la testa. Ma ad un certo punto una voce disse <<Tu 
può stare tranquilla, Rogum andato via>>. Era una voce squillante ma rassicurante, ed Emy 
si costrinse ad alzare lo sguardo. 
Una lacrima le rigava il viso, pallido e orripilato. “Cosa sta succedendo? Dove sono?” si do-
mandò, senza avere il coraggio di parlare. Solo allora si rese conto di chi aveva davanti. Era 
un essere molto strano, sembrava un umano per molti aspetti, aveva un corpo, delle braccia, 
delle gambe e una testa. Era però quasi trasparente, con il colore vacillante tra l’azzurro, il 
rosa pallido e il violetto. Sulla testa pelata erano presenti due antenne, il visino era tondo, 
con delle orecchie a sventola e dei grandi occhioni marroni. Dava l’impressione di innocen-
za, come un bambino piccolo. 

Un futuro da sogno



Emy si costrinse a parlare <<Chi sei?>> chiese. Voleva chiedere “Cosa sei?” ma 
le sembrò sgarbato. Le aveva pur sempre appena salvato la vita. <<Io sono Billy, 
e sono un alieno.>> le rispose. Emy rimase a bocca spalancata. Aveva talmente 
tante domande da fare che non sapeva quale fare per prima, ma quando final-
mente ne decise una, Billy l’anticipò. <<Tu sembrare confusa. Io ti spiega. Noi 
essere sulla Terra, nel 2532. Io fare parte degli alieni. Tu stata attaccata da brut-
to serpente chiamato Rogum.>> A Emy mancò il fiato a quelle parole. <<Nel 
2532, ma com’è possibile?!>> chiese con voce roca. <<Tu viene da quale anno?>> 
<<2020>> <<Oooh, ora tutto chiaro a me. Viene tu, ti porto da Reggen>> dis-
se, sfoderando un sorriso gentile. Emy non sapeva cosa pensare. “Solo un sogno.” 
Si disse. “Basterà che io mi tiri qualche pizzicotto e mi ritroverò di nuovo nel-
la mia stanza, a osservare la pioggia che batte sulle finestre. Ma tirarsi pizzicotti 
non funzionò. In un ultimo tentativo si tirò uno schiaffo, ma neanche quello la 
ridestò da quello che credeva essere un sogno strano. Billy nel frattempo la osser-
vava come se fosse una graziosa distrazione. <<Scusa, ma non riesco a capire né 
dove né perché mi trovo qui>>, chiese Emy, cercando di sembrare disinvolta ma 
sentendo una nota di terrore nella sua stessa voce. <<Vero!! Io stava quasi scor-
dando che tu non sa nulla! Allora, tu venire dal passato, come e perché io non 
sa, ti spiegherà Reggen.>> <<Chi è Reggen?>> chiese Emy, iniziando a sentirsi 
un po’ più tranquilla ma allo stesso tempo ancora spaventata. <<È il più saggio 
degli alieni, lui ha portato te qua!>>. <<Ma potrò tornare a casa?>>  domandò 
Emy, con gli occhi spalancati. <<Certo che tu potrà! Sarà Reggen ad aiutare te>>.
 Emy si lasciò sfuggire un sospiro di sollievo. Ora era solo incuriosita da quello che 
aveva intorno. Insomma, non capita mica tutti i giorni di ritrovarsi nel futuro!! Rima-
se stupita da quello che aveva intorno. Non vedeva strade, ma solo erba verde e alberi, 
ma non solo alberi come pini, abeti ed alberi da frutto, ma anche alberi strani, con le 
variazioni di colori di un arcobaleno, fiori giganti e frutti che Emy non aveva mai visto.
Curiosa, chiese a Billy <<Ma cosa sono tutte queste strane piante?>> <<Essere loro 
piante aliene, che noi ha portato qui.>> <<Ma quando siete arrivati sulla Terra voi?>> 
<<Noi stare qui da ormai due secoli, signorina. All’inizio noi volere conquistare la 
Terra, ma voi umani ha proposto convivenza. Voi avere bisogno di aiuto, all’inizio, 
Terra era in pericolo estinzione. Non c’era più piante verdi, era molto triste qui.



Ma voi ha aiutato voi. Noi ha aggiunto tutta nostra tecnologia, infatti noi avere 
intelligenza superiore a voi. Abbiamo salvato voi e voi ha ospitato noi.>> Spiegò 
Billy, con il suo tono di voce squillante e allegro. Poi si rivolse a Emy <<Tu come 
chiama?>> <<Emy>>. Mentre parlavano stavano camminando sull’erba, ma arri-
vati a un certo punto Billy disse <<Ora tu deve salire su marciapiede>> Emy stava 
per annuire ma poi, guardandosi intorno, notò che di marciapiedi non ve n’era 
neanche l’ombra. Si rivolse dunque a Billy <<Ehm… Dov’è il marciapiede?>> 
<<Qui, tu preme questo bottone>> Emy osservò il bottoncino piccolo grigio, po-
sizionato su un albero, e, chiedendosi cosa sarebbe successo, lo premette. Davanti 
a lei si materializzò, attraverso delle particelle che si fusero insieme, un marcia-
piede trasparente che rimase all’altezza di un gradino. Spalancò la bocca. Chiese 
<<Ma è magia??>>  Billy scoppiò in una risatina e disse, sempre con un sorriso 
<<No, è tecnologia!>> Emy allora, facendo bene attenzione a quello che faceva, 
iniziò a camminare su quel marciapiede strano. Poi si ricordò del serpente che 
poco prima l’aveva quasi uccisa, e chiese a Billy <<Ma cos’era quel “Rogum”?>> 
<<Lui essere creatura orribile, la più orribile di tutti. Noi alieni essere pentiti di 
aver portato lui su Terra.>> Rispose l’alieno. 
Detto ciò continuarono a camminare, prendendo sempre più confidenza l’uno 
con l’altro, facendo battute e parlando delle cose che osservavano. Dopo esser 
passati davanti a una farfalla gigante con le antenne, un leone grande come una 
formichina, una foglia con gli occhi e delle api che invece di pungerti ti sparavano 
addosso coriandoli, arrivarono da Reggen. 
Reggen era simile a Billy, ma più grasso e di colore Verde. Camminava lenta-
mente e le sue antenne erano leggermente piegate per la vecchiaia, ma era molto 
accogliente ed allegro. Riusciva in qualche modo a infonderti calma. La sua casa 
consisteva in una cupola di mattoni, colorata di bianco, e da fuori sembrava tutto 
tranne che tecnologica. Dentro invece vi si apriva un mondo: Dappertutto c’erano 
cose pixellate che scomparivano e ricomparivano, ed era tutto bianco. Come Billy, 
Reggen indossava una semplice tunica bianca. Accolse Emy e la fece sedere su 
una poltrona che si materializzò dopo un battito di mani. Poi le disse <<So tutto 
di te.>> Emy era un po’ spiazzata, e non seppe cosa rispondere. Reggen continuò 
imperterrito <<Tu sei qui e non sai come mai, e ti piacerebbe sentire da me una 
risposta.>> Emy era inquietata, ma rispose <<Si, mi piacerebbe molto>> .



<<Devi sapere, cara Emy, che riesce ad andare nel futuro solo chi ha un immenso 
bisogno di risposte. Tu sei spaventata per qualcosa, e hai ancora bisogno di scopri-
re come andrà a finire. Ora dimmi, anche se lo so già, cos’è che vuoi sapere?>> Emy 
s’incupì. <<Io… io vorrei sapere quando finirà la quarantena… Ho-ho paura, per 
me e per i miei amici e fa-familiari>> disse, cercando di soffocare quell’alone di tri-
stezza che l’avvolgeva quando pensava alla quarantena. Reggen sorrise <<Bè, se hai 
un assoluto bisogno di risposte, io te le darò. Finirà tutto come è iniziato, mia cara, 
quindi non ci vorrà più di un anno.  << A sentire queste parole, Emy quasi pianse 
di sollievo. Reggen continuò <<Stai tranquilla. C’è solo un piccolo problema: nono-
stante io ti abbia detto queste cose, tu non riuscirai a stare tranquilla per tutto l’an-
no, e quindi io ti regalo questo. Non aprirlo fino a quando non arriverai a casa tua. 
Spero che sarà anche un modo per ricordarti di noi.>> Emy prese il pacchetto che 
Reggen le porgeva. Era grande come una scatola da scarpe, ed era impacchettato 
con una carta colorata. <<Grazie mille, Reggen.>> disse, anche se non capiva bene 
a cosa potesse servirle quel pacchetto per ritornare calma. Quasi potesse leggere 
nei suoi pensieri (ed Emy cominciò a pensare che potesse farlo) Reggen le disse 
<<Capirai il suo funzionamento quando arriverai a casa. Ora stenditi qui (e indi-
cò un piccolo lettino) chiudi gli occhi e io ti riporterò nel tuo mondo.>> <<Ok>> 
disse Emy, ma prima di stendersi andò da Billy e lo abbracciò forte <<Grazie 
di tutto, non ti dimenticherò.>>,  <<Neanche io dimentica mai te, Emy!!>> ri-
spose Billy, con delle lacrime negli occhioni scuri. Detto questo, Emy ringraziò 
Reggen e si stese sul letto. Chiuse gli occhi, e sentì Reggen mormorare qualcosa.                                                                                                                        
Poi sussultò e si svegliò. Si guardò intorno, era a casa sua, si era solo addormentata. 
Guardò l’orologio: erano passate più di due ore. “Peccato” si ritrovò a pensare “Sa-
rebbe stato bello se fosse stato vero”. Ma la verità piombò come solo lei sa fare “Gli 
umani non possono viaggiare nel tempo.”
  La solita tristezza le piombò addosso, facendola incupire bruscamente. Poi si voltò 
e rimase per qualche minuto a fissare quello che aveva davanti, sorpresa. Sul suo 
tavolo c’era un pacchetto grande come una scatola da scarpe. Emy avanzò e lo aprì.  
C’era un biglietto con scritto “Non ti dimenticare di noi, e ascoltalo quando ti senti 
triste”. Emy guardò l’oggetto. Era una piccola scatola con su scritto: Carillon. Alzò 
il piccolo coperchio e rimase incantata: in quel carillon c’era racchiuso il mondo 
che aveva visto, con lei, Billy e Reggen che salutavano allegramente con la mano. 
Ma la cosa che più stupì Emy fu la musica. Era la perfetta combinazione delle note, 
che riuscivano a donare tantissima felicità a chi le ascoltava. Emy si sentì subito in 
forma, e pensò “devo stare tranquilla, andrà tutto bene, ne sono sicura.” Poi si alzò, 
lasciando il carillon aperto per sentire quella melodia bellissima, e guardò fuori 
dalla finestra.
 Il temporale era cessato, e dalle piccole nuvole rimaste stava facendo capolino un 
piccolo spiraglio di Sole, simbolo della felicità che stava per venire riconquistata.

DE SANTIS NOEMI



FRASI SIGNIFICATIVEFRASI SIGNIFICATIVE
In questi giorni sono state create molte frasi significative 
per non farci arrendere e per farci superare questo periodo 
difficile per tutti. Una delle più famose è “andrà tutto bene” 
che ci fa capire che supereremo tutto e che il futuro sarà 
migliore. Altra molto famosa è “ce la faremo” che ci fa cre-
dere che presto o tardi riusciremo ad uscire da tutta questa 
situazione. Ci sono molte altre frasi meno conosciute come 
questa:” l’Italia è piena di fascino, ci rialzeremo con elegan-
za” che fa capire come l’Italia è un posto ricco,  riusciremo 
ad uscirne più forti di prima e come dice anche la frase con 
eleganza. Di frasi significative ce ne sono molte su internet 
e sono tutte quante molto belle e che suscitano moltissime 
emozioni diverse in ognuno di noi e che ci aiutano a resi-
stere e non arrenderci proprio ora che possiamo farcela!
Eccone alcune:

• È la forza della vita che ti insegna a non mollare mai, 
anche quando sei sul punto di dire basta
•  La sopravvivenza può essere riassunta in tre parole: 
non mollare mai. Questo è il vero cuore di ogni cosa.
• L’inferno è lo stato di chi ha cessato di sperare.
• Aspetta. Le cose belle torneranno.
Schietroma Dalila











 Questo periodo è stato molto triste e noioso. Con i miei geni-
tori ci siamo dedicati a cucinare e a preparare dolci tradizio-
nali del mio paese, cose che prima non avevamo mai tempo 
di fare.  
E’ stato molto divertente e un giorno ci siamo cimentati a fare 
la polenta, di solito è mia nonna a prepararla… La polenta fa 
parte di un’antica tradizione del mio paese e ora abbiamo im-
parato anche noi a farla.  Vi svelo la ricetta così potete provare 
anche voi.
Per fare la polenta occorre:
• Farina di mais, cipolle, peperoncino, pomodoro, salsicce, 
aglio e sale. Pecorino.                                 
PREPARAZIONE:
 Preparare il sugo.
Setacciare la farina gialla e preparare la pentola con circa 5 
litri di acqua; quando l’acqua bolle, aggiungere poco alla volta 
la farina e contemporaneamente girare; Quando il composto 
diventa denso, toglierlo dal fuoco, sistemarlo su una spiana-
toia o scifette  in legno e condirlo con il sugo preparato con la 
conserva di pomodoro e le salsicce.



LA MUSICA E LE CANZONI 
CHE MI HANNO ACCOMPAGNATO

La musica e le canzoni che mi hanno accompagnato in questo periodo molto 
difficile per tutti, a causa del Covid-19 sono molte, ma quella che mi ha col-
pito particolarmente si intitola “Fiori di Chernobyl” cantata da Mr Rain il cui 
vero nome è Mattia Balardi. Questo brano è in radio da poco ma è tra i più 
ascoltati e utilizzati su TIK TOK e ora sta spopolando anche su spotify; è un 
genere HIP-HOP/REP ed è una canzone molto emozionante. In questo brano 
si parla dei momenti bui che ognuno di noi ha, momenti che non sembrano 
finire più e il senso della canzone è una rinascita del cantautore praticamente 

è un autobiografia che lo ha aiutato a risolvere i suoi problemi.

Spelta Beatrice

In questo periodo la musica ha fatto parte della mia vita, non la sento solo da un 
apparecchio elettronico ma anche dal vivo con il mio strumento l’oboe.

 La musica mi mette sempre molta grinta e felicità. Ascolto vari generi musicali:il 
trap, rap, pop e reagetton. Uno dei miei cantanti preferiti è Alfa, la mia canzone 
preferita è:”Il giro del mondo”, altro cantante che mi piace è Fred de Palma  la 
canzone che preferisco è “ D’estate non vale” con Ana Mena. Mi piacciono anchei 
cantanti inglesi come Travis Scoot, o spagnoli come DannaPaola che canta anche 
“Contiguo”. La musica è una mia compagna di vita e l’ascolto sempre per moltissi-

mo tempo e nei momenti di stress mi aiuta a rilassarmi e calmarmi.

Schietroma Dalila

Il cantante che mi piace ascoltare maggiormente è Capo Plaza, perché mi dà una carica in più su quello che 
voglio o devo fare. Una delle mie canzoni preferite di Capo Plaza è “Forte e chiaro”, fa capire che io posso 
farcela anche da sola, come lui. Ha cominciato a scrivere canzoni su un foglio di carta da quando aveva 
quattordici anni e ora, a ventun’ anni è diventato uno dei cantanti più importanti della scena rap/trap.  
Quando sono più triste ascolto le canzoni di Ultimo, un cantante che negli ultimi anni è diventato molto 
famoso ed è riuscito a far innamorare delle sue canzoni oltre un milioni di ragazzi, e anche i più maturi. 
Una delle canzoni che preferisco ascoltare di questo cantante è: “Pianeti” la parte che preferisco è: “Ci sarà 
un posto “vedrai per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere 

dove ti portano i passi, è la fantasia che trasforma in pianeti i sassi”.
 Spero che questo periodo finisca presto, ma spero anche che questi cantanti non smettano mai di starmi 
accanto con le loro canzoni. Un mio desiderio sarebbe di incontrarli di persona. Forse prima o poi il mio 

sogno si avvererà.
Mastrofrancesco Beatrice



Stando in casa ho dovuto trovare un modo per divertirmi e passare il tem-
po.

Esiste un’app che si chiama tik tok, dove tutti gli utenti ballano, cantano e 
fanno video

Guardando questi video, le due canzoni che mi fanno divertire sono: Queen 
e Auto blu.

Queen è cantata da Marta Daddato, mentre Auto blu e cantata da Shiva, che 
ha modificato una canzone molto famosa degli anni 90.

Le ascolto di solito nel pomeriggio quando mi annoio, perché’ mi fanno 
ridere, divertire e passo il tempo a ballarle.

Un altro cantante che mi piace è Ultimo
Le sue canzoni spesso parlano d’ amore.

A noi ragazze piacciono molto e io le ascolto la sera prima di andare a dor-
mire, perché’ mi rilassano e mi fanno pensare.

La mia canzone preferita di questo cantante e “Piccola stella”.

Matassini Gioia

In questo periodo molto difficile 
per tutti, per far passare il tempo ho 
ascoltato musica di diverso genere.
 La musica che ascolto più volentieri è 
quella di un cantante di nome CAPO PLA-
ZA.  Il genere di questo cantante è il Trap.
 CAPO PLAZA, molto moder-
no e famoso, accompagna mol-
tissimi giovani ad ascoltare la sua 
musica nei suoi grandi concerti.

Stefanacci Roberto



Un libro che ho letto è “Una fatale melodia” della serie tele-
visiva “la Signora in Giallo”.
Questa serie televisiva mi piace molto e la guardo sempre 
da nonna quando torno da scuola.
La protagonista è Jessica Fletcher una scrittrice a cui piace 
fare la detective.
E’ un libro giallo e come in tutti i gialli c’è un cadavere e un 
assassino da trovare.
Parla di una ragazza di 18 anni molto brava come musicista 
che vince una borsa di studio e va a
vivere da sola in una nuova città. Un giorno viene accusata 
dell’omicidio di un produttore musicale
e Jessica Fletcher riesce alla fine a smascherare il vero col-
pevole, come sempre.
Vorrei che questo libro lo leggessero in tanti perché ci sono 
molti colpi di scena, tanti misteri, tanti
indizi da trovare e poi è anche divertente.

Gianfelice Marco

Leggere un libro è stato molto utile e piacevole.
La scelta di un libro deve avvenire in base ai nostri gusti e alla nostra immaginazione: 
dobbiamo
scegliere un libro in base a cosa ci piacerebbe fare o vivere in modo che potremmo an-
darci con la
fantasia.
Vorrei consigliare cinque libri da leggere:
 WONDER, PERCHE’ PARLA DI UN RAGAZZINO CON IL VISO DEFORMATO 
CHE
SUBISCE ATTI DI BULLISMO.
 LA GABBIANELLA E IL GATTO, PERCHE’ E’ UNA STORIA TRISTE (UNA
GABBIANELLA NON CONOSCERA’MAI LA MADRE PERCHE’MUORE APPENA
DEPONE L’UOVO) MA ALLO STESSO TEMPO HA UN LIETO FINE (IL GATTO
ZORBA SI PRENDE CURA DELLA PICCOLA FORTUNATA E LE INSEGNA A
VOLARE).
 IL LIBRO DELLA GIUNGLA, affascinante storia di Moogwli
 I TRE MOSCHETTIERI, avventura.
 IL PICCOLO PRINCIPE perché ci insegna l’importanza dell’amicizia.

Bondatti Samuele




