
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Salve! 
 
Ecco le principali novità di ItalianNewsClicks (INC) per il mese di aprile:  
 

 Post recenti:  
 *le donne sono state spesso protagoniste della stampa 
italiana e lo sono anche di INC: Anna Grassellino, al vertice del 
FermiLab di Chicago, Maria Chiara Carrozza, prima donna 
presidente del CNR.  
 *In occasione della Giornata della Terra, abbiamo proposto 
degli articoli che riguardano da vicino l’impegno italiano 
sull’ambiente.  
 *Troverete anche un ritratto del noto chef Davide Oldani, 
che celebra i prodotti locali.  
Al solito i post sono corredati da un impianto che ne facilita la 
lettura e l’uso didattico. 

 
 Master Classes: continuano le brillanti lezioni di Nazzareno 
Mazzini sulle serie TV italiane. Questo mese Nazzareno Mazzini ci 
conduce nel mondo oscuro delle mafie italiane, la camorra e la 
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‘ndrangheta, parlandoci delle serie scaturite dalle opere di 
Roberto Saviano, Gomorra e ZeroZeroZero. 

 
 For the Classroom/Students’ Space:  
 *Gli studenti di italiano di Harvard ci hanno di nuovo 
mandato i lavori che hanno fatto seguendo il modello dei post di 
INC. Li pubblichiamo volentieri, non solo perché sono ottimi, ma 
anche perché integrano ammirevolmente la nostra offerta. Per 
leggerli cliccate QUI.  
 *In arrivo sono i lavori delle studentesse di Wellesley College 
sulle donne nella scienza.  
Vi invitiamo ad una simile collaborazione con i vostri studenti! 

 
 Useful Links: il 2021 è il settecentesimo anniversario della morte 
di Dante. In Dantedì potrete trovare i link alle principali iniziative 
patrocinate dal Comitato per le celebrazioni.  
In questa sezione troverete anche spunti e consigli sulle serie Tv 
disponibili sulle piattaforme più diffuse internazionalmente, sui 
maggiori inserti culturali e su altri siti di interesse culturale e 
linguistico. 

 
Ci farà molto piacere sapere cosa pensate di ItalianNewsClicks, se e 
come lo utilizzate. Mandateci suggerimenti e girate questa mail ai vostri 
amici e colleghi. Se volete aggiungervi a questa newsletter, o 
aggiungere amici e colleghi, rispondete alla mail. 
 
Un caro saluto, 
 
Elvira, Isa, Maria 
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