
che riempiono un 

lenzuolo o un fo-

glio bianco, da 

appendere al bal-

cone, alla porta 

di casa o da con-

servare per por-

tarlo a scuola al  

rientro. E’ così 

che i piccoli della 

IA hanno lanciato 

un bel messaggio 

di speranza per 

tutti noi. Un’idea 

per ingannare sì  

il tempo ma an-

che per esorciz-

zare la paura e 

raccontare una 

verità per tutti: 

"Restiamo a ca-

sa, il temporale 

prima o poi pas-

serà". 

Tutto è partito da 

Milano, quando 

nei giorni di e-

spansione del 

virus sono com-

parsi ovunque, 

al l ’ improvv iso, 

piccoli post colo-

rati sulle strade, 

con la scritta 

“Andrà tutto be-

ne”, accompa-

gnati da  uno 

smile, un cuore o 

un arcobaleno. 

Poi l’iniziativa, 

molto apprezza-

ta, ha preso pie-

de in tutto il Pae-

se. I fogli dise-

gnati e colorati 

dai bimbi d’Italia 

sono diventati 

virali e anche la 

maestra Teresa 

Ielo della classe I 

A Scuola   Prima-

r ia ,  de l l ’ I .C. 

“ M o n t e l e o n e -

Pascoli” di Tau-

rianova, diretto 

dalla Dott. Maria 

Concetta Musco-

lino,  ha invitato 

gli alunni  a rea-

lizzare questo 

piccolo ma signi-

f i c a t i v o 

“lavoretto”. Il 

messaggio è 

chiaro, crediamo-

ci, restiamo a ca-

sa, restiamo uniti 

e andrà tutto be-

ne! Arcobaleni, di 

gioia e di entusia-

smo, per lanciare 

un’onda di spe-

ranza e positività  

quando le strade 

sono deserte, le 

saracinesche ab-

bassate e le 

scuole chiuse, 

quando in giro 

non si sente il 

vociare della 

gente, il trambu-

sto della città, e 

la vita sembra 

essersi fermata. 

Pennelli e colori 

Un’iniziativa che diffonde ottimismo anche alla Scuola Primaria dell’I.C.”Monteleone-
Pascoli” di Taurianova 

Coronavirus  

“Andrà tutto bene”, i disegni dei 

piccoli della IA colorano  il loro 

giornale online 
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