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COSA VEDO DALLA MIA FINESTRA?
COSA RIFLETTE DI ME QUESTA VISTA?

E COSA,DI QUESTA VISTA, E RIFLESSO IN ME? 



Benedetta Fonti

“Affacciarmi alla mia finestra la mattina di ogni giorno, è una semplice e intensa fuga dalla realtà.”



Alessandro Ragone

“Guardare dalla finestra mi porta a sognare .

Il silenzio a  immaginare dei paesaggi belli e rigogliosi”



Alessandra Melchionna

“…con emozione mi affaccio dal palazzo in cui 
ho sempre vissuto in cerca di qualcosa,  

mi ritrovo in una distesa di niente se non  di 
cinguettii. ”



Pasquale Carusone

“..Al di la di questa piazza si trova un palazzo molto grande ove al di sotto sono 
presenti numerosi locali come un tabacchino e un bar meta di numerosissimi ragazzi 
durante tutta la giornata.”



Camilla Panizzoli

“..non riesco a trasmettere con le parole tutte le emozioni che provo guardando 
fuori dalla finestra.”



Antonio Villani
“..La privacy può essere un bene o un male dipende dalle situazioni”



Rebecca Quattrini

«..capisco che in questo momento di difficoltà siamo tutti nella stessa situazione. "



Marco Valerio Traversi

“.. affacciandomi alla finestra mi commuovo ripensando alla mia infanzia : rivedo dei 
ragazzi giocare e divertirsi . ”



Giovanni Paolo Bini

“…anche in momenti cosi bui come quello che stiamo vivendo, si può sempre 
trovare qualcosa di bello e positivo .”



Daniel Mastrangelo

“..mi soffermo a guardare la splendida cupola di San Pietro perché mi 
trasmette serenità.”



Samuele Serafini

“..dalla mia finestra una visione scaldacuore sul mio fantastico quartiere.”



Edoardo Ciammaruconi

”…Sono fortunato ad avere un giardino che isolato dalla strada è per me un piccolo 
paradiso."



Riccardo Di Stefano

”…Roma non morirà mai, lei è immortale e forte, mi fa sentire piccolo e amato."



Camilla Salomone

“..solo allora mi accorgo della natura che mi circonda,

l'unica che per ora sta andando avanti. ”



Carolina Anastasi

“..guardando dalla finestra della mia camera  mi rendo conto di quanto la natura possa 
essere in questo momento l’ancora di salvezza di ognuno di noi .”                                                            



Giulia Nini

“..Non vedo l'ora di fare lunghe passeggiate per godermi la bellezza della mia città, 

osservare il cielo azzurro e i segni della primavera.”



Rebecca Marcucci

“ Osservo con piacere l’immenso cielo che ad ogni ora mi offre una visione diversa, dei suoi colori e 

delle sue sfumature.”



Luca Totaro

«…il vento che ti accarezza il volto, sento scorrere il sangue  forte nelle vene

e la purezza che torna in noi ."



Daniele Segna

“..Gli alberi che iniziano a fiorire, oscillati da una leggera brezza primaverile,

nulla che non avessi già visto  e che adesso penso da questa finestra

come fossero fatte d’avorio. ”



Beatrice Casalino

“..il sole, di un rosso vivace, tinge le nuvole di colori indescrivibilmente belli, ricchi di 
sfumature che all’imbrunire , diventano quasi viola, rendendo il cielo ricco di tonalità 
che richiamano  i colori di un quadro Pop.”



Jona Di Porto

“A destra e a sinistra della casa vedo le finestre dei palazzi e delle ville che si 
illuminano: sembrano delle lanterne che si accendono per magia.”



Marta Zanellati

“…Osservando questo spettacolo riesco a calmarmi, mettere in ordine tutti i miei pensieri e rilassarmi. 

Passerei ore a guardarlo ma  dura solo pochi istanti. ”


