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Questo collage di sole cinque foto
esprime a pieno il mio periodo di
quarantena.
Ho voluto intitolarlo Decameron perché
è semplice quanto la mia vita.
Il Decameron è una raccolta di cento
novelle, dove i protagonisti sono tre
uomini e sette donne, che per dieci
giorni vivono fuori Firenze per sfuggire
alla peste nera. In quel periodo per
riempire le giornate e per non annoiarsi
si raccontano delle novelle basate su
diverse tematiche. La loro situazione si
può specchiare nella mia vita di questi
ultimi mesi, perché anche io, ogni
giorno, mi invento qualcosa di nuovo per
rendere questa quarantena più
leggera possibile.
La prima foto raf�gura dei pesci che
vivono spensieratamente all’interno di
quattro mura trasparenti, un po’ come
noi che siamo con�nati in casa e vediamo
ogni giorno ciò che non possiamo
raggiungere, come, per esempio, la casa
nella seconda immagine, che non
rappresenta solo la distanza ma anche
la nostalgia e la tristezza, perché
proprio lì, tra quelle altre quattro
mura, abita una mia cara amica, che
purtroppo, per il coronavirus, non posso
vedere.

La quarantena, però, non ha solo
portato cose negative nella mia vita,
ma anche positive come rappresentato
nelle foto che ritraggono me e il mio
cane, Prim, al tramonto.
In questi mesi ho capito quanto siano
importanti i miei genitori, mio fratello, i
miei animali, e il legame che si ha con
loro. Spero di non essere la sola a
pensarlo perché la vita è una e anche la
famiglia.
La sera, invece, per me è diventata
importantissima perché è l’unico
momento della giornata in cui si
dimentica di essere con�nanti in casa e si
è spensierati lasciando alle spalle una
giornata splendida o terribile.

Di tutto quel cupo tumulto,
di tutta quell’aspra bufera,

non resta che un dolce singulto
nell’umida sera.

G. Leopardi

L’ultima foto, in�ne, è simile alla prima,
ovvero i pesci che hanno cambiato
posizione, ma che sono sempre
nell’acquario, come noi che il giorno
successivo saremo di nuovo a casa.
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RESILIENZA



Non bisogna dimenticare di portare il

�eno ai paddock dei cavalli e degli

asini. Anche gli animali devono

mangiare! Intanto si è fatta ora di

apparecchiare. Dopo cena gusterò con

la mia famiglia la torta che ho

preparato per coccolarci durante il

lockdown.
Emanuele

Vision diary a cura di Emanuele Gallian - 3ASA



Vision diary a cura di Giorgia Toce - 3CNR

“Se impareremo ad avere cura 
delle nostre piantine, sarà più 
facile coltivare i nostri sogni: 
dedicarci con attenzione e 
passione a qualcosa ci aiuta a 
tirar fuori i nostri istinti 
migliori"

La crescita della piantina di basilico 

rappresenta il fatto che, in un periodo 

come quello che stiamo vivendo, in cui 

il mondo è come si fosse fermato, la 

natura invece è andata avanti. Noi, 

come la piantina di basilico cresciuta in 

un piccolo vaso in una veranda, non 

dovremmo smettere di coltivare i 

nostri sogni e le nostre passioni, anzi, 

dovremmo fare tesoro di questo 

periodo per noi anomalo per poter 

cercare nuove passioni, migliorare noi 

stessi e dedicarci ai nostri cari.



SPRINGvid-19
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IL LATO POSITIVO
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ALI'S CAT IN QUARANTENA
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UN PINGUINO IN QUARANTENA
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TINY UNIVERSES



STORIA SUL MOSTRO 

Video a cura di Chiara Tonello - 3ASA



GLI EROI

CON IL CAMICE BIANCO

Video a cura di Serena Bollarino - 3CNR
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