
ENG: "A Diary in Images" #everythingisgoingtobeallright is the narration of the online activities which 

have been taking place since 13 March 2020 with a group of people with a background of forced migration 

living in Italy. Following the Coronavirus outbreak, all the activities have been moved online. Despite the 

difficulties, Italian classes, homework help, cultural activities, linguistic exchanges with students from 

other EU countries and legal support have been continuing thanks to the tenacity of all the participants. 

The video shows some of the most beautiful images of the online activities during the two-month 

quarantine and the post lockdown. It is intended to be a passionate memory of the many moments of 

study, work and leisure shared by the participants, as well as of the relationship that has become even 

stronger among them in spite of the impossibility to meet in person. This is to say that the distance has 

been, and continues to be, just physical the moment one places the interhuman rapport at the centre of 

the relationship. A relationship that is meant, therefore, as a deep interest for the well-being and the 

requirements of the people, as well as for the unique, very personal reality of everyone. A project by Sara 

Forcella and Claudia Monti, with the collaboration of Sabrina di Felice, Daniele Forcella, Valeria Prosperi 

and Adriano Visca. Video by Valeria Prosperi, music by Adriano Visca. Thank you to all the people who 

took part in the activities.   

 

ITA: “Diario di immagini” #andràtuttobene è il racconto di una serie di attività online svoltesi a partire dal 

13 marzo 2020 assieme ad un gruppo di persone con background di migrazione forzata ed arrivate in 

Italia negli ultimi anni. A seguito dello scoppio della pandemia COVID-19, le iniziative prima svoltesi dal 

vivo hanno, di fatto, dovuto effettuarsi da remoto. La scuola di italiano, il doposcuola/aiuto compiti, le 

attività culturali, lo scambio linguistico con studenti di altre parti d'Europa e l'assistenza legale sono 

continuate grazie alla tenacia da parte di tutti coloro che vi hanno preso parte. Il video racchiude le 

immagini salienti dei due mesi di quarantena e le successive relative al periodo post lockdown. Esso 

vuole essere una memoria appassionata dei tanti momenti di studio, svago e lavoro condivisi e del 

rapporto che, nonostante la modalità digitale, si è fatto ancora più stretto tra i partecipanti. Questo a 

ribadire che la distanza è stata, ed è, soltanto fisica nel momento in cui al centro delle relazioni ci sia il 

rapporto interumano, inteso come profondo interesse per le persone e per la realtà unica e 

personalissima di ciascuno. Progetto di Sara Forcella and Claudia Monti, con la collaborazione di Sabrina 

di Felice, Daniele Forcella, Valeria Prosperi e Adriano Visca. Video di Valeria Prosperi, musiche di 

Adriano Visca. Grazie a tutti coloro che hanno preso parte alle attività. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23everythingisgoingtobeallright
https://www.youtube.com/results?search_query=%23andr%C3%A0tuttobene

