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   LA LIBERTÀ   

  

Per me la libertà è essere se stesso senza che qualcuno 
te lo impedisca e fare ciò che vuoi sempre rispettando 

le regole. Al giorno d'oggi in Italia qualsiasi uomo, 
donna e bambino di qualsiasi nazionalità è libero di 
parlare, esprimere ed amare già dalla nascita. I miei 

genitori sono nati durante il periodo di comunismo in 
Albania quindi non avevano la libertà di parlare ed 

esprimersi. Chiunque avesse idee diverse dai 
comunisti venivano perseguitati o imprigionati. 
Fortunatamente rispetto a tempo fa le cose sono 

cambiate anche lì, ora è un Paese democratico  come 
l'Italia, quindi ognuno è libero di parlare ed esprimersi. 

Se io dovessi utilizzare la libertà solo  per una cosa la 
userei stando con la mia famiglia e i miei  amici e 

proteggerli. 
 

















 















Sara  Castaldo            25/04/2020        Villafranca d’ Asti 

                             

Che cos’è per me la libertà? 
La parola libertà viene spesso utilizzata, ma darne un significato è difficile, perché 
essendo una parola astratta ognuno ha un’opinione diversa.                                             

A livello concettuale, libertà vuol dire esprimere la propria opinione e le proprie 
idee.                                                                                                                                                              
Esiste anche una libertà interiore che consiste nell’essere se stessi, spontanei e liberi 
dal giudizio altrui.                                                    

In questo momento dobbiamo affrontare una “non libertà”, che si riferisce al tragico 
periodo che stiamo vivendo: non è una situazione normale.                                           
Le mie giornate hanno molti vincoli, perché alcune azioni, che normalmente 
svolgevo prima, ora sono vietate.                                                                                                          
Per le generazioni future questo periodo potrà sembrare banale, per noi che lo 
stiamo vivendo  

non lo è affatto!                                                                                                                                                                                                    
 





























            Martina  Leotardi                                                            

 Villafranca d’Asti         25 aprile 2020 

Che cos’è per me la libertà? 

 
Per me la libertà è andare in giro liberamente senza limiti, incontrare 
persone e stare all’aperto! 













 



 







 



 



 







 



Sara Costiuc                       25/04/2020                  Villafranca d’Asti 
 
   “Che cos’è per me la libertà?” 
 
Libertà. 
Un termine che la maggior parte di noi ragazzi interpreta come la 
possibilità di fare quello che si vuole. 
Per gli adulti, la libertà si identifica con l’esprimersi liberamente, 
col prendere decisioni autonome in piena responsabilità. 
E gli animali? Cosa intendono loro con “libertà”? Io sono sicura che 
loro stessi pensano proprio come facciamo noi, ma hanno 
sicuramente una prospettiva di vita differente dalla nostra. 
Sia gli esseri umani che gli animali hanno delle regole, se un 
individuo di uno di questi due gruppi si oppone alla ‘legge’, viene 
punito. 
L’uomo può fare tutto ciò che desidera? Può sentirsi veramente 
libero di esprimere ogni pensiero che gli passa per la testa? 
L’essere vivente può guardare un cielo sereno, o stellato, o 
nuvoloso, senza dover rispettare qualcosa? 
Il mondo tante volte, grazie alle sue meraviglie, ci porta a 
riflettere. Noi tutti abbiamo dei diritti, ma nonostante ciò non 
possiamo fare ogni cosa che vorremmo.  
Se non ci fossero le leggi come si andrebbe avanti? Noi come 
vivremmo?  
Non riusciremmo a vivere in serenità, neanche in minima parte. 
Ma nei Paesi in cui la libertà è limitata, è possibile fare qualcosa?  
Con molta determinazione bisogna riuscire a dar voce ai propri 
diritti. 
Ma in mezzo a tutti questi pensieri, perché non fermarsi per un 
attimo sotto il cielo, restando a contemplare l’infinita bellezza del 
mondo che abbiamo la fortuna di avere? 

 



 















 













 





 





 



 

 

 



 



 



 



      Serena  Quirico        25 aprile 2020     

                            

CHE COS'È PER ME LA LIBERTÀ? 

Secondo me la libertà è il sentirsi liberi sia dentro che fuori, 
non dipendere da nessuno, sentirsi liberi di agire o magari 
di provare un sentimento senza aver paura del giudizio 
degli altri, di poter esprimere la propria opinione e non 
pensare a quello che la gente potrebbe dire.  

La libertà è tutto ciò che una persona vorrebbe avere nella 
vita, è un bene essenziale.  

Nel film Braveheart c’è la frase:   

''I nostri nemici possono toglierci la vita, ma non ci 
toglieranno mai la libertà!''.  

Mi ha colpito molto perché è vera: se si priva una persona 
della libertà la si priva di tutto.  

La libertà per me è questo, in poche parole direi che  

la libertà è vita! 









 























 Licia   Ponzone       25 aprile 2020          Villafranca 
 

                    Che  cos'è  per  me  la  libertà? 

 

Per me  libertà significa vivere appieno la propria vita, ogni 
giorno, ogni attimo che ci viene donato. 
Assaporare le cose positive o negative senza limitazioni e 
costrizioni. 
E con la voglia di ritrovarmi alla fine della giornata, esausta 
ma contenta di aver vissuto tutti i miei 360°.    























 





 



 



Alberto Dogliani 
Villafranca d’Asti 
25 Aprile 
 

 
 
Per me la libertà in questo periodo sarebbe potermi divertire con una pallina e una 
racchetta da tennis in un campo per moltissimo tempo, senza che nessuno mi 
fermi…ma per ora non si può!  
Ovviamente non è solo questo, ma sarebbe anche poter fare qualsiasi cosa fuori da 
casa, in mezzo al verde della natura, senza fare uso della tecnologia.  
 
 
 



 


