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Oggi viviamo in una società tecnologica, dove ci relazioniamo e ci presen5amo agli altri tramite una maschera, 
ovvero i social che ci mostrano come in realtà non siamo e come vorremmo che gli altri ci vedessero.  
Un po’ anche a causa dei social sono na5 degli stereo5pi sul significato della parola bellezza, sopra*u*o per i più 
giovani, che spesso ricorrono a metodi che possono causare anche disturbi alimentari; come diete estreme, fa*e 
per essere la fotocopia di una qualche modella a caso vista su Instagram.  
Una persona che potrebbe non rispecchiare il termine di bellezza esteriore -perchè non tu3 piacciamo a tu3- 
nella società odierna è pregiudicata perché non rientra negli standard di bellezza che ci siamo auto-impos5, bas5 
pensare che disastro sarebbe il mondo se tu3 piacessero a tu3, no?  
Togliendo questo ronzio inu5le dalla nostra testa  e scavando un po’ più a fondo potremmo scoprire una persona 
Bella con la B maiuscola, perché essere belli dentro è la cosa fondamentale, la bellezza interiore infa3 rimane 
tu*a la vita e non si trasforma mentre quella esteriore svanisce e cambia.  
Prendiamo come esempio un colloquio di lavoro: se si presentasse una persona con dei ves55 vecchi e la pelle 
scura e un’altra con la giacca di marca, la crava*a e i capelli pieni di gela5na, l’is5nto sa già il fa*o suo, sta alle 
persone non superficiali capire chi é veramente una Bella persona.  
Per dimostrare l’importanza della bellezza d’animo bas5 ricordare alcuni personaggi storici importan5: Frida 
Khalo non poteva di certo avere una bellezza in grado di colpire tu3, ma ha avuto successo ed è ricordata tu*’o-
ra grazie alla sua spiritualità e al suo essere interiore, Ghandi non era un modello ma è riuscito a portare la pace 
in un paese dominato dai confli3.  
La maggior parte dei giovani di oggi associano la parola bellezza a un fisico magro e perfe*o, ai capelli ben cura5, 
ai ves55 di marca e magari anche a un trucco esagerato.  
Se si fa a*enzione si può percepire che il significato di questo sostan5vo non riguarda solo l’aspe*o fisico: si puó 
essere belli anche interiormente: il carisma, la lealtà, l’intelligenza, la gen5lezza e il rispe*o possono sos5tuire 

perfe*amente le gambe magre , i capelli 
biondi e gli occhi chiari e trucca5.  
È da evidenziare anche il fa*o che la bellezza 
è forse una delle cose più sogge3ve e 
astra*e che esistano: si puó amare qualsiasi 
5po di essa in qualsiasi sua forma.  
Ognuno la vede, la ama e la considera in mo-
do diverso, lo dice il de*o “la bellezza è negli 
occhi di chi la guarda e la osserva”.  
Dovremmo imparare a eliminare gli stereo5-
pi e i limi5 per aprire la nostra mente e svi-
luppare il ta*o.  
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            CIÒ CHE CI SUSCITA INTENSE…..  
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  …..E  PIACEVOLI EMOZIONI 
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L'immagine ha sempre avuto un ruolo importante, in an5chità era u5lizzata per comunicare e a*raver-
so di essa siamo venu5 a conoscenza di usanze e s5li di vita di popoli ormai scomparsi; le immagini in-
fluenzano il nostro modo di essere e di comportarci in ogni aspe*o della nostra vita.  
Camminiamo per le strade e osserviamo cartelloni, poster, locandine che a3rano la nostra a*enzione 
influenzando le nostre scelte; accendiamo la televisione e veniamo sommersi dalla pubblicità dove l'im-
magine gioca un ruolo essenziale.  
Il telefono è diventato lo strumento di comunicazione più u5lizzato dai ragazzi, a*raverso i social quali 
YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, le immagini, le foto e i video si diffondono rapidamente e 
coloro che ricevono più like diventano i nuovi “influencer"; ques5 sono come dei veri e propri leader, 
segui5 da un gran numero di giovani che iden5ficandosi in loro, ne assumono gli a*eggiamen5, fanno 
propri i loro pensieri e vivono un'esistenza che non rispecchia la loro realtà.  
Il dilemma che ha da sempre affli*o l'animo umano è apparire o essere.  
L'apparenza è rivelarsi agli altri, mostrare quella parte di noi che ci espone al giudizio delle persone.  
Apparenza è mancanza di profondità, non sempre questa affermazione è vera.  
La profondità è una componente che fa parte dell'animo umano e che è propria di ognuno di noi.  
Alcune persone nascono con una sensibilità che va al di là dei condizionamen5, dell'educazione, dell'e-
tà e delle esperienze vissute, la loro profondità è dunque indipendente dalla loro immagine; possono 
essere perfe3, cura5, omologa5 agli altri ma essere delle "belle persone".  
Ci sono poi dei sogge3 che vivono di apparenza, individui per i quali la bellezza e la perfezione sono 
elemen5 vitali per la loro esistenza, vengono influenza5 dalle mode e dalle immagini, sono privi di sen-
5mento per ciò che considerano bru*o e si circondano solo di cose belle o che considerano tali.  
Apparire è la sola parola che ha un significato.  
Queste persone sono superficiali e la loro anima è povera perché alimentata da valori che nel tempo 
perdono importanza.  
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Le persone sono tante e complesse, presentano molte sfacce*ature perciò non possono essere defi-
nite con una sola frase.  
L'essere riguarda invece la nostra personalità, la nostra individualità, l'anima che è racchiusa nel no-
stro cuore e che se vogliamo, possiamo decidere di tenere nascosta.  
L’immagine che mostriamo è quella che ci cara*erizzerà e ci dis5nguerà dagli altri, quella per la quale 
veniamo riconosciu5.  
L'essere infa3 riguarda il nostro lato interiore, quello più profondo e in5mo.  
L'arma migliore per essere sé stessi è l'autos5ma, cioè la capacità di apprezzare il proprio valore.  
Avere s5ma di sé non è uguale per tu3, ci sono persone che hanno la fortuna di nascere con un ca-
ra*ere forte e sicuro che gli consente di mostrarsi al mondo per quello che sono, senza preoccuparsi 
delle opinioni altrui riuscendo quindi a condurre una vita serena e priva di condizionamen5; altri indi-
vidui raggiungono questa sicurezza dopo anni, durante i quali la loro esistenza è stata vissuta alla con-
5nua ricerca del consenso e dell’approvazione degli altri, una vita di apparenza durante la quale si è 
recitato un ruolo che altri avevano deciso per noi.  
Pensiamo comunque che un buon rapporto con il proprio corpo aiuterebbe un po' tu3 ad essere più 
se stessi senza sen5re la necessità di imitare nessuno; secondo noi la vera bellezza è rinchiusa dentro 
l'anima di ognuno di noi.  
Infine pensiamo che vada anche bene avere un bell'aspe*o ma che non si debba esagerare come in 
tu*e le cose, bisognerebbe trovare il giusto equilibro.  
Pensiamo ad un ragazzo bellissimo: occhi celes5, capelli biondi, alto, magro ma maleducato, violento 
e omicida.  
Crediamo di aver de*o tu*o, essere belli non basta, bisogna essere belli dentro fino in fondo, avere 
dei sen5men5, dei valori, saper amare e sopra*u*o amare se stessi per quello che siamo. 
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Quando abbiamo, e so*olineo…. ABBIAMO, scelto di approfondire il tema della “diversità” per il gior-
nale scolas5co  non immaginavo certamente quanto potesse  essere difficile affrontare questo argo-
mento senza rischiare di offendere qualcuno.  
Ho perciò iniziato a documentarmi sul web e su alcuni libri per trarre spunto su come impostare l’ar5-
colo e, dopo non poche esitazioni,  ho deciso che avrei parlato della diversità focalizzando la mia a*en-
zione sulla bellezza di essere UGUALMENTE DIVERSI. 
L’unicità di ciascun individuo è sicuramente uno dei conce3 più “sorprenden5” che riguardano la spe-
cie umana anche se in molte occasioni tendiamo a so*ovalutarlo, se non ad escluderlo del tu*o, dai 
nostri pensieri e dalle nostre azioni quo5diane. 
Questo perché, fin da piccolissimi, la nostra vita è organizzata con a3vità differen5 che riguardano il 
singolo individuo ma che finiscono con creare dei “gruppi di appartenenza” suddivisi per: fascia di età, 
s5li di vita, cara*eri religiosi, esperienze che viviamo a par5re dalla vita in5ma della famiglia e, nella 
minor specie, dalla ricchezza di una persona. 
Nasciamo “unici” nel ventre di nostra madre e, anche quando siamo in “compagnia” di qualche gemel-
lo, siamo des5na5 a crescere per vivere esperienze diverse.  
Neanche l’aspe*o fisico esteriore, derivante da una somiglianza “come due gocce d’acqua”, riuscirà a 
nascondere le differenze che a mano a mano la vita ci “cucirà” addosso.  
Questo perché ogni individuo non è “impermeabile” agli s5moli che l’ambiente (inteso nel senso più 
ampio del termine) in cui vive gli propone. 
E poi ci siamo NOI, biondi, castani, mori, con gli occhi chiari o scuri, al5 e bassi, magri e ciccio*elli, ita-
liani, inglesi, americani, asia5ci e africani, tu3 individui appartenen5 allo stesso mondo.  
Eppure non ci bas5amo mai……tanto che cerchiamo tracce di altre vite anche al di fuori della Terra! 
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Sembrerebbe che ciò derivi dalla nostra umana insaziabile voglia di conoscenza della……..diversità. 

Voglia che ha sempre accompagnato il genere umano e lo porta, già prima della prossima “scoperta”, 

a concentrarsi su un nuovo interesse. 

Ma allora, se questa voglia di conoscenza della diversità sembra essere propria dell’essere umano per-

ché comba3amo da sempre l’esistenza delle diversità? 

Me lo sono chiesto più di una volta mentre studio gli avvenimen5 storici che ci raccontano di popoli 

“nuovi” che si sono mossi sulle tracce già segnate dalle popolazioni “an5che” cercando di ripercorrer-

ne le gesta più epiche ma, spesso, alla fine vengono compiu5 altre*an5 spregevoli a3 proprio in no-

me della diversità. 

Più di una volta proprio la storia ci ha messo di fronte ad avvenimen5 di profonda tristezza e crudeltà 

che hanno avuto origine quando un popolo ha deciso di ritenere gli altri non solo diversi, ma anche 

inferiori, fino a pensare di prevederne la completa soppressione. 

La diversità è a*orno a noi e, qualche volta, ci stupisce ed è capace di a*rarci e spaventarci terribil-

mente allo stesso tempo, a tale punto, da convincerci che sia comunque meglio vivere con “la nostra 

voglia di normalità”. 

Spero ci potrà essere un momento, nel nostro prossimo futuro, in cui tu*e le forme di “diversità”, con 

cui siamo abitua5 a convivere ogni giorno, possano diventare per tu3 una fonte di nuovi s5moli per 

rendere il mondo in cui viviamo più sereno, più felice e vivibile per tu3 gli “unici” e così “ugualmente 

diversi” che vi abitano….sarebbe bellissimo non sen5re parlare più di pregiudizi!  

Infa3 credo che solo in quel momento riusciremo a comprendere ciò che abbiamo perso a causa dei 

preconce3, anche inconsci, di cui abbiamo riempito l’esistenza dei tan5 “diversi” che ci circondano e 

con cui condividiamo questo splendido pianeta! 
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Cris5ano era in camera sua, aspe*ava che qualcu-
no rientrasse a casa,  Mamma? Papà? Ele?  
“Si, aspe*o lei. Ele è più grande sa sempre tu*o e 
mi vuole bene, che ansia però !”  
Pensava Cris5ano nel suo le*o con le cuffie nelle 
orecchie ascoltando una canzone di Billie Eilish!  
Ul5mamente usciva poco, sport neanche a parlar-
ne, palestre chiuse per Covid, che noia !!!!  
A scuola DAD, zero conta3, nessuno con cui con-
frontarsi, parlare, il niente assoluto!  

Il suo unico pensiero era Alessio di 4C, conosciuto nei corridoi di scuola, qua*ro chiacchiere la ma3na 
inizialmente e poi lo scambio di numeri!  
Sere a parlare di tu*o, musica, poli5ca e tanto altro.  
Stare bene sen5rsi importan5, aprirsi e sen5rsi liberi senza pregiudizi... GIUDIZI.....  
E pensare a quella sera, usci5 per un gelato, le nostre dita che si sfiorano i nostri sguardi che si incrocia-
no e il cuore che inizia a ba*ere.  
È vita! Questa è la mia vita la mia felicità!  
Se mi dovessero chiedere cosa sia per me la felici-
tà subito risponderei 'la mia famiglia', i miei geni-
tori, Ele, mia nonna Susanna, insomma tu3 loro!  
Ma poi penso Alessio sarebbe la mia felicità?  
Cavolo è rientrato qualcuno chi è?  
Ele e mamma!  
Vado.... sono in cucina, sistemando la spesa ed 
entro.  
“Ciao Ma', ciao Ele, tu*o bene?” “Si bene Cri e 
tu?” “Si bene sono felice dico con un sorriso a 32 
den5 .....” “Ah! Siamo contente l'importante è es-
sere felici e consapevoli delle cose belle che ci cir-
condano”, risponde mamma !  
“Cosa dite organizziamo un pranzo tu3 insieme 
con la nonna, propongo io !”  
“Certo ora la chiamo”, risponde subito Ele!  
Mentre a*raverso il corridoio mamma si affaccia e 
mi dice : “invita anche quella felicità di nome Ales-
sio che in casa nostra è sempre il benvenuto!”  
Non avevo bisogno di dire niente, lei già sapeva e 
l'unica cosa era la mia felicità!  
PS: si Alessio è la mia felicità e la prima che se n'è 
accorta è stata mamma nel vedere me!!!! 
 
TUTTI CERCHIAMO LA FELICITÀ MA NON ALLO 
STESSO MODO 
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Il filosofo Platone sos5ene che la felicità risiede negli animi dove non c’è ca3veria. 
I bambini sono la massima espressione di una interiorità che non conosce acredine e 
odio. A differenza degli adul5 i bambini vivono la felicità dire*amente, spontaneamen-
te quando si sentono ama5, quando riescono a fantas5care e si sentono coinvol5 in 
momen5 di meraviglia, di scoperte e di avventure sopra*u*o se condivise con gli amici 
e le persone care della famiglia. 
Anche durante l’infanzia la felicità è sogge3va come nell’età adulta, quello che per un 
bambino può essere ogge*o di gioia e risate per un altro può essere mo5vo di noia o 
scarso interesse. 
Con questo lavoro crea5vo gli alunni, della classe 5^ “A” Primaria, desiderano esprime-
re, a*raverso un disegno, il loro significato di felicità. Chi me*e in risalto il lato affe3-
vo verso le persone e gli animali, chi invece l’a3vità ludica e ricrea5va. 
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Siamo felici di parlarvi di un nostro proge*o educa5vo nato dopo esserci confrontate su alcuni temi ri-
guardan5 la salute e il benessere in generale.  
Ecco allora che nella programmazione educa5va delle classi  prime abbiamo deciso di affrontare un per-
corso che aiutasse i bambini a capire quali sono le cose importan5 che ci fanno stare bene.   
Con l'aiuto di un libriccino, che fa parte di un kit dida3co promosso dal Ministero della Salute nel 2011,  
abbiamo parlato loro di alimentazione,  salute,  sport e movimento, igiene, giochi e le*ura.  
I bambini come spesso accade ci hanno stupito con la loro crea5vità e  vogliamo condividere con voi 
alcuni dei loro lavori.  
Sperando di avervi incuriosito vi lasciamo alla visione delle foto delle loro a3vità .  
Le educatrici S. Cugurra e D. Scano  
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Durante il normale anno scolas5co chi chiedevamo spes-
so come sarebbe stato frequentare le Scuole Superiori. 
Oggi, dopo un anno di pandemia globale ci chiediamo 
come sarà al tempo del COVID. 
 
Le Scuole Superiori sono sempre state un grosso punto 
interroga5vo per noi “neo teenagers”, vuoi per lo studio 
o per la paura di non riuscire a fare nuove amicizie, vuoi 
per il 5more della novità del nuovo corso. Se si aggiunge 
anche questa pandemia rimane un grosso dilemma di 
difficile interpretazione. 
 
A nostro parere la cosa più difficile sarà il SOCIALIZZARE. 
Uno dei problemi primari sarà il “conta*o fisico”, com-
pletamente inesistente a*ualmente ma fondamentale in 
un rapporto sociale. 
Un semplice gesto sos5tuisce mille parole perché è pro-
prio dai piccoli ges5 che nascono le grandi amicizie. 
Ci preoccupa la dida3ca a distanza (DAD). Come potre-
mo riconoscere un nostro compagno che indossa la ma-
scherina quando, fino a ieri, lo abbiamo conosciuto solo 
dietro uno schermo? 
Come affrontare un’a3vità dida3ca che richiede neces-
sariamente la nostra presenza, quale può essere un labo-
ratorio? 
Rovistando tra le nostre preoccupazioni sorge ancora un 
dubbio : potremo mai tornare a sognare di prendere par-
te ad even5 di grandissima esperienza che, solitamente, 
rimangono indelebili nei nostri ricordi come le diverten-
5ssime gite di istruzione?  

 
In questo triste e dramma5co Carnevale in 
cui tu3 indossiamo una maschera che non 
abbiamo chiesto e che non ci fa diver5re, la 
nostra più grande speranza è quella di torna-
re alla normalità proprio per l’inizio del no-
stro cammino nelle Scuole Superiori, sognan-
do di res5tuire un sorriso visibile, e non 
so*o la maschera, ad Arlecchino e a tu3 gli 
invita5 alla “festa”. 
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La pace è senz'altro il bene più grande a cui l’umanità possa aspirare, ma è stata anche tante volte negata da 
confli3 fra popoli e guerre civili, che hanno portato al genere umano sofferenze indicibili.  
Possiamo dire che la storia umana è cara*erizzata solo da brevi periodi di pace e che le guerre siano sempre sta-
te, nel passato, il mezzo preferito per risolvere le controversie. Solo di recente possiamo dire che l’umanità, nella 
sua maggioranza, ha potuto godere di un lungo periodo di pace: infa3 l’Europa, nel passato teatro di immani 
catastrofi belliche, dalla seconda guerra mondiale ad oggi ha conosciuto oltre 45 anni di pace; mai un periodo 
tanto lungo senza guerra ha cara*erizzato la storia del Vecchio Con5nente. 
La pace è quella condizione che consente all'umanità di aspirare anche ad altri importan5 valori, che hanno dato 
significato al lungo cammino umano, come la libertà, la gius5zia, la democrazia.  
E’ infa3 impossibile poter godere della libertà, senza che vi sia la concordia fra gli uomini, così come, ovviamen-
te, non può esserci alcuna forma di gius5zia in presenza della violenza e della sopraffazione che ogni guerra com-
porta.  
Allo stesso modo, la costruzione della vera democrazia si può avere solo in condizioni di pace duratura. 

Scri*ori, filosofi, profe5 di religioni diverse, hanno sempre ammonito l’umanità a fare il possibile per non perde-
re il bene prezioso della pace, ma, troppo spesso l’uomo, nel passato, si è lasciato sopraffare dall'is5nto ferino 
che la razionalità non è riuscita a controllare, dal fana5smo, dall'odio poli5co o religioso, dal gusto della violenza 
o più semplicemente dal bieco egoismo di difendere i propri interessi a danno di quelli degli altri. 
Il valore della pace è assoluto, cioè non subordinato ad alcuna condizione, in quanto la perdita della pace com-
porta un danno sempre superiore a qualsiasi altro diri*o violato o torto subito. 
Ciò non significa che bisogna essere succubi di qualsiasi rica*o, ma semplicemente che non bisogna mai smarrire 
la via della ragione e della ricomposizione pacifica e negoziata di quei contras5 che sempre la diale3ca dei rap-
por5 sociali e internazionali fa emergere.  
Il valore immenso della pace viene compreso dagli uomini quasi sempre quando ques5 l’hanno irrimediabilmen-
te perduta, ma allora diventa anche più difficile vincere l’odio che la spirale della violenza ha generato. 
Il pessimismo porta a credere che nell'uomo alberghi sempre una disponibilità di violenza, un brutale is5nto di 
sopraffazione e di morte e ci si augura che le nuove generazioni sappiano dimen5care i loro padri, cioè l’odio e il 
sangue versato in tante guerre che hanno contraddis5nto le gesta delle vecchie generazioni. 
La speranza è che, nel futuro, si possa dar vita a una nuova era di pace, di concordia e quindi di benessere per 
tu*a l’umanità, se si sapranno comporre, con la presenza del negoziato, contras5 sempre possibili nella società 
umana, nella consapevolezza che raggiungere un’intesa, tra le par5 che si contrappongono, significa, comunque 
sia, godere di benefici incommensurabilmente superiori rispe*o ai danni e alle sofferenze conseguibili al precipi-
tare della situazione in un confli*o armato. 
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La censura viene definita comunemente come la limitazione del nostro pensiero.  
In termini più tecnici invece è definita come lo strumento del quale si serve un qualsiasi ordinamento pubbli-
co, per controllare il contenuto di una manifestazione di pensiero ed eventualmente impedirne la diffusione, 
qualora ciò che viene espresso vada in contrasto con le idee di esso.  
Quindi possiamo intuire che la censura è presente principalmente nei regimi di*atoriali, anche se facendo un 
approfondimento su quest’argomento scopriremo che non sempre è così perché la censura si può presentare 
so*o vari aspe3.  
Intanto nel nostro ordinamento la censura è un caso eccezionale che si applica solo per le opere cinematografi-
che, viene fa*o per tutelare principalmente i minori.  
Infa3, l’unico limite che invece è previsto nella nostra cos5tuzione riguardante la libertà di manifestazione di 
pensiero è quello legato al buon costume, il quale viene inteso come “comune senso del pudore” e “pubblica 
decenza”.  
Si potrebbe pensare anche alla stampa e ai mezzi di telecomunicazione ma proprio ques5 non sono sogge3 
all’autorizzazione né al controllo preven5vo da parte di nessuno, questo perché rappresentano l’opinione del 
popolo e quindi non può essere zi3ta.  
Bisogna precisare che i giornalis5 non possono scrivere qualsiasi cosa gli passi per la testa dato che sono sogge3 
a sanzioni penali talora si violi i diri3 altrui ma anche perché sono tenu5 al dovere di informare la popolazione 
con la sola verità.  
Ma tralasciando gli aspe3 che sono più “lontani” da noi, possiamo parlare di ciò che invece ci succede davan5 
agli occhi senza neanche accorgercene.  
Infa3, come ho de*o precedentemente la censura si presenta so*o varie sfacce*ature e situazioni.  
Per esempio, quando interagiamo tra di noi, tendiamo a prestare molta più a*enzione alle parole che usiamo 
quando tra3amo di cer5 argomen5 perché sappiamo bene che possiamo offendere o comunque andare in di-
saccordo con chi ci ascolta.  
Ho due considerazioni da fare a riguardo, la prima è che trovo giusto prestare a*enzione a quello che si di-
ce proprio perché penso che le parole abbiano un grande peso e non bisogna quindi parlare tanto per dare aria 
alla bocca.  
La seconda invece tra*a del fa*o che a volte pur di non offendere e non andare contro l’opinione comu-
ne, tacciamo quello che davvero pensiamo perciò in un certo senso ci censuriamo da soli.  
Più che la censura bisognerebbe usare il caro e vecchio buon senso in qualsiasi momento.  
Infine, vorrei ricordare ad ogni persona che sta leggendo quest’ar5colo che la propria libertà finisce dove inizia 
quella del prossimo.  
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Sappiamo tu3 bene quanto l’universo sia grande e infinito. 
E’ quindi possibile che in tu*a questa massa enorme di materia esistano solo le specie presen5 sul no-
stro pianeta? 
Le teorie rela5ve agli alieni sono estremamente numerose e molte persone le sostengono a*raverso 
diverse prove video o foto, le più comuni delle quali dimostrano l’esistenza aliena a*raverso gli U.F.O. 
ovvero “ogge*o volante non iden5ficato”. 
In par5colare gli UFO sono sta5 avvista5 principalmente in America e ognuno mostra forme diverse.  
Molte persone sostengono che ques5 possano essere solo nuovi veicoli militari in fase di sperimenta-
zione. 
Gli UFO vengono generalmente rappresenta5 con una forma circolare (dischi volan5) o, più raramente, 
con una forma triangolare e spesso immagina5 come luogo nei quali gli umani rapi5 vengono so*opos5 
a terribili esperimen5. 
Gli avvistamen5 degli UFO vengono riporta5 sin dall’an5ca Grecia, dove il condo3ero Timoleone, se-
condo quanto ha riferito nel 343 a,C., vide una torcia volante durante un viaggio in nave tra Corinto e la 
Sicilia. 
Da quel momento sono sta5 riporta5 diversi casi da ogni parte del mondo e della storia : tra ques5 Cri-
stoforo Colombo che disse di aver visto un ogge*o volante avvicinarsi alla sua nave e poi immergersi. 
In Italia una par5ta di calcio del 1954 venne interro*a dall’avvistamento di un UFO. 
Spicca poi la famosa leggenda dell’Area 51, una base aereonau5ca militare statunitense presente nel 
deserto del Nevada. 
Mol5 avvistamen5 vengono fa3 riportare o collegare proprio a questo posto leggendario nel quale si 
dice che siano poi conserva5 corpi alieni e altri ogge3 per il quale il governo americano dovrebbe man-
tenere la totale segretezza senza un mo5vo logico. 
Altri avvenimen5 par5colari risalgono dire*amente all’avvistamento e raccolta di reli3 di UFO precipi-
ta5 sulla Terra e messi allo studio dei Governi, uno dei quali si dice essere caduto anche in Italia ai tem-
pi della di*atura fascista e, secondo questa teoria, Mussolini stesso avrebbe ordinato lo studio della 
carcassa di quella navicella spaziale. 
Le prove di forme di vita intelligente nell’universo sono ormai certe per mol5 scienzia5, sicuramente è 
impossibile che in tu*o l’universo non ve ne siano altre oltre la nostra- 
La domanda che gli scienzia5 si fanno ora è se può essere possibile me*ersi in conta*o con loro. 
Il primo tenta5vo riuscito di comunicazione extraterrestre è un fa*o par5colarmente curioso de*o : 
segnale “Wow”. Era il 15 agosto 1977 e una base di raccolta di frequenze spaziali nell’Ohio captò un se-
gnale 30 volte più forte del normale ed ebbe una durata di 72 secondi e venne memorizzato da un com-
puter. All’interno di questo segnale si dis5nguevano numeri e alcune le*ere. Il segnale venne subito 
registrato come “segnale WOW” e venne calcolato che proveniva da un punto a nord-ovest nella costel-
lazione del Sagi*ario. 
Sugli alieni ognuno ha le proprie idee ma una cosa va ammessa e cioè che esistono forme di vita extra-
terrestri : ovviamente non andiamo ad immaginare delle specie di re3lan5 umanoidi dal colorito verde 
ma, come ben intuibile, si parla di par5colari 5pi di ba*eri o altri microorganismi in grado di sopravvi-
vere nello spazio o provenien5 da un altro mondo. 
Bisogna poi rifle*ere sul fa*o che su Marte è stato recentemente scoperto un lago ghiacciato e che si 
sta confermando sempre di più la teoria dell’esistenza di forme di vita extraterrestre nell’universo. 
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Gli adul5 pensano che la vita dei ragazzi come me sia bella e spensierata senza nessun problema, ma in 
realtà non è affa*o così. 
Ogni giorno abbiamo tan5 compi5 da fare e ci chiediamo perché la vita è così ingiusta. 
Ma abbiamo anche altri problemi come, ad esempio, quali ves55 me*ere la ma3na per andare a scuo-
la. Questo per noi è molto importante, anche se gli adul5 non riescono a capirlo. 
Ci vergogniamo sempre e dobbiamo stare “rigidi” senza poterci lasciare andare e rilassarci. 
Ques5 sono alcuni dei pensieri nella vita di tu3 i giorni, ma ci chiediamo anche altre cose come : quan-
do è che ci sposeremo e se ci sposeremo, cosa finiremo per fare da grandi e se vogliamo veramente cre-
scere per diventare grandi. 
Questo magari fa capire a chi è già adulto quanto può essere complicata e difficile la nostra vita da pic-
coli studen5 in cerca di felicità, che piano piano, con buona volontà, stanno cercando in tu3 i modi di 
superare il mondo delle medie, fas5dioso e pieno di seccature. 
Una domanda che ci facciamo è “perché il mondo è fa*o così? Noi cosa abbiamo fa*o di male per meri-
tare questo?” 
A questa domanda non sono ancora riuscita a rispondere, ma quando crescerò troverò la soluzione 
(forse). 
De*o questo vorrei invitare gli adul5 ad essere più comprensivi con noi specialmente quando siamo 
nervosi ed infas5di5 per ogni minima cosa che fanno o dicono sopra*u*o i nostri genitori. 
Un modo per comba*ere questo modo di vivere è pra5care uno sport che possa distrarci dai nostri pro-
blemi in modo tale da riuscire anche a diver5rci liberando la mente. 
Questo ar5colo è la prova di quello che passa per la mente di un ragazzo quando è stanco, stufo di stu-
diare e ancora a mezzano*e si trova “costre*o” a scrivere un ar5colo per il giornale della scuola. 
Meno male che alla fine riusciamo a farci una bella risata.  
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Il 5tolo dell’ar5colo, che si rifà al nome del proge*o “Caro nonno � scrivo” già tra*ato nel precedente numero di 
Canopolando, vuole far intendere che la corrispondenza, iniziata tra gli ospi5 della Comunità Integrata Casa Sere-
na e gli alunni delle classi quinte A e B e seconda B della Scuola Primaria, con5nua e anche con grande entusia-
smo, grazie all’interessata partecipazione dei bambini guida5 dalle educatrici di riferimento (Marina Massidda, 
Ka5a Frau, Nadia Scanu e Daniela Delogu) e degli ospi5 della stru*ura, ges5ta dalla Coop.a.s., sapientemente 
segui5 dal personale educa5vo in forza nella sudde*a coopera5va. 
L’intento di valorizzare lo scambio intergenerazionale e lo scopo di comba*ere il senso d’isolamento cara*erizza-
to dal periodo Covid, hanno prodo*o degli effe3 spera5 e auspica5 nella corrispondenza:  i bambini sviluppano 
un a*eggiamento posi5vo nei confron5 dei nonni, imparando a relazionarsi e acquisendo una maggiore com-
prensione del processo di invecchiamento. 
L'incontro fra generazioni diverse ha fra gli obie3vi principali quello di favorire la solidarietà sociale e di genera-
re una ci*adinanza a3va in cui l'educazione intergenerazionale “diventa una sorta di collante”. 
Si può considerare ancora “solo l’inizio” di questo processo con l’augurio che possa con5nuare, consolidarsi e 
arricchirsi nel tempo perché l'educazione intergenerazionale non deve rimanere confinata all'interno dei contes5 
educa5vi. 
Alcuni protagonis5 di questa esperienza, della classe 5^ “B”, esprimono in brevi ba*ute le loro considerazioni: 
 
N.P. : Per il proge*o sugli anziani di Casa Serena penso sia 
fantas5co poter comunicare con le persone di un’altra ge-
nerazione, per questo voglio ringraziare Ka5a Frau la mia 
ex educatrice. 

C.F. : E’ stata una nuova esperienza che mi ha dato l’oppor-
tunità di conoscere persone nuove. Questo proge*o mi è 
piaciuto tanto e spero di poterlo sempre con5nuare. 

D.D. : Il proge*o dei nonni è un modo di conoscere molto 
diverso: i nonnini ci raccontano del loro passato, anche noi. 
Si fanno domande a vicenda e ci hanno anche raccontato 
com’era la scuola prima. 

M.V. : Il proge*o sui nonnini mi piace molto perché hai la 
possibilità di conoscere una persona in più e penso che sia 
una cosa bella, originale e divertente. 

M.S. : Credo che il proge*o dei nonnini di Casa Serena sia 
una cosa originale dove si possono fare nuove amicizie e 
salutare persone che nemmeno immaginavo esistessero e 

che sono contenta di aver conosciuto.  
La mia nonnina è gen5lissima, ma a parte questo credo che 
ci si possa confrontare con persone di diversa età, quindi il 
proge*o è bellissimo, simpa5co, crea5vo e originale. 
 

E.P. : Il proge*o sui nonni mi ha resa molto felice, sorpresa 
e addiri*ura emozionata! 
 

Doveroso ringraziarli da parte mia per il loro coinvolgimento e la contagiosa voglia di condividere emozioni e di 
ca*urare significa5. 
Ringrazio inoltre la citata Coop.a.s., re3ficando di fa*o il sogge*o che ha accolto in principio la proposta di ini-
ziare questa corrispondenza con gli ospi5 della Comunità Integrata Casa Serena, per la quale offre e ne ges5sce i 
servizi sanitari e assistenziali nonché le a3vità socio educa5ve, le educatrici Sara Chessa, Valen5na Sias e Gaia 
Tavera. 
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Quest’anno abbiamo accolto la proposta della nostra 
educatrice che era quella di dare vita  ad una biblioteca 
per la scuola media.  
Il proge*o bibliotechina è già presente alla scuola prima-
ria ma per sen5rlo più a misura di ragazzo, l'educatrice ha 
ideato il proge*o Book Club School 1.  
Questo proge*o  consiste nel dare in pres5to dei libri alla 
biblioteca sino al 10 giugno 2021 oppure donarli in sup-
porto della stessa.  
La regola è che siano, naturalmente già le3, e siano forni-
te delle piccole recensioni per rendere più acca3vante la 
scelta e il pres5to ai compagni.  
Al 2° piano della nostra scuola, nell’aula polifunzionale,  è 
stato predisposto un armadio con un registro di tu3 i libri 
condivisi e un registro per la ges5one dei libri presi in pre-
s5to da noi ragazzi.  
Ogni ragazzo che prenderà in pres5to un libro avrà a di-
sposizione un mese per leggerlo unica regola è averne cu-
ra come fosse il proprio e res5tuirlo nelle condizioni me-
desime a quando è stato preso. 

Mensilmente verrà consegnato un elenco dei libri presen5 a tu*e le classi che avranno la possibilità di 
consultare la lista dei libri, questa formula è indispensabile per il  rispe*o delle norme Covid.   
Un’ altra cosa interessante è, che ogni se3mana, al piano terra dove è stata collocata una bacheca, l'e-
ducatrice ha cura di pubblicare la Top 10 dei libri  con annessa la foto della coper5na del libro pillole di 
libro per incuriosire noi le*ori.  
Ad esempio la scorsa se3mana, se3mana Dantesca, erano espos5 i libri che riguardano Dante, la se3-
mana prima era la se3mana del giallo oppure la se3mana del tema specifico (i giovani, i social etc). 
Ritengo che sia una proposta bellissima.  
Questa è la nostra biblioteca, se vuoi puoi contribuire portando anche tu un libro da condividere con 
noi oppure vieni comunque a visitarci.  
Leggere ci rende tu3 più vicini. Vi aspe3amo. 
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Quest’anno la nostra classe ha deciso di partecipare ad un proge*o chiamato “# PoesieSID” che sta 
all’interno di un proge*o più ampio dal nome “Safer Internet Day”, dedicato alla giornata mondiale per 
la sicurezza in rete. 
Consisteva nello scrivere, ogni se3mana, per un mese, delle poesie sull’anàfora : ripe5zione all’inizio 
dei versi di una o più parole; sull’alli*erazione : creare effe3 fonici ripetendo nei versi una consonante 
o una vocale più volte; sulla metàfora : trasformazione di un termine proprio con uno figurato;  sul li-
merick : una poesia che non ha senso preciso, impostata su un gioco di parole. 
All’inizio di ogni se3mana ci veniva assegnato un compito riguardante la composizione di una poesia 
con una determinata figura retorica. 
Successivamente, dopo uno o due giorni, ognuno di noi scriveva la propria poesia su Twi*er quindi 
aspe*avamo la risposta delle Muse che dialogavano con noi consigliandoci alcune rime da u5lizzare 
nelle nostre prossime poesie. 
Inoltre le Muse ci hanno dato la possibilità, alla fine del proge*o, di organizzare un incontro in remoto 
a*raverso la pia*aforma digitale di Meet. 
Grazie a questo incontro abbiamo avuto l’occasione di conoscere sia le Muse stesse, sia tu*e le scuole 
che hanno partecipato a questo proge*o. 
Molte di queste scuole hanno portato a termine un lavoro chiamato “# StemSID”. 
Questo tra*ava di scienza, robo5ca, coding, rompicapi matema5ci e molto altro. 
In questo caso, le classi che hanno partecipato a questo programma, dovevano ideare e sperimentare 
invenzioni riguardan5 la scienza e l’intelle*o. 
La nostra classe ha partecipato in modo a3vo e determinato al proge*o “# PoesieSID”. 
E’ stato molto divertente e s5molante. Ci piacerebbe rifare questa bellissima esperienza. 

   

# PoesieSID 

 

Bella di nutella. 
Ho un cane di nome Bella 
si è mangiato un po' di pane e nutella 
se l’è proprio divorato 
Non appena gliel’ho dato. 
Che carina Bella tu*a sporca di nutella. 

I pastelli colorano l’universo 
il sorriso illumina il verso 
Dante illumina il purgatorio 
ma è un giorno in un planetario 
a a a a a questo colorato universo. 

La signorina bugiardina 
parla come una bambina 
dice bugie tu*o il giorno 
e la no*e si mangia un corno. 
Ma guarda lì la signora bugiardina. 

La luce chiara mi vedo a*orno 
la luce di un nuovo giorno 
in cui mi spe*a una sorpresa 
che per me sarà in a*esa 
per un divertente e magnifico secondo. 
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TITOLO : Harry Po�er e la maledizione dell’erede.  
TRAMA :  E’ sempre stato difficile essere Harry Po�er e non è molto più facile ora, da impiegato 
al Ministero della Magia, oberato di lavoro, marito e padre di tre figli in età scolare.  
Mentre Harry Po�er fa i con2 con un passato che si rifiuta di rimanere tale, Albus, suo secondoge-
nito, deve lo�are con il peso di un’eredità famigliare che non ha mai voluto. Quando passato e 
presente si fondono in un’oscura minaccia, padre e figlio apprendono una scomoda verità: il peri-
colo proviene a volte da luoghi inaspe�a2… 

PAGINE : 357 

AUTORE : J. K. Rowling 

COMMENTO : Questo libro mi è piaciuto molto, come gli altri libri della Rowling, ha una le�ura 
scorrevole e piacevole e si ritrovano gli altri personaggi della saga ormai adul2; ha aspe�ato que-
sto libro con ansia e non mi ha affa�o delusa, l’ho le�o tu�o d’un fiato la prima volta e mi è pia-
ciuto tan2ssimo.    

 
TITOLO : La fabbrica di cioccolato. 
TRAMA : Willy Wonka costruì una fabbrica che produceva cioccolato di ogni 2po dalla classica 
barre�a di cioccolato a cioccolato, che vola come un uccello. Aveva assunto molte persone ma 
purtroppo molte di esse per una cifra di denaro assurda, vendevano una parte di preparazione di 
preparazione. Così Willy Wonka fu costre�o a licenziare tuC, gli addeC persino quelle persone, 
che dovevano solo lavorare. E di conseguenza assumerne altre. Un giorno alla TV si sente un an-
nuncio che Willy Wonka aveva messo in cinque barre�e di cioccolato un biglie�o d’ oro che farà 
entrare i cinque ragazzi fortuna2 nella fabbrica. Il protagonista della storia Charlie Bucket vive in 
povertà, il padre è stato licenziato dalla di�a di den2frici ed è stato rimpiazzato da una macchina. 
Charlie un giorno tornando a casa trova un dollaro e decide di scartare, la barre�a di cioccolato e 
trovò uno dei tan2 ambi2 biglieC. Tornato a casa il nonno Joe gli disse di andare con lui poiché 
anche lui era uno dei lavoratori alla fabbrica. Quando entreranno si ritroveranno in pos2 strani e 
curiosi, alcuni terrifican2 e altri che 2 lasciano a bocca aperta dalla bellezza. 

PAGINE : 208 

AUTORE : Roald Dahl.  

COMMENTO : Questo libro è un classico e il modo in cui Roald Dahl descrive le ambientazioni e 
le situazioni è coinvolgente e ritmato. Per questo  ve lo consiglio.  

 
TITOLO : Sulle tracce di Jack lo Squartatore. 
TRAMA : È stata cresciuta per essere la perfe�a dama dell’alta società vi�oriana, ma Audrey 
Rose Wadsworth vede il proprio futuro in modo molto diverso. Dopo aver perso l’ama2ssima ma-
dre, è decisa a comprendere la natura della morte e i suoi meccanismi. Così abbandona l’ago da 
ricamo per impugnare il bisturi da autopsia, e in segreto inizia a studiare Medicina Legale. Presto 
viene coinvolta nelle indagini sull’assassino seriale noto come Jack lo squartatore e, con orrore, si 
rende conto che la ricerca di indizi la porta molto più vicina al suo mondo ova�ato di quanto 
avrebbe mai creduto possibile. Ispirato agli effera2 crimini irrisol2 che hanno insanguinato la Lon-
dra di fine O�ocento, lo strabiliante romanzo d’esordio di Kerry Maniscalco tesse un racconto 
ricco di atmosfera che intreccia bellezza e oscurità, in cui una ragazza vi�oriana molto moderna 
scopre che non sempre i segre2 che vengono sepol2 lo rimangono per sempre.  

PAGINE : 368 

AUTORE : Kerry Maniscalco. 

COMMENTO :  È un libro per pochi, per chi ama anatomia umana è un’opportunità per scoprire 
di più, con una protagonista che non ama essere comandata e seguire le buone maniere, ama 
essere diversa, deve comba�ere tuC i giorni con l’ego del compagno di anatomia, ritrovandosi a 
un certo punto ad innamorarsi proprio della persona che ha detestato per mesi.  



CANOPOLANDO                                                                  Pagina 25 

Con questo ar5colo voglio cogliere l’occasione che mi da Canopolando di far sapere a tu3 la mia pas-
sione per la musica. 
E’ iniziato tu*o una ma3na durante l’ora dell’accoglienza, prima dell’inizio delle lezioni. 
Stavo provando a comporre una mia canzone quando un’educatrice mi si avvicina e mi chiede : “Tu*o 
bene?” 
E io : “Si, sto solo pensando quale melodia scrivere per una canzone” 
E lei di nuovo : “Me le fai leggere?” 
Ed io : “Ok” 
Gliele ho fa*e leggere ed alla fine mi ha de*o che erano bellissime. 
Ora vi faccio “sen5re” una delle mie canzoni, ma visto che si tra*a di un giornale potete solo leggere le 
parole. Si in5tola : 
 

    “ UN RAP IN PIU’ ” 
 
 NON  PENSARE ALLA SCUOLA  
 SE NO LA VITA NON MIGLIORA!  
 DEVI ANDARE AVANTI  
 CON I TUOI PASSI DA GIGANTI  
 DEVI PROVARE A VOLARE  
 SE NON VUOI PRESTO SCLERARE  
 LA MUSICA TI METTE LE ALI  
 E LE TUE CANZON SARANNO SPECIALI!  
 TUTTI HANNO L’ ANSIA DI VOLARE  
 NON SI IMPARA SUBITO A CAMMINARE  
 MA UN RAP IN PIU’ NON FAREBBE MALE  
 UOOOOOOOO! UOOOOOOOO!  
 UNACANZONE PUO’ CAMBIARTI LA VITA  
 E LA FELICITA’ SARA’ INFINITA  
 SUONA IL TUO STRUMENTO E VEDRAI  
 CHE LA MUSICA CAPIRAI E AMERAI   
 QUANDO SEI FELICE E SENZA VIA D’USCITA   
 LA MUSICA E LE NOTE TI FARANNO VINCERE IN SALITA   
 BEN PRESTO RIUSCIRAI AD USCIRE DAL MALUMORE  
 CHE SEMBRA NON FINIRE  
 TUTTI HANNO L’ANSIA DI VOLARE  
 NON SI IMPARA SUBITO A CAMMINARE  
 MA UN RAP IN PIU’ NON FAREBBE MALE  
 UOOOOOOOO! UOOOOOOOO!   
 TUTTI HANNO L’ANSIA DI VOLARE  
 NON SI IMPARA SUBITO A CAMMINARE  
 MA UN RAP IN PIU’ NON FAREBBE MALE  
 UOOOOOOOO! UOOOOOOOO!      
 
 
 
 
 

Vorrei ringraziare l’educatrice Daniela Scano che mi ha proposto di scrivere su Canopolando, mio pa-
dre che mi ha sempre aiutato e la mia amica Viola che mi ha dato un po' di ispirazione.                                                                                                                               
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La vita che vorrei la immagino piena di felicità, 
con aspe*a5ve posi5ve ed un brillante futuro. 
So di non poter scegliere, ma posso seguire due 
vie : 
La prima è fare tu*o il possibile per creare il mio 
futuro, quindi con5nuare a studiare, allenarmi a 
basket, studiare chitarra, insomma, in una paro-
la : CRESCERE, a volte anche sbagliando. 
La seconda via è non costruire il mio futuro, 
quindi non andare a scuola, non allenarmi e non 
suonare. 
A questo punto la mia scelta è ovvia : seguirò la 
prima via. Ma non tu*o potrà andare al meglio. 

Potrei avere degli “imprevis5” che mi faranno scegliere la seconda via, ma farò di tu*o per fare in mo-
do che questo non accada. 
La mia vita la immagino tranquilla, felice e lunga. Quando dico tranquilla intendo che mi piacerebbe 
passare il tempo a fare il lavoro che mi piace e, una volta terminato, dedicarmi ai miei hobbies. 
Posso dire che la vita che sto vivendo ora è molto serena, anche se abbiamo la pandemia che non mi 
perme*e di vivere in maniera quasi “perfe*a”, ma sento che manca qualcosa : la LIBERTA’. 
La libertà di uscire e diver5rmi con gli amici, viaggiare, vedere i miei paren5, mangiare con i miei nonni. 
Sto cercando di riempire la mia vita con tu*o quello che mi piace, dopo aver finito i miei impegni scola-
s5ci. Ques5 mi affa5cano ma la scuola è importante. 
Il tempo che ho a disposizione lo trascorro per suonare la chitarra (uno dei miei hobbies preferi5), gio-
care al PC, giocare con il mio ga*o e allenarmi a basket. 
Quando sarò grande mi piacerebbe andare a Los Angeles a vedere una par5ta dei Lakers, immergermi 
negli abissi profondi e scoprire cosa si nasconde nelle acque più scure. Andare alle Bahamas, conoscere 
i miei grandi idoli, viaggiare in tu*o il mondo e assistere ad una par5ta della Juventus. 
Insomma, ho ancora mol5 desideri da far avverare e sono sicuro di riuscire a realizzare la vita che voglio 
soltanto impegnandomi e credendo nei miei sogni. 
 
Ogni giorno penso a come potrà essere la mia vita futura. 
Però ho già in testa un’idea di come vorrei che fosse. 
Vorrei essere un’a*rice ed avere una famiglia con un marito ed una 
figlia che chiamerò Gioia. 
La mia vita sarà piena di viaggi sino ad arrivare ad Hollywood dove 
vorrei trasferirmi per frequentare una scuola di recitazione. 
Vorrei avere una casa grande, vicino al mare, con una piscina con i 
trampolini ed un grande spiazzo dove posso fare le gare con i miei 
paren5. 
Vorrei avere anche una palestra, due cani, due ga3 ed un criceto. 
Per ora tu*o questo è un sogno.  
Però sognare non costa niente e non è de*o che non possa realiz-
zarsi. 
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Da un anno a questa parte la nostra vita è cambia-
ta. 
Era il 5 marzo 2020 quando le scuole sono state 
chiuse. 
Noi pensavamo di poter rientrare dopo due se3-
mane invece hanno chiuso tu*o. 
Siamo dovu5 rimanere a casa senza poter incontra-
re più nessuno, né amici né paren5. 
Io, mia mamma e mio fratello ci siamo potu5 tra-
sferire dai miei nonni che vivono in una casa in 
campagna molto grande e con il giardino. 
Potevamo uscire fuori a giocare o a passeggiare nel 
bosco di querce e len5schi. 
Siamo sta5 fortuna5 ma anche sfortuna5 perché vedevo il mio babbo solo in videochiamata. 
L’ho abbracciato dopo quaranta giorni. 
Alcuni dei miei compagni li vedevo grazie ad whatsapp mentre tu*a la classe l’ho rivista su classroom 
a maggio, quando sono state fa*e le lezioni online. 
Quan5 li avrei volu5 rivedere di persona. 
Ora le cose sono un po' cambiate perché ci possiamo incontrare e chiacchierare senza, però, poter 
vedere i loro sorrisi perché dobbiamo indossare la mascherina. 
Non possiamo toccarci e abbracciarci perché c’è ancora questo malede*o virus che non ci perme*e di 
vivere tranquillamente. 
Non abbiamo potuto fare la gita di fine anno e non potremo farla neanche quest’anno. 
Non ho fa*o la festa di compleanno perché non si possono invitare tante persone a casa. 
A scuola ho potuto portare le ciambelle imbustate anche se avrei voluto portare una bella torta. 
Chissà per quanto ancora dovremo vivere così. 
Per noi ragazzi è molto difficile. Tante regole da rispe*are che non ci piacciono. 
Vorrei tanto che il covid non ci fosse più così potrei rivivere una vita normale. 
Potrei frequentare i miei amici e ritornare in palestra. Potrei riabbracciare i  miei nonni che vedo ma 
non tocco. Potrei riabbracciare le mie zie che non vengono in Sardegna perché vivono in zona rossa. 
In poche parole vorrei rivivere serenamente i miei 11 anni. Questa è la vita che vorrei. 
 
 
Io da grande vorrei diventare una s5lista perché disegno ves55 sin da quando sono piccola. 
Poi ho associato la mia passione per il disegno con quella della moda. 
Mi piace molto viaggiare perciò spero di diventare famosa per andare in giro per il mondo. 
Ma voglio andare in giro per il mondo anche con la mia famiglia.  

Infa3 vorrei avere un marito, una figlia femmina 
e un cane. 
La mia casa deve essere una villa con la piscina. 
Essere famosi non significa non avere i propri 
spazi. 
Essere famosi non significa postare ogni giorno 
una storia su Instagram. 
Essere una s5lista non significa cambiare ves5to 
ogni ora. 
Essere ricchi non significa essere scostuma5. 
Essere sognatori non significa essere degli illusi.  
Toglietemi tu*o ma non i miei sogni. 




