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Molti hanno scritto e molti hanno dibattuto sulla pande-
mia, ma sempre persone adulte o grandi esperti. In questo
testo, invece, parlano i bambini delle scuole di Bologna e
provincia che, stimolati dai loro insegnanti, sono riusciti ad
esprimere in modo diretto, genuino, vero e quasi commo-
vente, i sentimenti provati in questa situazione così difficile
e incredibile. Dobbiamo sempre imparare a vedere la vita
con gli occhi dei bambini. 

La lettura del libro, tra racconti, riflessioni, ricette di cu-
cina e poesie, è gradevole e rapida, ma fa riflettere. È un
testo che raccoglie le testimonianze dei bambini e dei ra-
gazzi, ma non è un libro “da bambini” e “da ragazzi”, perché
fa emergere ciò che vi è di più vero e profondo dell’animo
umano e che gli adulti, forse, rischiano di dimenticare.
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Molti hanno scritto e molti hanno dibattuto sulla 
pandemia, ma sempre persone adulte o grandi 
esperti. In questo testo, invece, parlano i bambini 
delle scuole di Bologna e provincia che, stimolati 
dai loro insegnanti, sono riusciti ad esprimere in 
modo diretto, genuino, vero e quasi commoven-
te, i sentimenti provati in questa situazione così 
difficile e incredibile. Dobbiamo sempre imparare 
a vedere la vita con gli occhi dei bambini.
La lettura del libro, tra racconti, riflessioni, ricette 
di cucina e poesie, è gradevole e rapida, ma fa ri-
flettere. È un testo che raccoglie le testimonianze 
dei bambini e dei ragazzi, ma non è un libro “da 
bambini” e “da ragazzi”, perchè fa emergere ciò 
che vi è di più vero e profondo dell’animo umano 
e che gli adulti, forse, rischiano di dimenticare.
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