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Ecco le principali novità di ItalianNewsClicks del mese di febbraio:  
 
❖ Post recenti:  
❖ INC testimonia l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia con due articoli 

(Guerra Ucraina-Russia: le possibili conseguenze per l’Italia, e Si fermi la 
guerra in Ucraina e parta un vero processo di pace) 

❖ INC vuole aderire, con tutto il cuore, ai movimenti per la pace con due poesie 
di Rodari (Promemoria, e La luna di Kiev)  

❖ Inoltre: Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso (Ricerca, Draghi 
visita i laboratori Gran Sasso: puntare su giovani e donne) 

❖ Il decimo e ultimo episodio del podcast del Corriere della Sera in cui donne 
coraggiose raccontano la loro storia (Fortissime) 

❖ Due campionesse italiane si affermano alle Olimpiadi invernali di Pechino 
2022 (articolo tratto da Online, un giornale online gratuito redatto da 
giornalisti/e giovani e giovanissimi) (Sci, doppietta azzurra a Pechino 2022) 

❖ Il giallo del ventinovenne Filippo Bernardini che è riuscito a farsi inviare 
preziosi pdf di libri non ancora usciti (Per un trauma infantile) 

❖ Le morti di serie B, che non fanno rumore (La strage silenziosa: se ad essere 
uccise sono donne anziane e fragili) 

❖ Roberto Saviano al Festival di Sanremo (Roberto Saviano a Sanremo) 
❖ Un ricordo della grande attrice Monica Vitti (Monica Vitti, un’icona) 

 
Ci farà molto piacere sapere cosa pensate di ItalianNewsClicks, se e come lo 
utilizzate. Mandateci suggerimenti, in particolare se utilizzerete le lezioni di 
“EMERGENCY: Raccontare la pace” e se avete fatto uso delle video pillole di 
scrittura di Elisa Castiglioni. Condividete le vostre esperienze e quelle dei vostri 
studenti! 
Infine, vi chiediamo di girare questa mail ai vostri amici e colleghi. Se volete 
aggiungervi a questa newsletter, o aggiungere amici e colleghi, rispondete alla mail 
(info_italiannewsclicks@fas.harvard.edu).                                       Elvira, Isa, Maria 
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