
Certi giorni 
ti sembra di non andare da nessuna parte. 

Ti senti chiuso a chiave, in trappola. 
Ma a volte basta un piccolo pensiero felice 

per ritrovare il sorriso e la speranza. 
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Adopt
 a snail



    Cut 
your hair 
   yourself



Raising 
 chickens



             Learn 
to swim 
     in the bathtub



Reinvent 
   stories



     Draw 
new friends



  Become 
your best friend 



 Be happy 
not to go 
       to school



 Be sad 
not to go 
       to school



Ski



      Exercice 
balance



   Go 
on the carousel



Repaint 
      the living room



Traveling



   Do 
a big cleanup



          Play 
    treasure hunt



  Go 
fishing



Learn 
     tailoring



Play with 
 grandparents



 Run 
in the garden



           Go on 
with a journey



   Go 
to the cinema



   Stipulate a
      kindness  
agreement



           Try 
 new recipes



      Solve 
           the mistery 
of mismatched 
          socks



   Make 
     a party 
with neighbors



       Celebrate 
non-birthday



                 Go  
 on holidays



Make 
 a vegetable 
garden



Prepare 
           a little market



   Learn 
             a new 
language



    Look for 
a new perspective



      Put yourself 
in someone else’s
    shoes



Rethink oneself



Cambiare 
  il mondo
Change 
  the world



Il 15 marzo 2020, giusto un giorno prima di entrare 
nella fase uno della quarantena in Francia, mi sono 
chiesta cosa avrei potuto fare per rendere i giorni 

chiusi in casa meno pesanti e noiosi per mia figlia di tre 
anni. 

Dopo aver ragionato su alcune idee, mi sono messa 
a pensare agli altri bambini, alle loro famiglie, e così ho 
scritto ad Agnès de Lestrade per proporle di tenere un 
diario della quarantena da condividere tramite i social 
network per 42 giorni. Lei mi ha risposto subito: “Sì! 
Facciamolo!”.

L’idea non era quella di creare qualcosa di peda-
gogico, ma di empatico per i nostri piccoli lettori e i 
loro genitori. Un modo per tenerci in contatto, sentirci 
uniti ben oltre il confinamento, ben oltre le frontiere e 
tutte le restrizioni che stavamo vivendo.

Naturalmente le idee e i pensieri che sono nati riflet-
tevano gli umori, le preoccupazioni e gli aspetti quoti-

diani ai quali non prestavamo molta attenzione durante 
la nostra routine precedente. Per me è stata una scoper-
ta: sfruttare il tempo per le cose più semplici della vita 
mi dava una grande felicità. 

Con nostra sorpresa, la proposta fu ben accolta e se-
guita da molte persone di molti Paesi e culture diverse. 

Abbiamo raccolto tantissimi commenti e riscontri 
positivi, addirittura qualcuno ci ha chiesto di pubbli-
carlo in qualche modo per conservare nelle proprie li-
brerie un ricordo fisico di questo progetto. 

Alcuni commenti ci hanno permesso di vedere 
come questo diario o inventario nato durante una 
crisi sanitaria mondiale possa essere anche un rime-
dio per suscitare un sorriso nei momenti difficili del-
la vita, oppure un amico silenzioso che può venire in 
nostro aiuto. Un modo per vedere le cose da un punto 
di vista positivo non solo per i bambini, ma anche per 
gli adulti. 

Valeria Docampo



Delle stesse autrici

La grande fabbrica delle parole

Il piccolo principe

Domani inventerò

La piccola tessitrice di nebbia

Della stessa illustratrice

Alice nel Paese delle meraviglie

La Valle dei mulini

Lo Schiaccianoci

La bella addormentata nel bosco

Il lago dei cigni
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