
LA QUARANTENA… RACCON-

TATA A MIO FIGLIO 

Sono le quattro di pomeriggio e, come ogni giorno, sono anda-

to a prendere mio figlio Leonardo a scuola. Siamo tornati a casa 

e dopo esserci cambiati sono rimasto stupito dalla domanda 

che mi ha fatto:  

“Papà, oggi a scuola abbiamo parlato dell’epidemia del 2020. 

Cosa è successo e cosa hai fatto tu?”.  

Pensai qualche secondo e risposi: 

“Leo devi sapere che non è stato un bel periodo… Nessuno si 

sarebbe aspettato una cosa del genere! Per iniziare hanno chiu-

so tutte le scuole e i negozi. Sono rimasti aperti solo i super-

mercati alimentari dove facevano entrare quattro o cinque 

persone alla volta, e c’erano file che occupavano tutto il mar-

ciapiede con le persone distanti ognuna un metro dall’altra. 

Pensa che una volta tuo nonno ci è rimasto per ben cinque ore! 

Ovviamente io sono dovuto rimanere a casa come tutti gli altri 

bambini e ragazzi per evitare il contagio”. 

Lui mi ha interrotto e mi ha chiesto: 

“Ma quanto tempo è durato?”. 

Ed io ho risposto: 

“Non ricordo esattamente, ma è durato qualche mese. Purtrop-

po molte persone non ce l’hanno fatta per colpa del virus, tutti 

eravamo sempre molto nervosi e impauriti, ma quando finì 

tutto, ognuno tornò più forte di prima”. 

“E con la scuola come avete fatto?”. 

“Abbiamo sfruttato la tecnologia per fare lezioni registra-

te o interattive in videochiamata con i professori”. 

“A casa cosa facevi? Non ti annoiavi mai?”. 

“In verità, capitava di annoiarmi. Cercavo in qualsiasi mo-

mento qualcosa che potesse occupare il mio tempo, ma 

devo dire che alla fine il periodo di quarantena mi è pia-

ciuto, ovviamente dico per come l’ho trascorso io. Avevo 

tantissimi libri e costruzioni Lego lasciate in sospeso da 

tanto tempo, e mi sono divertito a continuarle e finirle, 

ma come ho già detto sarebbe stato meglio se non fosse 

successo niente”. 

Leo ha aspettato qualche secondo e poi ha detto con tono 

rattristato: 

“Mi dispiace, immagino quello che avete passato tutti!”. 

“Sai Leo, questi sono ricordi che rimarranno per sempre 

con noi, ma a volte ripensarli fa riflettere molto. La cosa 

che più mi ha rattristato è stato che per mesi non ho po-

tuto abbracciare i miei genitori, per scongiurare ogni con-

tagio”. 

Improvvisamente sul suo viso è tornato un sorriso e ha 

detto: 

“Papà, allora perché non guardiamo la TV abbracciati 

strettissimi?” 

E così abbiamo passato tutto il pomeriggio a guardare e 

riguardare le nostre serie preferite. 

il Ficcanaso  
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Cara Italia mia 
Cara Italia mia, 
Come te la passi, in questo periodo così negativo per tutti 
noi? Anche tu sei triste come me? 
Nonostante trascorra le mie giornate un po’ leggendo e 
un po’ guardando le serie TV, sono comunque molto tri-
ste perché mi manca il contatto con gli altri, ovvero, mi 
spiego meglio, mi manca stare con i miei amici e con i 
miei cari. Mi mancano le coccole della mia nonna che non 
rivedo da quasi due mesi. 
Scommetto che mancano tanti avvenimenti anche a te. 
Le risate dei bambini che riempivano i parchi, le chiac-
chiere delle persone riunite le domeniche mattina nelle 
piazze dei paesi dopo la messa. Il vocìo degli ambulanti 
nei mercati rionali. Ma scommetto anche che tu stai rivi-
vendo molte situazioni che da tempo non vedevi più. Co-
me, ad esempio, delfini nuotare liberamente nelle acque 
di un porto, o una mamma anatra camminare indisturba-
ta con i suoi anatroccoli per il lungo Tevere, il cinguettìo 
mattutino degli uccellini. 
Questa pandemia così brutta che ha portato via tante per-
sone, che ci ha costretto a rimanere in casa lontano da 
coloro a cui vogliamo bene, mi ha fatto capire tanto. Pri-
ma correvo sempre: alzati, va’ a scuola, torna a casa, stu-
dia, vai dagli scout, in piscina e trascuravo i miei rapporti 
con i miei famigliari. 
Ora invece mi godo mamma e papà, la mia sorellina che 
ogni giorno fa progressi, e perché no, mi godo l’affetto di 
mio fratello. 
È nato in me l’orgoglio di essere italiana. Ho visto come gli 
Italiani, in particolare i medici e gli infermieri, non si siano 
persi d’animo. Chissà se tutto questo che è accaduto, cara 
Italia ci servirà come lezione, ovvero, che ciò che conta 
sono la famiglia, le cose semplici: un tramonto, la risata di 
una bambina, i fiori di un prato.  
Ora ti lascio, cara Italia, andrà tutto bene. 
 

L’orizzonte degLi eventi 
 

L’abisso fuori di noi, facendoci da specchio, risveglia 
l’abisso che sta dentro di noi. A volte, scambiamo l’o-
scurità con il nulla assoluto, perché molto spesso la 
luce usata da noi non è sufficiente. La vita non è solo 
ciò che pensiamo, ma va ai confini della nostra imma-
ginazione, è infinita e continua anche dove noi non 
abbiamo capacità di vederla. Un buco nero per noi è 
l’ignoto più completo, impossibile da vere, ma possibi-
le da percepire, come una strana magia che vediamo 
nel cielo. Ma cosa c’è al suo interno? È una domanda 
che ci poniamo da molti anni, ma fino ad ora non ha 
potuto avere risposta. Molti scienziati dicono che al 
loro interno c’è il nulla, ma che cos’è veramente il nul-
la? Chi lo può affermare davvero, nessuno, ma tutti 
hanno una propria immaginazione. Questo è il motivo 
per cui possiamo immaginare cosa ci sia dentro, un 
mondo capovolto con una vita diversa dalla nostra, 
oppure come gli scienziati credono, il nulla… 
 

La maggior parte delle persone, se non la totalità, cer-
ca di liberarci dalla scatola del mondo, con il fine di 
proiettarci fuori dalle difficili leggi naturali, con diversi 
mezzi, ma alla fine torniamo sempre faccia a faccia 
con il nostro limite. Eppure noi uomini siamo sempre 
assetati della libertà e dell’aspirazione oltre a noi stes-
si e alle nostre capacità, e quando pensiamo di averla 
trovata, siamo talmente attratti da essa che a volte 
non vogliamo smettere. Ma questa è tutta un’illusio-
ne, l’uomo riesce a percepire la sua voglia di passare 
oltre, ma non sa come fare, perché non può, se non 
nel desiderio. La risposta alle domande “chi e dove 
eravate?”, “chi e dove sarete?”, non è un esercizio di 
fantasia, ma l’accensione di una vita presa sul serio. La 
nostra inesauribile sete di luce ci dice che è proprio in 
quel buio che dev’esserci la Fonte. L’ignoto ha spinto 
moltissimi scienziati a scoprire molteplici informazio-
ni, che se non fosse stato per loro sarebbero rimaste 
ancora nell’ignoto. La voglia del sapere chi è e che 
cos’è quella cosa che ci attrae, per l’uomo, è molto 
forte e lo spinge ad andare verso luoghi mai visti pri-
ma. Anche l’ignoto è una fonte di luce e ispirazione 
come abbiamo potuto capire da grandi scoperte della 
storia.  
 

Baci Maria Teresa  



Cara Italia Mia 
 

Cara Italia, penso che tu conosca il detto “anno bisesto, 
anno funesto”. Infatti, forse per scherzo, per cattiveria, 
o forse per avere un attimo di pace, ci hai fatto comin-
ciare l’inverno con il Covid-19. Probabilmente eri stanca 
di non poter respirare a causa dello smog, di non vede-
re i tuoi abitanti uniti, ma, al contrario, chiedergli di 
combattere fra loro con lo sguardo pieno di odio, e così 
hai deciso di vendicarti. Mentre noi festeggiavamo, bal-
lavamo, guardando i fuochi d’artificio, scattata la mez-
zanotte, tu ci osservavi, e hai preso la tua decisione. 
Avresti potuto stappare una bottiglia di bollicine, man-
giare una fetta di panettone, e invece no. Troppo facile, 
non ci avrebbe insegnato niente. Meglio di te, cara Ita-
lia, non ci conosce nessuno, e per questo hai capito in 
che situazione ci trovavamo. Ogni giorno era uguale al 
precedente, non era più lavorare per vivere, ma vivere 
per lavorare, le emozioni erano svanite, non c’era più 
gioia in ciò che facevamo, niente era indispensabile e 
come in un film non ci si fermava mai. Ci hai pensato tu 
a fermare tutti noi, a farci capire quali sono le cose ve-
ramente importanti, quelle a cui teniamo di più, ci hai 
fatto capire ciò che realmente ci manca e soprattutto ci 
hai uniti, perché solo insieme potremo sconfiggere que-
sto nemico. Cara Italia, io capisco le tue motivazioni, ma 
non pensi sia bastato? Sono mesi che la gente è chiusa 
in casa, aspettando il momento per rivedere i propri 
cari, migliaia di persone se ne sono andate, alcune sen-
za meritarselo, e la lezione l’abbiamo imparata. Ti pro-
metto che ora non sarà più come prima, gli errori che 
abbiamo fatto non si ripeteranno, questa volta entrere-
mo nella nostra vita apprezzando ciò che ci hai donato. 
Perché niente è scontato, questo l’abbiamo capito. Per-
ciò che ne dici di far finire tutto questo?  

Fammi sapere.  

                                    Giulia 

 

Caro Diario… Sono un soldato in  

quarantena 

Caro Diario, 

Soldato Eleonora a rapporto! 

Scrivo per informarti della condizione del nostro piccolo eser-

cito casalingo in questi giorni di quarantena. Durante la prima 

settimana eravamo (a dir poco) euforici: niente scuola, niente 

lezioni, niente compiti… a compensare questa mancanza è 

arrivato Classroom, efficace arma della legione nemica dei 

temibili Professori Che Ora Che Sono Chiusi In Casa Possono 

Affibbiarci Mille Compiti Per Materia, detti più semplicemen-

te Prof. È passata un’altra settimana, durante la quale ci sia-

mo visti affrontare eroicamente i bombardamenti di temi, 

esercizi, test e quant’altro. 

Poi, il colpo di grazia: le video-lezioni su Skype, metodi di in-

debolimento davvero ingegnosi architettati dai Prof allo sco-

po di far crollare le nostre armate.  

Gli effetti collaterali sono: sonnolenza, a causa di risvegli pri-

ma di mezzogiorno ai quali non eravamo più abituati; possibi-

li esplosioni del circuito elettrico provocate dalle varie con-

nessioni su tutti i dispositivi presenti nell’ accampamento; 

crisi d’ansia nel bel mezzo di una spiegazione ricordandosi di 

quel compito lasciato in sospeso il giorno prima a causa di 

una attacco di pigrizia che guarda caso scade proprio tra 10 

minuti: in questi casi si ricorre al vecchio trucco della man-

canza di connessione (un classico, ma funziona sempre). 

E’ semplice: si stacca il wi-fi, si fanno frettolosamente i com-

piti ripromettendosi di non ritrovarsi mai più in una situazio-

ne simile (fallendo), si riconnette, si scrive un messaggio di 

scuse al Prof, si torna a fare quello che si pare. Dopo esserci 

abituati al ritmo, abbiamo passato un paio di settimane di 

relativa calma, dove il momento più emozionante è stata una 

caduta dal tavolo del Soldato Fratello Minore: che sia stata 

un’azione di protesta nei confronti della quarantena, che sia 

stata un’ottima imitazione di Rose in Titanic o un semplice 

atto di distrazione, non lo scopriremo mai: fatto sta che resta 

la cosa più entusiasmante accaduta in quei giorni. Poi siamo 

tornati alla solita routine: sveglia, colazione composta rigoro-

samente da almeno quattro alimenti diversi, eventuali video-

lezioni (con eventuali salti della connessione), compiti, pran-

zo, momenti di riposo con tanto di ammortizzazione dei sensi 

in caso di lenta digestione, giochi, merenda, compiti (ancora, 

sigh), cena, fusione con il divano davanti alla nostra serie 

Netflix preferita, dopodiché, in seguito alla separazione di 

pezzi di corpo dal divano, andiamo a letto tra un “No, dai, 

un’altra puntata!”, un “Credo di aver lasciato un gomito sul 

bracciolo” e un “Andiamo a dormire, che domani avete le 

lezioni!”. Come se ci fosse bisogno di ricordarlo...Ci riposiamo 

in attesa dei nuovi attacchi nemici. Poi, subito dopo aver ap-



pena chiuso occhio, la sveglia urla e ricomincia tutto dac-

capo. Comunque, nonostante ci manchino gli amici, i pa-

renti e in generale le persone diverse da quelle che abita-

no sotto il nostro stesso tetto, alla fine stiamo bene. 

Attendiamo pazientemente il momento in cui qualcuno 

chiami e dica: “ Si può uscire di nuovo! Andiamo a fare un 

giro?” e declinare gentilmente l’invito prima di andare di 

nuovo a fonderci con le poltrone, perché alla fine stiamo 

bene così.  

Arrivederci caro diario, il General Padre ci sta esortando 

con grazia a prendere posto a tavola. Ti aggiorneremo nei 

prossimi giorni, 

ciao. 

 

Soldato Eleonora 

 

 

 

 

 

 

Cara Italia mia 
Cara Italia mia, mi sono messa qui a scrivere di tutto quel-

lo che è cambiato. Sono nata qui, a Roma, nella città più 

bella che io abbia mai visto, ma cosa è cambiato? Un gior-

no sono a scuola e quello dopo sono a casa, seduta davan-

ti al telefono a fare le videolezioni. Iniziamo tutti a render-

ci conto del fatto che stiamo vivendo un periodo difficile, 

una grande guerra non fra gli uomini ma contro un virus. È 

incredibile quanto la semplice azione di uscire ogni giorno 

sia diventato un bisogno, ci sono talmente tante regole da 

rispettare che allora decidi di non uscire: “mantieni la di-

stanza di un metro”, “non stringere la mano alla gente”, 

“indossa le mascherine”, “tieni le mani pulite”, “esci solo 

se è strettamente necessario”. Cara Italia, ma come ti sei 

ridotta! Mi sembri così spenta! In televisione mandano in 

onda ogni 5 minuti la pubblicità dove ci sono scritte le 

regole da rispettare. Questo periodo è strano, per strada 

non ci si può salutare, e fra le vie non c’è un minimo di 

rumore a parte il tremendo suono dell’ambulanza. Un 

esempio per farti capire è il Colosseo: quanti turisti ve-

dremmo ogni giorno, mentre ora non troviamo nemmeno 

una foglia che svolazzando cade sulla strada. La quarante-

na è la parte peggiore dell’epidemia. La mia vita è cambia-

ta in un secondo, non è normale stare tutto il giorno a 

chiedersi: “che faccio oggi?” .  

Non è normale neanche avere i miei genitori tutto il tempo in 

casa, perché solitamente lavorano. Dopo questo periodo avrò 

qualcosa da raccontare, racconterò ai miei futuri figli di quando 

siamo stati messi in quarantena e fuori non volava una mosca e 

quando poi finalmente siamo usciti fuori da questa situazione 

causata dal virus, purtroppo con qualche persona in meno, ma 

comunque con un coraggio ed una grinta grazie al quale siamo 

riusciti ad affrontare il Covid-19. 

                                     Nuha :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Disegno di Nuha Nurr 

 

 

"NESSUNO SI SALVA DA SOLO: LA GRAN-

DE LEZIONE DI VITA DI QUESTI GIORNI” 

 

Questi giorni sentiamo pronunciare da molte persone la frase: 

“Nessuno si salva da solo”. 

Il senso di questa frase è molto profondo, è come un contenitore 

che raccoglie tante esperienze: la nostra quotidianità, quella dei 

medici ma anche la fratellanza fra i popoli e la cooperazione fra 

gli Stati. Tutto in questo momento deve essere un legante. 



Il Presidente Mattarella ha detto: “L'Italia sta attraversando 

una condizione difficile e la sua esperienza sarà probabil-

mente utile per tutti i Paesi dell'Unione Europea”. Tra le 

righe si riesce a capire che l'unico fine del Presidente è 

unire l'Europa per combattere questa battaglia tutti insie-

me, prevedendo un “patto di mutua solidarietà nell'inte-

resse comune”. 

Con parole commoventi e vicine a quello che oggi pensia-

mo e proviamo tutti, il Papa ha ribadito che “Medici, infer-

mieri e infermiere, addetti dei supermercati, addetti alle 

pulizie, badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, 

sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri... hanno compreso 

che nessuno si salva da solo”, non ha neanche dimenticato 

la tanta “gente che esercita ogni giorno pazienza e infonde 

speranza, avendo cura di non seminare panico ma corre-

sponsabilità”. La collaborazione non avviene soltanto ai 

livelli istituzionali, ma anche a livelli piccoli, coinvolgendo 

ognuno di noi a fare del suo meglio. 

Noi che di questa battaglia stiamo combattendo una picco-

la parte perché ci viene chiesto solo di rimanere a casa e 

come ha ironizzato Brignano “non diciamo che siamo in 

guerra perché la guerra è una cosa ben diversa”, possiamo 

comunque contribuire: per esempio donando qualcosa alla 

Protezione Civile o agli ospedali, telefonando ai nostri cari 

e ai nostri amici per farli sentire meno soli, accorgendoci se 

nel nostro palazzo c'è qualche persona anziana in difficoltà, 

facendo compagnia ai vicini suonando il proprio strumento 

o cantando se abbiamo una bella voce e, infine, cercando 

di mantenere la calma e di sollevare il morale anche di chi 

abita con noi. 

Insomma si sta creando un nuovo tessuto sociale che, se 

vogliamo fare un paragone con il corpo, è come l'unione di 

miosina e actina che scivolano fra di loro per il buon funzio-

namento di tutto il tessuto muscolare. 

I racconti che si potrebbero fare sono tanti: da mia nonna 

che sta cucendo mascherine per mio padre, che a settima-

ne alterne deve andare a lavorare, a nuove esperienze di 

socialità come la tombola che gli abitanti del Pigneto han-

no giocato dalle finestre per passare un po’ di tempo insie-

me; dai musicisti, che hanno organizzato una serata per 

raccogliere fondi, a noi che tutti i giorni ci impegniamo a 

tenerci occupati. 

È un momento in cui, come afferma la scrittrice Igiaba 

Scego “c'è bisogno di alleanze e non di muri” e c’è bisogno 

dell'impegno di tutti.  

In questi giorni di chiusura forzata dentro casa sogniamo di 

tornare alla nostra quotidianità ma non ci accorgiamo che 

la nostra quotidianità è più spenta e triste di quello che si 

può pensare. Una parte del marcio delle nostre giornate è 

che non facciamo niente per tutte le persone che muoiono 

in mare, per quelle che vivono nei Paesi in guerra, per i bam-

bini e coloro che soffrono: immagini che ci scorrono davanti 

agli occhi nei telegiornali alle quali non dedichiamo neanche 

uno sguardo, come se avessimo gli occhi foderati di pro-

sciutto. Adesso però che i morti ce li sentiamo vicini, quasi 

attaccati, riusciamo a capire quanto sia doloroso vivere in 

questo modo, i numeri sono impressionanti, più grandi di noi, 

cerchiamo di immaginare questo virus che ci ha distrutto o 

cambiato la vita da un giorno all’altro, ma la realtà è una so-

la: è che i medici soprattutto stanno lottando contro una ma-

teria invisibile.  

Forse adesso che abbiamo veramente scoperto la realtà delle 

cose, riusciremo a guardare il mondo con occhi diversi. 
 

 

Cara Italia mia... nostra 
Cara Italia,  

sono due sorelle a scriverti. 

Lo sappiamo che per te questo è un periodaccio ma vedrai 

tutto andrà ben… 

-Troppo scontato Ele. La stessa frase è su tutti gli stati di 

WhatsApp! 

-Ok, allora prova tu. 

 

Tranquilla, tutto si sistemerà, sono in tanti ad occuparsi di te 

in questi tempi di emergenza, nostra splendida penisola e… 

-Mari scusami ma da quando tutta questa melensaggine? 

-Pfui! Dovremo pur incominciare in qualche modo, sì o no? 

-Allora... 

-Sì. Facciamo così. 

 

Cara Italia mia, anzi, nostra, in tanti sicuramente avranno 

provato a consolarti. Avranno tentato i più forti, quelli che 

non hanno ancora sofferto a causa di questa pandemia. Sono 

state fatte centinaia di disegni per supportarti, scritte poesie 

e canzoni di ogni genere, dai "big" fino ai giovani talenti, ba-

sta ascoltare Supercalifragili di J-Ax e Annalisa, che dalle loro 

case hanno composto un'allegra colonna sonora insieme a 

diverse celebrità italiane per queste giornate di quarantena, 

che ormai va avanti da più di un mese. 



Noi qui a casa non abbiamo proprio tempo per annoiarci, tra 

compiti, giochi, videolezioni, abbondanti pasti alla pugliese, pro-

duzione di taralli duri come la pietra e buonissime torte, e l'im-

mancabile Netflix. 

In questo periodo stiamo cercando di crescere in un aspetto in 

particolare (oltre alla civile convivenza 24h su 24), ovvero l'im-

piego del nostro tempo: pensiamo, crediamo, sappiamo che in 

questi giorni l'unico modo in cui possiamo collaborare per la tua 

guarigione è restare a casa, ma anche qui le tentazioni sono tan-

te: se prima potevamo leggere solo nel tempo libero tra un im-

pegno e un altro (tripudio!), ora che davanti ai libri possiamo 

starci sempre non è difficile perderci tra le pagine di un romanzo 

di D'Avenia o trovarci a rileggere HP per la millesima volta. Inol-

tre abbiamo sotto il naso sempre il cioccolato delle uova di Pa-

squa e la parte del tesoro delle calze dell'Epifania: non cadere 

nel terzo cerchio dell'Inferno dantesco sarebbe già un obiettivo 

abbastanza complicato da raggiungere... 

Poi stando sempre a stretto contatto tra noi fratelli non manca-

no i classici litigi: 

- E levati, qua c'ero io! 

- Chi tardi arriva male alloggia, gnè gnè gnè! 

- Hai mangiato tu l'ultimo pezzo di cioccolata? 

- Dovresti ringraziarmi: ti risparmi la dieta... 

E poi giù sberle da campionato di wrestling sul divano, almeno 

finché non arriva un imparziale arbitro genitoriale...che batte 

tutti con le urla: 

- BASTA LITIGARE! STATE DIVENTANDO ANIMALI! ANDATE NELLE 

VOSTRE STANZE! 

Ma tu, Italia, stai passando molto di peggio, tra bollettini, conta-

giati e tamponi positivi a non finire. Se ne sono andati molti fra-

telli e sorelle in questa battaglia, ma la guerra non è ancora vin-

ta. Ritornerà la pace, insieme all'estate, alla pizza e agli amici, 

agli incontri, al contatto fisico con le persone che amiamo. 

Una cosa è certa: non buttiamoci giù ora, il nostro Paese ha su-

perato brillantemente anche le situazioni più complicate: basti 

pensare al crollo del Ponte Morandi o ai vari terremoti che han-

no sconquassato lo Stivale da cima a fondo. O, risalendo proprio 

alle origini, siamo obbligate a citare le battaglie nel Risorgimento 

grazie alle quali sei nata tu, Cara Italia, grazie alle quali possiamo 

dichiararci (fieramente) Italiane. 

Per te, per noi, ci affidiamo alle parole del Papa, alle indicazioni 

del Governo, alle raccomandazioni del personale sanitario e rin-

graziamo tutti coloro che stanno cercando di aiutare chi è colpi-

to dal virus e coloro, che pur in salute, anche dentro casa non si 

sentono a Casa. 

Cara Italia questa è un'altra sfida che sta mietendo molte vittime 

in tutta Europa, in tutto il globo, ma, anche se sembra ormai 

 

scontato dirlo, davvero confidiamo che tutto andrà bene. 

Non che non ci saranno intoppi e imprevisti, perché biso-

gna essere realisti: sarà difficile. Ma dopo il virus ci sarà un 

momento gaudioso, dopo la notte c'è il giorno, dopo la 

pioggia compare l'arcobaleno. 

         Da due sorelline Italiane fiduciose nel loro Paese 

  

 

 

 

Tutti i testi che avete letto sono stati scritti 

durante il periodo di didattica a distanza da 

alcuni studenti delle scuole medie. 

Con quest’ultimo Ficcanaso dell’anno vi au-

guriamo una buona estate e delle buone va-

canze! 

IMPAGINAZIONE a cura di Maria Alessandra Serio 

Speciali ringraziamenti alla Prof.ssa Barbara Onofri 


