prof.ssa BG & classe 1A - esperimento di scrittura collettiva in tempo (quasi) reale
Progetto “Frankye 2basic:
frammenti di scrittura covid-19 free”, ovvero impressioni di Pasqua conformi alle norme per il “distanziamento sociale”.

BATTLE ROYAL

Player 0
prof.ssa BG,
Sirolo,

Se non ci fosse stato il COVID, oggi…

sarei andata in piscina perché senza un
allenamento “giusto” non ce la posso fare
ad andare a scuola!

06 aprile 2020

Player 1
Alice,
Numana,
07 Aprile 2020

mi starei preparando per andare ad
allenarmi alla pista Garofoli in vista delle
gare del Grand Prix del Centro Italia.

La cosa che vorrei fare più di tutto adesso è…

Quando tutto questo sarà finito, la prima cosa
che farò sarà…

lasciare questa scrivania! Ci passo quasi 10
ore al giorno da quando c’è la pandemia! Roba
da fantascienza, la pandemia: mai avrei
creduto! E sì che ne ho letti di libri di
fantascienza! Eppure il nome suona così
gentile: “pandemia”. Molte “a”, le “m” e le
“n”. “P-a-n-d-e-m-i-a”: il suono ti avvolge,
sembra qualcosa di buono e invece è proprio
una cosa cattiva.

bruciare il pc (e anche il cellulare!) e andare in
centro, al belvedere a Sirolo, anche se è pieno di
alberi che mi fanno malissimo! Preferisco però
l’albero cattivo ma visibile al virus infingardo e
invisibile (e poi contro l’allergia c’è
l’antistaminico…). Speriamo trovino presto un
vaccino!

uscire per andare al centro commerciale con
mamma e prenderci un gelato. E andare anche
ad una partita della Lube!

andare a trovare i nonni ad Agugliano e poi
andare a casa delle mie amiche e riabbracciarle.

Player 2
Pawitchayada,

alle ore 10, sarei stata a scuola a seguire la
lezione di Tecnologia.

andare in spiaggia a raccogliere conchiglie con
i miei fratelli Emanuele di 9 anni e Raffaele di
2 anni.

organizzare una gita in barca alle Due Sorelle
con tutti i miei familiari per respirare aria fresca
e profumata dalla salsedine del mare.

sarei andata tutto il tempo al parco per
allenarmi con il pallone da pallavolo per
migliorare con le schiacciate.

andare in giro con i miei amici e tornare a
scuola (sempre meglio di restare tappati in
casa!).

uscire di casa, giocare con i miei amici (e
amiche, ovvio!) e uscire a cena fuori!

sarei partita per le vacanze di Pasqua con
papà.

abbracciare tutti i miei amici.

andare in skate con i miei amici.

sarei uscito con i miei amici a fare una
passeggiata al parco e tra i vicoli di Sirolo.

fare un giro in bicicletta con la videocamera
riprendendo i campi vicino casa, perché è una
cosa che mi manca moltissimo fare.

andare a fare un pic-nic al mare con alcuni miei
amici: mi porterò panini, pizza e un dolce e il
pallone per giocare.

Sirolo,
08 Aprile 2020
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andare al mare tutti i giorni finché potrò perché
l’epidemia mi ha fatto capire quanto sia
importante per me e quanto sia bello poter fare
quelle cose che davo per scontate, come per
esempio andare al mare, una cosa che per noi è
normale d’estate, ma ora capisco che grande
libertà e ricchezza c’è nel poter godere della
natura in quel modo.

sarei andata a camminare sul Monte Conero
assieme a mia madre.

vedere le mie amiche che mi mancano tanto e
persino rivedere quella “marmaglia” della mia
classe, proprio quella che avrei buttato a mare
se avessi potuto!

sarei partita per trascorrere le vacanze di
Pasqua a casa dei miei zii a Mantova e mi
sarei divertita con il mio amico che ho là.

stare con i miei amici e amiche, che mi
mancano tantissimo, persino i maschi che, per
scherzare, ci prendevano in giro.

fare feste con la mia classe, quella di ginnastica,
quella di kung-fu e il mio gruppo di arrampicata.

avrei chiamato le mie amiche per fare una
bella passeggiata in campagna e un bel picnic.

rivedere e riabbracciare tutti i miei amici
perché, anche se facciamo delle
videochiamate, non è la stessa cosa.

andare dai miei nonni e organizzare un pranzo
con loro e anche uno con tutte le mie amiche
perché mi mancano tanto.

sarei andata uscita a passeggiare con le mie
sorelle e amiche.

passeggiare al mare.

rivedere i miei nonni e le mie amiche e fare un
pigiama party.
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sarei uscito con i miei amici e avrei giocato
a calcio.

andare fuori a godermi l’aria.

andare in giro.

sarei andata ad allenarmi a ginnastica
artistica e avrei giocato di fuori.

godermi il sole e rilassarmi.

abbracciare le mie amiche e uscire con loro.

sarei andato ad allenarmi a taekwondo per
le gare.

uscire da casa che sta diventando una prigione.

uscire di casa e andare a passeggiare per vedere
il mondo che non lo vedo da due mesi!

avrei invitato un amico a pranzo per
divertirci insieme a giocare fuori.

è tornare alla vita di prima per essere libero di
poter incontrare e riabbracciare i miei amici.

tornare al maneggio e rivedere la mia cavalla
Lolita. Non vedo l’ora di cavalcare libero nel
prato.
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sarei andato a Hip-Hop e poi avrei fatto una
passeggiata con il mio cane Birba.

uscire di casa correndo e urlando
“Evvivaaaa!”.

riabbracciare mia nonna che abita ad Ancona e
che non vedo da più di un mese.

sarei andato a scuola, avrei visto i miei
amici, sarei andato a fare l’allenamento di
calcio, sarei stato con miei nonni e sarei
uscito in bicicletta per allenarmi a fare le
impennate.

rivedere i miei cugini che vedo pochissimo
perché abitano a quattro ore da casa mia e
quindi mi mancano tantissimo.

uscire con i miei amici in bicicletta e andare a
giocare a calcio, ma solo perché dai miei cugini
non ci posso andare quando voglio, altrimenti
avrei fatto quello.
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