
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Post recenti:  
I filoni evidenti sul nostro sito (donne, attivismo, ambiente, lingua 
che cambia) sono stati ben rappresentati sui giornali nell’ultimo 
mese: 
* La conferenza Youth4Climate a Milano (Greta Thunberg a 

Milano per Youth4Climate) 
* Le parole nuove (Da “bannato” a “Covidiota”) e l’Accademia 

della Crusca affronta questioni sul genere linguistico (Un 
asterisco sul genere) 

* Le donne in Dante (La vera storia delle donne della Divina 
Commedia) e Il riconoscimento delle donne (Quante sono le 
strade intitolate a donne in Italia?) 

* L’Italia nel mondo del cinema: il museo del cinema a Los Angeles 
(Ecco il Museo del cinema realizzato da Renzo Piano), Festival di 
Venezia (Marx può aspettare), Roberto Benigni premiato 
(Venezio 78. A Benigni il Leone d’Oro) 

* E c’è sempre spazio per la pizza! (Atlante della pizza in Italia) 
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 Master Classes: Invitiamo gli insegnanti che staranno preparando i 
corsi autunnali a consultare le nostre master classes: il ciclo di 
lezioni su come scrivere un racconto, sulle serie TV italiane, sulle 
innovazioni made in Italy e sulla Mafia, Il gattopardo e Il padrino. 

 
 For the Classroom/Students’ Space: Attenzione insegnanti! 

* Per il vostro curriculum, tra le tante aree d’interesse da 
investigare su ItalianNewsClicks, vi proponiamo in particolare gli 
articoli che abbiamo scelto sulla fluidità della lingua, in 
particolare i neologismi e il dibattito sull’asterisco. Potranno 
servire come spunto per un’esaminazione più profonda degli 
argomenti in merito. Fateci sapere cosa ne pensano i vostri 
studenti (dai principianti ai più avanzati), magari facendo 
un’indagine per conto loro sulle tendenze nella lingua italiana che 
loro incontrano nei vari media.  

* Vi ricordiamo che la 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. 
 
Elvira, Isa, Maria 
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