16. NARCISO
Poco tempo fa il professore Massimo Ripamonti mi ha assegnato il compito di fare un elaborato su uno dei
fiori che compongono il giardino del Parini, vi starete chiedendo “su un giardino?”, adesso proverò a spiegarvi
con parole mie che cos’è.
Il giardino del Parini è una piattaforma virtuale dove sono state caricate foto e relativi commenti di tutti gli
studenti del Parini suddivisi in diciannove fiori.
A me è stato assegnato il n.16 “Narciso”, che nel linguaggio dei fiori appare con il significato di NUOVI INIZI.
Secondo me tale fiore rappresenta un pezzo fondamentale di questo periodo, l’inizio di cambiamenti personali,
l’inizio di nuove conoscenze culturali, l’inizio di nuove o vecchie passioni. Infatti molte persone hanno scoperto
abilità culinarie che non sapevano di avere, altre si sono appassionate alla musica e alla pittura, altre hanno
migliorato le proprie conoscenze culturali e altre hanno migliorato il proprio aspetto finisco iniziando a fare
sport. Leggendo tali commenti ho capito che questo periodo nonostante sia stato difficile e buio è stato utile
per nuove scoperte e nuovi inizi. Le parole utilizzate, appena le ho lette, mi hanno trasmesso la SPERANZA che
tutto finisca e quindi di un nuovo inizio, la FELICITA’ e CURIOSITA’ nello sperimentare nuove cose, ma anche la
TRISTEZZA e PREOCCUPAZIONE per i propri cari e per tutte le persone care che sono in difficoltà. Guardando le
foto ho notato la passione e l’accuratezza nel trovare una foto che rappresenta questo momento. Tra tutti i
commenti che ho letto mi ha colpito molto quello sotto alla foto di uno zaino vuoto dove c’è scritto: “ho scelto
come foto lo zaino vuoto ma non tanto per rappresentare la mancanza delle azioni compiute per motivi
scolastici, ma per indicare la gestione del tempo che non avendo più grandi obblighi scolastici ora ci risulta più
libera”. Vi starete chiedendo cosa mi avrà colpito di questa frase, ebbene sì la GESTIONE DEL TEMPO, sembra
una cosa un po’ bizzarra ma non lo è, anche se negli altri commenti nessuno lo ha detto esplicitamente me lo
hanno fatto capire; in questo tempo tutti noi siamo riusciti a gestire/organizzare meglio il nostro tempo,
facendo ciò che più ci piace e che ci interessa e quindi possiamo dire di non averlo buttato/sprecato, perché
tutti lo sottovalutano ma come dice una persona a me cara: “c’è più tempo che vita”; per questo è molto
importante non sprecarlo e utilizzarlo nel miglior modo possibile, come abbiamo fatto tutti nel lockdown,
utilizzandolo per le nostre passioni e curiosità.(CHIARA DE ROCCHI 4A AFM)

16. NARCISO

Il nome Narciso è spesso associato al mito lontano greco, legato alla bellezza. Il fiore infatti come il resto dei
suoi simili, non può mancare all’appello nell’elenco di fiori eleganti e raffinati. I suoi petali morbidi si aprono
verso l’esterno e fanno disperdere il loro profumo nell’aria. I colori più comuni in cui lo si può trovare sono il
giallo e il bianco e spesso la sua composizione è rivolta verso il basso come a cercare quello specchio d’acqua
in cui specchiarsi.
Nel linguaggio dei fiori, appare con il significato di “Nuovi inizi”.
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C 9 SOL
Ho scelto come "foto rappresentava per te di questa esperienza di tempo sospeso" lo zaino vuoto non tanto
per rappresentare la mancanza delle azioni compiute per motivi scolastici (anche perché per fortuna
continuano ad andare avanti) ma per indicare la gestione del tempo che non avendo più grandi "obblighi
scolastici" ora ci risulta più libera, per me questo ha comportato oltre al rispolverare alcune passioni che non
coltivavo l'azione assai importante di porsi domande a se stesso, difatti sono azioni che implicano un utilizzo
esagerato del tempo che però in questa particolare situazione ci risultano possibili, personalmente non sono
mai riuscito a pensare seriamente a me stesso e alla mia "gestione della vita" ed è solo in questo periodo che
ho intrapreso questo discorso assai privato con me stesso.

C 13 SOL
Ho scelto un ukulele per rappresentare questa mia quarantena, perché in questo periodo sto sperimentando
cose nuove come la pittura, la cucina e soprattutto mi sto interessando di più alla musica. Son consapevole di
essere ancora una frana ma mi esercito giorno per giorno, cercando di migliorarmi e superare me stessa.

C 16 LA
Ho scelto di inviare una foto della mia cyclette perché in questa quarantena ho deciso di cambiare qualcosa di
me che non mi piace particolarmente e quindi ho iniziato ad allenarmi più intensamente sperando di arrivare
finalmente al punto di piacermi ed avere più autostima.
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D 2 LA
Ho scelto questa foto perché per me questo periodo di quarantena è stata un'occasione per pensare a me
stesso, mettere ordine nella mia testa e soprattutto stabilire le mie priorità.

O 9 SI
Ho scelto questa foto perché sono un paio d’anni che mi sono avvicinato ai mercati finanziari ma con la scuola,
le ore perse tra andare e tornare da Lecco e la palestra, riuscivo a dedicarci giusto qualche ora al giorno
mentre ora che ho molto più tempo libero posso passare più tempo a studiare la materia è preparare il mio
futuro siccome uno dei miei obbiettivi è diventare analista tecnico dei mercati finanziari. Quelli in foto sono
alcuni dei libri che ho letto e sto leggendo in materia e assieme a questi sto seguendo altri corsi. Ad esempio
sono in contatto con il trader professionista Giacomo Probo con cui ho avuto una chiamata l’altro giorno e
appena sarà finito tutto questo andrò da lui a Milano per dei seminari sull’analisi tecnica. Nonostante la
quarantena sia dura soprattutto a livello psicologico e sociale sono felice di aver avuto il tempo di dare una
svolta alla mia passione che negli ultimi due mesi è diventata quasi una professione portandomi a piccoli
guadagni ma grandi soddisfazioni.

R 9 SI
Questa immagine sottostante rappresenta nel miglior modo il frutto di questa quarantena in quanto durante
tutto il tempo a disposizione che involontariamente ci è stato concesso, mi sono focalizzo su ciò che voglio
fare in futuro, proprio per questo la strada che voglio percorrere e perseguire concerne il mondo della finanza.
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