
 

 
 

 

                                                                                

   Comune di Cupello 

 

#IORESTO&CREOINCASACUPELLO 
Distanti (ma) Positivi Creativi Motivati 

 
DPCM, che sta per Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è uno degli acronimi più gettonati in queste ultime 

settimane ed é lo “strumento”, tra i vari, che stabilisce regole e comportamenti in sicurezza per contenere e fronteggiare 

l’emergenza dilagante del Coronavirus tra cui la sospensione delle attività didattiche, delle funzioni religiose, di tante 

attività commerciali e una drastica sterzata al nostro stile di vita, costringendoci a stare chiusi in casa – per il nostro bene e 

per quello degli altri – togliendoci la bellezza (solo momentanea) della socialità che tanto ci sta mancando in questi giorni 

sin troppo noiosi e interminabili. Abbiamo voluto rivisitare questo acronimo dandogli un significato diverso trasformandolo 

in un obiettivo, in un atteggiamento mentale e psicologico positivo e propositivo  

DISTANTI POSITIVI CREATIVI MOTIVATI 
I primi arcobaleni che hanno colorato i social fino ad oggi, ci hanno fatto pensare ad una forma alternativa di socialità 

considerando che per il ritorno ai nostri ambienti di vita quotidiana dovremo attendere ancora qualche settimana. 

Cosa possiamo fare nel frattempo, prima di rivederci e riabbracciarci tutti?  

Abbiamo pensato ad un’iniziativa, una Chiamata alle Arti, destinata a bambini, adulti e ad anziani, senza alcun limite di 

età che ha come sfondo questi giorni particolari delle nostre vite, ciò che ci sta mancando di più e ciò che sogniamo di fare 

quando questo momento storico ed epocale sarà solo un ricordo. Vi proponiamo alcune idee da realizzare nelle vostre 

case, individualmente, con i vostri figli, i vostri genitori, i vostri nonni e quanti vivono in casa con voi. 

 Lavori artistici di vario genere (disegni, dipinti, mosaici, découpage, etc); 

 Elaborati (racconti, poesie, fiabe, filastrocche, etc); 

 Canzoni, video, etc; 

 Ricami, lavori all’uncinetto, a maglia, etc; 

 Raccolte fotografiche; 

 Manufatti di vario materiale. 

Potrete pubblicare i vostri lavori sui vostri profili facebook con l’hashtag #IORESTO&CREOINCASACUPELLO.  

Teniamoci compagnia a vicenda, seppur a distanza, riempiendoci di colori e fantasia. Sarà un po’ come ritrovarci nei nostri 

ambienti di sempre esorcizzando la noia, la nostalgia e qualche momento di solitudine. 

Terminata l’emergenza attuale, sarà attivato un punto di raccolta di tutti i  lavori realizzati (anche in formato multimediale) 

su cui dovrete indicare nominativo e recapito telefonico. 

I frutti della vostra creatività saranno oggetto di una mostra-evento, con premiazione finale, che realizzeremo durante 

l’estate, con la vostra collaborazione. Questo periodo così difficile per tutti noi, non sarà stato vano perché rimarranno, 

“patrimonio della nostra comunità”, i vostri lavori intrisi di mille emozioni, senso di identità ed appartenenza al nostro 

paese e solidarietà e affetto per le persone a voi care, vicine e lontane. 

 

Spegniamo la paura ed accendiamo la speranza!  

#ioresto&creoinCasaCupello 

#andràtuttobene 

#distantimauniti 


