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IL MIO KIT DI SOPRAVVIVENZA di Melissa Paparazzo
Giorno 11/03/2020
Oggi è un giorno importante per il mio papà. E’ il suo compleanno e fa ben 36 anni. Lui si reputa un vecchio nel corpo
di un giovane ahahhahah ma non è vero: è il mio papà, il mio principe azzurro. Io gli ho fatto due regali: il disegno di
DRAGONBALL e uno spettacolo per lui (semplice ma emozionante).
Giorno 12/03/2020
Oggi sono venute due mie carissime amiche a trovarmi perchè la loro mamma lavora e sono contenta che siano
venute perchè c’è anche il mio papà e con lui ci divertiamo moltissimo. Ha sempre un’idea per quando ci annoiamo,
durante il pranzo sa sempre trasformare un piatto noioso in un piatto straordinario per esempio con degli spaghetti e
dei wurstel ha creato dei piccoli polipi con i tentacoli (sono fiera che lui stia con me).
Giorno 13/03/2020
Io e Christian (il mio fratellino) abbiamo giocato a creare la PIZZA PAZZA; mio padre deve averci sentito che giocavamo
alla Pizza Pazza e ci ha preparato la pizza per la sera… adoro quando ci accontenta nel suo piccolo e nonostante siamo
in casa, lui è sempre con noi e non perde nemmeno un momento per stare con noi.
Giorno 26/04/2020 - 27/04/2020
E’ più di un mese che non scrivo e mi dispiace perchè mi ero promessa di scrivere sempre, ogni giorno di quarantena.
Beh oggi è anche un giorno importante perchè è Pasqua. Mamma e papà stanno preparando la legna per la grigliata,
quest’anno la festeggiamo nella nostra bellissima casetta nuova con un giardino ancora da mettere a posto, ma è già
stato messo un tavolino per mangiare fuori, il sole ci scalda, ma è piacevole… la carne alla brace la mia preferita e
anche le verdure alla griglia... boffff sono piena e gli occhi mi si chiudono ahahhahah, mangio davvero tanto quando
mi ci metto…
Pasquetta favolosa di nuovo carne alla brace. La mamma ha preparato gli spiedini fatti da lei e ci ha messo i peperoni
che io adoro, ma ha anche fatto del ragù e ne frego un po’ facendo scarpetta con il pane che ha sempre fatto lei; papà
sta sistemando il giardino perchè domani si piantano: pomodori, insalata e ravanelli e la settimana prossima metteremo melanzane, zucchine e peperoni…. wow adoro questa quarantena….
Credo che nel mio kit di sopravvivenza metterei il mio papà e la mia mamma, perchè ho capito che sono persone meravigliose e che mentre io e il mio fratellino siamo a scuola loro fanno sempre il possibile per la nostra felicità.

