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“La curiosità può vincere la paura ancor 
più di quanto possa fare il coraggio”

James Stephens
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Questa storia nasce nella lontana Wuhan, una 
città della Cina attraversata dal fiume Azzurro.

江贯穿整个城市。
故事起源于武汉:它位于遥远的中国，宽阔的长
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Qui viveva un medico di nome Li Wenliang, che per 
primo notò qualcosa di strano in pazienti con una grave 
forma di influenza.

Spinto dalla curiosità, iniziò a studiare e raccogliere dati.
Fu così che decise, qualche giorno dopo, di dare 
l'allarme: stava per diffondersi una nuova malattia!

在这里，曾住着一位叫李文亮的医生，就是这位医
生第一个发现患者间存在着一种极其严重的新型
流感。

疾病并且收集一切有关这种疾病的数据。

经过多日的研究，李文亮医生发出预警:目前正在

出于专业医者的好奇心，他开始研究这种奇怪的

传播一种新型，之前从未有过的疾病！
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Un microbo talmente piccolo da riuscire ad arrivare fino 
alla parte più piccola dei nostri polmoni.

Il suo nome è Sars-CoV-2, ma si fa anche 
chiamare Coronavirus.

Medici e scienziati si misero immediatamente al lavoro 
e scoprirono il colpevole!

它是一种极其微小的微生物，可以抵达我们肺
部最小的地方。

它的名字叫做 Sars-CoV-2,又被叫做新型冠状
病毒。

医生和科学家们即刻开展研究工作并发现了
罪魁祸首！
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Quanto è piccolo il Coronavirus? 

Talmente piccolo che sulla punta di un ago ci possono 
abitare oltre 350 mila virus, quasi come la popolazione 
di Firenze!

概等于佛罗伦萨人口规模！

那么这种新型冠状病毒到底有多小呢？

它小到在针尖上足以存活35万个病毒，这个数量大
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Non solo è piccolo, è anche un tipo appiccicoso 
e atletico! 
Basta uno starnuto per fargli fare un salto di 
quasi 2 metri. 

In questo modo ha viaggiato velocemente, fino ad 
arrivare in Italia e in tanti altri paesi.

终到达了我们以及世界上其他国家。

这种病毒不仅微小，还具有超强附着力和流
动性。

一个小小的喷嚏就足以让它跳2米之远。

就是这样，它跑的越来越快，越来越远，最
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Radio, tv, giornali e gli adulti non fanno altro che 
parlarne. 

Hanno persino chiuso le scuole.

Nel nostro paese il Coronavirus è diventato subito 
una star.

广播，电视，报纸和大人们都在谈论这种病毒。

甚至因此关闭了学校。

在我们国家，这种病毒迅速成了热门话题。



NanoMetrI/
nM =
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Sembra strano non uscire più con gli amici, eppure è 
importante perché potrebbe bastare uno starnuto, un 
abbraccio o una stretta di mano per ammalarci.

Gli scienziati dicono che il virus si diffonde molto 
velocemente in luoghi chiusi e affollati.
Sta proprio bene con tutti, non importa che lingua parli, 
da dove vieni e quanti anni hai.

对我们来说，不能和好朋友出去玩很不适应，但是这

就有可能被传染。

速度特别快。

它的传播不挑人，不管我们说哪种语言，从哪里来，
多少岁。

很重要，因为只要一个喷嚏，一个拥抱或者一握手

科学家们说这种病毒在封闭以及人多的地方传播的
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Per evitare che lui si diverta troppo saltando di persona 
in persona, gli scienziati e i medici stanno studiando 
giorno e notte un modo per sconfiggerlo. 

Dicono che non bisogna aver così paura di lui,  
ma essere cauti.
Bastano piccoli gesti da parte di tutti per non farlo 
diffondere. Si chiama prevenzione.

他们说我们不应该恐惧，但要保持好奇心。

并且我们所有人都可以做一些力所能及的事情不
让它继续传播。

为了防止它从一个人传到另一个人身上，科学家与
医生们夜以继日的努力研究如何战胜它。

这些力所能及的事情我们称之为预防措施。
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如果出门请戴好口罩！



Lorem ipsumLorem ipsum
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Resteremo a lungo senza incontrare i nostri amici? 
Forse potrebbe passare un po’ di tempo, ma gli scienziati 
stanno lavorando per farci tornare alla normalità.

Nel frattempo mettete in moto la vostra creatività! Tanti 
ragazzi di tutto il mondo stanno già inventando altri 
modi divertenti per salutarsi senza toccare le mani o 
abbracciarsi...e voi quale saluto inventerete?

我们多久才能再见到朋友们？

有趣的事情。 世界上其他的小孩们也已经发明了其

可能会有一段时间我们没法见到他们，但是可爱认
真的科学家们正在努力的让我们的生活回到正轨。

？发明了什么新的有趣的打招呼方式么？

在此期间，我们可以运用我们的创造力做一些其他

他不用握手或者拥抱便可以打招呼的方式。你们呢
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