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P A G I N A  2  “Mascherine non vi temiamo” 

Gruppo A 

Tutti ci ripetono in continuazio-
ne che cosa è importante fare 
per tenere lontano questo Co-
ronavirus: mantenere la distan-
za, non abbracciare, non sba-
ciucchiare, tossire e starnutire 
nella piega del gomito, ma so-
prattutto...INDOSSARE LA   
MASCHERINA quando si esce e 
si sta insieme ad altre persone e 
lavare spesso le mani. La ma-
scherina  è un pò fastidiosa, allo-
ra i nostri operatori ci hanno 
spiegato con pazienza quanto sia 
importante usarla per protegge-
re noi stessi e gli altri. Ci hanno 
consigliato di cominciare ad u-
sarla per fare delle prove in ca-
sa, ci hanno mostrato come in-
dossarla e hanno fatto le prove 
in videochiamata con noi. Noi  
stiamo imparando perché non 
vediamo l'ora di tornare al Cen-
tro pronti e protetti. Hanno an-
che realizzato un video per noi 
in cui tutti gli operatori e le dot-
toresse indossano la mascherina 
per dare il buon esempio. Sono 
proprio matti! 

E allo-
ra an-
c h e 
n o i 
abbia-
m o 
fatto la 
nostra 
parte! 
Eccoci 
qui... 

Beatrice, Concetta, Corrado e Jessica 

Giulia e Silvia 
Mara, Corrado e Andrea 

Mara, Corrado e David 

Roberto Lucianino 
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Beatrice e Consuelo 

Michell 

Valerio e Silvia 

Fabio, Serena e Jessica 

Luciano  David e Mara 
Angelina 

Anna e Mara 

Luca 

Stefano 

Particolare Pannello Nemi 



P A G I N A  4  Al Gruppo B 
La mascherina è ormai di casa! 

Noi ragazzi del B 
ci stiamo eserci-
tando ad usare la 
mascherina. Alcu-
ni di noi hanno 
iniziato sin da su-
bito altri dopo, 
ma quello che 
conta è che, pian 
piano ci stiamo 
abituando a que-
sta nuova cosa e 
stiamo capendo 

l’importanza di indossarla quando sia-
mo fuori casa o con persone che non 
vivono con noi.  
Pamela si è esercitata prima in casa 
durante la quarantena e, per capirne 
l’importanza, la madre ha disegnato 
due persone che passeggiano con la 
mascherina. Adesso ha iniziato a speri-
mentarsi con mascherina e guanti per 
le vie del suo quartiere.  

Andrea ha ben capito a cosa serve la 
mascherina: la indossa prima di uscire, 
la tiene quando passeggia ma anche 
quando aiuta la mamma a fare la spesa. 
Anche Francesco e Michele, quando 
escono, la indossano sempre.  
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Kelly, piano piano, 
sta prendendo 
confidenza e ormai 
sa quanto sia im-
portante portarla.  

 

 

 

 

 

 

 
Erika si sta 
eserc i tando 
con i suoi 
compagni di 
casa famiglia 
e, nel frat-
tempo, ci fa 
vedere la sua 
masche r i n a 
fucsia da ogni 
prospettiva.  

 

 
Johann è molto 
bravo e lui la indos-
sava già a Scuola 
prima della chiusura; 
ora è ben attrezzato 
con una mascherina 
personalizzata della 
sua nazione di nasci-
ta: il Brasile e, in 
pieno stile brasilia-
no, la abbina ad una 
maglietta gialla colo-
re della nazionale 
calcio. 

 

 

 

 

 

 

 
Francesca e Luigi hanno ancora qualche difficol-
tà ma, Francesca con la mamma e Luigi con i geni-
tori, fanno esercizio ogni giorno finché averla non 
sarà diventata un'abitudine.  

Monica con questa 
mascherina non ci va 
proprio d’accordo! 
ma piano piano si sta 
esercitando e impare-
rà a tenerla! 

Antonio sa che per uscire da casa deve portare la 
mascherina, quando naso e bocca non sono ben 
coperti la 
sistema ed 
appena rien-
tra a casa la 
toglie. Con l a 
famiglia ha 
creato la sua 
mascherina 
personaliz-
zata . 



P A G I N A  6  Mascherine di carnevale? 

Gruppo C 

Mascherine di carnevale? 
Parliamo di Zorro? 

No purtroppo non c'è 
Zorro! 

Però pensandoci c'è qual-
cosa che ci avvicina all'e-
roe mascherato… ahhh 
siiii, la MASCHERINA!  

Questa "benedetta" ma-
scherina quando la indos-
siamo ci consente di esse-
re degli EROI perché 
combattiamo il cattivo vi-
rus senza impugnare la 
spada, ma tenendolo lon-
tano con i guanti. 

Stiamo facendo delle pro-
ve. I nostri operatori nelle 
videochiamate spesso in-
dossano le mascherine 
così anche noi lo facciamo, 
a volte prendiamo anche il 
mattarello o il martello 
per schiacciare questo vi-
rus che ci tiene lontani. 

Non è semplice indossare 
la mascherina per chi ha 
gli occhiali, si appannano, 
ma se questo ci permette 
di uscire e magari di tor-
nare a scuola allora DOB-
BIAMO E VOGLIAMO 
essere EROI. 

Luca 

Fabiola 

Thomas 

Alessandro 

Marco 

Andrea 
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Flaminia 

Veronica Valerio 

Pietro 

Beatrice 

Flavia M. 
Giulia 

Linda 



P A G I N A  8  Facciamo un po’ di prove con le       
mascherine per la sicurezza di tutti 

Gruppo D 

In questi giorni di quarantena stia-
mo cercando di abituarci ad indos-
sare le mascherine per proteggere 
noi stessi e gli altri. Come ci han-
no detto le nostre famiglie e gli 
operatori è importante, se voglia-
mo iniziare a fare brevi passeggia-
te, indossare la mascherina per la 
nostra sicurezza e per quella delle 
persone che incontriamo. Qualcu-
no di noi l’ha indossata anche du-
rante la videochiamata. Ci stiamo 
impegnando un po’ tutti ed eccoci 
qua con i nostri scatti fotografici… 
 
Gianluca: “In questi giorni si deve 
uscire con mascherina e guanti. La 
prima volta che li ho messi mi 
sembravo un medico come papà 
quando lavora nel suo studio di 
dentista.  Mi sono sentito impor-
tante, mi sembravo un dottore 
che dovevo andare in ospedale. 
Ho visto in TV la serie televisiva 
DOC che mi è piaciuta molto. Lì i 
medici, i giovani specializzandi e gli 
infermieri hanno tutti sia i guanti 
che le mascherine. Noi tutti dob-
biamo metterli perché ci proteg-
gono dal maledetto e contagioso 
coronavirus.” 

Simone C. 

Simone G.  Matteo 

Gianluca 
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Roberto P.  Roberto C. 

Michele 

Eugenio e Laura 

Leonardo 

Claudia 

Moira 



P A G I N A  1 0  Autonomie domestiche 

Gruppo A 

In questo periodo di quarante-
na ci siamo proprio dati da fare!  
Siamo diventati esperti delle 
faccende domestiche e i nostri 
familiari erano molto contenti. 
Abbiamo iniziati a preoccuparci 
di più dei nostri spazi, della no-
stra casa, dell’aiuto da dare nel-
le faccende domestiche. Stefa-
no è un vero esperto di ordine 
e pulito, Angelina è veramen-
te brava, aiuta in tutte le fac-
cende domestiche e si diverte 
molto! 

Luciano ci fa vedere la 
sua camera e ci raccon-
ta di aiutare la sorella in 
tutte    le  faccende do-
mestiche. 
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Lucianino al supermercato pronto a fare la spesa 
con tutte le misure di  sicurezza,     mascherina e 
via! 

Adriana: “Tutte la mattine mi alzo, innaffio le pian-
te, spazzo i balconi, lavo l' androne e stendo i panni 
con le mollette. Una volta sono andata al supermer-
cato a fare la spesa con mia sorella con la mascheri-
na. Con Marco non ci siamo visti, ma solo sentiti 
con il cellulare. Mi manca venire a scuola, farmi i gi-
retti per i gruppi, parlare con tutti ed essere invitata 
nei gruppi.”  
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Fabio è bravissimo a  caricare la lavastoviglie. 
Mamma Carmela è molto orgogliosa di lui 
perché l’aiuta a fare tutto e prepara un ottimo 
caffè! 

 

Serena giornalmente aiuta la sorella Rosalba a 
sistemare  tutta la casa e a cucinare. Sono due 
cuoche bravissime e preparano sempre tante 
cose buone insieme, nella foto sono impegnate 
a fare gli gnocchi. Serena è bravissima    anche 
a rifare il suo letto, spolverare e ad   apparec-
chiare. 

David non 
perde tem-
po a rifare 
il suo letto 
e tenere in 
ordine la 
sua stanza! 

Anna: “ In casa aiuto a fare tutto, rifaccio il 
mio letto, apparecchio e lavo i piatti, stendo i 
panni, sistemo la spesa… insomma mi do da 
fare per aiutare la mia fantastica famiglia” 
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Gruppo B 
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Abbiamo molto tempo da passare a casa! Trascorriamo il nostro tempo aiutan-
do e soprattutto nelle stanze della casa che più ci piacciono! Volete sapere qual 
è la nostra stanza preferita? Ve la presentiamo con delle foto. 

Antonio ci fa vedere la sua camera da 
letto mentre la riordina. Quando tutto è in 
ordine, si siede e ci confessa che il suo   
letto è: “Fresco, fresco”! 

Anche Luigi ci fa vedere la sua camera da 
letto. Sulla scrivania ha dei giochi, accanto 
al suo letto le chitarre e, soprattutto da 
buon intenditore di musica, il poster di Jim 
Morrison.  

Pamela si è sbizzarrita! Per 
iniziare ci fa vedere la sua came-
ra da letto e, indovinate quale 
colore le piace? Il rosa! E, vesti-
ta del suo colore preferito, aiuta 
la mamma a tenere pulita la cu-
cina! 

Ottavia ci 
manda una 
foto della 
sua came-
retta, piena 
di giochi e 
con una bel-
lissima luce 
colorata.  
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Anche Andrea ci manda delle 
foto della sua camera! Ad An-
drea piace molto riposare: ci fa 
vedere suo il letto e anche la 
TV. 
La nostra Erika la conosciamo 
molto bene perché, anche a 
Scuola Viva, è sempre pronta a 
risistemare quando finiamo le 
attività educative e, ora che è a 
casa, aiuta anche piegando i 
calzini! 

Francesco si sta impegnando tanto per aiutare la mam-
ma in casa, anche se in realtà rifare il letto non gli piace 

molto. Invece in cucina si 
diverte un sacco! E quindi 
pulire i fagiolini e passare i 
pomodori è quasi un piace-
re. 

 
Johann invece si allena con 
il carrello della spesa pron-
to ad aiutare la madre.  

Monica aiuta in cucina preparando dei dolci con sua sorel‐
la Marianna.  Le  piace moltissimo  e  sta  imparando  a  fare 
tanti impasti diversi.  

Kelly sa che è molto importante collaborare ed ognuno 
deve fare la sua parte. Eccola quindi impegnata nella prepa-
razione dell'insalata di riso e a stendere i vestiti appena la-
vati. 
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Gruppo C 
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In questi giorni di quarantena la 
mattina di solito stiamo a casa e 
parliamo con i nostri operatori, ma 
la mattinata è lunga e ci rimane del 
tempo per fare altre cose…  Abbia-
mo iniziato ad osservare che cosa 
accade in casa la mattina. I nostri 
genitori si muovono fanno tante 
cose che prima, andando a Scuola, 
non vedevamo. Non sono magici... 
Non sono come Mary Poppins. Li 
abbiamo guardati con curiosità. Ci 
sono tante cose da fare a casa: puli-
re, preparare il pranzo e la cena, 
rifare i letti, mettere in ordine, ap-
parecchiare e sparecchiare, lavare i 
piatti, caricare e scaricare la lavatri-
ce e la lavastoviglie e i nostri geni-
tori non vedevano l'ora di dirci: 
VUOI PROVARE? 

SAMUEL: “A casa spazzo il pavi-
mento, è una cosa che faccio volen-
tieri anche a Scuola dopo la meren-
da raccolgo le briciole. Mi piace an-
dare in campagna a raccogliere gli 
asparagi e le uova per poi preparare 
da mangiare. Mi piace cucinare!” 

MICHELE: “Aiuto mamma siste-
mando la spesa che mia zia ci por-
ta , faccio il mio letto e taglio il pa-
nino. Qualche giorno fa mi sono 
fatto un taglietto sul dito.” 

TRASATTI: “ Io giro intorno al 
tavolo così faccio esercizi e un po' 
apparecchio.” 

MARCO CHIAPPETTA:  “Mi 
piace fare il baby-sitter alle mie ni-
potine .” 

GIULIA: 
“Preparo il caffè 
e cucino molto 
volentieri, ma la 
cosa che preferi-
sco fare è sbuc-
ciare i piselli per-
ché così me li 
posso mangiare 
crudi, uno ne 
sbuccio e due ne 
mangio!” 

LUCA: “ I lavori domestici non li 
avevo mai considerati e... voglio con-
tinuare così! Però posso apparec-
chiare così poi torno alla mia amata 
tv, al limite spolvero quella!” 

ANDREA: “La penso come Luca in 
più spolvero il computer!” 

THOMAS: “Ora che tutte le cose 
si fanno in casa perché non si può 
uscire aiuto mamma facendo il mio 
letto, mettendo a posto i miei vestiti, 
apparecchiando e sparecchiando, 
sbucciando le patate e spazzando per 
terra.” 

FLAVIA MACORATTI: “Mi piace 
mettere le tovagliette per apparec-
chiare sia per la colazione che per il 
pranzo.”                 

A
L
E
S
S
A
N
D
R
O 



P A G I N A  1 5  

FLAVIA MAGNAGHI: “ Faccio ginnastica 
piegando le lenzuola, poi mi ci avvolgo e rotolo 
sul letto, così aiuto e mi diverto.” 

PIETRO: “Qui in casa famiglia si fanno tante cose. 
Io sistemo la mia stanza e a turno preparo la cena.” 

BEATRICE:  “Mi piace cucinare preparare dei dol-
cetti, magari con la cioccolata che mi piace tanto!” 

VERONICA: “sistemo il mio letto, il cuscino e 
piego i panni. Sono brava, sono grande!” 

VALERIO: “Passo l'aspirapolvere e mi rifaccio 
il letto. Aiuto anche a caricare e scaricare la 
lavastoviglie e quando passo davanti alla cucina 
mi piace girare quello che bolle in pentola.” 
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Gruppo D 
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Durante queste giornate molti di noi aiuta-
no i genitori in casa svolgendo alcune attivi-
tà domestiche mentre altri essendo un po 
più pigri necessitano dei genitori che li sol-
lecitano a fare. Come a Scuola Viva è im-
portante che anche a casa svolgiamo sem-
plici compiti di cura dei propri spazi e delle 
proprie cose come per esempio riordinare 
la camera, rifare il letto, sistemare i vestiti, 
mettere i panni sporchi nel cesto della 
biancheria da lavare, sparecchiare, apparec-
chiare, lavare utensili da cucina, bicchieri, 
caricare la lavastoviglie e aiutare a cucinare. 
Ecco alcuni scatti di questi momenti. 

 

 

EUGENIO: cucina con la mamma e 
si gusta un ottimo caffè... 

MATTEO in casa aiuta a svuotare la la-
vastoviglie e a mettere a posto i piatti, a 
volte cucina, il piatto che gli piace prepa-
rare di più è la pasta. Durante il resto 
della giornata guarda un cartone animato 
alla TV, si riposa, ascolta la musica sul 
tablet, legge dei libri e fa i puzzle. 
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SIMONE sparecchia la tavola e sistema le 
bottiglie in frigo... 

ROBERTO P. si da da fare in ca-
sa...sparecchia la tavola e mette tutte le cose 
al loro posto. Bravo Robertino! 

MICHELE prepara il ragù e fa 
la   spesa online... 

LEONARDO: come sappiamo la sua 
passione è fare la lavatrice, ma anche nel-
le altre attività domestiche non se la cava 
per niente male...guardate un po’!! 



P A G I N A  1 8  ...Ascoltare la Musica  

una nostra passione… 

Gruppo A 

MICHELL: “A Casa Gialla ascoltiamo la mu-
sica con la pennetta e la cassa, lo facciamo in-
sieme a Monica la mattina. Le canzoni le mette 
Elisabetta sulla mia pennetta. Adesso abbiamo 
le canzoni dell'estate. A me piacciono le ulti-
me novità e mi piace Sanremo. Ho ascoltato la 
canzone di Ultimo, ma non mi ricordo il tito-
lo. Quando torno a Scuo-
la Viva facciamo insieme 
una nuova lista di canzoni 
al computer e io poi la do 
a Elisabetta.” 

CONCETTA: “A me piace moltissimo la musica, l'ascolto sempre. Quando sto 
in macchina ascolto Renato Zero, Tiziano Ferro e tutta la musica, mi rilassa mol-
to. La musica da discoteca mi piace di più, anche cantare e ballare.” 
ADRIANA: “Io ascolto la musica poche volte. Il video dei tamburi mi è piaciuto 
però da sola non mi ci metto a suonare i tamburi, li suonerei se fossi in compa-
gnia. La musica la sento con il mio cellulare, vado su Youtube e clicco giustamen-
te le canzoni che mi piacciono. Io ascolto Umberto Tozzi, Nino D'angelo per un 
po' perché è lagnoso.” 

La musica è uno dei temi su cui abbiamo lavorato questo mese. I nostri opera-
tori ci hanno mandato dei video di concerti visto che di andare a un concerto 
vero in questo momento non se ne parla! Uno di Tiziano Ferro che a molti di 
noi piace e altri di gruppi di percussionisti che suonano con gli oggetti e i mate-
riali più strani!!! E allora alcuni di noi hanno provato ad imitarli. 

Nelle videochiamate insieme ai compagni e agli operatori abbiamo parlato di 
come ci piace ascoltare la musica...con la radio, la cassa a tutto volume, le cuf-
fiette e il tablet. Ognuno ha gusti diversi, sia per il tipo di musica e di cantanti, 
sia per i modi e i momenti in cui preferiamo ascoltarla: da soli, in compagnia, 
per ballare, per sognare e per ricordare. A Scuola Viva facciamo spesso feste in 
cui la musica è protagonista. In queste occasioni Alex è il nostro deejay e Mi-
chell il suo assistente e tutti cantano e ballano, partono pure i trenini in giro per 
il giardino! Sulle feste non ci batte nessuno! 
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ANGELINA: “La musica mi piace tanto, ho visto gli 
spettacoli delle percussioni con le scope. Ho ascolta-
to anche il concerto di Tiziano Ferro. Il mio cantante 
preferito è Gianni Morandi (Fatti mandare dalla mam-
ma) anche Cristina D’Avena (Occhi di gatto) e Il Volo. 
Mi piace ascoltare la musica con le cuffiette, cantare 
e ballare insieme ai miei cantanti preferiti.” 

ANNA L.: “Gli spettacoli sulle percussioni degli 
STOMP E KODO  li ho visti sono molto belli. Mi sono 
stupita veder suonare scope, pentole, buste e coper-
chi . La musica mi piace tantissimo, solitamente l'ascolto 
in salotto con lo stereo. I miei cantanti preferiti sono 
PINK FLOID , QUEEN, ZUCCHERO e BOCELLI.” 

BEATRICE: “La mia cantante preferita è Giusi 
Ferreri che canta Amore capoeira insieme a Takagi e 
Ketra. L’altra è Dimmi dove e quando cantata da 
Benji e Fede. Ascolto la musica con il telefonino e 
le cuffiette. Appena mi sveglio ascolto la musica.” 

CORRADO: “La notte io ascolto Cristina D'Ave-
na e anche Tiziano Ferro. Canto alcune canzoni e 
lo faccio con il mio karaoke del computer che ha 
anche il microfono. Ho anche una lampada che ha i 
colori che girano come in discoteca per tutta la 
stanza. Cantare fa bene. Faccio finta di suonare la 
chitarra e con la voce faccio il suono.” 

SERENA: “Ho ascoltato il concerto di Tiziano 
Ferro, mi sono divertita molto, ho ballato e saltella-
to tanto. A me piace la musica perchè mi mette 
allegria” 

FABIO: “Sono contento di aver ascoltato il con-
certo di Tiziano Ferro, mi sono ascoltato tutte le 
canzoni . A me la musica piace molto infatti a casa 
ho sempre la radio  accesa in cucina. Ogni tanto 
però, per non disturbare, scendo in macchina e mi 
ascolto radio Subasio. I miei cantanti preferiti sono 
i Pooh e Battisti.” 

Alessandro, Giulia e David 



P A G I N A  2 0  Al Gruppo B si suona: 
percussionisti per caso! 

A Scuola Viva ci dedicavamo all’improvvisazione musicale ed ogni momento 
libero era quello giusto per ascoltare della musica insieme ai nostri compa-
gni, operatori ed educatori. Ci mancano questi momenti di condivisione e 
di spensieratezza così, i nostri educatori, ci hanno proposto di costruire il 
nostro strumento musicale a percussione scegliendo tra una maracas e un 
tamburo! In attesa di ritornare a vivere questi momenti, ci siamo improvvi-
sati inventori insieme alle nostre famiglie, ci siamo divertiti tanto e non ci 
siamo neanche fatti mancare di ascoltare tutta la musica che ci piace! 

Antonio ha preparato gli strumenti musicali con i suoi genitori. Per la co-
struzione delle maracas 
hanno riempito le bottiglie 
con le sfere gel colorate ,  
decorato il tappo con un 
nastrino giallo con note 
musicali e le bottiglie con 
la gomma crepla brillanti-
nata. Hanno poi fatto un 
bellissimo tamburo utiliz-
zando un vecchio flacone 
di un detersivo decoran-
dolo con fiori colorati.  
Per mostrarci tutte le fasi 
della realizzazione e pre-
sentare la loro canzone, 
hanno realizzato un video 
e lo hanno presentato con 
queste esatte parole: “Una 
composizione del maestro Antonio L. da Velletri, detto anche Antonio Ludovicchio 
in: Le mie parole sono pericolosissime”. Il ritmo è travolgente, il ritornello ri-
mane in testa 
e ci si ritrova a 
canticchiarlo in 
qualsiasi mo-
mento. Il testo 
richiama molte 
delle frasi che 
Antonio usa 
per scherzare 
a casa, con la 
famiglia, ma 
anche con tutti 
noi di Scuola 
Viva. Il papillon 
è indossato, il pianista è al suo posto e,armati di tamburo e maracas, la Ban-
da Ludovicchi è pronta per suonare e cantare! 
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Anche Monica ha prepara-
to una maraca: ha fatto un 
disegno, poi ha sciacquato 
bene una bottiglietta e l'ha 
riempita con dei legumi, in 
fine si è assicurata di aver 
chiuso bene il tappo 

Ed ora, si suona! 

 

 

 
Francesca ha preparato la sua maraca: prima ha decorato 
un foglio (ehi, ma avete visto che bel set di colori ha?), poi ha 
riempito una bottiglietta con dei bottoni e, per finire, ha co-
perto la bottiglietta con il foglio su cui aveva disegnato. 

Abbiamo scoperto che a Johann piace guardare 
“High school musical” infatti è stato ben felice nel   
realizzare la sua maraca. 
Scopriamo come l’ha realizzata: dopo aver recuperato 
una bottiglietta, con l’aiuto di un imbuto, l’ha riempita 
prima con il riso e dopo con il mais! Ed ora è pronto 
anche lui per il suo musical da casa! 

 
Luigi si è sperimentato nella costruzione di una 
maraca e, con un video, ci ha fatto vedere tutti i pas-
saggi. Ha utilizzato una bottiglietta, i bottoni colorati 
di nonna Erminia e si è poi divertito a percuoterla. Lu-
igi però ci ricorda che i suoi strumenti preferiti sono 
altri e dopo averci mostrato chitarra e pianoforte 
sull’articolo precedente, con un video ci fa sentire  
come suona la fisarmonica con la canzone “Bella ciao”! 
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Gruppo C 

Anche questa settimana Marcello ci ha 
condotto nelle sue gite "culturali", 
portandoci a vedere due concerti di 
due gruppi di Percussionisti. Il primo si 
chiama Kodo ed è composto da suo-
natori orientali che usano strumenti 
antichi e molto preziosi. La loro è qua-
si una musica sacra. Il secondo si chia-
ma Stomp e invece è formato da musi-
cisti e attori americani che creano rit-
mi forsennati suonando qualsiasi cosa 
(bidoni, secchi, spazzoloni, ecc...). Do-
po aver visto i concerti ci siamo scate-
nati anche noi a suonare qualsiasi cosa 
che potesse fare rumore: è stato mol-
to bello e forse ci siamo un po' scari-
cati della tensione che avevamo accu-
mulato in questi lunghi giorni di per-
manenza in casa... Ecco alcuni di noi 
(operatori compresi) alle prese con 
pentoline e pentoloni in un turbine di 
ritmi scatenati!  

THOMAS: “Mi piaceva il concerto di 
Natale, bello il posto, i colori delle luci 
e ci sono tanti strumenti . Il Presidente 
Mattarella ascolta il concerto di musica 
classica, hanno suonato l’Inno nazion-
ale fratelli di italia. Il concerto è fatto 
bene, è molto bello. La musica è alle-
gra. Sembra di tanti anni fa. Mi piaceva 
la bandiera dell' Italia.” 

GIULIA:"dopo aver visto i video di 
musica che mi ha mandato Marcello, 
anch'io ho voluto provare" 
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Al Gruppo D 
In questo periodo durante le nostre giornate la musica ci ha fatto molta compa-
gnia facendoci distrarre da tutte le notizie che arrivavano. Dai palazzi, a tutte le 
ore, si sentivano canzoni e musiche di tutti i generi: dall'hip-hop al blues, dal rock 
ai latino americani, dalle canzoni anni '80 a quelle degli anni '90, dalla  musica rilas-
sante a quella classica.  Ascoltare la musica ci piace molto, anche al Centro faccia-
mo l'attività di musica scatenandoci con gli strumenti musicali e con le canzoni 
che ci piacciono, balliamo e seguiamo il ritmo con i tamburi, le maracas, i piatti, 
ecc...ad altri di noi piace ascoltare musica più rilassante per calmare le tensioni. 
Gianluca e Roberto hanno realizzato le loro maracas con materiale di riciclo.  

GIANLUCA: “A me piace la musica 
perché mi trasmette emozioni che 
sono di gioia, di tristezza, di serenità e 
di amore. Mi piace la musica leggera, 
anche il rock come quello di Luciano 
Ligabue. Le sue canzoni che mi piac-
ciono di più sono: Certe notti, L’ amore 
conta, Le donne lo sanno. Un comples-
so musicale che mi piace molto sono i 
Modà ho  i loro DVD e sono anche 
andato al loro concerto al Palaeur. 

Quando sono nervoso metto il loro 
DVD e mi calmo ascoltando le canzo-
ni: Come un pittore, La notte, Gioia ecc. 

Un altro cantante è Antonello Vendit-
ti, che è romano come me, mi piac-
ciono molto Grazie Roma, Roma ca-
poccia, ecc. Altri cantanti che mi piac-
ciono sono: Cesare Cremonini, Tizia-
no Ferro, Gianna Nannini, Jovanotti. 
Di questi cantanti ho visto i loro con-
certi dal vivo.” 
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Michele ci mostra gli strumenti 
che ha a casa. 

RICORDI... 

Questi sono alcuni momenti dell’attività di musi-
ca a Scuola Viva...che confusione che facevamo!!! 
Ma ci divertivamo tantissimo con tutti quegli 
strumenti. Ognuno di noi poteva scegliere lo 
strumento che gli piaceva e poi l’orchestra inizia-
va a suonare. Torneremo presto a ballare e a 
suonare tutti insieme magari all’aperto dando il 
benvenuto all’estate. 
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Gruppo A 

Poesia di     
Angela 

Sono seduta  

sul muretto  
s mi rilasso a 

guardare 
mio cognato che 

vanga 
Io metterò  delle 

piantine nella 
terra soffice 
mentre Luna   

cerca le lucertole 
Il vento mi acca-

rezza  

Dal mio  balcone 

Angela 

Vedo case, 

macchine, 

alberi 

e prati in fiore. 
mentre il sole mi 

scalda, 
ascolto il   canto 

degli uccellini. 

In questi giorni siamo chiusi in casa  e  
trascorriamo molto tempo affacciati 

alla  

FINESTRA   

per distrarci, vedere gente, anche se da 
lontano, magari mandare un saluto al 

vicino o a qualcuno che passa in strada. 
Qualcuno di voi avrà cantato anche una 

canzone affacciato insieme ai vicini  

Chi è fortunato ha UN BALCONE  

UN TERRAZZO vero e proprio  

o UN GIARDINO           

Questi spazi: una finestra, un balcone, 
un terrazzo, un giardino, sono davvero 

importanti in questo momento. 

Allora perché non li ringraziamo, occu-
pandoci un po’ di loro? 

DESCRIVI CHE COSA VEDI 
DALLA TUA FINESTRA  
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Di Gustave Caillebotte  

“L’uomo sul balcone” 
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Anna L.: “Dal nostro balcone si può vede-
re il tapis roulant che non è in uso, giù di 
sotto c’è un bellissimo giardino, i lampioni, 
le piante, le balconelle, gli alberi, due com-
postiere, una palla da gioco e il filo con i 
panni stesi. Guardando il panoramica si può 
vedere Spinaceto.” 

Andrea: “Questo è il mio giardino con 
tante piante e alberi, ha bisogno di molte 
cure e io con la carriola raccolgo le foglie 
secche. Ci sono rose, gerani, piante aroma-
tiche e alberi. Ho anche un ciliegio, ma le 
ciliegie non le posso mangiare perché non è 
innestato.” 

Alessandro: “Questo è  il mio giardino, ma 
non amo molto   uscire fuori, preferisco ri-
manere in casa e    affacciarmi dalla finestra 
oppure uscire sul     terrazzo e guardare  
tutto dall'alto.” 

Lucianino dal suo     
balcone... 

Davide G. : “Dal mio balcone vedo gli al-
beri, la strada dove passano poche macchi-
ne. La gente che esce a piedi è  poca. Quan-
do sto sul balcone a volte ascolto la musica 
classica e il tenore. Ma dove andiamo 
quest'estate, boh !!! Lo sai te ???” 
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Gruppo A 

Serena: “Quando mi affaccio dal 
mio balcone e guardo fuori sono un 
po’ triste  perché penso a Scuola e 
ai miei compagni. Mi mancano tanto 
e vorrei tornare presto a scuola da 
tutti” 

Fabio: “Io sto in un attico e questo è il 
mio panorama. Ho pure il dondolo, tante 
piante e una bellissima vista. A me piace 
stare sul mio terrazzo.” 
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Concetta: “Dal mio balcone vedo 
tutto! Vedo anche il cielo e la sera 
alle sette qui a Garbatella facciamo il 
flash mob, io mi diverto molto a 
cantare dal balcone. Inoltre ho pre-
parato una bella tela come mi ha 
consigliato Silvia.” 

Luca: “Questo è il mio terrazzo ho   
tante piante e tanti fiori. Ho pure una 
bougainvillea e un bel panorama. A me 
piace stare fuori sul mio terrazzo.” 
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Corrado: “Oltre la valle del Tevere dalla 
mia terrazza si vede la collina del Giani-
colo, il campanile della Chiesa di S. Mar-
cella e il gasometro. Si può vedere anche 
la Piramide” 

Giulia: “Quando mi affaccio dal mio ter-
razzo vedo tutto il mio quartiere dove 
sono nata e mi conoscono tutti. Vedo il 
campanile della chiesa, tante case e tanti 
tetti, vedo anche il boschetto abbandona-
to con gli alberi alti. Sotto c'è la strada 
che porta a Labaro e a Prima Porta. Vedo 
gli uffici della RAI e l'ospedale S. Andrea. 
A volte dal terrazzo parlo con mio cugino 
che abita accanto. Mi piace molto stare 
affacciata dal mio terrazzo e fare le feste 
insieme a parenti ed amici.” 

Luciano D.C.: 
“Dal mio terraz-
zo vedo mezza 
Roma. Il palazzo 
della civiltà,  S. 
Pietro e Paolo e 
Villa Bonelli, le 
bandiere dell' 
Italia sui balconi, 
il bambino che gioca con l’aquilone, la 
bambina che salta, un pò di macchine e 
sento quando cantano le canzoni. Mi pia-
ce guardare dalla mio terrazzo.” 

 
Adriana: “Quando io mi affaccio dalla 
finestra della cucina vedo tanto verde e 

il parco con tanti    
alberi in fiore. Vedo 
tante altre cose ieri 
mattina c'erano degli 
operai che lavoravano 
ad un appartamento di   
fronte al mio. 
Dalla mia finestra   
vedo anche tanti    
palazzi, case e tetti.” 

Michell: “Da qui si vede un grande giar-
dino, sono felice di averlo. Abbiamo il 
biliardino  per giocare. Ci sono dei grandi 
vasi dove abbiamo piantato peperoni e 
aglio. Io vorrei mettere anche i broccoli. 
Mi ricordo che quando ha nevicato abbia-
mo fatto il pupazzo di neve e le battaglie 
con le palle di neve.  Era bello guardare 
fuori dalla fi-
nestra mentre 
nevicava ed 
era tutto bian-
co. Un mio 
compagno a-
veva paura 
delle palle di 
neve. “ 
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Gruppo B 
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In questo periodo passiamo molto tempo affacciati alla nostra finestra, sul 
nostro balcone o nel nostro giardino. Questo ci permette di vedere le per-
sone, di respirare l’aria che è diventata più pulita e fresca perchè molte per-
sone sono a casa e le auto restano più tempo parcheggiate. Mache cosa os-
serviamo esattamente?  

Johann ha una grande 
terrazza e riesce a vede-
re molto bene la città 
dall’alto mentre dalla sua 
finestra vede le strade 
più vicine e la gente pas-
seggiare. 

Andrea si affaccia dalla 
finestra ma anche dal 
balcone. Vede ogni gior-
no tante persone pas-
seggiare ma sopratutto 
sul suo balcone si rilassa 
e si prende cura delle 
piantine. 

E Pamela che cosa vedrà dalla fine-
stra? Un viale alberato, macchine e si 
diverte a farsi scattare una foto men-
tre è affacciata! 
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Luigi trascorre molto tempo seduto sul 
suo balcone guardando la gente passare 
ma anche occupandosi della sua fresia! 

Antonio, invece, oltrepassa la finestra e si 
ritrova nel suo giardino dove hanno anche 
l’orto e, ci fa vedere che, per innaffiarlo è ne-
cessario prima mettere il tubo al rubinetto. 

Monica ci fa 
vedere il suo 
g i a r d i n e t t o 
mentre porta 
l'insalata alle 
tartarughe. 
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Gruppo D 
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LEONARDO abita in un piano terra e 
quindi ha la possibilità di uscire in cortile 
dove ha molte piante e un bel tavolo. Spes-
so passeggia nel cortile e chiama le persone 
che conosce da sotto le finestre e anche 
loro spesso lo chiamano quando passano 
per salutarlo. 

GIANLUCA: “La  mia casa è grande 
ha un salone doppio, due camere da 
letto, la cucina, due bagni, uno sgabuz-
zino e tre balconi. A me piace affac-
ciarmi dal balcone della mia camera, 
vedo la mia via che si chiama Via Ci-
terni è alberata, ci sono negozi e alla 
fine della strada c’è un semaforo che 
porta alla Circonvallazione Ostiense. 
Mi piace vedere le macchine che pas-
sano, indovino  le case automobilisti-
che e i modelli delle automobili. Sotto 
casa vedo i negozi: una macelleria, un  
alimentari, una profumeria, un mecca-
nico, un bar e un parrucchiere. Nel 
periodo di quarantena il bar, il mecca-
nico e il parrucchiere erano chiusi. A 
me piace vedere la gente che fa la fila 
dal macellaio e all’ alimentari, se li co-
nosco li chiamo e li saluto dall’ alto. I 
primi giorni della quarantena, alle 
18.00 ci siamo affacciati a cantare con 
gli altri vicini: l’Inno d’Italia,Volare ecc, 
per sentirci più uniti. Spesso mentre 
sono affacciato penso sogno di stare 
al mare sotto l’ ombrellone con i letti-
ni insieme a una bella ragazza, vedo le  
barche e tutto questo mi manca mol-
to. Speriamo di sconfiggere questo 
maledetto virus e di rivedere al più 
presto il mare e le montagne che per 
il momento sono solo un sogno.” 

EUGENIO: “Io a casa ho il balcone 
con le margherite e altre piante, abito al 
terzo piano 
e davanti a 
me non ci 
sono altri 
palazzi, se 
mi affaccio 
vedo la 
metro, il 
mercatino 
e la gente 
che cammi-
na.” 
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ROBERTO C.: Roberto si gode il sole in terrazza 
e controlla quello che succede nel cortile e sulla 
Cristoforo Colombo, gli piace molto osservare 
quello che succede e curiosare. 

ALESSANDRA: “Abito al terzo piano e dalla mia 
finestra vedo il giardino del condominio, è bello e 
molto curato.” 

ROBERTO P. in questo periodo è stato 
molto fortunato perché poteva uscire nel 
suo giardino dove poteva godere del ca-
lore del sole, della vista delle fioriture 
primaverili e dei suoi amici animali... 

Di Federico Zandomeneghi “ Donna al Balcone” 

Di Edward Hopper “Morning sun” 
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In questo periodo di quarantena 
abbiamo avuto un altro schermo 
da cui guardare: la finestra! 
Certo non è mai stata una cosa 
interessante perché il nostro 
schermo preferito è sempre 
stata la scuola dove possiamo 
usare tutti i nostri sensi e non 
soltanto la vista! 
Con la curiosità che ci hanno 
trasmesso i nostri operatori 
( video, chiacchierate ) siamo 
stati stimolati a guardare fuori, a 
vedere cosa c'è e cosa si muove 
fuori da casa nostra e insieme ai 
nostri genitori abbiamo comin-
ciato questo "gioco". 

VERONICA: “Io in questo periodo sto con 
mamma alla casa di Bracciano e dalla finestra 
posso vedere il lago...è bello! Poi ci sono tut-
te le case con i tetti rossi.”  

ALESSANDRO: “anch'io ho il giardino con le 
galline e l'orto dove lavoro con mio padre e ho 
anche tante fragoline.”  

PIETRO: guardando 
fuori c'è il supermercato 
dove le persone fanno la 
fila. 
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MARCO CHIAPPETTA: “C'è una stra-
da in discesa e tanto verde. Abbiamo mes-
so anche la bandiera dell'Italia, fuori dal 
cancello anche l'arcobaleno con la scritta -
ANDRÀ TUTTO BENE- speriamo pre-
sto!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALERIO: “Ecco cosa vedo dalla mia fi-
nestra. Le foto le ho fatte io.” 

 
THOMAS "Ho  visto un signore fuori 
dalla finestra che tagliava l’erba.  Ho visto 
una macchina che passava, un cane e una 
persona. Ho sentito bambini che giocava-
no.” 
 CHIARA: “Vedo le mie vecchie scuole 
elementari medie e superiori.” 

GIULIA: “Ho il terrazzo e di fronte vedo 
la sig. Rita che ha 
80 anni e fa la 
pittrice. Una vol-
ta sono andata a 
casa sua e ho 
fatto un quadret-
to con i gusci 
delle uova e 
quella volta mi ha 
detto, guardando 
il mio terrazzo, 

che era squallido perché senza fiori! Poi ci 
sono altri terrazzi intorno e in uno c'è la 
famiglia dei "lazialotti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINDA: “Ho un giardino grande con alberi 
e tanti fiori bianchi e gialli che raccolgo.” 
 

LUCA: “Fuori la finestra c'è il balcone ma 
io non ci 
vado mai 
perché ho 
paura del 
vuoto. Si 
vede però 
il parco 
dove io 
vado con 
l'assisten-
te e in-

contro anche dei canetti che sono la mia 
passione. Penso anche a ciò che vedo dalla 
mia finestra al mare.” 
 
TRASATTI: “Fuori ci sono i palazzi.” 

RENZO: “Vedo i palazzi e il giardino con-
dominiale, ma qui non cantano.” 
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MICHELE : “Fuori ci sono persone che girano mascherati, di sicuro vanno a 
fare la spesa. C'è anche una ragazza nel palazzo blu di fronte. Ho anche il treno 
che passa e c'è anche il deposito degli autobus che vanno a Fiumicino.” 
SAMUEL: “Dalla mia terrazza c'è un bel panorama ci sono tante case. C'è tan-
to verde qui intorno e c'è anche l'azienda agricola di mio zio dove io qualche 
volta vado a lavorare. Sotto casa c'è anche la fer-
mata dell'autobus.”  
FLAVIA MAGNAGHI: “Ho un balcone con i 
fiori e di fronte tante altre case ma la cosa che si 
può fare è CANTARE insieme alle altre persone 
che si affacciano...io canto azzurro. Sotto c'è an-
che un parco con i cani. Io quando mi affaccio gri-
do: VIRUS TI BOCCIO.”  
ANDREA: “Io odio vedere il mondo dalla FINE-
STRA. Quando prendo la metro per andare in un 
negozio dove vendono i videogiochi, hanno tutti 

la mascherina. Voglio la 
vita normale. 
”FLAVIA MACORATTI:“Fuori      ci sono marcia-
piedi e strade dove passeggio e tanto verde e palazzi 
 
 

 

FLAMINIA 
FABIOLA 
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Teatro al Gruppo C 

“Mary  Poppins” 

Parlare del teatro ci fa pensare a quando stavamo a 
scuola… eh sì perché per scegliere cosa quest'anno 
mettevamo in scena ne abbiamo parlato tutti insieme, 
abbiamo visto film, provato se le varie parti erano 
sulle nostre corde, abbiamo ascoltato la costumista 
Rosa e lo scenografo Pasquale e quando era pronto 
per cominciare...VIRUS SCUOLA CHIUSA! 

e come facciamo, il teatro lo lasciamo chiuso a scuo-
la, da solo… OHHH NOOO! 

Ivano il nostro regista ha avuto una bella, divertente e 
coinvolgente idea che ci ha permesso di PORTARE A 
CASA IL TEATRO! 

Ah dimenticavamo di dirvi che avevamo scelto MARY 
POPPINS. 

Ivano ha preparato dei video divertenti dove ci mo-
strava come si potevano costruire che cose che ci 
sarebbero servite per lo spettacolo. 

LO SCOVOLINO dello spazzacamino con balletto e 
canzone. 

IL CAPPELLO dei banchieri austeri , con tanto di  
racconto. 

IL CAPPELLO DI MARY POPPINS con due video  
irresistibili in cui appariva anche la nostra costumista 
Rosa. 

IL BINOCOLO che nella storia usano l'ammiraglio e 
l'assistente che vivono su una nave sopra la casa e 
dicono una cosa importante: quando cambia il vento 
da est, qualcosa accadrà! Speriamo che porti via il 
virus, noi ci contiamo! 

L'AQUILONE: che bello lo abbiamo anche fatto    
volare! 

Indimenticabile il balletto di Rosa vestita da Mary 
Poppins e Ivano da banchiere (papà dei bambini). 

E poi continuerà magari a Scuola…  

DOPO IL VENTO DELL'EST... 
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P A G I N A  4 0  Giardinaggio 

Gruppo A 

Adriana: “Io ho un balcone e un androne 
grandissimo dove ci sono molte piante. Mi 
prendo cura di loro, le        innaffio, tolgo le 
foglie secche e le erbacce che nascono come 
l’ortica. Su un lato del balcone ho scansato 
tutti i vasi vuoti. Il signore sotto ha una pian-
ta    enorme che fa dei fiori viola, il   glicine. 
A me questa pianta non piace perché sporca 
molto e penso che abbia bisogno di una bella 
potata.” 
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Anna Lanzi: “Con mam-
ma, che ha una grande pas-
sione per il giardinaggio, 
stiamo sistemando il nostro 
giardino. Abbiamo potato la 
siepe perchè era cresciuta 
molto, tagliato il prato con 
la macchinetta e legato il 
rosmarino per tirarlo su 
con una corda. Nel legare il 
rosmarino mi si è rotto un 
ramo e ne ho approfittato 
per farne delle talee in ac-
qua. Ho tagliato anche altri 
rami, li ho puliti e li ho si-
stemati in un contenitore di 
vetro trasparente. Io so che 
le talee di rosmarino si pos-
sono mettere anche diretta-
mente a terra. Nel giardino 
ho anche molti vasi con le 
piante grasse e Luana mi ha 
proposto di fare delle talee. 
Insomma come avrete ben 
capito mi diverto molto a 
lavorare nel mio giardino 
con piante e fiori.” 

Michell: “Con l'a-
iuto di Monica mi 
sono divertito a 
seminare i limoni, 
sono molto curioso 
di sapere se     
spunteranno. Dopo 
aver preparato   
tutto quello che mi 
serviva,   Monica ha 
t a g l i a t o  i l           
limone, ma il resto 
l’ho fatto tutto da 
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Giulia: “Io per il giardinaggio in casa sto prose-
guendo il lavoro sul terrazzo e sul balcone. Dopo 
aver sistemato i vasi, mamma mi ha comprato la 
terra e il basilico per creare un lato di piante  
aromatiche e tanti fiori per rendere più allegro e 
colorato il terrazzo. Dopo averli travasati li ho 
innaffiati e ho pulito il terrazzo, annaffiando    
anche tutte le piante sistemate precedentemen-
te.” 

Angela: “Con mio fratello Michele                
abbiamo seminato il limone. Insieme abbiamo 
recuperato i piccoli semi e li abbiamo appoggiati 
sull'ovatta bagnata come ci hanno detto di fare i 
nostri operatori. Se spunteranno le metteremo 
nel nostro giardino dove abbiamo un bell’orto. Io 
e  Miche le  abb i amo g i à  seminato                 
zucche, zucchine, pomodori, melanzane, pepero-
ni e insalata. Nei vasetti abbiamo messo semi di 
piselli e fagioli borlotti. I semi erano un pò     
vecchiotti per questo non li abbiamo messi diret-
tamente nel terreno. Tutte le mattine con Simo-
netta andiamo ad innaffiare.” 

Concetta: “Dopo aver visto il video che ci 
hanno inviato i nostri operatori, con mia  
sorella Alessandra e i miei nipoti abbiamo 
preparato tutti i materiali:  Limoni, coltello, 
ciotolina, ovatta e acqua. Ho tagliato il      
limone a metà e ho recuperato i semi al suo 
interno, li ho messi nella ciotolina dove    
precedentemente avevo messo l’voatta    
bagnata. Mi sono impegnata e divertita a fare 
questo esperimento chissà cosa verrà fuori, 
sono molto curiosa.” 
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Gruppo D 
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Abbiamo realizzato le talee di ro-
smarino. Luana l'operatrice di Scuo-
la Viva ci ha inviato un video dove 
ci spiegava come realizzarle, alcuni 
di noi insieme alle proprie mamme 
si sono messi all'opera. Claudia 
insieme alla mamma segue ogni sin-
gola fase e poi mette ogni rametto 
di rosmarino in acqua, anche      
Roberto C. sistema i suoi rametti 
in un bicchiere con l'acqua in attesa 
che spuntino le prime radici. 

Simone aiuta i genitori ad innaf-
fiare i vasi sul terrazzo, ora che 
inizia a fare caldo le nostre piante 
necessitano di essere innaffiate 
tutti i giorni. Bravo Simone!!! 
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ROBERTO C.: Roberto in casa già aveva sperimenta-
to con la mamma la semina dell’avocado ne ha ben tre 
vasi. Con il video di Luana ha colto l’occasione di farne 
un quarto vaso e di mostrarci il prima e il dopo.  

Bravo Robi!! 

Ecco alcuni momenti delle nostre 
attività all’orto giardino: incontria-
mo i nostri amici gattini e racco-
gliamo l’insalata che abbiamo pian-
tato. Speriamo di poter tornare 
presto per prenderci cura dei no-
stri spazi e goderci le nostre pianti-
ne... 

RICORDI... 
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FORSE NON TUTTI SANNO 
CHE… a Scuola Viva abbiamo i 
cavalli! 

Per essere precisi, ci sono 3 
cavalli, Lupo, Stella e Camilla, 2 
asinelli Giorgio e Alberto e una 
pony, di nome Matilda che è un 
po' dispettosa, infatti la chia-
miamo la “pestifera”... 

Noi ragazzi, insieme a Letizia, 
Francesca, Giulia e Federico, 
accompagnati dai nostri opera-
tori, durante la settimana lavo-
riamo con questi simpaticissimi 
animali. Ci prendiamo cura di 
loro spazzolandoli, facendo le 
coccole e premiandoli con me-
le e carote e loro spesso ci 
ringraziano con qualche leccati-
na alle mani! 

Non li vediamo da tanto tem-
po, e ci mancano moltissimo… 
allora Letizia in questa quaran-
tena, per non farci sentire 
troppo la loro mancanza, ci ha 
videochiamato dal maneggio 
per farceli vedere e salutare! 

Eravamo tutti molto contenti e 
sicuramente lo erano anche 
loro...guardate come ci osser-
vavano sul telefonino di Letizia! 
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Gruppo A 

Davide G. Al telefono ci ha raccontato di divertirsi molto con il suo nipo-
tino che lo cerca in continuazione e vuole giocare sempre con lui. Quando 
va in casa famiglia si diverte molto a cucinare insieme agli  operatori e ci 
tiene a raccontarci che tiene sempre la mascherina perché questo virus fa 
tanta paura. 

Stefano in casa famiglia fa 
un sacco di cose belle duran-
te il suo tempo libero. Ci ha 
raccontato di aver fatto la 
brace e giocato con i compa-
gni in giardino, di aver gioca-
to con tutti i suoi gadget del-
la sua squadra del cuore, di 
aver disegnato e colorato 
molto, ma soprattutto di 
aver sfogliato i suoi insepara-
bili giornali. 

Angelina ha una casa molto 
grande, con un enorme giar-
dino e questo le ha permesso 
di stare molto all’aperto no-
nostante la quarantena. Si è 
divertita molto in questo pe-
riodo a giocare e lavorare 
con suo fratello Michelino. 
Hanno fatto puzzle e giocato 
con i loro animali domestici. 
A casa Lanciani insomma c’è 
sempre un bel da fare! 

Beatrice si diverte molto a scrivere biglietti per gli 
amici e per i parenti, accompagnati da disegni bellis-
simi! Ci racconta che dedica molto tempo allo stu-
dio dei suoi faticosissimi compiti per la scuola che 
frequenta il pomeriggio. Non si separa mai dalla sua 
ormai compagna di viaggio “mascherina” e ci avverte 
continuamente a tutti: “Usate sempre la mascherina 
e i guanti perché questo virus è pericolosissimo.” 
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Giulia ci ha raccontato che durante il suo tempo 
libero trascorre molto tempo sentendo gli amici, i 
nipotini e ad aiutare mamma, ma anche a disegnare e 
colorare dei lavori fantastici. In modo particolare si 
è concentrata sulla realizzazione di mandala che ri-
lassano molto, scrivendo dei biglietti personalizzati 
per i suoi amici. 

Alessandro in questo periodo di quarantena inve-
ce ha trascorso molto tempo nella sua stanza dei 
sogni. Una stanza piena di lego dove lui costruisce 
continuamente nuove strutture e fa composizioni 
bellissime con i lego. Una vera grande passione 
quella delle lego. Complimenti ad Alessandro per 
la sua fantasia e creatività! 

Anna non si perde mai d’animo veramente! Ogni 
giorno ci scrive per raccontarci cosa fa durante le 
sue giornate. Ha una casa molto grande con un 
bellissimo giardino dove ha sempre da fare. Cocco-
la i suoi animali e si diverte con sua sorella a farsi 
tagliare i capelli vista la chiusura dei parrucchieri. 

Luca. Ci racconta mamma Cesarina che non fa 
altro che chiedere quando torniamo a Scuola Viva 
perché gli mancano i suoi compagni e le sue attivi-
tà. Nell’attesa però si dedica alla sue passioni cioè 
andare a comprare il giornale ogni giorno, ascolta-
re musica e disegnare. 
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Gruppo A 

LUCIANINO è molto sereno e Clau-
dio il fratello ci racconta che vanno a 
fare piccole passeggiate, vanno a fare la 
spesa e aspetta la video chiamata con i 
compagni con grande gioia. Si da da fare 
anche con le piante sul balcone, annaf-
fiando e sistemando proprio come face-
va a Scuola Viva. Durante la quarantena 
ha anche festeggiato il suo compleanno. 
Auguri Lucianinoooo. 

SERENA si diverte a giocare con i 
suoi nipotini. Si dedica molto al dise-
gno nella sua cameretta. Ma non tra-
scura l’aiuto in casa, Rosalba, sua so-
rella infatti è molto orgogliosa di lei. 

Ci racconta di essere molto felice 
quando sente e vede attraverso le 
videochiamate il suo fidanzato Fabio 
e non vede l’ora di rivedere tutti i 
compagni. 

MICHELL: 
“Durante la giorna-
ta aiuto a sistema-
re: raccolgo le fo-
glie in giardino con 
i compagni e siste-
mo il magazzino 
con Monica. Faccio 
tanti lavori manuali, 
per esempio delle 
piccole sedie con le 
cannucce colorate 
e lo scotch.” 

CONCETTA trascorre 
molto tempo con i suoi due 
splendidi nipotini. 



 .  
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DAVID durante il suo tempo libero gioca molto alla play station, si sdraia a pancia in giù sul letto e 
si fa un sacco di partite. Ascolta la musica con le cuffiette e ad una certa ora del pomeriggio, solita-
mente intorno alle 18:00,  guarda un canale TV di San Giovanni Rotondo con mamma e papà dove 
dicono il rosario e la messa. Sono stati più volte al Santuario di Padre Pio. 

FABIO: “Nel tempo libero mi piace molto sentire la musica e portare a spasso il mio cane. Mi pia-
ce molto camminare e vado spesso a fare delle piccole passeggiate da solo. Mi metto sempre la ma-
scherina. Vado dal tabaccaio, in chiesa e in farmacia. Sotto casa ho un negozio di casalinghi e ho fat-
to amicizia con i proprietari, ogni tanto chiacchieriamo.” 

 

LUCIANO D.C. " tanti anni fa quando ero più 
giovane ho partecipato agli Special Olympics a For-
mia e ho vinto negli anni un sacco di medaglie d'oro, 
d'argento e di bronzo. Ero esperto nella marcia e 
nel lancio del peso. C'erano anche altri miei compa-
gni con me, Davidone e Corrado. Ci allenavamo 
molto." 

 CORRADO ci ha raccontato del suo giretto in 
bici con casco e mascherina. 

In questo mese di Maggio ci sono stati tanti nuo-
vi nati! È nato Francesco il figlio di Silvia 
l’educatrice, Gabriele il figlio di Deborah 
l’educatrice, Simone il nipotino di Angelina e 
Sveva la cuginetta di Beatrice. Auguri a tuttiiiii e 
benvenuti al mondo!!! 

Nella foto si vede Angelina e suo fratello Michelino 
che preparano uno striscione per il nuovo arrivato, 
Anna L. e Serena hanno disegnato dei cuori per Ga-
briele e Francesco e il disegno che Beatrice ha fatto 
per Sveva.  
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Gruppo B 

Dopo due mesi a casa ci mancano le nostre abitudini. In questo periodo stia-
mo ricominciando a fare le piccole cose che avevamo lasciato in sospeso sen-
za tralasciare di curare il nostro tempo libero che, purtroppo (o per fortuna?), 
è tanto. Per evitare di annoiarci quindi, è importante occuparlo con delle atti-
vità che ci piacciano.  

Luigi, per esem-
pio, si mantiene in 
movimento con le 
sue Ferrari a peda-
li rosse fiammanti. 
Con la cyclette in 
casa e con una 
bellissima bici a 
tre ruote nel cor-
tile. 

 

Anche Pamela si mantiene in forma. In 
casa è ben attrezzata tra cyclette e tapis 
roulant mentre, fuori casa, passeggia 
anche con Sissi.  
Francesco, tutte le mattine, fa un po' 
di sport vicino casa e il pomeriggio 
spesso guarda la tv.   

Erika nel suo tempo libero si fa 
bella e ci fa vedere il suo nuovo 
taglio di capelli! 
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Monica, dopo aver fatto qualche esercizio, si rilassa sul 
divano con il suo cagnolino. 
Andrea è diventato zio di una bellissima bambina! In 
videochiamata ci ha 
fatto vedere le foto 
e ci tiene a dirci che 
nel suo tempo libe-
ro trascorre molto 
tempo con lei e an-
che con i suoi due 
cagnolini! 

A Johann piace molto giocare con i tappi, 
ne ha tanti e di diversi colori, si diverte cre-
ando piramidi e, con la maglietta del Perù, ci 
dedica una costruzione dai colori italiani! 

 Antonio trascorre molto del suo tempo in 
giardino cantando e suonando con la sua fami-
glia, il sabato è il giorno della bracetta mentre 
la domeni-
ca si dedi-
ca alla piz-
za. 

Mentre Kelly crea lavoretti con la sua educatrice,     
Francesca si riposa un po' sul divano. 

Ottavia adora uscire, ma solo con la 
mamma e appena può va sul lungomare.  
A Camilla piace molto guardare la 
TV quando è a casa, e passeggiare per le 
strade del suo quartiere. 
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Gruppo C 
Il tempo si è liberato nostro malgrado dalle attività di Scuola... Certo non lo vo-
levamo così libero!!! Non è stato semplice occupare il tempo frazionato, spal-
mato in tanti momenti della giornata! È che siamo abitudinari e comunque orgo-
gliosi di esserlo... ci serve per capire il mondo e stare al mondo! 
Ci siamo inventati, grazie ai nostri familiari, degli spazi tranquilli e simpatici che 
abbiamo condiviso con gli operatori e i nostri compagni. 

VALERIO: “uffa!!! A parte i 
miei film e i miei disegni, mi è 
piaciuto aiutare papà a tinteg-
giare i divisori delle piante sul 
terrazzo e fare ginnastica... 
quando apre Scuola?” 

ANDREA: “gioco al compu-
ter con nuovi videogiochi e 
do consigli sui dvd ai miei 
compagni di Scuola.” 

BEATRICE: “mi piace cuci-
nare, fare i disegni e condivi-
dere quello che faccio.” 

THOMAS:  “A casa si sta co-
munque bene. Si fa tutto a casa, 
si dorme e si aiuta a fare le cose. 
Oggi piove e non si puó uscire. 
Quando c'è il sole faccio giardi-
naggio. Mi piace mangiare al ri-
storante, piscina e ceramica . Mi 
piace uscire, vedere la gente, ne-
gozi, tutto; viaggiare, andare al 
mare, Nettuno e avere ospiti in 
casa.” 
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ALESSANDRO: “faccio la cyclette, passeggiate nel mio 
giardino dove vedo le fragole che crescono e disegno.” 

SAMUEL:“con mio fratello ho scoperto che mi diverto a 
cucinare: faccio pizze, torte e ciambelle. Vado anche in 
campagna a passeggiare e a raccogliere gli asparagi. Dise-
gno e ascolto le canzoni.” 

FLAVIA MAGNAGHI: “ con papà ho riempito que-
sto tempo libero inventando dei video da far vedere ai 
miei compagni. Faccio ginnastica e cucino cose buonissi-
me... Nessuno mi può BOCCIARE!” 

CARLO: “mi piace disegnare, usare tanti co‐

lori e fare le costruzioni.” 

RENZO: “io voglio tornare a Scuola!!! So che non 
posso ancora... A casa faccio ginnastica con i pesi, 
sollevo le bottiglie d'acqua e dipingo tanto. Vado an-
che sull'Appia Antica con papà.” 

CIARALLO: “qui in casa famiglia disegno, cucino, 
ascolto la musica e con un operatore abbiamo fatto 
un duetto canoro molto divertente.” 
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Gruppo C 

MARCO: “In questo periodo fac-
cio il babysitter alle mie nipotine, 
giochiamo e vediamo i loro cartoni 
preferiti, uso anche il sapientino. 
Aiuto papà nel cortile come faccio 
con Luana a Scuola.” 

LUCA: “sono contento di avere 
più tempo libero perché adoro ve-
dere i film tranquillo, seduto per 
terra sul tappeto e magari coloro. 
Ho anche delle belle macchinine di 
Spiderman.” 

FABIOLA: “disegno molto e cucino 
pure; la musica e il ballo mi piacciono 
molto.” 

GIULIA: “mi sono sempre informa-
ta, leggendo il giornale, di quando la 
scuola potesse riaprire... a volte ho 
pianto! Ho comprato tante figurine, 

quando torno a scuola darò a Flavia i 
doppioni. Ho dovuto anche curare 
una vescica al piede con il metodo 

della mamma di Patrizia... Ho fatto il 
mio cambio di stagione e ho cucinato 

molto. Con il computer ho fatto i cru-
civerba e poi sono anche uscita e ho 

visto il centro di Roma abbastanza 
vuoto.” 
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TRASATTI: “faccio i miei esercizi intorno al tavolo, sento la musica e guardo il telegiornale per-
ché mi piace essere aggiornato. Il mercoledì e la domenica ovviamente non vedo l'ora di parlare 
con la mia fidanzata.” 

CHIARA: “vedo la tv e sento la musica; mi piace chiacchierare e ascoltare i pettegolezzi.” 

CORDA: “sto a casa di mamma e di questo sono molto contenta. Disegno e faccio dei piccoli 
lavori domestici e sono contenta quando usciamo a fare la spesa con la mascherina.” 

FLAVIA MACORATTI: “anch'io cucino, è divertente. Scrivo molto e guardo i video sul tablet; 
sento anche radio Subasio... la mia preferita.” 

RAFFI: “Scuola chiusa e parrucchiere chiuso... è una disgrazia. Sento la musica e disegno... mi pet-
tino.” 

MICHELE: “mi piace vedere le vecchie cose, i palinsesti della TV in bianco e nero: carosello, lo 
Zecchino d'oro con Topo Gigio e mi piace anche rivedere gli articoli e le foto di Scuola.” 

LINDA: “disegno sempre il cavallo che porto al mare con il carrello e poi mi piace stare in giardi-
no e raccogliere i fiori.” 
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Gruppo D 

Alcuni di noi dopo il 4 Maggio hanno 
fatto una prima uscita scegliendo di an-
dare a passeggiare in un parco ripren-
dendo contatto con la natura. Roberto 
C. e Gianluca sono andati al laghetto 
dell’Eur, Roberto è andato con 
l’assistente domiciliare mentre Gianlu-
ca è andato con la famiglia. Roberto P. 
con il papà fa delle belle passeggiate in 
bicicletta, si gusta un buon gelato e guar-
da il mare in attesa che riapra il suo ri-
storante preferito per mangiarsi un 
buon piatto di cozze. 

GIANLUCA: Martedì io e mamma sia-

mo usciti con la macchina e siamo andati 
a rivedere il laghetto dell’ Eur. Abbiamo 
parcheggiato vicino la gelateria Giolitti. 
Quando ero piccolo ci andavo spesso 
perché c’erano i giochi dei bambini. La 
natura era bellissima, si sentiva cantare 
gli uccellini, ma sia il bar che i giochi era-
no chiusi. I prati erano con l’ erba molto 
alta, ma c’era un giardiniere che li stava 
sistemando. Mi è piaciuto lo stesso, il 
panorama è bello, gli alberi sono fioriti e 
il laghetto è blu. C’erano mamme con 
bambini piccoli, ragazzi in bicicletta, per-
sone che passeggiavano con la mascheri-
na. Questa uscita mi è piaciuta molto, 
perché erano due mesi che stavo chiuso 
in casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTEO: “In questi giorni con 
l’aiuto delle mie assistenti mi sono abi-
tuato ad utilizzare la mascherina e gra-
zie a questa ora posso uscire. Nel po-
meriggio facciamo una passeggiata nel 
quartiere rispettando tutte le regole: 
l’uso della mascherina e la distanza tra 
le persone. Al rientro dal nostro giro 
del pomeriggio mi tolgo la mascherina 
e mi vado subito a lavare le mani.” 

SIMONE passeggia con i genitori e 
l’assistente... 
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EUGENIO: “Sono andato a fare una passeggiata 
vicino casa con mamma, la mia amica Gabriella e la 
sua bambina piccola, ha un anno e mezzo. La bambi-
na stava sul passeggino e piangeva sempre, allora 
sono tornati a casa, mentre io e la mamma abbiamo 
continuato la passeggiata per il quartiere. Mi piace 
molto uscire. Ieri sono andato con mamma al mer-
cato e ho comprato le fragole, poi siamo andati vici-
no a San Paolo al negozio dei computer perché ab-
biamo lasciato il nostro per aggiustarlo, siamo pas-
sati anche vicino casa di Robertino. Mi diverto mol-
to a giocare al pc.” 

ROBERTO C. manipola la pasta di sale 
realizzando una bellissima farfalla, poi la de-
cora con la pittura e si gusta un’ottima cola-
zione durante le prime uscite al bar... 

 

SABINA si diverte insieme all’operatrice a fare 
foto buffe con il cellulare e a pitturare… 

ROBERTO 
P. trascorre i 
suoi pomerig-
gi in giardino 
coccolando le 
tartarughe. 
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SIMONE nel pomeriggio 
quando non esce con 
l’assistente domiciliare, si 
diverte molto a ritagliare la 
carta con le forbici e       
giocare con le palline insie-
me alla mamma. 

MOIRA insieme alle altre ra-
gazze della Casa Famiglia “I 
Gelsi” giocano al parrucchiere 
divertendosi e facendosi belle!  

Tempo libero  

Gruppo D 

NELLO gioca con le 
sue macchine, la sua 
grande passione. 



teatro 
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MICHELE continua a mantenersi in forma in attesa 
di tornare in piscina a nuotare, si fa spazio nella sala 
hobby in modo da muoversi liberamente per fare un 
po di ginnastica, fa un po di cyclette e gioca con il ni-
pote e la sorella. 

SIMONE si mantie-
ne in forma giocando 
con gli amici a pallo-
ne. 

 

 

GIANLUCA , ROBERTO C. e CLAUDIA se-
guendo il video tutorial della nostra operatrice 

Gianna 
hanno 
realiz-
zato 
una 
bellissima cornice con materiale di riciclo... 
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