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SE FOSSI UN LUOGO di Mirea Signorello

Io se fossi un luogo sarei una campagna, perchè è un posto rilassante e pieno di curiosità, è un po come me: io non 

sono speciale sotto nessun punto di vista,ma sono una persona di cui ci si può fidare ciecamente.

Se potessi avere un potere speciale sarebbe quello della cura, non solo contro il Covid o da delle malattie ancora 

incurabili al giorno d’oggi, ma soprattutto dalle discriminazioni. 

Se potessi avere un potere sarebbe in sostanza quello di rendere equo tutto il mondo,per renderlo equo dobbiamo 

sforzarci a comportarci meglio.

Ogni persona potrà praticare la sua religione,ogni persona si accetta e accetta gli altri,solo così potremmo vivere 

davvero bene,insieme. 

Per le emozioni e i colori ho pensato al giallo per la felicità, anche se non è sempre così presente in questi giorni. Il 

colore giallo è la felicità che provo come quando mi affaccio alla finestra e vedo il sole,e visto che si trova all’esterno 

cerco di immaginare me che un giorno potrò uscire di nuovo e ritornare alla normalità. 

Come colore triste ho scelto il bianco o il nero.

Il bianco rappresenta la noia che c’è in questo periodo : per me ad esempio le cose interessanti che mi rendono felice 

sono guardare anime e ascoltare musica.

In sintesi questi momenti sono solamente un po’ più noiosi. 

Il nero,invece è per quando mi mancano fare le attività che solitamente facevo in settimana,oppure quando penso che 

per sconfiggere il covid ci voglia ancora un bel po’ di tempo. 

Poi,infine c’è il colore azzurro. 

L’azzurro rappresenta la libertà. Con “libertà” intendo uscire di casa ed essere di nuovo felice.L’azzurro è il colore del 

cielo.

In conclusione spero che tutti possano tornare alla normalità, per ritornare felici.

 


