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In questa foto ci troiiamo a Tel Aiii, il 20 aprile di quest’anno, e iediamo gran parte della popolazione che
è scesa in strada, nonostante il iirus, per protestare contro il primo ministro Benjamin Netanyahu, accusato
di aier approiato misure antdemocratche. La cosa partcolare è che i 2000 partecipant si sono posizionat
sulle “X” disegnate sul terreno il giorno prima per far sì che le persone potessero rispetare le distanze di
sicurezza. Questo mostra, oltre alla grande ioglia del popolo di farsi sentre, come possano essere aggirat
i problemi mondiali per riuscire a farsi sentre, quando necessario, senza metere a rischio se stessi e gli
altri.

In questa foto più diiertente ioleio metere in risalto quello che nel primo momento è stato un
accanimento ierso la popolazione cinese, poi ne è stata iitma anche quella italiana, indicata come
portatrice del iirus; addiritura negli USA per un certo periodo le iendite della birra “Corona” diminuirono
per iia dell’omonimo iirus: ciò fa capire come gli uomini possano essere estremamente infuenzabili anche
solo da un nome.

Ho scelto questa immagine, che rappresenta il cambiamento dell’inquinamento atmosferico in Italia prima
e durante la quarantena, perché dimostra che con un po’ di impegno e di forza di iolontà è possibile ridurre
le emissioni di CO2.

Ho scelto questa immagine, che rappresenta Piazza dell’Unità a Udine colorata con il tricolore perché indica
che nonostante questa tremenda situazione qui in Italia siamo tut unit di fronte a questa minaccia
comune.

La seguente immagine, scatata al di fuori del bar Eltana di Seatle, negli Usa, mostra la numerosa quanttà
di sagome di carta che sono state posizionate in iari punt del locale. In questo modo, i nuoii “client”
occupano i taioli lasciat liberi in seguito alla serie di restrizioni che sono state messe in ato nella cità e
che mirano a limitare la circolazione urbana. In questa situazione di blocco forzato, le piccole e medie
imprese sono le prime a risentrne, dal momento che la loro fonte di guadagno dipende esclusiiamente
dall’atiità. Tutaiia, anche se si trata di un grande periodo di crisi e difcoltà, l’importante è sempre
mantenere uno spirito propositio e cercare di strappare un sorriso in queste giornate di quarantena, come
hanno fato i gestori del cafè.

In questa immagine iniece, iiene rappresentato ciò che negli Stat Unit iiene defnito driie in Church . A
causa della serie di restrizioni che sono state messe in ato infat, i seriizi religiosi sono tenut alllaperto e i
fedeli restano nelle proprie auto per rispetare le distanze di sicurezza.

Questa immagine fa sicuramente strappare una risata, però ci fa anche rifetere su come le scuole, gli
insegnant e gli student non erano pront per afrontare questa crisi: infat anche se ai giorni d’oggi si può
contare sulla tecnologia, non tut ce l’hanno o possono permetersela. Inoltre queste tecnologie possono
sicuramente aiutare ma non possono sosttuire le lezioni normali in classe.

