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Coronavirus: le star colpite dal virus

Si Ã¨ detto da piÃ¹ parti: il coronavirus Ã¨ democratico. Colpisce tutti, indipendentemente da etÃ , sesso e classe sociale.
Non fanno quindi eccezione le star di Hollywood e le celebrities mondiali a cui, loro malgrado, si deve comunque il merito di
essere state in grado di sollevare il velo su un&apos;epidemia che alcuni governi hanno cercato troppo a lungo di minimizzare.

L&apos;ultimo colpito dal covid-19 Ã¨ nient&apos;altri che uno dei reggenti del mondo. Stiamo parlando del Â Principe Albert II
di Monaco che, come comunicato dal Principato, Ã¨ risultato positivo al tampone. Sempre secondo quanto diramato dal
Principato, le condizioni di salute di Albert II non destano alcuna preoccupazione e il Principe continuerÃ  a lavorare dai suoi
appartamenti privati.Â 

https://www.facebook.com/palaismonaco/posts/3255724254440091

I primi a venire in contatto con il coronavirus? Gli Hanks (Tom Hanks e Rita Wilson) che si sono ammalati in Australia durante le
riprese di un film e stanno documentando su Instagram la loro quarantena.

Â Sempre di quarantena ha parlato Lady Gaga, la quale ha deciso in realtÃ  di operare un "distanziamento sociale spontaneo"
per mettere al sicuro i suoi genitori e sua nonna, oltre che le numerose altre persone che potrebbero venire a contatto con lei.

Ãˆ risultato invece positivo al Covid-19 ma asintomatico e tranquillizzante ("Mi sento bene, non ho sintomi") l&apos;attore Idris
Elba, il quale si Ã¨ aggiunto a tutte le voci che hanno chiesto di prendere le adeguate precauzioni per evitare che il virus si
diffonda con un video-messaggio su Twitter.

https://twitter.com/idriselba/status/1239617034901524481

Purtroppo l&apos;infezione da coronavirus Ã¨ stata piÃ¹ aggressiva con Olga Kurylenko: la modella e attrice ucraina, positiva
al tampone, ha raccontato di aver passato una settimana di malattia con febbre e spossatezza come sintomi principali.

"Take this seriously!" ha scritto su Instragram: un imperativo che, speriamo oggi piÃ¹ che mai, continui a circolare sui social e
nella mente delle persone.Â 

Un appello a stare casa arriva anche da Emma Watson: l&apos;attrice, da sempre riconosciuta per il suo senso civico, ha fatto
un vero e proprio appello su Instagram a non uscire da casa.Â 

â€œSto a casa per mia mia nonna che ha 70 anni, mia mamma che ha il diabete di tipo 1 e la mia migliore amica che Ã¨
un&apos;operatrice sanitaria professionista". Una posizione importante che riporta la discussione, che si sta spostando
sull&apos;economia, ancora una volta sulle persone.Â 

Ma le star non sono solamente un coro unanime di messaggi positivi sostanzialmente e genericamente diffusi. C&apos;Ã¨
anche chi vuole far sentire la propria voce su quelle che sono, ancor piÃ¹ oggi, le discriminazioni che colpiscono il 99% della
popolazione. Discriminazioni che, ai tempi del covid-19, si manifestano nella difficoltÃ  d&apos;accesso a diagnosi e terapie: a
denunciare la situazione Cardi-B che, in un video con mascherina su Instagram, ha posto l&apos;accento sul fatto che se da un
lato ci sono persone con sintomatologie evidenti che non possono fare il tampone per il coronavirus per la scarsitÃ  dei tamponi
stessi, dall&apos;altra ci sono personalitÃ  famose, conosciute o semplicemente estremamente benestanti che, anche in
assenza di sintomi, sono pronte a pagare cifre astronomiche per ottenere un tampone andando cosÃ¬ a ridurre le giÃ  esigue
scorte.Â 

Ecco il messaggio di Cardi B.
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