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LA MUSICA SCONFIGGE IL MALE

Quando ho pensato a questo disegno ero in balcone a sentire e partecipare al
flashmob. Ho pensato allo strumento che voglio imparare a suonare: la tromba!
Un po’ forte come strumento, ma che magari riuscirebbe a stordire e sconfiggere
questo maledetto virus. Siamo già stanchi di restare sempre in casa, di non poter
andare al corso di tuffi, a scuola, in bici, al cinema, con gli amici da nessuna parte;
invece i tempi si prolungano ed io sono triste. Per fortuna intanto io e mio papà
abbiamo comprato la tromba e ora inizio a suonarla con lui, dato che un po’
l'aveva suonata da ragazzino quando faceva parte della banda del paese.... Spero
al più presto di liberarci e potermi anche iscrivere a scuola di musica!!!
Domenico

LA NOTTE DI VAN GOGH
Ho deciso di disegnare “ la notte" di Van Gogh per rappresentare la notte. La notte
è simbolo di riposo ma anche della paura, anche io come le altre persone ho
paura.
Per esempio ho paura dei ragni e che i miei cari possano morire. In questo
momento ho anche paura per il coronavirus. Spero che questa epidemia finisca
presto cosi potrò andare al mare, potrò riabbracciare il mio amato cavallo, i miei
compagni e perché no, anche le maestre.
Petra Bozeni

Poesia di Primavera
Cosa vedo in lontananza …
…. la Primavera che avanza.
I fiori iniziano a sbocciare e
le api a svolazzare.
Il cielo si tinge di un blu intenso,
il sole giallo ricomincia a brillare
e sopra i candidi fiori variopinti
vedo le farfalle ballare.
Le rondini tornano dalla migrazione
mentre le cicale intonano una canzone.
Viola Ruffinengo

I NOSTRI EROI
In questo momento difficile i miei eroi sono i medici e gli infermieri, perché pur sapendo che stando
vicino a delle persone con il coronavirus possono essere contagiati, non si fermano mai e continuano il
loro “pericoloso” lavoro!
Queste persone sono dei veri eroi non solo in questo momento con questo virus, ma lo erano anche
prima quando c’erano altre malattie perché sono sempre lì ad aiutarci e curarci quando ne abbiamo
bisogno!
Per me loro sono meglio di Superman, Batman, Wonder Woman, Capitan America, Cat Woman, Hulk….
Loro ogni giorno salvano centinaia di persone.
Ma se ci penso bene bene, ci sono altre persone che in questo momento sono davvero dei supereroi:
anche le donne e gli uomini delle pulizie sono coraggiosi perché quando una persona contagiata sale in
una ambulanza, “contagia” l’ambulanza che quindi deve poi essere pulita e disinfettata. E chi la pulisce?
Le donne e gli uomini delle pulizie! Così facendo anche loro potrebbero essere contagiati, ma da veri
eroi continuano il loro lavoro e non si fermano.
A tutti loro va il mio grazie dal profondo del mio cuore.
Sara Cencini

Buongiorno maestra, ecco ti racconto come ci è venuta l'idea di creare questa
mascotte di nome Bobby. In questi giorni io e i miei genitori siamo tutti in
isolamento. Mia mamma non sta molto bene da sabato, perciò lei sta chiusa in
una stanza per paura di contagiare noi. Non abbiamo la risposta del tampone ma
dobbiamo tenere comunque le distanze e io ne soffro molto abbiamo inventato
Bobby per "proteggere" mia mamma e il mondo intero. Sono sicuro che andrà
tutto bene e che prima o poi ci riabbracceremo tutti.
Un abbraccio
Simone

L’INFERMIERA E IL RE VIRUS

C’era una volta un’ infermiera di nome Clarissa, stava facendo un’ operazione molto importante su un certo virus chiamato CORONAVIRUS, no
commentiamo sulla fantasia di quei tempi a proposito dei nomi …

Proprio no, eh eh… comunque Clarissa era quasi riuscita nel suo intento quando, ad un tratto, svenne e non si sa bene se si fosse addormentata o foss
svenuta. Clarissa si ritrovò in un posto alquanto infuocato, la gente locale lo chiamano “la bocca dell’inferno”, continuavano a cadere meteoriti e il rest
scompariva in una bocca di fuoco. Lei era terrorizzata, quasi la faceva nel camice, ma purtroppo non c’era nessuna via d’uscita, non sapeva proprio come far
perché in quei casi la mascherina o i guanti non servono a nulla! Con questo non voglio dire che non bisogna seguire le indicazioni… eh, non fraintendetem
mi raccomando!!

Clarissa camminò fino allo sfinimento, sempre evitando le palle di fuoco che cadevano ai suoi piedi . Arrivò in una foresta infuocata a caus
dell’inquinamento atmosferico. L’infermiera sentì un rumore strano ma non si preoccupò perché era abituata a sentire rumori insoliti lavorando all
SPALLANZANI. Da un albero vennero sparate delle frecce infuocate, ovviamente, l’unica “arma” di difesa che Clarissa aveva era uno spazzolino elettric
bagnato d’acqua; allora lei lo prese e iniziò a parare le frecce. Fortunatamente lo spazzolino era bagnato per cui spegneva il fuoco. L’infermiera fece cert
acrobazie che neanche Spiderman sapeva fare. Per fortuna ne uscì viva perché, vi giuro, non era scontato!

Riprese il suo cammino. Durante la strada lesse un enigma enigmatico che diceva: “ Virrus an Virrua siok werr mortalllll corrronnassvirrus saarsss coohv tu
cofffittt dizzzannofffffeee!!!!!!!!!!!!!”. Che tradotto in italiano significa: “Il virus è mortale CORONAVIRUS SARS COV DUE COVID DICIANNOVE”. La nostr
intrepida infermiera si dovette arrampicare su un albero alto seicentoottantasei metri. Trovò una pozione per quadruplicare le difese immunitarie, perciò le
divenne immune a tutti, ma a tutti i virus! Poi dovette salire 67mila scalini, arrivò da ROCCHIRRRUSS IL RE ONNIPOTENTE di tutti ma di tutti i virus. Il re aprì l
grande pergamena enciclopedica lunga 45 chilometri … altro che WIKIPEDIA! …qua si parla di cose serie non di sciocchezze. Navigarono tutti ma tutti gli ocean
esistenti, anche quelli dei pianeti e delle galassie limitrofe fino ad arrivare al tempio di SANTIRRRUS in una palude dove c’era lo SCETTRO RKIRRRUSSS
L’infermiera lo prese e aprì una dimensione PERPENDICOLARE duplicando il NASTRO CONTINUM TEMPORALUM, in parole povere duplicò i virus. Più forti d
prima presero lo scettro e si rincamminarono . Trovarono una baita sospetta, non sapevano se entrarci sì o no, stettero lì a pensarci per un quarto d’or
quando decisero di entrare; bussarono alla porta e aprì una anziana signora che disse con fare un po’ losco :“Buongiorno mia maestà, buongiorno signorin
entrate pure”. Preparò loro un ROGHIRROSS, specialità del posto, ma, oltre a tutti ma a tutti gli ingredienti, ci mise anche del veleno per avvelenarli.

•

Sembrava che l’anziana signora sapesse tutto, come se li avesse spiati… per fortuna loro se ne erano accorti, quindi scapparono via e
rincamminarono. Scalarono tutte ma tutte le montagne esistenti. Arrivarono in una caverna misteriosa dove vennero catturati da ZORGHIRRRU
ovvero il marito dell’anziana signor: era tutta una trappola per mettergli i bastoni tra le ruote. Vi spiego una cosa: il piano della cattura era sta
ideato dal cognato dell’anziana signora che poi era stato illustrato dal fratello del cognato dell’anziana signora che era stato coreografato da
suocera dell’anziana signora che poi era stato costruito dal figlio del figlio del figlio del figlio del figlio del figlio del figlio del figlio del figlio del fig
del figlio del figlio del figlio dell’anziana signora. I nostri intrepidi avventurieri riuscirono a liberarsi grazie ad un Bisturi che l’infermiera aveva ne
tasche del camice; tagliarono la rete e si liberarono; stavano per prendere il cannone quando ad un tratto lessero sulla pietra su cui era appoggia
questa frase : qestò konnorudsvus eirus sotiorus vaerlliglious van der bennnnnnneeeeeeee, che tradotto in italiano significa: questo cannone
può usare solo per fare del bene e solo dalle persone prodigiose. E tutti ma tutti lo sappiamo che i dottori in generale e i re sono esseri prodigio
perciò presero il cannone e scapparono via. Si ritrovarono davanti 834mila germi da combattere e allora fecero una carneficina tra colpi
cannone e colpi di risucchiasaliva, così li fecero fuori. Oh, e non vi ho detto che durante il cammino trovarono il rimpiccilator, ovvero u
marchingegno che rende le cose più piccole, perché senza di quello non potrebbero combattere contro i germi!. Dopo aver fatto un po’ di Bung
Jumping decisero di andare a riscrivere la storia dei virus, quando ad un tratto lessero un’altra frase : erat sosrt volirert sarter viotyr aschiirer s
yoio yoio!... che tradotto in italiano significa: se voi cambiate la sorte dei virus anche qualcosa nel vostro mondo cambierà! Ma loro non
pensarono due volte e riscrissero la sorte dei virus e cosi finalmente l’infermiera poté tornare allo SPALLANZANI .
Fine!!!

Ma purtroppo questa storia è inventata perciò il virus è ancora in circolazione, ma non ci dobbiamo arrendere perché:
se ascoltiamo le indicazioni riusciremo a sconfiggerlo, lo dobbiamo fare per noi e per i nostri amati nonni, ma anche per i medici che non son
solo medici ma sono eroi! Mi raccomando oh… e andrà tutto bene se ci impegnano!

Parola di Frederiko Bruzzese….. arrivederci

“TI FRULLO, CORONAVIRUS!”
Un giorno una principessa moderna si sveglia nel suo bellissimo letto rosa! È domenica e lei è felice
perché non deve andare a scuola. Oggi può fare tutto quello che vuole, così inizia a suonare il
pianoforte, poi legge un romanzo… ad un certo punto la mamma la chiama spaventata: "Chiara Vieni
subito qui! Da oggi dobbiamo chiuderci in casa, perché fuori c'è un mostro che si chiama coronavirus!"
All'inizio Chiara pensa che sarà bello stare in casa e non dover andare a scuola e così passano i giorni...
All'inizio è facile trovare qualcosa da fare per divertirsi, ma poi diventa sempre più difficile perché le
mancano tanto i suoi compagni, le maestre, la scuola e i pomeriggi al parco. Allora lei ed il suo
maggiordomo di nome Lupo, vanno dal mago di corte a chiedere consiglio! Questo dice:" Chiara prendi
questa scatolina e fai un frullato! Metti questa specie di farina nel frullatore e aggiungi latte e banana,
poi bevi tutto, così sconfiggerai il mostro!" Chiara corre in cucina con LUPO ed esegue quello che le ha
detto il MAGO. Il frullatore comincia a girare e Chiara poi beve tutto! Dopo 5 giorni al TG5 viene data la
bella notizia che il coronavirus è stato sconfitto grazie alla principessa Chiara, bevendo una pozione
magica. Finalmente Chiara può tornare assieme ai suoi amici e dare loro tutti gli abbracci e baci che
voleva!!!
Anna Widmann

IL GENIO E IL VIRUS
C´erano una volta 3 villaggi che si chiamavano Hagride il più piccolo, dopo c’era Filusa il
medio e l´ultimo Dobbys il più grande . Gli abitanti dei villaggi erano molto amici, ma un giorno
sentirono al telegiornale che un virus molto pericoloso era uscito dalla citta´ di Hermions .
Dopo alcune settimane al telegiornale dissero di restare a casa perchè il virus si aggirava
anche dalle loro parti, cioè dalle parti dei primi tre villaggi. L´ultimo giorno di quarantena, un
abitante del villaggio disse per fortuna che era l´ultimo giorno. Dopo, al telegiornale, invece,
dissero che dovevano stare a casa altre 5 settimane. A quel punto non si poteva uscire ma
all´abitante del villaggio venne una idea . Fece una videochiamata ad ogni capovillaggio per
dirgli che il virus non poteva volare, quindi l´unico modo per scappare da questo virus era
volare, ma gli abitanti non ci credevano, quindi lasciarono la videochiamata. Ma quell´ abitante
non si arrese pur sapendo che non si può volare, ad un certo punto gli venne un´altra idea…..
L´idea era di gonfiare dei palloncini giganti per poi mettersi sopra e volare via. Così fece e tutto
il sole che c´era fuori scomparve per colpa dei palloncini. Così tutti gli abitanti si affacciarono
alla finestra e videro che era possibile volare via è…. cosi volarono via lasciando i villaggi vuoti
con il virus.
Vanessa

