
CORONAPHOTOS

Livia Ammirati

In questo periodo di grande riflessione, ho voluto imparare ad apprezzare ogni minima piccolezza, ogni
istante, ogni azione. Ho sempre pensato che il tempo sia la cosa più preziosa che la vita ci ha donato; va
saputo riempire, con tanti piccoli accorgimenti. Ora più che mai, va fatto, dobbiamo colmare questo tempo
così  vuoto con qualcosa che ci  fa  star  bene:  c’è chi  legge,  chi  scrive e  chi  disegna.  Io invece,  scatto
fotografie. Mi danno la possibilità di raccogliere colori, natura e persone, semplicemente attraverso uno
scatto.

Ho scelto di mettere questa foto (scattata ieri) perchè ultimamente, mi siedo in terrazzo e ammiro il cielo.

Mi piace guardare le nuvole (quando ci sono) e immaginare che siano animali, forme geometriche, persone.

L’immaginazione è collegata al tempo, la forma che assume una nuvola è immaginaria e temporanea; in

pochi secondi svanisce. Sono molto legata a questo concetto, e spesso ci rifletto.

Dopo che le scatto, rimango seduta, incantata dai colori; dal rosso all’arancione, dall’azzurro al giallo, dal

verde al viola. Questi colori sono i più belli, rappresentano la brillantezza e la vivacità della vita… a volte si

creano sfumature bellissime, e io ne rimango davvero incantata.

Un tramonto non è  solo questo,  è  il  passaggio dal  giorno alla  notte,  dalla  luce al  buio.  Io  lo  collego

all’adolescenza, un periodo di transizione, dove ancora dobbiamo crescere, andare verso il buio. Più si

cresce e più impariamo, anche a nostra insaputa. Scopriamo tante cose che la vita ci riserva; è solo una

questione di tempo. Tutto è collegato a lui. Non possiamo rallentare il corso del tempo, il tempo corre.

L’unica cosa che possiamo fare, è provare a correre con lui. 

Riempire il tempo con momenti da ricordare è l’unico modo per rallentare il tempo stesso; e io lo faccio,

attraverso una fotografia.



Emanuele Bartolini

Ho scelto di fare questa foto perché questo è il cortile dell'asilo dietro casa mia, e mai come in questi giorni
questo luogo è stato così vuoto e silenzioso.



 
Alba Bosco

Questa foto per me ha un significato importante perché è proprio in quel piccolo spazio della mia camera
che racchiudo tutte le mie emozioni e tutti i miei pensieri ed esattamente lì, prima che accadesse tutto ciò,
passavo la maggior parte della mia giornata, da sola, senza pensare al tempo che avrei potuto trascorrere
con la mia famiglia e con le persone che mi vogliono bene, senza dare importanza alle piccole cose e dando
per scontato quello che mi circondava.

Inizialmente  non avrei  mai  pensato  che  potessimo  arrivare  a  questo  punto  e  non immaginavo  quanto

potessero mancarmi cose che prima per me non erano così importanti, come ad esempio andare a scuola o

fare  una  passeggiata  o  anche  semplicemente  fare  la  spesa  senza  essere  obbligati  a  indossare  guanti  e

mascherine.

In questi giorni ho avuto molto tempo ed ho riflettuto molto su quello che sta succedendo intorno a me e ho

capito di essere fortunata ad avere la mia  famiglia, ho capito che devo essere grata per quello che ho e che

tutto ciò che nella vita è veramente importante, come ad esempio le persone care, la salute e l’amore, non

può essere comprato. Ho compreso che non dobbiamo dare niente per scontato e che sono soprattutto   le

piccole cose e i piccoli 



Eduard Costantino Budescu

Ho deciso  di  scegliere  questa  foto  perchè secondo il  mio  punto  di  vista  in  questa  situazione è  molto
significativa. In questa foto ho rappresentato una finestra con all’esterno ciò che mi circonda. La mancanza
di non poter più uscire di casa fino a tempo ancora indeterminato mi ha fatto capire che quando sono in casa
e non ho niente da fare guardo la tv, guardo i film sul computer, gioco con i miei amici ai videogiochi ma
non mi sono mai messo a guardare fuori dalla finestra perchè non la trovavo una una cosa importante.
Adesso non ne posso fare a meno, anche solo per prendere un pò d’aria.



Edoardo Campione

Ho scelto di inserire come foto la tangenziale che si trova davanti casa mia che secondo me in questo
periodo è significativa. Prima di questo problema del Covid-19 in questa tangenziale, che porta da Prato a
Pistoia, tante macchine passavano ogni minuto mentre adesso sporgendomi sul terrazzo di casa mia trovo
una sensazione diversa, raramente passano macchine e cʼè sempre silenzio . Questo silenzio lo considero
preoccupante perché fa riflettere sulla situazione che sta venendo fuori



Martina Capperucci

Quando ero piccola,io e le mie vicine  ci ritrovavamo nel giardino di casa nostra per giocare a pallone o con i

pattini .Crescendo però ,abbiamo iniziato ad andarci sempre di meno perché avevamo altri interessi .Ma in

questa situazione ci manca anche scendere le scale e stare in quel giardino a prendere una boccata d’aria.

Sicuramente  appena questa  situazione finirà,faremo le  corse  per  scendere  di  nuovo in  quel  giardino,  ci

ripotremo abbracciare e magari giocare a pallavolo come ai vecchi tempi rimpiangendo del tempo perduto.



Neri Gabbanini

In questa foto possiamo vede l'autostrada che passa da Prato, luogo che è uno dei più trafficati della città
completamente vuoto, questo a causa delle norme istituite dal governo in questi giorni che vietano ai cittadini
di andare a giro liberamente, se non per andare a comprare del cibo. Per questo motivo la strada non è
affollata.



  
Davide Gaffuri 

Lui è Thor, il mio cane, è un cucciolo di golden retriever di 10 mesi. Ho sempre desiderato avere un cane ma
non sapevo cosa significasse davvero. È davvero faticoso e, all'inizio, è stato difficile abituarsi.  Durante
questi giorni di quarantena mi sono reso conto di quanto sia importante per me più che mai, e ho capito di
non avergli dato abbastanza importanza. Mi ha tenuto compagnia e probabilmente se non ci fosse lui sarebbe
più difficile di com'è adesso stare chiusi in casa. Insomma dobbiamo voler bene agli animali perché sono
davvero i migliori amici che possiamo desiderare e sanno farci sorridere anche quando siamo giù. Avere un
cane non dev'essere una scusa per uscire di casa in questi giorni di difficoltà ma dev'essere un impegno che
decidiamo di prenderci al momento in cui entra in casa nostra. Ho deciso per questo di scattare questa foto
sia perché mi ha fatto compagnia in questo periodo di noia e di forte preoccupazione, sia per dire alla gente
di non prendere un cane solo per uscire ma se ne devono prendere cura. 



Matteo Giannarelli

Per me questa foto ha il significato della noia e della libertà , specialmente in questo periodo, prendendo
come esempio  questo  piccione,  che  potrebbe  andare  dove  vuole,  e  invece  resta  lì  per  ore  fermo quasi
annoiato dalla sua grande libertà, cosa opposta per me invece, che sono annoiato dal non avere più la libertà
e dall'essere obbligato a stare in casa, come se fosse una gabbia. 



Ettore Guazzini

Come immagine ho scelto il "panorama" che si vede da camera mia perché mai come ora per me questa foto
significa libertà, la libertà di uscire con gli amici o a fare una passeggiata.Cose che,prima della quarantena,
mi sembravano "scontate",altra motivazione della mia scelta è ce in questo periodo di quarantena faccio più
caso a cose che prima non vedevo es:libri,disegni che facevo da piccolo o semplicemente giocattoli.Un'altra
cosa a cui  mi fa pensare questa foto è il  fatto che dovremmo ritenerci  sempre fortunati  per quello che
abbiamo,c'è chi una casa non ce l'ha e che quindi questa quarantena non gli cambia niente,invece noi ci
lamentiamo perché non abbiamo niente da fare,anche se infondo abbiamo anche troppo. 



Denise Concetta Incarnato

Quando sei fuori con qualche tuo caro non vuoi andar via senza aver guardato il tramonto, fai qualsiasi cosa
pur di non perderlo. Io penso sia fantastico guardare un panorama del genere, ti fa stare bene, ti trasmette
molte sensazioni, ti fa capire molte cose. Io ho scattato questa foto sotto casa mia pochi giorni fa, sarebbe
stato molto più bello scattarla in un altro posto, per esempio al mare, ma il virus che sta girando in questo
periodo non me lo permette. Ho scattato questa foto perché mi piacevano i colori, le sfumature che facevano
incantare la città, ma soprattutto perché in quel momento mi sentivo veramente bene. Guardare il tramonto
penso sia la cosa più bella in questo mondo, soprattutto se lo guardi insieme alla persona che ami, mi piace
molto respirare aria fresca, guardare la natura, guardare oltre quelle nuvole colorate e capire il vero senso del
tramonto.  Molto  spesso  noi  adolescenti,  guardando  il  tramonto  o  l’alba,  ci  perdiamo,  perdiamo
l’orientamento, pensiamo di ritrovarci in un paese sperduto, in un luogo che non esiste nemmeno o magari ci
ritroviamo nello stesso posto, con tantissime persone, ma tu sei lì che fissi il vuoto e delle persone che ti
circondano non te ne frega niente. Molto spesso noi pensiamo di non essere abbastanza per gli altri, molto
spesso noi adolescenti crediamo ai “ti voglio bene” detti dalla persona che ritieni importante, molto spesso
noi  adolescenti preferiamo stare vicino alla persona che ti  fa stare bene e che ti  aiuta nel  momento del
bisogno, ma molte volte non ne abbiamo la possibilità, ma in qualche modo ci provi. Ecco tutto questo è ciò
che penso guardando un tramonto, beh ci sono molte altre cose da pensare, ma non importa, ognuno pensa a
ciò che gli fa star bene.



 

Camilla Lamoglie

Ho scelto questa foto ma avrei potuto metterne centinaia, perché sono questi i momenti dove notiamo tante
piccole cose, rumori e sensazioni a cui prima non facevamo caso. La sera quando portò fuori il cane o mi
affaccio dal balcone, mi viene subito fa guardare in alto, mi capita raramente di mettermi a guardare le stelle,
ma soprattutto di riuscire a vedere le costellazioni. Ho scoperto che mi affascinano, solo tanto belle quanto
misteriose; Quando guardo le stelle intorno a me sento solo silenzio, noi tutti non siamo ormai più abituati a
sentire così tanto silenzio che ci sembra strano. Questa situazione che viviamo mi fa dare attenzioni a cose a
cui non facevo molto caso prima. 



Lorenzo Menichelli

Ho deciso di  scattare questa foto perché mai come in questi  giorni  la strada davanti  a casa mia è cosi
deserta… Infatti prima era molto trafficata e passavano sempre molte macchine. Inoltre, si può vedere un
cantiere, che era iniziato pochi giorni prima dell’allerta totalmente abbandonato cosi com’è.



Martina Millaci 

Ho scelto di mandarle questa foto perché in queste ultime settimane non potendo uscire, il mio cane mi sta
facendo molta compagnia, e mi sta aiutando a far passare questo brutto periodo facendomi divertire ogni
giorno. Non solo ora ma ovviamente anche prima, però visto che quando si poteva ancora uscire ero stavo
molto tempo fuori casa, fra scuola e amici ci passavo pochissimo tempo.



 

Simona Morganti

Ho scelto questa foto perché in questi giorni sto badando molto alla mia gatta, Lilla. Nel senso che prima
magari qualche volta da mangiare glielo dava mio padre invece adesso gli faccio tutto io. Mi tiene tanta
compagnia soprattutto mentre dormo, appena vede che sto andando a letto mi segue e si mette accanto al
cuscino e dormiamo insieme( nella foto si vede, infatti il mio cuscino non è messo nel centro ma da un lato
così gli faccio posto) La mia gatta c’è sempre nel momento di bisogno, quando sto male sia mentalmente che
fisicamente viene da me. In questi giorni mi sono accorta che è davvero la gatta più bella e speciale del
mondo, forse per gli altri no, ma per il mio mondo si.



 

Mattia Munaò

Io ho scelto questa foto del cielo dove si vede la luna con accanto una stella,anche se dalla foto non rende
molto bene. Ho scelto questa foto perché in questi giorni in cui siamo tutti costretti a rimanere in casa mi
capita spesso di affacciarmi al balcone e di osservare ogni cosa,io solitamente osservo molto,ma in questi
giorni che sono a casa lo faccio ancora di più ; appena ho visto questa luna mi sono fermato a pensare a
quanto  sia  brutto  questo  momento  e  a  come  vorrei  che  tornasse  tutto  alla  normalità,perché  mi  manca
veramente fare qualsiasi cosa,anche le più banali.



 

Asia Pastorino



 

Martina Nicole Romaniello

Ho scelto questa immagine perchè mi dà forza,passione,emozione. I miei cani mi fanno smettere di pensare
che sono chiusa in casa, che non posso uscire. Il fiore mi dà libertà e mi fa pensare ad altro.   Questa foto è
fonte d’ispirazione, come si può notare un fiore con un sottofondo di due cani, ritrae la mia passione per i
fiori, la natura e la gioia dei miei cani, la forza per superare quello che succede al di fuori di queste mura. Il
fiore mi ispira libertà in quanto sia attaccato ad un suolo nella quale non può esprimersi, ma regala tanta
belezza per i colori vivi che ha. Il fiore è la bellezza della primavera, dà allegria.



 

Siria Saccenti 

Ho scelto di fotografare la mia gatta Saetta, perché in questo periodo in cui siamo costretti costretti stare a
casa mi tiene molta compagnia e mi aiuta a non demoralizzarmi. Ho sempre avuto un bel legame con gli
animali, e chi come me ne ha uno può capire l'importanza che hanno nella vita di tutti giorni.



 

Chengnou Zheng

Ho scattato questa foto sul balcone di casa mia alle 18:00 del 7 marzo, perché mi piace molto questa foto di
paesaggio e ho scattato molte di queste foto sul mio cellulare. Quindi spero anche che il virus possa finire
rapidamente, quindi un buon momento non dovrebbe rimanere a casa. Perché il virus non sa quanto tempo di
conforto si perde.



 

Giada Zheng

A causa del virus, ho visto molte macchine nel parcheggio e nessuno per strada.   Se prima c'erano poche
macchine nel parcheggio, ci sarebbero molte persone sulla strada.  Perché scelgono di rimanere a casa per
sicurezza.



Valentino Huang

Questi  sono stati  acquistati  prima delle lezioni.  Ci  sono un sacco di  cibo, necessità quotidiane e acqua.
Questa volta il virus ha causato molti problemi. Ora ci sono molte persone al supermercato. Il cibo è andato
più tardi, ma è meglio acquistarlo prima o devi fare la fila.  Per molto tempo ho comprato queste cose e sono
tornato a casa, quindi non c'era niente da fare, era troppo noioso, spero che l'epidemia finirà presto.



Erica Chen



 

Brayan Capaccioli

Questa foto per me rappresenta ora in questo momento della giornata che pochi giorni fa c'era tanta gente ora
non c'è più nessuno a causa del coronavirus.




