


A tutte e tutti voi che non avete  
smesso di lavorare durante la quarantena.

Alle mie figlie, Frida e Olivia. 
A mia moglie, Isabel Castrejón.
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Non posso uscire di casa perché fuori c’è un virus 
che attacca chiunque gli si avvicini.



Dichiara guerra ai tuoi polmoni e  
non ti fa respirare.

Anziani, adulti, giovani, non fa differenza:  
il virus se la prende con tutti.



Per fortuna, il nostro incredibile personale  
sanitario lo sta combattendo negli ospedali!  

Medici, infermieri, rianimatori, donne e uomini,  
si sono uniti per sconfiggerlo!



Anche gli scienziati studiano giorno e notte,  
per trovare una medicina che ci faccia guarire  

e un vaccino che ci protegga.



C’è chi invece si lamenta per qualsiasi cosa mentre 
gli altri lavorano con grande impegno.

A persone così non bisogna dare retta.



Nel frattempo,
noi cosa possiamo fare?

Be’… un sacco di cose!



Lavarci le mani spesso e a lungo per non 
trasmettere il virus a nessuno.



Mantenere sempre almeno due metri di 
distanza dalle altre persone, affinché il virus 

non si diffonda.



Aiutare gli altri a non commettere 
imprudenze: vietato mettere il naso fuori,  

a meno che non sia strettamente necessario!



Scrivere cosa proviamo, sorridere a chi è 
con noi e chiamare le persone lontane di cui 

sentiamo la mancanza.

Ma non dobbiamo dimenticare i compiti: 
anche se la scuola è chiusa, la nostra mente 

deve tenersi allenata!



Facendo tutte queste cose,  
riusciremo a sconfiggere il virus. 

E presto…



Potremo finalmente uscire di casa!



Questo libro è stato realizzato con tanto amore per 
essere distribuito gratuitamente. È una situazione 

eccezionale, di solito gli albi non vengono condivisi in 
formato digitale. L’albo illustrato è un’altra cosa su carta! 

È per questo che ti invitiamo ad acquistare libri nella  
tua libreria di fiducia.

Presto sarà tutto finito. Coraggio!
#nonvedoloradiuscire




