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Ecco le principali novità di ItalianNewsClicks del mese di aprile appena concluso:  
 
❖ Post recenti:  
❖ Non sarà più automatico l’attribuzione del cognome paterno (La questione del 

cognome materno)  
❖ Celebriamo la festa della Liberazione con una poesia di Gianni Rodari (“Viva la 

libertà”…) e il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella 
ricorrenza del 77esimo anniversario della Liberazione (25 aprile, Mattarella: “La 
pace fu conquistata con le armi…”) 

❖ “Il latte dei sogni”, la 59esima edizione della Biennale Arte di Venezia (Biennale di 
Venezia)  

❖ L’astronauta Cristoforetti racconta ai più giovani su TikTok, la loro arena preferita, 
la sua prossima missione (nel frattempo felicemente in corso) nello spazio 
(Samantha Cristoforetti sarà la prima TikToker nello spazio) 

❖ Una guida alle usanze della Pasqua cristiana (La Pasqua, spiegata bene) 
❖ Letizia Battaglia, “fotografa contro la mafia” (Chi era Letizia Battaglia) 
❖ Come mantenere un giusto equilibrio in famiglia (Come equilibristi) 
❖ Il documentario “Bella ciao – per la libertà” diretto da Giulia Giapponesi riflette su 

molti aspetti della canzone popolare (Cantiamo tutti “Bella Ciao”) 
❖ L’ultima opera di Elisa Castiglioni che racconta ai giovanissimi l’Italia fascista (La 

ragazza con lo zaino verde) 
 
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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