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Fuori dalla mia finestra...
Fuori dalla mia finestra vedo tutto molto cupo: nessuno che passeggia, nessuna macchina che passa, i semafori
cambiano colore a raffica senza che nessuna macchina passi e questo mi intristisce molto; io fuori dalla mia finestra
vorrei vedere tante persone che passeggiano felicemente senza avere la preoccupazione di beccarsi una denuncia e
soprattutto senza mascherine. Vorrei vedere le macchine passare e molte altre cose ...
Però purtroppo non è così.

La mia quarantena è stata una quarantena molto bella perchè non mi sono annoiata un secondo, beh in realtà qualche volta si però la maggior parte delle volte sono stata molto serena e felice, e mi sentivo anche tanto protetta dalla
mia casa. Inoltre la mia quarantena mi è piaciuta ancora di più perchè sono riuscita a trascorrere più tempo con la mia
famiglia e con il mio cagnolino, giocavamo ogni giorno e ancora adesso!
Però non è stato tutto rose e fiori perchè ho vissuto anche dei momenti di malinconia per i miei parenti al di fuori dei
miei genitori che per fortuna erano sempre con me, tranne qualche volta mio papà perchè doveva lavorare...
Come potete vedere in questa quarantena ho vissuto tante emozioni sia belle come: felicità, gioia, serenità e molte
altre, ma anche quelle brutte come: tristezza, malinconia e altre... io infatti per questo compito ho voluto fotografare
la mia finestra, vedendola da fuori per far capire che la quarantena è finita e si può essere liberi di fare almeno una
passeggiata, andare a fare la spesa in tranquillità, vedere amici e parenti senza beccarsi una denuncia dai vigili ma
ovviamente essendo che la quarantena è finita ma la pandemia no, tutto questo va fatto con le norme appropriate
quindi mettendosi la mascherina e i guanti e lavandosi sempre le mani...
Per finire vorrei dire che adesso sono molto più felice di quando ero in quarantena perchè almeno adesso sono libera
e posso finalmente fotografare la mia finestra fuori dalle mura che mi hanno accompagnato imperterrite per quasi 3
lunghi mesi…
Nel primo compito dovevo fotografare da dentro casa, ma oggi finalmente posso fotografare la mia finestra da fuori...

