
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ecco le principali novità di ItalianNewsClicks del mese di novembre 
appena concluso:  
 

 Post recenti:  
* INC ha il piacere di annunciare che inizierà una collaborazione 

con l’ONG italiana Emergency, con lo scopo di diffondere tra gli 
insegnanti e gli studenti di lingua italiana all’estero il progetto 
ideato da Emergency per le scuole italiane chiamato 
“Raccontare la pace” (Italian News Clicks a fianco di 
Emergency). 

* La nuova edizione della Guida Michelin vede una sola donna 
“stellata”. (E la Michelin “dimentica” le donne). 

* L’annuncio di una nuova serie creata da Zerocalcare, famoso 
fumettista italiano (Zerocalcare sbarca su Netflix)  

* Il nuovo libro di Susanna Tamaro che ci invita a osservare le 
coccinelle (Ho guardato una coccinella) 

* L’intervista all’autrice di “I Leoni di Sicilia” (Intervista a Stefania 
Auci) 

* Le favole didattiche di Giorgio Parisi (Le favole per bambini del 
premio Nobel) 
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* Infine, due lettere di lettori, una uscita nella popolare rubrica 
“Dear Daddy” di Claudio Rossi Marcelli,  (Emozioni in vendita), 
l’altra della prima viola dell’orchestra della Scala (Danilo Rossi 
prima viola solista). 

 
 Master Classes: ecco l’elenco completo delle nostre Master 
Classes: 

1. Il Gattopardo – la mafia – Il Padrino. La mafia nelle 
rappresentazioni in letteratura e nel cinema, Maria Sepa 

2. Creare bellezza è innovare. Riflessioni sul caso italiano, Luca 
Cottini 

3. Innovazioni e invenzioni italiane, Elvira Di Fabio 
4. Le nuove serie Tv italiane. L’amica geniale, Nazzareno Mazzini 
5. Le nuove serie Tv italiane. Tutto Saviano, Nazzareno Mazzini 
6. Le nuove serie Tv italiane. I Papi di Sorrentino, Nazzareno Mazzini 
7. Video pillole di scrittura, Elisa Castiglioni 

 For the Classroom: nella sezione Italia sui giornali trovate sei 
unità/modello su come usare INC in classe. Ogni unità è corredata 
da numerosi esercizi di grammatica modulati su diversi livelli di 
conoscenza della lingua, esercizi di conversazione e composizione.  
 

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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