
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le feste natalizie sono alle porte e l’anno 2021 sta per finire. Ecco le 
principali novità di ItalianNewsClicks del mese di dicembre pre-natalizio:  
 

 Post recenti:  
* Grande onore per l’Italia! The Economist incorona l’Italia sotto la 

leadership di Mario Draghi il paese dell’anno 2021! (Perché 
l’Italia è il paese dell’anno secondo l’Economist)  

* Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica delle province italiane 
sulla base della qualità della vita. (Dove si vive meglio in Italia 
nel 2021) 

* Un’intervista con Stefano Mancuso, botanico e proponente 
dell’intelligenza delle piante (Le piante sono intelligenti, io 
rivolgo loro frasi d’amore) 

* Scende la popolazione italiana, record minimo di nascite, quello 
massimo dei dicessi (Calano ancora gli italiani. Per ogni bambino 
ci sono 5 anziani)  

* La musica lirica torna alla Scala di Milano con la “primina” di 
Macbeth per gli under30 (Anteprima under 30 della Scala 2021)  

* INC continua la collaborazione con l’ONG italiana Emergency. 
Riporteremo ulteriori sviluppi nella prossima newsletter. 

 

Newsletter  
Goodbye 2021 - Hello 2022!  

 

https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/
https://websites.harvard.edu/italiannewsclicks/2021/12/16/perche-litalia-e-il-paese-dellanno-secondo-leconomist/
https://websites.harvard.edu/italiannewsclicks/2021/12/16/perche-litalia-e-il-paese-dellanno-secondo-leconomist/
https://websites.harvard.edu/italiannewsclicks/2021/12/14/dove-si-vive-meglio-in-italia-nel-2021/
https://websites.harvard.edu/italiannewsclicks/2021/12/14/dove-si-vive-meglio-in-italia-nel-2021/
https://websites.harvard.edu/italiannewsclicks/2021/12/10/le-piante-sono-intelligenti-io-rivolgo-loro-frasi-damore/
https://websites.harvard.edu/italiannewsclicks/2021/12/10/le-piante-sono-intelligenti-io-rivolgo-loro-frasi-damore/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/2021/12/09/calano-ancora-gli-italiani-per-ogni-bambino-ci-sono-5-anziani/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/2021/12/09/calano-ancora-gli-italiani-per-ogni-bambino-ci-sono-5-anziani/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/2021/12/05/anteprima-under-30-della-scala-2021/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/2021/11/28/italian-news-clicks-a-fianco-di-emergency/


 

 

 E’ giusto che cogliamo questa occasione per ringraziare i nostri 
collaboratori… 
* Gina Maiellaro e la Massachusetts Italian Teachers Association 

(MITA), e il Consolato Generale d’Italia di Boston di aver 
divulgato le nostre Newsletters e di averci sempre incoraggiato 
a continuare questo contributo agli studi italianistici. 

* Luca Cottini, Elisa Castiglioni, Nazzareno Mazzini per le loro 
belle e preziose “Master Classes” 

* Gli insegnanti che ci hanno suggerito post e attività per “For the 
Classroom”. 

 
**** La prossima newsletter sarà pubblicata a fine gennaio. **** 
 
Nel frattempo, vi invitiamo a esplorare articoli per le festività di questi 
giorni che abbiamo pubblicato nel corso dei dodici anni di Italian News 
Clicks. (Natale, Panettone, Capodanno, Epifania).  
 
Vi auguriamo buone feste e tanti auguri per l’anno 2022!  
 
Elvira, Isa, Maria 
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