
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ecco le principali novità di ItalianNewsClicks per il mese di maggio 
appena concluso:  
 

 Post recenti:  
 * In occasione della morte del noto cantautore Franco 
Battiato, uno dei più importanti e amati cantautori italiani della 
seconda metà del Novecento, abbiamo scelto per voi un articolo 
del Post con dodici delle sue canzoni più amate.  
 *Il post sulla torta di mele, e sulla vendita record di questo 
frutto in Italia in tempo di pandemia, ci è sembrato un 
interessante corollario al tema della difesa dell’ambiente e della 
biodiversità affrontato nel mese di aprile, con la Giornata 
Mondiale della Terra. 
 *Il mese di maggio è stato anche l’anniversario della 
scomparsa di Andrea Pazienza, uno dei maggiori fumettisti italiani 
a cui è stata dedicata una mostra a Bologna.  
 *Altro evento del mese di maggio che vi abbiamo proposto è 
la riapertura della Quadriennale d’arte di Roma 2020 al Palazzo 
delle esposizioni con la mostra intitolata FUORI.  
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Al solito i post sono corredati da un impianto che ne facilita la 
lettura e l’uso didattico. 

 
 Master Classes: novità di questo mese sono le Video pillole di 
scrittura di Elisa Castiglioni, una serie di cinque brevi ma dense 
lezioni sull’arte di scrivere un racconto. Gli incontri formano un 
vero e proprio percorso di scrittura che parte dalla creazione – o 
meglio dall’ascolto – del personaggio fino all’architettura della 
storia. Ogni lezione si conclude con una proposta di esercitazione 
pratica. 
 
 For the Classroom/Students’ Space: Attenzione insegnanti! 
La nuova serie Video pillole di scrittura potrebbe rappresentare 
uno strumento di grande utilità per le vostre classi di italiano, sia a 
livello universitario che secondario da sviluppare nei mesi estivi in 
preparazione del curriculum autunnale e primaverile. 
Il progetto potrebbe concludersi con un concorso di scrittura 
creativa per gli studenti dei vari livelli. 

 
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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