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IL COLORE DEI MIEI GIORNI IN QUARANTENA
Avete mai provato a dare un colore alle emozioni? Bisogna guardare il proprio cuore, riconoscere le 
emozioni e provare a guardarle con occhi d’artista!

D. B.

Alessia Conidi

Noi siamo il rosso e il giallo, facciamo insieme un ballo

e per combinazione, viene fuori l’arancione.

Noi siam l’azzurro e il rosso, giriamo a più non posso

uniti con affetto, formiamo il violetto.

Noi siamo il giallo e il blu, ci rincorriamo su e giù

ciascun dei due si perde e salta fuori il verde.

Francesco Danna

A questi giorni darei un giallo e un rosso. Giallo perché stiamo a casa e ho più tempo per giocare.

Rosso perché sono molto arrabbiato con il Corona-coso. Metterei paura, se dobbiamo combattere il 

coronavirus con spada e scudo o in un videogioco… il qui presente ci sa fare… brrrr.

In casa non ho un giardino, ce l’ho dai nonni ma io non posso andare… Uffiiiiii!



Marco De Masi

Arianna De Pasqua

Il blu come la tristezza per non vedere gli amici che fanno festa, per non andare a scuola e fare solo 

un’ora stando davanti a uno schermo senza nessun sentimento.

Il giallo come la gioia per vedere il sole brillare, i lavoretti fatti con la mia famiglia e le ore passate a 

giocare con le carte.

Il verde come la speranza di poter andare in vacanza e poter vivere di nuovo in vicinanza, scacciando il 

virus con una danza.



Giulio Denaro

Io ho provato molte emozioni in questo periodo di quarantena, ho provato gioia perché ho più 

tempo per stare con la mia famiglia e perché fortunatamente stiamo tutti bene. Rabbia, perché 

quando mi viene male qualcosa mi arrabbio più facilmente perché sono chiuso in casa e sono 

stressato. Tristezza perché non posso andare a scuola, non posso uscire, non posso vedere i 

miei compagni… Questo è quello che provo!



S. P. 

Questa quarantena mi stanca.

E’ come essere seduto stanco su 

una panca, sarebbe più bello se si 

andasse a scuola e vedo

i miei compagni. Però mi ricordo 

della puzza dei bagni…

ma questo non c’entra.

A settembre a scuola si rientra. 

La scuola è divertente, ma non 

piace a tanta gente. Tutti i bambini 

dicono che fa schifo, ma a me 

piace… come si vuole la pace!

PIETRO RIPA



M. S.

Quando è cominciata la quarantena ero molto annoiato perché non potevo uscire di casa, non 
potevo vedere i miei compagni di scuola e le maestre.
Inoltre dovendo uscire tutte le mattine perché i miei genitori hanno sempre lavorato, ero molto 
preoccupato per me e tutta la mia famiglia, rischiavamo di ammalarci. 
Tutti i giorni della settimana mia mamma mi portava dai nonni, lì mi divertivo tantissimo. Ho 
imparato a fare l’orto con mio nonno, giocavo a pallone nel cortile, saltavo con la corda e 
facevo anche i gavettoni con mio fratello.
Mi divertivo anche con Asia, il cane dei nonni, la facevamo saltare da una parte all’altra con la 
palla e mangiavamo all’aria aperta le costine che mi piacciono molto.
Scelgo il colore grigio per tutte quelle volte che ero spaventato e preoccupato, il verde per la 
felicità di giocare e divertirmi e il giallo per quando mi rilassavo nel letto pensando che a breve 
questo brutto periodo finisse.

Damiano Suriani Celani
Io userei il giallo per descrivere la felicità: ero felice di andare più d’accordo con mio fratello e 
perché ho ripreso di nuovo a saltare sul tappeto elastico. Ho scelto il giallo come colore della 
felicità perché è il colore del sole e quando c’è il sole io sono felice.
Uso il trasparente per la tristezza di quando pensavo di rivedere i nonni e non li ho potuti 
vedere. Ho scelto il trasparente perché è il colore delle gocce di quando piangi.

A. T.


