
Commedia del Seicento ripubblicata da Arnaudo

 Quest’anno il nostro professore, Marco 
Arnaudo, ha pubblicato una nuova edizione 
di una vecchia commedia, Il Natal di Amore, 
scritta originalmente 
da Giulio Strozzi.
 Giu l io St rozz i 
scrisse questa com-
media probabilmente 
nel 1620.  La prima 
edizione fu pubblicata 
nel 1621 con altre ed-
izioni nel 1622, 1623, 
1629 e poi per l’ultima 
volta nel 1644.  È 
probabile che avesse 
gran successo dato 
che ci furono tante 
edizioni.
 In questa  sto-
ria,  Cupido arriva 
su l la Terra come 
l ’ i n c a r n a z i o n e 
dell’amore.  La storia 
racconta il suo e!etto sugli esseri umani. Iniz-
ialmente sembra che la storia sia contro l’amore 
visto che c’è molta so!erenza a causa dei colpi 
scaturiti dalla freccia di Cupido.  Ma, in realtà 
la storia diventa, secondo Arnaudo, “un grande 
elogio della forza dell’amore.” Alla "ne, solo le 
persone che combattono l’amore so!rono mentre 
le persone che abbracciano l’amore sono felici.
 Per quanto riguarda il contesto storico, questa 
commedia ha un grande messaggio di tolleranza.  

Il Seicento era il periodo della Controriforma, 
cioè un periodo d’immensa repressione religiosa e 
sociale da parte della Chiesa.  In questa commedia, 
si può trovare il messaggio che l’amore ha molte 
forme e che tutte queste forme sono legittime.  

Alla "ne della storia tutti 
i protagonisti realizzano 
le proprie forme d’amore: 
alcuni nel matrimonio, 
altri nella convivenza, 
nell’eterosessualità e an-
che nell’omosessualità.  
Ci sono coppie in cui 
l’uomo ha il ruolo domi-
nante e altre in cui la 
donna è dominante.
 Soprattutto, la sto-
ria ha un messaggio di 
tolleranza perché Stro-
zzi non dice che una 
forma d’amore è migliore 
dell’altra.  Secondo Ar-
naudo, Strozzi dice che 
“se a volte so!riamo per 

amore non è per colpa 
dell’amore stesso ma perché cerchiamo di negare, 
di reprimere il nostro desiderio.”
 Tutti gli studenti possono avere accesso a 
questa storia, non solo a causa di questo messaggio 
moderno, ma anche perché è più leggibile e più 
lineare dello stile tipico del Seicento.  Arnaudo 
crede che sia una lettura importante anche adesso.  
Lui dice che gli studenti potrebbero apprezzare 
molte scene divertenti, i personaggi bu#ssimi e 
anche i versi poetici e musicali. 

     Le grida “Forza! Forza! Dai! Dai!” 
sono state sentite per i corridoi al 
SRSC  sabato 27 gennaio, insieme 
con un sacco di grande musica itali-
ana. La ragione é stata il terzo cam-
pionato annuale di calcetto che si è 
svolto in una palestra piena di stu-
denti d’italiano. L’ avvenimento, du-
rato tre ore, ha consentito a tutte le 
squadre di calcio da tutte le classi ital-
iane di gareggiare per il titolo di cam-
pione. I giochi hanno incoraggiato la 
competizione amichevole e il piacere 
per il grande gioco del calcio. Frank 
Granger, studente del secondo anno 
d’ italiano, ha comprato un’uniforme 
per il torneo da $50. Granger era più 
interessato a giocare in centrocampo 
invece di essere il portiere. “Provano 
a farmi giocare come portiere, ma 
sono alto 6’7”, così la palla va tra le 
mie gambe prima di poterla fermare!” 
      Anche se novanta studenti si sono 
iscritti per giocare a calcetto, c’erano 
tuttavia molti spettatori sulla linea 
laterale, a fare il tifo per i loro com-
pagni di classe. Mentre la partita di 
calcio é stata divertente, un avveni-
mento più importante è successo. Gli 
studenti hanno avuto l’ opportunità di 
parlare in italiano, incontrando degli 
altri studenti italiani, e parlando con 
i professori su una base molto infor-

male. C’ era un’ opportunità di creare 
delle nuove amicizie e comunicare l’un 
l’altro mentre si godeva di un grande 
gioco di calcio. Questo sembrava 
più importante di vincere o perdere.
      Comunque, vincere il torneo era 
tuttavia un requisito per "nire il gio-
co. Il gioco "nale é stato giocato tra i 
Sodapops e I Santi Dorati. Entram-
be le squadre hanno giocato molto 
bene, creando una partita molto in-
teressante negli ultimi dieci minuti. 

Il campionato di calcetto
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      Dove si possono incontrare altri 
studenti d’italiano, mangiare con gli 
amici, fare giochi e guardare i "lm 
italiani, il tutto mentre si parla italia-
no? Al Circolo Italiano, ovviamente! 
Il Circolo Italiano s’incontra ogni 
due martedì dalle 7,00 "no alle 8,15 
di sera a Ballantine Hall 004.  Questo 
è un’ ottima opportunità per parlare 
con altri italiani, professori d’italiano, 
e studenti d’italiano di tutti i livelli. 
“Il Circolo Italiano,” dice il coordina-
tore del Circolo Anthony Nussmeier, 
“si presenta come occasione singolare 
per parlare l’italiano fuori l’ambiente 
scolastico.  Lo studente tende ad abit-
uarsi alla parlata del professore, e fre-
quentando la serata di conversazione si 
possono sentire voci e accenti diversi.”  
      Oppure se si cerca una serata 
rilassante guardando un buon "lm 
d’italiano, si va alla serata di "lm. 

Che divertente! Circolo Italiano e serata di !lm

Il Circolo Italiano serata di "lm 
ha luogo ogni due martedì quando 
non c’è la serata di conversazione. I 
"lm sono in italiano, ma non avere 

Gli studenti usano 
l’italiano per comu-
nicare al Circolo e 
guardare i !lm durante 
le serate di !lm

Prossimamente

24 aprile
corsa Little 500

2-7 maggio
la settimana degli 

esami !nali.
Buona fortuna per 

i tuoi esami!

8 maggio
l’estate comincia!

paura, ci sono sottotitoli in inglese.  
Vieni al Circolo Italiano e divertiti!
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 Nel ventunesimo secolo negli Stati 
Uniti, esistono molte comunità di italo-
americani che hanno orgoglio per le proprie 
origini e una grande passione per l’Italia. 
 Comunque molte di queste commu-
nità stanno diventando molto diverse 
dal bel paese. Il cibo, i riti, e le lin-
gue sono di!erenti dall’Italia moderna. 
 Purtroppo questo è il risultato di essere 
separati dall’Italia da molti anni.  Da quan-
do i loro genitori, nonni, o bisnonni sono 
arrivati in America molti anni fa molto 
è cambiato  in Italia. Oggi in Italia tutti 
parlano l’italiano standard e i dialetti sono 
usati meno di 60, 80, o 100 anni fa. Per 
contro, in America, la maggior parte degli 
italo-americani parla solo ancora in dia-
letto, specialmente napoletano e siciliano. 
 In Italia, le famiglie sono più piccole, 
spesso con solo uno o due "gli, mentre  in 
America, gli italo-americani pensano che 
perché sono “italiani”, sia  normale avere 
una grande famiglia. L’Italia è un paese 
moderno e ricco, ma molti italo-americani 
lo immaginano ancora come il  luogo del 
passato da cui i loro bisnonni sono emigrati.    
 Questi esempi e altri fanno in modo che  
gli americani abbiano una falsa immagine 

dell ’Italia. È la nostra responsibilità, 
quindi, creare una nuova comunità italiana 
per il ventunesimo secolo in America.
 La numerosa immigrazione dall’Ita-
lia agli Stati Uniti si è ora fermata e i 
pochi immigrati italiani di oggi sono 
spesso accademici nelle università. Nel-
le università ci sono anche gli studenti 
italo-americani e americani che vogliono 
imparare l’italiano e la cultura italiana. 
 Questo gruppo—italiani, italo-america-
ni, e studenti dell’italiano—può creare una 
nuova comunità italiana. Qui all’università 
di Indiana, stiamo già facendo questo. 
 Durante il semestre abbiamo il cir-
colo italiano, dove gli studenti possono 
praticare  l’italiano, e le sere dedicate al 
"lm che insegnano agli studenti  della 
vita italiana. Ci sono anche il torneo 
di calcio e il Talent Show ogni anno. 
 Questo aprile abbiamo Il Festival di 
Film, con proiezioni di "lm, registi e 
giornalisti italiani. E adesso abbiamo il 
nuovo giornale, Indiana Oggi. È una piccola 
parte della comunità, ma è importante. Dà 
agli studenti di italiano una voce e la pos-
sibilità di scrivere su tutti gli aspetti della 
cultura italiana.  La cosa più importante 
è che, attraverso tutte queste iniziative, 
promuoviamo la vera Italia, l’Italia di oggi, 
e non un’idea d’Italia che non esiste più. 

Una nuova comunità in America

 C’era una volta un bosco mitico.  Nel 
bosco abitavano tanti animali diversi.  Era un 
bel bosco pieno di uccelli, scimmie, leoni, ti-
gri e felini grandi così.  Gli alberi si ergevano 
dalla terra.  E anno dopo anno il sole nasceva 
e tramontava e tutto era in equilibrio.
 Un giorno delle creature estranee al bosco 
entrarono.  Avevano gli occhi scuri e avevano 
la pelliccia solo sulla testa.  Camminavano su 
due gambe e avevano strumenti strani.  Par-
lavano una lingua che il bosco non riconobbe.  
   Gli animali del bosco erano curiosi di 
scoprire chi erano queste creature.  Decisero 
di o!rirgli da mangiare.  Ma quando gli ani-
mali si avvicinarono alle creature, le creature 
si spaventarono e usarono i loro strumenti 
per scacciarli via.  Agli animali era chiaro 
che le creature non volevano essere amiche.
 Dopo quel giorno gli animali non incon-
trarono le creature per un po’ di tempo.  I 
mesi passarono e tutto rimase uguale.  Però 
dopo tre stagioni qualcosa sembrò cambi-
are.  Le prede diventarono scarse e gli ani-
mali sentirono qualcosa di strano nell’aria.  
 Gli animali cercarono la causa del 

Il bosco mitico Italia e Punk: è il momento di protestare

      In Italia esistono oggi molte questioni 
politiche. Il Parlamento Italiano ha ap-
provato leggi razziste sull’ immigrazione 
e anche attaccato libertà di espressione su 
Internet. Lo 
stile musi-
cale e cul-
t u ra le  del 
Punk-rock 
non è mai 
s t at a  cos ì 
necessario. 
L’ Italia era 
una volta un 
paese famo-
so per la mu-
sica Punk. I 
gruppi Indi-
gesti, Negazi-
one ,  e  R aw 
Power erano tre dei primi veri gruppi 
punk hardcore in Italia negli anni ‘80. 
Questi gruppi sono stati molto importanti  
per aver dato inizio all’ hardcore punk in 
Italia.  I gruppi Derozer e Punkreas erano 

entrambi famosi e in#uenti negli anni ‘90 
ma loro andavano oltre al “mainstream”.
      Gruppi come Berserk, Campus Stermin-
ii, Disgusto, e One Life Agony sono stati 
fondamentali per riportare l’etica del punk 
e l’atteggiamento D.I.Y. (Inglese: Do It 
Yourself) . Milano è una città molto impor-

tante per il 
Punk hard-
core adesso. 
Gruppi come 
La Crisi e 
Decrew sono 
molti impor-
tanti a Mi-
lano, ma il 
Punk non è 
un fenom-
eno musicale 
molto esteso. 
Nel la can-

zone “Stupire, 
Capire, Con-

cretizzare,” il cantante della Crisi dice: 
“Io non concludo niente e non mi importa 
di niente.” Purtroppo, a lui dovrebbe im-
portare perché il punk  serve a prote-
stare,  e all’Italia serve il punk adesso!

problema.  Chiesero a molti animali, che 
come loro abitavano nel bosco, ma nessuno 
sapeva cosa stava accadendo.  In"ne, par-
larono con un serpente che sapeva qualcosa.
“Il mio albero è stato distrutto dalle crea-
ture.  Stanno facendo delle cose terribili al 
bosco.  Venite con me.  Vi faccio vedere”.
 Il serpente li portò dall’ altra parte del bosco, 
dove erano arrivate le creature quasi un anno 
prima.  Però non rimaneva niente del bosco.
Gli alberi e gli animali non c’erano.  Invece 
c’erano delle casette e delle macchine.  Adesso 
c’erano quattro volte le creature che erano ar-
rivate prima.  Stavano disturbando il bosco.  
Stavano uccidendo gli animali.  Non capivano 
che il bosco era la casa degli animali prima 
del loro arrivo.  Gli animali erano inorriditi.  
“Dobbiamo   fare qualcosa a$nché il bosco non 
sia distrutto per sempre”, disse una scimmia.
“Chiediamo aiuto alla Pioggia, ai Venti e 
ai Terremoti. Loro riusciranno a proteg-
gere il nostro caro bosco”, disse il serpente.
Gli animali chiesero aiuto a questi poteri e loro 
acconsentirono.  Mandarono le tempeste più 
forti di tutte.  La Pioggia inondò i campi.  Il Ven-
to distrusse le casette.  Il Terremoto fece cadere 
il borgo.  Non rimase niente del villagio delle 
creature.  E il sole nacque ancora e tramontò.
M o r a l e :  L a  t e r r a  è  p i ù  p o -
t e n t e  d e l l e  c r e a t u r e  (u m a n e) . 
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  Il ventisei marzo il dipartimento 
di francese e italiano ha tenuto la 
cerimonia di premiazione annuale e 
ricevimento in una sala dell’Indiana 
Memorial Union. É stato un mo-
mento bello dove sono stati celebrati 
i risultati scolastici degli studenti di 
laurea e di post-laurea nonché il lavoro 
di alcuni professori. Tra i premi dati 
agli studenti c’era il Mario & Katrina 
Vangeli Undergraduate Award conseg-
nato a Stephen Hiller, uno studente di 
italiano e educazione spagnola,  dal 
professore Wayne Storey.  Il Profes-
sor Storey ha riconosciuto le capacità 
notevoli di Stephen nei suoi corsi 
d’italiano, specialmente per le sue 
analisi del Decameron di Boccacio.  Il 
Prof. Edoardo Lèbano ha consegnato  a 
Margaret Bishop e Julia Meek la Carol 
Anne Brush Hofstadter Memorial Schol-
arships.  Questa borsa di studio o!re 

Premiazione degli studenti al
dipartimento di francese e italiano

 Quando sono venuta a IU un anno e mezzo fa, sape-
vo che volevo studiare in Italia. Quest’anno, ho deciso 
di seguire un corso d’italiano. L’ anno prossima, andrò 
a Bologna per studiare la lingua e la cultura italiana.
 Il programma a Bologna è pensato per gli studenti che 
vogliono essere immersi nella lingua. Gli studenti americani 
abitano con gli studenti italiani e frequentano le classi d’ 
italiano all’Università di Bologona. Quando io tornerò 
negli Stati Uniti, spero di parlare italiano "uentemente.
 Se tu sei interessato al programma a Bologna e 
vuoi fare domanda, devi avere tre requisiti: devi es-
sere nel tuo quarto semestre all’università, devi avere 
una media dei voti di almeno 3.0, e devi comple-
tare o devi essere iscritto a due classi al livello 300. 
P u o i  f a r e  d o m a n d a  p e r  i l  s e m e -
st re d i pr imavera 2011, a l l ’ in iz io d i agosto.
Se ti piace la lingua e la cultura italiana, ma non 
vuoi un programma intensivo, tu puoi scegliere. 
 Ci sono tre programmi in Italia insegnati in inglese.
Il programma di Firenze dura un semestre. Gli stu-dura un semestre. Gli stu-
denti frequentano le classi di lingua e cultura italiana, 
di arte e di storia. Le classi sono insegnate in ingle-
se, e gli studenti abitano negli appartamenti con gli 
altri studenti, o nella casa di una famiglia italiana.
Per fare domanda, devi avere una media dei voti approssima-
tivamente di 2.75, e devi essere nel tuo quarto semestre a IU. 
Puoi fare domanda per il semestre autunnale o primaverile.
C’è anche un programma di un semestre a Milano. Gli stu-
denti frequentano corsi di lingua italiana ed economia all’Uni-
versità Bocconi o all’Università Cattolica. Le classi sono 
insegnate in inglese, ma un corso in italiano è obbligatorio.
In#ne, c’è un programma a Roma. Gli studenti ame-
ricani frequentano le classi di psicologia, di arte, 
di scienze sociali, insegnate in italiano e inglese. 
Gli studenti americani abitano negli appartamenti 
con gli studenti italiani o con una famiglia italiana.
Un anno o un semestre all ’estero può essere co-ò essere co- essere co-
stoso, ma è un’esperienza che ti cambia la vita! 

Vuoi studiare all’estero?

alle regazze l’opportunità di studiare 
in Italia.  Elizabeth Swanger è stata ri-
conosciuta dal professor Antonio Vitti 
per gli ottimi risultati nel lavoro nel suo 

corso di cinema, e ha ricevuto il Mary 
V. Lèbano Memorial Award.   Il Profes-
sor Andrea Ciccarelli ha consegnato 
al dottorando Anthony Nussmeier il 
Lander MacClintock Memorial Award a 

riconoscimento del suo ottimo successo 
accademico.  La dottoranda Mary 
Migliozzi ha ricevuto l ’Italian Associ-
ate Instructor Award, presentato dalla 
professoressa Colleen Ryan-Scheutz,  
riconoscendo così la sua gentilezza, 
accessibilità, e capacità di assistere i 
suoi studenti.  Il Professor Massimo 
Scalabrini ha consegnato a quattro 
studenti, Courtnie Clemens, Stephen 
Hiller, Mariella Stie, e Mariela Colin-
dres Carcia, il Gamma Kappa Alpha 
Italian Honor Society Award.  Questi 
studenti hanno dimostrato prestazioni 
scolastiche superiori nello studio della 
lingua, letteratura e cultura italiana.  
Alle #ne della cerimonia il Professore 
Emanuel Mickel ha consegnato al  pro-
fessor Massimo Scalabrini il Trustees 
Teaching Award, un prestigioso pre-
mio accademico per l’insegnamento, 
come segno del riconoscimento del 
valore del suo prezioso lavoro di 
educatore ad Indiana University.        

D: Da dove proviene originalmente?

R: Sono nato nel 1934 a Palmanova, 
provincia di Udine, da madre #oren-
tina e padre napoletano.

D: Da quanto tempo Lei Risiede negli 
Stati Uniti?

R: Sono arrivato negli Stati Uniti 
nell’ottobre del 1957 insieme a mia 
moglie Mary, cittadina americana, che 
avevo conosciuto e sposato a Firenze. 
Risiedo negli Stati Uniti da 53 anni.
 Ho insegnato lingua e lettera-
tura italiana a livello undergraduate 
e graduate alla Catholic University of 
America ( Washington D.C., presso 
la quale ho conseguito il Ph.D in Ro-
mance Languages nel 1966-1967), alla 
University of Wisconsin-Milwaukee 
( 1966-19710 e a Indiana University 
( 1971-2000). Dopo il mio colloca-
mento a riposo, ho quasi annualmente 
insegnato un corso a livello 300 o 400 
all’IU. 
 Ho anche insegnato varie estati 
presso la Scuola Italiana del Middle-
bury College, Vermont, della quale 
sono stato Direttore dal 1985 al 1995.

D: Ci sono molti immigranti italiani 

Intervista al Prof. Edoardo Lèbano

Durante il semestre sono stata in contatto con il Prof. Edoardo Lèbano che è stato un professore di lingua e letteratura italiana a 
Indiana University per 30 anni. Seguono qui le domande e le riposte di un’intervista che ha avuto luogo in e-mail.

in Indiana? A Bloomington? Per quali 
ragioni a suo avviso?

R: Dalle ricerche da me compiute, ho 
potuto accertare che l’emigrazione 
dall’Italia all’Indiana ha avuto luogo 
dopo la metà del 1800 e in particolare 
nei primi decenni del Novecento con 
insediamenti nella Vermillion County, 
a Gary, Indianapolis e alcuna aree 
dell’Indiana meridionale. 
 Gli italiani che vivono a Bloomin-
ton sono in gran parte studenti post-
laurea, ricercatori e professori della 
Indiana University. Docenti di origine 
italiana o nati e laureati in Italia sono 
presenti anche nello Sta! dell’Indiana 
Medical school a Indianapolis.

D: Qual è l’importanza 
d‘ insegnare la lingua e 
cultura italiana qui in 
America e in altri paesi 
intorno al mondo? 
Quali sono i bene#ci?

R: Per più di 40 anni 
ho provato a promuo-
vere lo studio della lingua e della 
letteratura italiana, e anche la storia 
culturale italiana, agli studenti di 
college e università americane. Credo 
che insegnare a giovani cervelli sia la 
migliore carriera del mondo. 
 Negli anni, ho insegnato la lingua 
italiana a molti studenti ed é una 
grande soddisfazione per me vedere 
che quasi tutti gli studenti di cui  ho 
diretto le tesi di dottorato sono ora 
professori associati, o capi dei dipar-
timento di italiano.

D: Quale s#de ha incontrato inseg-
nando l’italiano in America?

R: Ho spesso detto agli studenti che 

volevano cominciare la carriera di 
insegnanti che non si diventa ricchi 
in questa professione. Tuttavia, se 
alla persona piace il proprio lavoro 
e si esegue con entusiasmo e preoc-
cupazione per i propri studenti, il 
compenso che si riceve ci renderà 
felici per tutta la vita. Essere riccordati 
per l’impatto che un professore ha 
avuto sui suoi studenti è, dopo tutto, 
il migliore modo di raggiungere una 
forma di immortalità.
Ho spesso detto, scherzando, agli 
studenti interessati allo studio 
dell’italiano: “ I professori d’italiano 
sanno che l’italiano è il numero uno, 
il problema tuttavia, è convincere 
tutti gli altri!”
La funzione espletata dal docente 

è quindi FONDA-
MENTALE per lo 
sviluppo e la for-
tuna dei programmi 
d’italiano in America; 
infatti la loro crescita 
o diminuzione è gen-
eralmente dovuta più 
che a restrizione di 

carattere #nanziaro, alla persona, 
uomo o donna, che tale lingua in-
segna. Negli Stati Uniti, ci piaccia 
o no, anche la cultura è un bene di 
consumo per il quale vige la lagge 
della domanda e dell’o!erta. Se è vero 
che l’indroduzione di programmi di 
lingua italiana negli atenei americani 
è determinata dal numero di studenti 
interessati all’apprendimento di tale 
disciplina, è altrettanto vero che il/
la docente considera l’insegnamento 
non come un mestiere ma come una 
vera e propria missione E’ questa 
appunto la s#da che ogni insegnante 
deve a!rontare e vincere.
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“Credo che inse-
gnare a giovani cer-
velli sia la migliore 
carriera del mondo.”

Una lettera dall’Italia



      La solitudine... un sentimento che 
tutta la gente prova a un certo momento 
nella sua vita. Questo sentimento di 
solitudine è il sentimento che il regista 
Giuseppe Piccioni cerca di esaminare 
nel suo !lm Luce dei miei occhi. Luce dei 
miei occhi racconta 
di tre persone e il 
modo in cui le loro 
vite interagiscono. 
Il protagonista mas-
chile, Antonio, passa 
la sua vita a leggere i 
libri di fantascienza. 
Un giorno, per caso, 
lui incontra Maria, 
una donna infelice 
e sola. La sola buona 
cosa nella sua vita  è  
sua !glia. Quando 
Antonio incontra 
Maria lui comincia 
un viaggio, un viag-
gio per conquistare 
l’a"etto  di Maria. La 
storia di Antonia è 
poeticamente simile 
alla vita dell’ astro-
nauta nel suo libro. 
Entrambi gli uomini sono stranieri  in 
un posto sconosciuto e loro non sono 
sicuri di cosa devono fare. Il confronto 
è molto e#cace e aiuta  lo spettatore a 

Recensione: Luce dei miei occhi

 La meglio gioventù è un !lm mag-
ni!co per tutti. E` la storia di due 
fratelli e il loro viaggio attraverso 
la vita. Il !lm comincia nel 1966 e 
!nisce nel 2000. Durante quest’ epoca 
molte cose cambiano in Italia. Il !lm 
fornisce un’ acuta e perspicace analisi 
della storia d’Italia in questi anni, 
soprattutto dal punto di vista storico.  
Il !lm parla della vita, della famiglia, e 
delle scelte che tutte le persone devono 
fare. Tutti i personaggi in questo !lm 
fanno, infatti, scelte, alcune buone, 
altre cattive. Alcune di queste scelte 
mettono le loro vite su strade che 
loro non si sarebbero mai aspettati 
e probabilmente non avrebbero mai 
voluto prendere.
    Tuttavia, il !lm non è pessimistico 
e quando è !nito capisci che bisogna 
fare qualcosa di buono della propria 
vita. Il  cinema è un’ arte e non si può 
descrivere adeguatamente un’ arte con 
le parole,  quindi,  vi raccomando di 
guardare questo !lm. La battuta !nale 
del !lm o"re un riassunto profondo e 
semplice al tempo stesso del messaggio 
de La meglio gioventù sulla vita: “Tutto 
è veramente bello.” 

Recensione: 
La meglio 
gioventù

capire Antonio. Antonio lavora molto 
per conquistare l’a"etto di Maria, ma 
lui non ha successo. Lei è ancora in-
felice e depressa, sfregiata dal passato. 
Verso la !ne del !lm l’umore non è 
ottomistico. La poca felicità che le tre 
persone avevano è !nita. Comunque, la 
conclusione dà allo spettatore un senso 
di speranza. I tre protagonisti pos-

sono avere 
la felicità  
sempl ice 
che loro ri-
cercavano 
disperata-
m e n t e . 
Giuseppe 
P ic c ion i 
r e a l i z z a 
un !lm ar-
tistico che 
ha molta 
p o t e n z a 
emot iva .  
Anche la 
m u s i c a 
del !lm e’ 
fantastica 
e questo 
au menta 

l’atmosfera e la bellezza. Luce dei miei 
occhi è assolutamente fantastico e vi 
consiglio di vederlo. 

 Quest’ anno l’Universita dell’ Indiana è for-l’Universita dell’ Indiana è for- dell’ Indiana è for-
tunata ad avere un Simposio di Cinema Italiano. 
Eravamo emozionati ad avere molti partecipanti 
che hanno parlato di tematiche come il cinema 
di Fellini, le rappresentazioni della famiglia, le 
rappresentazioni dell’ infanzia, il cinema politico, 
e il crimine organizzato. Una delle presentatrici 
è stata Millicent Marcus, professoressa di cinema 
italiano a Yale e bravissima scrittrice. 
 Lei ha scritto molti libri, come Italian Film in 
the Shadow of Auschwitz , After Fellini: National 
Cinema in the Postmodern Age , e Italian Film 
in the Light of Neorealism. Durante la sua visita 
nella nostra università ho avuto l’ opportunità di 
intervistarla e ho potuto chiederle le sue opinioni 
su molti aspetti del cinema italiano. 
 Prima, le ho chiesto della graduale rinascita 
del cinema italiano di cui parla il suo libro, After 
Fellini. Il libro spiega come  la cultura del cinema 
italiano ha cominciato a rinascere durante gli 
anni ‘80 e ‘90. Le ho chiesto se lei pensava che 
la ricostruzione potesse continuare durante il 
prima decennio del XXI secolo. Lei ha parlato 
delle  “due anime del cinema italiano”, l’ idea 
che il cinema moderno è  in equilibrio tra queste 
anime: elementi di realismo e di spettacolo. 
 Questo equilibrio era visibile durante gli anni 
’80 e ‘90 e sì, lei crede che questo equilibrio è 
continuato durante il XXI secolo. Ha aggiunto 
che un buonissimo esempio di equilibrio perfetto 
è  avvenuto nell’anno 2000, anno in cui ci sono 
stati molti !lm eccelenti, come I Cento Passi , 

La professoressa Millicent Marcus partecipa al 
simposium di cinema italiano contemporaneo a IU

Placido Rizzotto, e Canone Inverso. Inoltre, lei ha 
citato l’anno 2008  come un altro esempio pieno 
di !lm importanti come Il Divo e Gomorra.
    Quando le ho chiesto che cosa pensava dell’ uso 
dei !lm nei corsi di lingua italiana, lei ha risposto 
che i !lm sono  uno strumento molto e#cace. Ha 
detto che i !lm presentano agli studenti la lingua 
reale utilizzata nelle case dell’ Italia moderna. 
Inoltre, i !lm sono  interessanti e motivano gli 
studenti a studiare la lingua. Ha anche sottolineato 
l’importanza dei !lm per i corsi d’italiano nella 
sua università, Yale. 
 Ho proseguito l’intervista chiedondele se ha un 
!lm preferito. Lei ha risposto: “Ogni volta che io 
insegno un !lm diventa il mio preferito. Questo 
settimana ho insegnato Bellissima di Visconti e 
Il vangelo secondo Matteo di Pasolini” Ma lei ha 
detto che se glielo chiederò di nuovo la settimana 
prossima la risposta sarà di"erente. 
 L’ultima domanda è stata sul suo libro 
sull’olocausto, Italian Film in the Shadow of Aus-
chwitz, e se lei consiglia di vedere qualche !lm in 
particolare su questo argomento. Lei ha aggiunto 
che oltre ai !lm suggeriti nel suo libro, consiglia 
di vedere un nuovo !lm di Carlo Lizzani, Hotel 
Meina. Lizzani è un regista con molta esperienza 
e questo è il suo secondo !lm sull’olocausto, il suo 
primo è stato L’oro di Roma. Il libro della profes-
soressa Marcus su questo argomento è molto 
interessante e se voi avete un interesse su questo 
periodo storico, vi consiglio di leggere il suo libro.
 Voglio ringraziare la prof. Millicent Marcus 
per il tempo che mi ha concesso e la disponibilità 
a rispondere alle mie domande.
 Questa intervista è stata svolta in inglese e poi 
riassunta in italiano. 

 Nuovo Cinema Paradiso è un  !lm 
meraviglioso sulla vita, l’amore, e il 
cinema. Il !lm è la storia di Salvatore. 
Quando il !lm comincia Salvatore è un 
bambino che vive in un piccolo paese 
italiano. La cosa principale da fare in 
questo piccolo paese è andare al cinema. 
 La storia procede negli anni 
dell’adolescenza in cui Salvatore trova 
l’amore, ma anche la tristezza. Più 
avanti, Salvatore diventa un adulto, 
ma lui non ha più l’amore che ha perso 
da adolescente. Comunque, la scena 
!nale, nella mia opinione, dà in!ne 
a Salvatore l’amore e la felicità che lui 
voleva. 
 E’ molto poetica e se vi piace il 
cinema o se siete romantici in genere, 
penso che vi piacerebbe questo !lm. 
Ci sono due versioni di questo !lm, 
la versione internazionale e un’altra 
versione che è più lunga. Nella mia 
opinione la versione internazionale, il  
!lm che ha vinto un Oscar, è il migliore. 
 Il !nale di questa versione è più 
ambiguo ma anche ottimista e dà 
agli  spettatori un senso di speranza.  
L’altra versione ha poca ambiguità, e 
nella mia opinone è meno romantica. 
Comunque, entrambi sono ottimi !lm 
e vi consiglio almeno di guardare  la 
versione internazionale. 

Recensione: Nuovo  
cinema paradiso



Viva La ModaItalia
Romantica

Amarsi e prendersi cura gli uni dei sentimenti degli altri  
Mostrare le emozioni e dare consigli  
Incontrarsi e andare d’accordo  
Comprensione  
Influente  
Zeppa di momenti divertenti  
Insostituibile   
Apprezzare i buoni amici
    -Natalie Horween

Vibrante, Saporita 
Pregare, Godere, Svegliarsi 

Gesú, Nascita, Coniglio, Vita 
La festa dei rapporti spirituali!
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Amicizia



      Mentre l’estate arriva lentamente, 
i tifosi di calcio cominciano ovunque a 
anticipare la Coppa del Mondo FIFA 
2010 ospitata dall’Africa dall’undici 
g i u g n o 
a l l ’u nd ic i 
lugl io. La 
Coppa del 
Mondo è 
una com-
p e t i z i o n e 
d i  c a l c io 
internazio-
na le dove 
gareggiano 
le squadre 
n a z ion a l i 
che fanno 
parte della 
F e d e r a -
zione Inter-
na z iona le  
di Football.
 Dal l ’agosto 2007 le squadre 
hanno gareggiato in un processo di 
quali!ca per la Coppa del Mondo. 
Di queste 208 squadre, solo 32 squa-
dre gareggeranno nel torneo, che é 
stato !nalizzato durante l’estrazione 
f inale del due dicembre 2009.
  La Coppa del Mondo è, sin   dal 1930, 
il torneo di calcio principale. Il cam-
pionato è stato assegnato ogni quattro 
anni, con l’eccezione del 1942 e 1946, 

Quest’estate ci sarà 
la Coppa del Mondo

I Giochi Olimpici invernali del 2010, ospitati 
a Vancouver sono u"cialmente !niti. Durante i 
diciassette giorni di pioggia e neve, i concorrenti 
da tutto il mondo sono venuti  per gareggiare nelle 
varie competizioni a nome del loro paese d’origine.
      Molti paesi hanno avuto successo e hanno 
ricevuto molte medaglie d’oro, di bronzo, e d’ar-
gento in onore del loro paese. Sfortunatamente, 
mentre gli Stati Uniti hanno conquistato le 
Olimpiadi ottenendo un totale di 37 medaglie 
e la Germania ha ottenuto 30 medaglie, i con-
correnti italiani hanno ricevuto un totale di solo 
cinque medaglie. Tuttavia, questo non sembra 
rovinare gli spiriti dei concorrenti italiani che 
hanno vinto. Giuliano Razzoli di Minozza di 
Villa ha ricevuto la sola medaglia d’oro nello 
sci alpino per l’Italia, la prima medaglia d’oro 
ad essere vinta in questo sport in 16 anni. “É 

      Quando la stagione di Formula Uno 
è cominciata due settimane fa,  Michael 
Schumacher è tornato allo sport dopo 
un’ assenza di tre stagioni.  Schumacher 
ha vinto sette campionati mondiali du-
rante la sua carriera. Lui è il pilota mi-
gliore nella storia della Formula Uno.
 Inoltre, durante l ’ inverno, ci 
sono stati molti cambiamenti alle 
regole dello sport: come per esem-
pio una regola che proibisce l’uso di 
benzina più ricca durante la corsa. 
Ci sono stati anche cambiamenti 
all ’aerodinamica e ai pneumatici.

Questa Stagione di Formula Uno

      La partita é andata nel tempo straordinario 
due volte con un punteggio di 5-5. L’eccitazione 
aumentava sulla linea laterale mentre molte per-
sone si rallegravano per la loro squadra. Final-
mente, i Sodapops hanno vinto contro I Santi 

durante la seconda guerra mondiale.
   Attualmente, l’Italia mantiene il 
titolo di campionato dalla Coppa del 
Mondo 2006, ospitata dalla Germania. 
Nel 2006, l’Italia ha conquistato il 
quarto titolo di Coppa del Mondo scon-
!ggendo la Francia in un punteggio di 

5-3. Co-
munque, il 
Brazile è 
primo con 
un totale 
di 5 titoli 
di Coppa 
del Mon-
do. Con 
l ’Italia al 
s e c o n d o 
posto, la 
Germani 
a ha at-
tualmente 
tre titoli di 
Coppa del 
M o n d o .
 

I tifosi che sono interessati alla 
Coppa del Mondo in alta risoluzione 
dovrebbero comprare una nuova 
televisione in HD che permette il 
3-D. Quest’anno, la tecnologia di 
Sony catturerà ogni centimetro di 
25 partite diverse usando molte mac-
chine fotogra!che 3-D. Con la nuova 
tecnologia, non c’è motivo di perdersi 
il torneo di calcio migliore al mondo.

incredibile,” Razzolli ha detto, “é stato un 
lungo tempo. Sono felice per il mio paese.” 
      Nello sci di fondo, Pietro Piller Cottrer 
di Sappada ha vinto una medaglia d’argen-
to per l’Italia. Tre medaglie di bronzo sono 
state anche assegnate ai concorrenti italiani 
nel Luge, la pista nordica combinata, e breve.
      Forse l’inverno non é una stagione ideale per l
‘Italia per vincere molte medaglie. Nel 2008, 
quando le Olimpiadi sono state ospitate a Pechi-
no, l’Italia ha vinto un totale di 28 medaglie. Il 
tempo insolito canadese ha reso le gare per  molti 
avvenimenti olimpici più pericolose e più di"cili. 
Un giorno tipico durante l’inverno olimpico é 
consistito di pioggia e di nebbia, causando ritardi 
in molte competizioni. Sfortunatamente, questo 
ha causato a molti concorrenti di perdere degli 
avvenimenti in cui avevano normalmente vinto.
      In tutti i casi, con più sforzo e più pratica, 
forse l’Italia potrà vincere molte più medaglie 
nelle prossime Olimpiadi del 2012 di Londra. 

Dorati con un punteggio di 8-5. I calciatori, 
Eric Young, Chad Davis, Chaise Yarling, Brian 
Devault, Laurel Curtch!eld, Mollie Swanson, 
Katie LaPlant, Danny Rakita, Jerry Parkin-
son, Mark Nugent, and Lindsey Crawford 
hanno il titolo di campioni del terzo campio-
nato di calcetto annuale !no all’anno prossimo.

Fernando AlonsoLewis Hamilton

Rubens Barrichello

 Incontriamo le giocatrici di basket di IU

Calcetto
continua da pagina 1

 Com’è la vita delle giocatrici della 
squadra di basket femminile di IU?
 Coach Jack è l’allenatrice della 
squadra di basket di Indiana ormai da 
quattro anni  Lei ha aiutato la squadra 
a realizzare le  maggiori vittoria che il 
programma abbia  mai avuto L’anno 
scorso, la squadra di basket è quasi 
andata al campionata del torneo che 
si chiama “WNIT.” 
 Quest’anno la squadra non ha fatto 
bene come la squadra dell’anno scorso, 
ma abbiamo avuto importanti vittorie, 
contro le università di Ohio State 
e  Michigan State. Quest’ anno, la 
squadra ha imparato che l’importante 
non è  vincere ma partecipare e com-
petere alla maggiori  capacità  
 Una squadra vincente è composta 
da tante ottime giocatrici e la squadra 

quest’ anno, sicuramente  le ha. Sono 
giocatrici con carattere, disciplina ac-
cademica e passione. 
 Il carattere delle giocatrici è  ben 
dimostrato attraverso il coinvolgimento 
della squadra nella comunità. Ogni 
!ne settimana in autunno, la squadra 
fa del volontariato in vari luoghi di 
Bloomington, che includono “Bloom-
ington Hospital, Jill’s House, Boys and 
Girls Club, e anche Monroe Christian 
Ministries.” 
 La squadra richiede molta discip-
lina accademica e questo è dimostrato  
dall’aumento del GPA delle giocatrici 
da 2.0 a più di 3.0.  La squadra passa 
molto tempo in biblioteca con inseg-
nanti privati e  anche se  le giocatrici 
viaggiano molto e  devono perdere 
molte lezioni lavorano molto duro per  
avere buoni risultati nei loro corsi. Gli 
insegnanti sono molto comprensivi  e 

sono disposti ad andare incontro ai 
bisogni della squadra. 
 La passione delle giocatrici è ec-
cezionale. Loro cercano di dare del 
loro meglio in ogni allenamento e in 
ogni partita. Ogni giocatrice è venuta 
alla squadra di Indiana a causa del 
suo amore per lo sport del basket. 
Loro sono buone amiche, ma quando 
cominciano a giocare, loro sanno che 
quello è  il momento di competere! 
L’amicizia viene messa da parte e le 
giocatrici tengono in mente gli scopi 
della  squadra, che richiedono che ogni 
giocatrice sia concentrata sul  suo ruolo 
nella sqaudra. 
 Vi suggerisco di incontrare la squad-
ra femminile di basket di Indiana. loro 
sono  giocatrici incredibili e persone 
fantastiche in generale. Cominciate a 
fare il tifo per la squadra, l’anno pros-
simo, la squadra andrà molto bene!



Cara Chiara,
       Ho un problema e ho bisogno del suo con-
siglio. Ho incontrato un ragazzo molto bello e 
simpatico, ma non so quanti anni ha!?! Lui ha 
appena cominciato la scuola qui, ma ha passato 
gli anni scorsi a viaggiare. Solo che io ho diciotto 
anni. Quanto vecchio è troppo vecchio per me? 
E come potrei domandare quanti anni ha?
Una ragazza molto confusa.

 

    Marco S.
Ciao ragazze! Sono Marco e ho venti anni. Ho gli occhi azzuri e sono 
molto alto. Faccio esercizio ogni giorno e sono in forma. Sono uno 
studente italiano che studia inglese all’Università di Indiana e ho bi-
sogna di un partner per fare conversazione, e chissà? Forse di più. Mi 
piace molto l’equitazione e fare lunghe passeggiate sulla spiaggia. Se 
vuoi incontrarmi, chiamami al numero 123-456-7890. Sono ansioso 
di conoscerti!

Nicoletta B.
Buongiorno, mi chiamo Nicoletta. Ho ventidue anni, gli occhi scuri, e i capelli neri. Sono un 
po’ timida, ma vorrei incontrare più studenti a Bloomington. Mi piace disegnare e leggere libri 
di avventura. Amo i miei gatti, ne ho sei o sette...forse otto.  e cerco un ragazzo simpatico e 
bu!o! Chiamami al 098-765-4321, ma non se hai un cane! 

l’oroscopo

      È di"cile per lo studente cucinare a casa 
quando ci sono tante cose da fare e quando non 
si è il miglior cuoco. Quindi, qui, a Piatti per 
lo Studente, vi aiuteremo a fare piatti semplici, 
veloci, e con un gusto italiano. 
      Per prima cosa, è utile avere pronti gli 
ingredienti. Gli ingredienti fondamentali 
includono il sale, il pepe, il basilico, l’origa-
no, la salvia, e l’olio d’oliva. Ci sono anche 
ingredienti che io uso frequentemente. Mi 
piace chiamarli la trinità: carote, cipolle, e 
sedano. Nel mio frigo ho spesso i limoni (li 
uso sempre nell’insalata per un gusto fresco). 
Nella mia cucina ho sempre anche  la pasta 
e il sugo di  pomodoro perché io, come gli 
italiani, mangio molto la pasta. 
      Adesso possiamo cominciare a cucinare. 
Per primo piatto, facciamo una pasta facile e 
famosa: la carbonara. Tuttavia, non facciamo 
la carbonara americana con il sugo bianco; 
facciamo una carbonara italiana (sebbene ci 

Ricette per lo studente
siano molti modi di farla). 
       Gli ingredienti sono uova, burro, parmi-
giano grattato (per un gusto autentico usate 
formaggio vero, non il formaggio che si mette 
sulla pizza), pancetta (pancetta americana va 
bene), pepe, e pasta (qualunque tipo che vi 
piace, a me piacciono le penne). 
      Prima, si mettono in una ciotola grande le 
uova (uno per una persona), il burro (circa un 
mezzo cucchiaio per persona), il parmigiano 
grattato (uso circa 2 tazze per 4 persone, ma 
potete usarne quanta ne  volete), e un po’ di pepe. 
      Poi, a!ettate la pancetta in piccoli pezzi. 
Cuocetela sul fornello e mettetela nella ciotola. 
      Poi, cuocete la pasta. Dopo avete scolato la 
pasta, immediatamente mettetela nella ciotola 
e mescolatela bene con gli ingredienti. Finito! 
Voi avete fatto la carbonara! Buon appetito!
      La prossima volta, proviamo a fare la bi-
stecca #orentina (ma allo stile dello studente!). 

A.A.A. cercasi

La natura

I consigli di Chiara
Ciao confusa!
 Prima l ’onestà è molto importante in un rap-
porto. Se sei curiosa, devi chiedergli la sua  età, 
ma non in maniera negativa e ricordati che l ’età è 
solamente un numero. La cosa più importante è che 
siate compatibili e stiate bene insieme. Beata te, hai 
incontrato un ragazzo bravo; non ti preoccupare, 
se lui è l ’uomo per te, lo saprai. In bocca al lupo!

!
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4 cucchiai di burro
1 cucchiaio di farina
1 tazza di brodo di pollo
il sale
il pepe
2 cucchiai di olio d’oliva
1 tazza di scalogni
4 oz. di prosciutto
1 lb. funghi
1 lb. penne
$ tazza di parmigiano grattugiato

La carbonara

Penne con prosciutto e funghi
2. Nella pentola cuoci l’olio d’oliva, poi ag-
giungi gli scalogni. Mescola per due minuti. 
Mescola il prosciutto nella pentola per un 
minuto. Poi aggiungi i funghi. Condisci con 
il sale e il pepe. Versa il sugo bianco nella 
pentola e poi mescola.

3. Cuoci la pasta con l’acqua. Aggiungi un 
cucchiaino di sale. Scola la pasta. Mescola 
la pasta e il sugo. Aggiungi il parmigiano 
grattugiato.

1. Cuoci il burro nella pentola poi aggiungi 
la farina. Mescola. Poi aggiungi il brodo di 
pollo e del sale e del pepe. Mescola e copri 
la pentola.

Buon Appetito

Soluzione al Puzzle: 1. Foresta 2. Albero 3. Montagna 4. Lago
 5. Fiore 6. Fiume 7. Giardino 
Frase: Amate la madre terra

1. Si cuoce la carne, la cipolla e l’aglio per 
6-7 minuti.
2. Si aggiungono i pomodori, il ragù e l’acqua. 
Si mescola per due minuti.
3. Si aggiunge lo zucchero, il basilico, il 
prezzemolo, il sale, il pepe.
4. Si mescola e si cuoce per un’ora.
5. Si fanno strati con la pasta e il preparato 
in un piatto.
6. Si condisce con il formaggio e si cuoce 
per 30 minuti.
7. Si assaggia.

4 cucchiaini di olio d’oliva
3 lbs. di carne di maiale
3 lbs. di bistecca di manzo
il sale e il pepe
% lb di pancetta
cipolla
aglio
i pomodori
il ragù
l’acqua
zucchero
basilico
prezzemolo
formaggio
un uovo
la pasta

Le lasagne di mio nonno

Buon Appetito



D: Qual è il valore dell’esperienza di studio all’estero?

R: Considero molto importante  che  allo studente sia o!erta la possibilità di 
trascorrere un periodo di studio all’estero, indipendentemente da quanto lungo 
esso sia (qualche settimana,, un semestre o meglio ancora, un anno accademico).   
Tale esperienza contribuirà in maniera notevolissima non solo alla conoscenza 
della lingua, letteratura e cultura,  oggetto del suo studio, ma anche alla sua 
formazione  intellettuale, nonché  ad una migliore e approfondita conoscenza 
di sè stesso.  

D: Quali consigli Lei potrebbe/vorrebbe dare a uno studente d’italiano?

R: Non darsi per vinto, perseverare , accettare con garbo i consigli  del suo 
insegnante o di chi sa più di lui e  di considerare  i suoi errori non come delle 
scon"tte, ma dei traguardi a!rontati e che saranno a loro volta superati. Ho 
sempre consigliato ai “majors” d’italiano, di specializzarsi anche in un’altra 
disciplina in qualche modo correlata con l’italiano (storia, altra lingua straniera, 
giornalismo, scienze economiche e politiche, storia dell’arte, relazioni pubbliche 
, ecc.)  in quanto faciliterà a questi diplomati la ricerca  di un buon lavoro

D: Come hanno usato l’italiano nelle loro carriere i Suoi studenti?

R: Ricordo con piacere il caso di una mia ex-studentessa che laureatasi in ital-
iano e latino, ha fatto una eccellente carriera nel mondo del marketing.  Altri 
studenti hanno trovato impiego presso il Governo Federale o Statale,  si sono 
trasferiti in Italia, sono stati assunti da un museo o biblioteca oppure hanno 
intrapreso la carriera d’insegnanti o traduttori. 
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      Il giornalista Vittorio Zucconi ha 
tenuto una conferenza il 23 marzo. 
La conferenza ha trattato l’identità 
italiana nazionale. La conferenza è 
stata un successo perché la personal-
ità di Zucconi ha creato un’atmosfera 
che era educativa,  divertente, e illu-
minante.   Zucconi ha paragonato lo 
Stato alla vita delle persone, la ma"a, 
e l’immigrazione.  Nella conferenza, 
durata un’ora,  Zucconi ha a!ron-
tato una vasta gamma di argomenti. 
Tutti  i temi erano ricollegati all’idea 
dell’identità contradditoria del popolo 
italiano: “Chi sono gli italiani?”.  La 
sua risposta era che il popolo italiano 
è molto rapprasentativo della natura 
umana in tutta la sua forza e fragilità.

Intervista
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 L’età dei computer è qui e con essa 
arriva il famigerato Twitter. Due 
classi in particolare usano Twitter per 
incoraggiare gli studenti a parlare al 
di fuori della classe. L’idea di Twit-
ter è ottima, una chat room a cui 
trenta o quaranta studenti possono 
accedere. Comunque, ci sono sem-
pre dei problemi con la rete sociale. 
 Twitter non era destinato per la 
conversazione diretta, ma per la-
sciare commenti e poi avere risposte 
a quei commenti. Molti studenti 
scrivono commenti interessanti che 
incoraggiano una maggiore conver-
sazione. Purtroppo, altri commenti 
assomigliano a “Ho mangiato un 
panino.” L’idea è di aumentare la 
comprensione e il vocabolario, ma 
alcuni lo trattano come un lavoro. 

 Ci sono solo alcuni problemi con 
Twitter, ma i bene"ci sono di più. 
Twitter espone alla cultura dell’Italia 
moderna. Degli studenti annunciano 
i risultati delle partite di calcio, dis-
cutono i compiti, inviano links di 
video o musica o parlano di attività 
per il "ne di settimana. In ogni caso, 
Twitter, come le altre risorse italiane, 
restituisce ciò che ci si mette dentro. 
Twitter diventa più divertente quando 
lo si utilizza di più. C’è anche la 
soddisfazione che stai facendo dei 
compiti, quando scrivi un commento. 
Christian Swinney, uno studente  coin-
volto nell’ esperimento di Twitter, dice: 
“Twitter è un’opportunità  fantastica per 
praticare l’italiano.”  Anche se non c’è 
evidenza concreta che dimostra la sua 
e#cacia, ho preso A sull’ esame scorso. 
Quindi, qualcosa ha funzionato per me.

Ho ricevuto un tweet, 
in Italiano

 Vittorio Zucconi: gli italiani e l’identità nazionale

le classi creano
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Vuoi continuare a studiare italiano in futuro? Ecco 
una lista di corsi che puoi seguire il prossimo anno.
Non perdere l’occasione!

M222/17996 Topics in Italian Culture
Title: Myth, Memory, and Madness in Modern Italy
TR 1:00-2:15 BLBH229
Ryan-Scheutz, Colleen

M300/16516 Italian Conversation & Diction
D 10:10-11:00 BLBH 217
Sta!

M307/13105 Masterpieces of Italian Literature 1
TR 2:30 -3:45 BLBH 336
Storey, H. Wayne

M311/27557 Italian Film & Culture
Title: Contemporary Italian Cinema
TR 11:15-12:30 BLBH 135
Film showings: T 7:15-10:00 BLSW 007
Vitti, Antonio

M450/27558 Seminar in Italian Literature
Title: Italian Short Stories (from the Middle Ages to the Present)
TR 4:00-5:15 BLBH 148
Scalabrini, Massimo

Italian Major
 Gli studenti devono completare 27 crediti in italiano dopo M150, o 25 crediti se completano 
M215, inclusi:
  -almeno 7 crediti al livello 400
  - 3 crediti al livello 400 a IU Bloomington, escluso M495
Italian Minor
 Gli studenti devono completare 15 crediti dopo M150, inclusi: 
  -M200 e M250, o M215
  -almeno 2 corsi tra: M300, M301, M305, M307, M308
  -almeno un corso al livello 400.


