
 

I mille colori del Coronavirus 
 

Miriam, la giovane star di Foligno, propone un nuovo hashtag: 
#andràtuttomeglio 

 
 
Miriam Rustici è una ragazzina come tante che sta vivendo le imposizioni della 
quarantena a causa dell‟emergenza Covid-19. 
Ha solo dodici anni, ma spesso si pone dei quesiti come un adulto. Forse perché ha 
vissuto in maniera particolarmente intensa la sua vita e probabilmente perché la 
sindrome di down, di cui è affetta la sorella, l‟hanno fatta crescere in fretta. Ha 
imparato presto, a spese sue e della sua famiglia, i  sentimenti dell‟indifferenza, del 
disagio, della discriminazione e della difficoltà di integrazione. 
La pandemia ha mille volti.  Miriam, un‟adolescente di Foligno, nel suo video I 
mille colori del coronavirus  afferma che non è vero che #andràtuttobene.  
Racconta che “A tante, a troppe famiglie, questo maledetto COVID 19 ha strappato 
per sempre un nonno, una nonna, un padre, una madre, un figlio, un amico”. 
Ci spiega: “ANDRA‟ TUTTO MEGLIO, se ciascuno giocherà bene il proprio ruolo!”. 
Così nasce l‟hashtag “andràtuttomeglio”. 
 
Miriam, insieme al fratello Samuele, è autrice della fiaba al centro della 
sceneggiatura dello short film La Rosa Blu, dove per la prima volta interpreta se 
stessa, con il nome di Benedetta, accanto a numerosi attori, quali Enzo De Caro, 
Luigi Pio Piscicelli, Elisabetta Coraini, Alex Belli, Roberta Sanzò, Ira Fronten, Emma 
D‟Aquino, Francesco Paolantoni. 
 
Artù è un personaggio nato dalla fantasia della giovanissima Miriam per rallegrare le 
giornate della sorellina Rebecca. Propone la visione del video nella pagina Facebook 
della DREAM MORE APS, un‟associazione di promozione sociale, il cui scopo è il 
perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà ed inclusione sociale nei confronti di 
soggetti diversamente abili o in condizioni di svantaggio. 
 
Nelle riprese del video, Miriam è riuscita anche a coinvolgere anche Rebecca, mentre 
allegra guarda un video che le ha inviato l‟insegnante di sostegno. 
 
Il video “I mille colori del Coronavirus” in pochi giorni, tra visualizzazioni 
e condivisioni, ha raggiunto moltissime persone. 
 
“Sono mille i colori di questo maledetto COVID-19: dal verde speranza, al nero, al 
bianco, al giallo, all‟arancione allegro, all‟azzurro cielo, al blu profondo, all‟indaco, al 
colore arcobaleno dei sogni di piccini ed adulti che non si spegneranno”. 
 
Li racconta tutti Miriam nel video che ha montato lei stessa. 
E tra i mille colori del coronavirus questo sarà “il colore rosso caldo dell‟amore che 
entra a farti sentire il suo abbraccio!” 
 

http://www.dreammoreaps.it/


Miriam Rustici, è una ragazzina davvero speciale. Brillante a scuola, affettuosissima, 
estremamente generosa, sensibilissima, effervescente, vivace e responsabile. Si 
immerge con entusiasmo in ogni  nuova avventura che le si presenta con un‟energia 
incredibile. 
Una forza della natura! Così è stata  definita sul set de La grande bellezza di 
Sorrentino quando, a soli 5 anni, recitava già da grande professionista.  
Ma sul set Miriam c‟era già stata un anno prima nel corto Ieri sera a cena, dove 
interpreta Tea, la sorellina del protagonista. Il cortometraggio ha ricevuto 
numerosissimi premi. Da quel momento Miriam non ha mai lasciato le telecamere 
svolazzando da un set all‟altro, tra cortometraggi e lungometraggi. Ricordiamo 
L’ultima ruota del carro di Veronesi, L'eco della vita, Il Vegetale con Rovazzi. 
Tanti gli spot televisivi come Leolandia, Asmodee, Gi Group, Gardaland Resort 
e una serie di 5 spot per la Beretta, Vodafone, WIND, oltre a campagne 
pubblicitarie stampa.  
A soli 4 anni si classifica al secondo posto per la recitazione al BABY TALENT 
ITALIA. E‟ ospite in diverse trasmissioni su SKY, partecipa al talk show per il TRG 
come testimonial per la campagna contro la violenza, Testimonial campagna Anti-
xenofoba per la rivista ORA.  
Autrice e speaker nel programma radiofonico BABIES’ VOICE, La voce dei bambini, 
dove intervista personaggi quali Ivana Spagna, Emanuela Aureli, Giorgio Capitani, 
Giuliana De Sio, Simona Tartaglia, Anthony Christov, Sabrina Parravicini, Ira Fronten 
e partecipa a dirette da Sanremo con interviste dei cantanti. Nel 2018 presenta la 
serata I suoni di Massimo, dedicata a Massimo Troisi, insieme a Barbara Clara e 
Samuele Rustici. E' attrice coprotagonista nello sketch “Complottismo” per la 
trasmissione Sorci Verdi condotta da J-AX su Rai 2. 
Miriam è da sempre abituata ai set cinematografici e televisivi. La telecamera è la 
sua passione. Mamma Maria Letizia racconta che fa fatica „a toglierle il prezioso 
strumento dalle mani‟.  Per lei è un mezzo vitale per raccontare storie, inventare 
personaggi e lanciare hashtag. 
Un giovane talento la piccola Miriam che, sebbene così giovane, ha già le idee molto 
chiare. 
 
Link video su YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=R_Rs5sdmCfc&feature=youtu.be 
 

 

Link video su Facebook: 
https://www.facebook.com/dreammoreaps/videos/2957908180940156/ 
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