
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Post recenti:  
Dalla lingua italiana al premio Nobel, ecco alcuni articoli di giornali 
italiani dell’ultimo mese: 
* “La bellezza che unisce le persone” e in particolare la bellezza 

delle lingue (Jhumpa Lahiri: “La lingua nasce e fiorisce grazie alla 
linfa delle lingue...»), e, le parole che cambiano significato (Le 
parole della generazione Z) 

* Gli spazi di Roma durante il boom economico (Eterno 
mutamento)  

* Una nuova graphic novel su un pioniere dell’elettronica 
(L’ingegnere che spaventò l’Ibm) 

* Il premio Nobel per la fisica (Il Nobel per la fisica all’italiano 
Giorgio Parisi) 

* Infine, una nuova Master Class di Nazzareno Mazzini sui “Papi” 
di Sorrentino (I Papi di Sorrentino). 
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 Master Classes: Dopo le eccellenti lezioni sulla serie TV L’amica 
Geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, e sulle opere di 
Roberto Saviano, Nazzareno Mazzini ci propone una nuova Master 
Class, questa volta sulle serie TV di Paolo Sorrentino The Young 
Pope del 2016 e The New Pope del 2020. 

 
 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 e la bellezza della lingua, 
in particolare i neologismi, il dibattito sull’asterisco e le brevi 
riflessioni di Jhumpa Lahiri sulle lingue che coesistono in noi.   

Potranno servire come spunto per un esame più 
approfondito di questi argomenti. Fateci sapere cosa ne pensano i 
vostri studenti (dai principianti ai più avanzati), magari facendo 
fare a loro un’indagine sulle tendenze della lingua italiana che 
riscontrano nei vari media.  

* Ribadiamo l’utilità della serie Video pillole di scrittura, che 
potrebbe rappresentare uno strumento di grande utilità per le 
vostre classi di italiano, sia a livello universitario che secondario. 

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 

https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/master-classes/
https://websites.harvard.edu/italiannewsclicks/master-classes/le-nuove-serie-tv-italiane-lamica-geniale/
https://websites.harvard.edu/italiannewsclicks/master-classes/le-nuove-serie-tv-italiane-lamica-geniale/
https://websites.harvard.edu/italiannewsclicks/master-classes/le-nuove-serie-tv-italiane-tutto-saviano/
https://websites.harvard.edu/italiannewsclicks/master-classes/new-i-papi-di-sorrentino/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/for-the-classroom/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/2021/09/26/da-bannato-a-covidico-ecco-le-nuove-500-parole-del-devoto-oli/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/2021/09/24/un-asterisco-sul-genere/
https://websites.harvard.edu/italiannewsclicks/2021/10/28/lahiri-la-lingua-nasce-e-fiorisce-grazie-alla-linfa-delle-lingue-al-plurale-al-singolare-inganna/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/master-classes/video-pillole-di-scrittura/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/

