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Buongiorno dalla Redazione
La nuova Newsletter di notizie, informazioni, 

storie e curiosità per i ragazzi e la comunità 
italiana.

Siamo la prima newsletter dell’area di DC– Mary-
land –Virginia dedicata anzitutto ai ragazzi italiani 
che studiano l’italiano, che non lo studiano ancora 
ma lo faranno, e ai giovani americani che hanno 
scelto la nostra Bella Lingua nel loro curriculum 
scolastico. Ci rivolgiamo anche agli italiani che si 
trovano nella circoscrizione di Washington e agli 
italiano!li per passione o per eredità familiare.

Siamo una newsletter di informazione, agile e interattiva, con cadenza mensile: intendiamo informare la comu-
nità italiana delle varie opportunità destinate ai ragazzi, delle attività che svolgono nelle nostre classi, nei work-
shop, negli eventi speciali. Chiediamo anche ai ragazzi di raccontarci progetti, “scoperte” e conquiste italiane: 
che sia una lettura, un nuovo piatto, una camminata nei boschi, un disegno, un viaggio, va tutto bene. Abbiamo 
una sezione per dare voce proprio ai ragazzi, che possono esprimere le loro opinioni, esercitando così la lingua e 
raccontando ciò che più gli sta a cuore. Con questa semplice rivista vogliamo tenervi informati su tutte le oppor-
tunità destinate ai giovani e farvi sapere dei loro successi e progressi. 

Pubblicheremo inoltre “pillole” di informazioni storiche, culturali, geogra!che sull’Italia, scritte proprio per 
essere lette dai più giovani. 
La realizzazione di questa newsletter è stata resa possibile dai contributi ricevuti dal Ministero degli A"ari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, e dal continuo supporto dell’U#cio Scuola dell’Ambasciata d’Italia. Ringra-
ziamo in particolare il Primo Consigliere Domenico Bellantone e la Dirigente Scolastica Maria Fusco. E’ grazie al 
loro sostegno passo dopo passo, alla loro energia e grandi capacità, che abbiamo potuto navigare anche in questi 
ultimi anni di pandemia e restrizioni.
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IL
ERSONAGGIP O

Serena Riglietti, 80 libri 
pubblicati in tutto il mondo, 
una passione da sempre per 

KN�FKUGIPQ��NC�ITCǣEC��NG�KNNWUVTC\K-
oni. Una fama raggiunta giovane e 
tanti progetti in cantiere. È con-
siderata l’amica del maghetto più 
famoso del mondo, Harry Potter 
di cui è la famosa illustratrice dei 
libri in italiano. Serena è a Wash-
ington per una tre giorni di work-
shop con un gruppo di studenti del 
liceo Jackson-Reed di Washington, 
ed una grande speciale sorpresa. 
La incontriamo. 

Q: Serena partiamo dalla ‘sorpresa’, a 
cosa stai lavorando e perchè? 
A: “Sto preparando con il mio 
team una Guida di Washington 
RGT�TCIC\\K�OCK�TGCNK\\CVC�RTKOC��
“Opere, storie, luoghi degli Ital-
iani a Washington DC”. Intendia-
mo far conoscere tanti personaggi 
del nostro Paese - sculturi, pittori, 
architetti, uomini di pensiero 
-  che sono venuti in America ed 
hanno contribuito alla Capitale 
che conosciamo oggi.  Da ann,i 
pubblico guide locali illustrate da 
me per i giovani: ho una venti-
PC�FK�VKVQNK�UKC�FK�EKVV �URGEKǣEJG�
italiane che regioni, ma questa è 
la prima su una capitale estera. 
L’abbiamo voluta fare in partner-
ship con Casa Italiana Language 
UEJQQN��RGT�KPVTQFWTTG�CK�TCIC\\K��
che vivono in questa regione, i nu-
merosi Italiani che hanno lasciato 
un’impronta storica importante.” 

Q: Ci fai qualche esempio presente nel 
libro? 
A:”Abbiamo una formula che 
HWP\KQPC��2CTVKCOQ�EKQ¨�FC�WPQ�
spunto locale da approfondire, ad 
esempio i marmi presenti in tanti 
GFKǣEK�FK�9CUJKPIVQP�EJG�XGPIQ-
PQ�FC�%CTTCTC��PG�CRRTQǣVVKCOQ�
per parlare di Carrara, della sua 
regione e così via. Scriviamo e 
illustriamo le opere di grandi ar-
tisti italiani presenti nelle gallerie 
d’arte della capitale:  da Leonardo 
G�4CǢCGNNQ�ǣPQ�CK�EQPVGORQTCPGK�
(QPVCPC�G�2KUVQNGVVQ���%K�UQǢGT-
miamo sui personaggi storici che 
JCPPQ�EQPVTKDWKVQ�CNNC�ITCPFG\\C�
dell’America come l’illuministra  

(KNKRRQ�/C\\GK��COKEQ�FK�$GPLC-
OKP�(TCPMNKP�G�FK�6JQOCU�,GǢGT-
son.” 

Q: Parlaci del tuo workshop per i rag-
azzi A: ”Gli studenti della Jack-
son-Reed High School faranno 
EQP�OG�NƷGURGTKGP\C�FK�EQOG�UK�
lavora in una casa editrice, ognuno 
EQP�KN�UWQ�TWQNQ�^.C�TGCNK\\C\KQPG�
della Guida su Washington DC e 
UWNNG�VGUVKOQPKCP\G�CTEJKVGVVQPKEJG�
ed artistiche degli italiani, sarà 
quindi il frutto anche di questa 
EQNNCDQTC\KQPG�EQK�TCIC\\K��%QP�
loro continuerò ad incontrarmi 
QPNKPG�PGK�RTQUUKOK�OGUK�ǣPQ�CNNC�
RWDDNKEC\KQPG�FGN�NKDTQ�EJG�CXXGTT �
in ottobre. 

Serena Riglietti, 
l’illustratrice di Harry Potter a Washington
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I
ORKSHOPW S

Si è svolto a maggio, il workshop 
di Serena Riglietti, docente 

presso l’Accademia di Belle Arti 
di Urbino. Le sue illustrazioni 
appariranno sulla guida turistica 
“Opere, storie e luoghi degli Ital-
iani a Washington DC”, un altro 
progetto ideato da Casa Italiana. La 
guida sarà presentata u#cialmente 

in Ambasciata ad ottobre, durante 
la Settimana della Lingua Italiana 
nel Mondo. Gli studenti coinvolti, 
oltre a conoscere la storia dell’em-
igrazione italiana in quest’area e 
le testimonianze con-
crete del loro passaggio 
(monumenti, edi!ci, 
decorazioni, dipinti, 

statue…), stanno imparando come 
si fa un libro per ragazzi, dal diseg-
no, all’impaginazione, alla ricerca 
bibliogra!ca, alla stampa. 

Washington a fumetti

Uno scienziato matto alla scuola italiana
)TC\KG�CNNƷCNNGPVCOGPVQ�FK�CNEWPG�TGUVTK\KQPK��ǣPCNOGPVG�NQ�UEKGP\KCVQ�OCVVQ�¨�VQTPCVQ�C�HCTEK�XKUKVC�CK�%QTUK�
Integrativi!
L’ultima volta, aveva fatto nevicare in classe, questa volta ... ha fatto scoppiare una bomba all’idrogeno nella 
sala della Whittle School. Aiuto, si salvi chi può!!
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ventE O

DQRRKC�EGNGDTC\KQPG��SWGNNC�
tenutasi il 5 maggio presso 

la bellissima Ambasciata d’Italia 
di Washington: per il progetto di 
“scambio studentesco Italy-USA” 
G�RGT�KN�RTQITCOOC�ƹ$TKFIG�VJG�2QPFƺ��CNNC�RTGUGP\C�FGN�2TKOQ�%QPUKINKGTG�&QOGPKEQ�$GNNCPVQPG�G�FGNNC��
&KTKIGPVG�5EQNCUVKEC�/CTKC�(WUEQ��EJG�JCPPQ�CRRQIIKCVQ�G�UQUVGPWVQ�K�RTQIGVVK�ǣP�FCN�NQTQ�KPK\KQ�
'Ʒ�UVCVC�WPƷ�ƶCXXGPVWTCƷ�KPK\KCVC�KP�RKGPC�RCPFGOKC��PCVC�KP�SWCNEJG�OQFQ�RTQRTKQ�ƹITC\KGƺ�CNNQ�UVCVQ�FK�GOGT-
IGP\C��CNNC�XQNQPV �FK�CNEWPK�FK�PQK�EJG�PQP�JCPPQ�XQNWVQ�CURGVVCTG�VGORK�OKINKQTK��G�UK�UQPQ�QTICPK\\CVK�RGT�
tener vivo il fuoco tipico dei giovani, la loro voglia di esplorare, e continuare a viaggiare malgrado il virus e 
NG�TGUVTK\KQPK��

Doppia celebrazione all’Ambasciata d’Italia

  Un ponte sul “laghetto”

Nell’Auditorium dell’Ambasciata, gli studenti del liceo Paren-
VWEGNNK�#T\GN �FK�5CT\CPC�KP�.KIWTKC��FGNNC�9��9JKVOCP�*5�FK�
$GVJGUFC�G�FGNNƷ#PPCRQNKU�*5�FGNNC�EQPVGC�FK�#PPG�#TWPFGN��
hanno parlato di GDPR (General Data Protection Regulation). Gli studenti, dopo essersi preparati e confronta-
ti per settimane sull’argomento, scottante e complicato, sotto la supervisione delle loro insegnanti Maria La-
Verghetta, Olga Mancuso e Michela Chiappini, hanno presentato delle slides e quindi dialogato in diretta con 
NƷ'WTQRCTNCOGPVCTG�$��$GPCHGK�G�NC�*QWUG�&GNGICVG�FGN�/CT[NCPF�#��-GNN[��

2GT�NC�TGCNK\\C\KQPG�FK�SWGUVQ�RTQIGVVQ��RTQOQUUQ�FCN�.KCKUQP�1ǥEG�FGN�2CTNCOGPVQ�'WTQRGQ�C�9CUJKPIVQP�
&%��G�UQUVGPWVQ�FCN�UWQ�1ǥEGT�KP�UKVW��4[CP�/GKNCM��WPC�UEWQNC�RGT�QIPK�UVCVQ�COGTKECPQ�¨�UVCVC�CǥCPECVC�CF�
una scuola di un Paese dell’Unione Europea, per fare in modo che gli studenti possano scambiarsi opinioni ed 
GURGTKGP\G�UW�CTIQOGPVK�FK�KPVGTGUUG�INQDCNG��EQOG�KN�TKUECNFCOGPVQ�ENKOCVKEQ��NC�FKUETKOKPC\KQPG�FK�IGPGTG�Q�NC�
questioni delle armi. 

0GN�ECUQ�FGN�/CT[NCPF�G�FGNNƷ+VCNKC��INK�UVWFGPVK�JCPPQ�CRRTQHQPFKVQ�NG�NQTQ�EQPQUEGP\G�TKIWCTFCPVK�KN�TGIQN-
COGPVQ�EJG�FKUEKRNKPC�KN�OQFQ�KP�EWK�NG�C\KGPFG�G�NG�QTICPK\\C\KQPK�VTCVVCPQ�K�FCVK�RGTUQPCNK��.Ʒ+VCNKC�¨�UVCVC�
accoppiata con il Maryland, e a questo ente promotore è stato chiesto di coordinare i lavori e gli incontri.
)NK�UVWFGPVK�JCPPQ�TKEGXWVQ�OQNVK�EQORNKOGPVK�RGT�NC�NQTQ�RTGRCTC\KQPG�G�NC�ECRCEKV �FK�RCTNCTG�KP�RWDDNKEQ��KN�
2CTNCOGPVQ�'WTQRGQ�NK�JC�RTGOKCVK�EQP�WP�EGTVKǣECVQ�G�WP�KPXKVQ�C�XKUKVCTG�NC�UGFG�FK�5VTCUDWTIQ�

E’ possibile visionare l’intero incontro sul sito dell’'WTQRGCP�2CTNCKOGPV�.KCKUQP�1ǥEG�QH�9CUJKPIVQP�&%�

L’
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Scambio Italy-USA

Ed ecco il progetto di “Scambio USA-Italia”: due energetiche docenti, Mi-
chela Chiappini in Liguria e Maria LaVerghetta ad Annapolis, dei ragazzi 

tecnologicamente esperti e mentalmente agili, e una manciata di adulti che, 
per un anno, ha mediato e facilitato le attività.
 
Le due scuole si sono incontrate virtualmente un giovedì al mese per interv-
istare un personaggio italiano o con forti legami con il Belpaese. Sono stati 
selezionati musicisti, sportivi, letterati, capitani di vascello… che sapessero 
esportare i “brand” Italia attraverso dialoghi di cultura e conoscenza, ed ispi-
rare gli studenti a dare il meglio di sè. Il risultato è stato sorprendente nello 
sguardo attento dei ragazzi che, spesso fuori dagli orari scolastici, hanno vo-
luto approfondire, scrivere e partecipare. I giovani hanno bisogno di oppor-
tunità, e sono bravi a farne un bagaglio determinante per il loro futuro.

L’ultima intervista di questo progetto per l’anno scolastico 2021-2022, è 
stata con “Gucci”, o meglio con Sara Gay Forden, autrice del bestseller “$e 
House of Gucci”, che ha portato all’omonimo !lm da poco uscito sul grande 

 
rogettP OIL

schermo, interpretato da Lady Gaga, Al Pacino e altre superstar. La scrittrice ha entusiasmato i ragazzi – quasi 
un centinaio!- raccontando come è nata l’idea del libro prima (pubblicato vent’anni fa) e del !lm dopo, rivelan-
do anche alcuni curiosi retroscena. Un incontro stimolante, in cui l’autrice americana, che ha vissuto 22 anni in 
Italia e parla perfettamente la nostra lingua, ha illustrato le diverse caratteristiche dei due paesi, sottolineando 
l’importanza dell’integrazione delle due culture. 

I docenti hanno quindi selezionato tre studenti italiani che trascorreranno un periodo di due settimane nella 
scuola ‘gemella’ di Annapolis ad ottobre, grazie all’assegnazione di tre borse di studio che  copriranno intera-
mente le spese di viaggio, vitto e alloggio. A loro volta, nella primavera del 2023, tre studenti americani si reche-
ranno in ‘gemellaggio’ in Italia. 

Visto il successo di questo programma, stiamo già organizzandoci per l’anno 
prossimo: dall’Italia, una scuola in Sicilia ed una in Piemonte, oltre a quella 
di Sarzana. Per la nostra area, siamo  già in trattative con una contea in par-
ticolare, ma se il vostro liceo fosse interessato, non esitate a scrivere a 
info@casaitalianaente.org.
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SABATO 11 GIUGNO 2022
8 PM



Sabato 11 giugno alle 8.00 pm 
al Teatro del 

Columbia Heights Educational Campus 
3101 16th St NW, Washington, DC 

20010

+N�RTQITCOOC�KPVGTPC\KQPCNG�C�UQUVGIPQ�
dei giovani talenti Innovatorio di Musi-
ca porterà in città un concerto speciale, 
EJG�JC�IK �GOQ\KQPCVQ�KN�RWDDNKEQ�KVCNKC-
no nella rassegna estiva di Innovatorio 
Festival, con artisti del calibro di Malika 
Ayane (Sanremo, MTV Awards, Olimpi-
CFK��������#NDGTVQ�4CFKWU�
.WEKQ�$CVVKUVK��
(TCPEQ�$CVVKCVQ��(QTOWNC�����CTVKUVK�UVCVW-
PKVGPUK�G�KPVGTPC\KQPCNK�EQOG�&KGVTKEJ�
Paredes (El Sistema), Anthony Welling-
VQP�
8KEVQT�9QQVGP�$CPF��G�OQNVK�CNVTK�

6TC�NG�IKQXCPK�GEEGNNGP\G��QNVTG�CF�CTVKU-
VK�PC\KQPCNK�G�KPVGTPC\KQPCNK�VTC�SWGNNK�
citati, e strumenti unici al mondo, un 
giovane vincitore dell’Eurovision dall’Ita-
NKC�G�WP�ǣPCNKUVC�FK�#OGTKECƷU�)QV�6CNGPV�
dagli States. Innovatorio è un progetto 
unico tra la Capitale della Cultura Ital-
iana e la Capitale degli States. Per info: 
www.innovatoriofestival.it e info@innova-
toriodimusica.it
.ƷGXGPVQ�¨�TGCNK\\CVQ�KP�EQNNCDQTC\KQPG�
EQP�%CUC�+VCNKCPC�'PVG�2TQOQVQTG�ITC\KG�
al contributo del MAECI. L’ingresso è 
gratuito.

Innovatory of Music Foundation è un’or-
ICPK\\C\KQPG�PQ�RTQǣV�NC�EWK�OKUUKQPG�
è quella di dare l’opportunità a giovani 
talenti di esibirsi all’estero insieme ad 
CTVKUVK�PC\KQPCNK�G�KPVGTPC\KQPCNK��CKWVCP-
doli mettendoli in contatto con diversi 
musicisti professionisti e mentori di 
diversi campi, supportandoli con attività 
GFWECVKXG��RTQFWEGPFQNK�G�QǢTGPFQ�NQTQ�
TGUKFGP\G�CTVKUVKEJG�
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IL concerto da non perdere! A Agend
in
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La nostra 
TORIS A...

Se l’Italia oggi è una democrazia 
lo si deve a quanto accadde il 25 

aprile ed i giorni seguenti del lon-
tano 1945, grazie al coraggio della 
popolazione e dei partigiani italiani. 
A quella cioè che viene chiamata la 
Resistenza contro la dittatura. Ma 
facciamo un passo indietro: allora 
il mondo era in guerra, il Nazismo 
tedesco tentava la conquista dell’in-
tera Europa e l’Italia era fascista, 
nelle mani di Benito Mussolini, 
grande alleato di Adolf Hitler. Reg-
navano le leggi razziali e le libertà 
civili erano state abolite. Ma il 25 
aprile, una serie di eventi diede la 
spinta decisiva alla Liberazione del 
Paese: il Comitato di Liberazione 
Nazionale dell’Alta Italia lanciò un 
appello alla popolazione per l’insur-
rezione !nale contro il Terzo Reich 
di Hitler e la Repubblica di Salò di 

La Festa della Liberazione 
Quando l’Italia si liberò dal nazifascismo

Mussolini. Lo stes-
so giorno, Mussoli-
ni si diede alla fuga 
lasciando Milano 
alla volta di Como: 
il dittatore venne 
fucilato dopo pochi 
giorni. Allo stesso 
tempo, le truppe 
americane ed 
inglesi avanzavano 
dalla Sicilia verso 
il Nord Italia per 
liberare i territori dall’occupazione. 
La popolazione stessa, guidata dai 
partigiani, si ribellò e, nel giro di al-
cuni giorni, nazisti e fascisti furono 
messi in fuga. La data del 25 aprile 
venne scelta quale giorno simbo-
lo della Liberazione del Paese. Fu 
l’anno seguente, nel 1946, che il 
governo italiano emanò il seguente 

editto: «A celebrazione della totale 
liberazione del territorio italiano, 
il 25 aprile 1946 è dichiarata Festa 
Nazionale.»
Da allora, ogni anno, nelle città 
italiane vengono organizzate man-
ifestazioni in memoria e vengono 
deposte corone d’alloro in ricordo 
ai caduti e ai dispersi italiani nelle 
guerre.

Il 25 aprile

Eroi per la democrazia 

Il 2 Giugno è il “compleanno della Repubblica”. Si 
tratta della ricorrenza nazionale più importante, 

solenne e celebrata del nostro Paese. Onora il gior-
no in cui l’Italia decise di abbandonare il regime 
monarchico costituzionale della casa regnante dei 
Savoia e diventare Repubblica dello Stato Italiano. 
A stabilirlo furono gli stessi Italiani con il loro voto 
in un referendum nazionale, il primo a su"ragio 
universale che incluse anche le donne, tenutosi tra 
il 2 ed il 3 giugno 1946. I Savoia furono esiliati e gli 
elettori scelsero anche i componenti della “Assem-
blea Costituente”, ossia esperti e giuristi a cui fu af-
!dato il compito di redigere la nuova Costituzione, 
che dichiarò l’Italia una repubblica parlamentare. 

I Partigiani:

Continua a pagina 9
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I Partigiani italiani furono 
cittadini comuni “di parte”: 

protagonisti di una ‘guerra di 
popolo’  che portò alla Liber-
azione dell’Italia dal fascismo 
e alla riconquista di Libertà 
e Democrazia. Furono un 
movimento combattente, 
politico ed armato: lavoratori 
di ogni livello sociale, educa-
zione e lignaggio. Non erano 
soldati allenati alla disciplina 
militare, eppure i partigiani 
crearono gruppi e bande ar-
mate che misero a dura prova 
gli eserciti occupanti e i fas-
cisti. La lotta partigiana è stata così 
una guerra di natura ‘civile’ contro 
una occupazione militare. Spesso 
questi partigiani vivevano una dop-
pia vita, o semplicemente sparivano 

La Festa della Repubblica Italiana
Il 2 giugno

La Festa segue cerimonie e protocolli molto pre-
cisi. L’esibizione più spettacolare è quella dei voli 
in formazione delle frecce tricolori: la pattuglia 
acrobatica nazionale composta da dieci aerei – la 
più grande al mondo – che disegna nell’aria i col-
ori della bandiera italiana. Bianco Rosso e Verde. 
Si tengono quindi, in particolare a Roma, parate 
delle Forze Militari, concerti delle bande musi-
cali dell’Esercito della Marina e dell’Aeronautica 
militari, delle forze di polizia e dei carabinieri. E 
nel pomeriggio, vengono aperti al pubblico gli 
spendidi Giardini del Palazzo del Quirinale: la 
casa del Presidente della Repubblica diventa la 
casa degli italiani.

dalla circolazione per rifugiarsi nelle 
montagne da dove potevano orga-
nizzare attacchi improvvisi, azioni di 
sabotaggio e veri e propri attentati 
contro i militari fascisti e tedeschi. 
Non dimentichiamo le “donne parti-

giane” italiane, 
che compi-
rono azioni 
fondamentali 
per la riuscita 
della guerri-
glia: portava-
no messaggi 
da un capo 
all’altro del-
le città, nei 
boschi, for-
nivano di cibo 
e medicine ai 
combatten-

I Partigiani...
Continua da pagina 8

ti, rischiando ad ogni passo di 
essere scoperte. I caduti nella 
Resistenza furono moltissimi; 
si calcola che siano stati comp-
lessivamente circa 44.700 e altri 
21.200 rimasero invalidi.
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TALIA
TIMEI Live dagli studenti

5GK�WPQ�UVWFGPVG�G�XWQK�UETKXGTG�RGT�+VCNKC�6KOG�Q�RCTVGEKRCTG�CN�RQFECUV�&鉥&%!
5GK�WP�FQEGPVG�G�XWQK�EQKPXQNIGTG�K�VWQK�UVWFGPVK�KP�WPC�FGNNG�PQUVTG�CVVKXKV鉜�!

%QPVCVVCEK�C�%QUG+VCNKCPG&%"IOCKN�EQO
6GN��������������

ALCUNI DEI NOSTRI STUDENTI alla 

FESTA di FINE ANNO!



*M�'FTUJWBM�EFύF�-JOHVF�
al Planet Word 

EJ�8BTIJOHUPO�%$

*M�'FTUJWBM�EFύF�$VMUVSF�
del mondo
BύB�#BOϘPDLCVSO�&4�
EJ�#FUIFTEB

-B�'FTUB�EFύB�.BHJB
a Casa Italiana

B�8BTIJOHUPO�%�$�
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6OB�TDVPMB�FMFNFOUBSF�EJ�%�$��
WJTJUB�Mȝ"NCBTDJBUB�Eȝ*UBMJB



Direttore Responsabile:  Paola Corneo
Coordinatore Editoriale Educativo: Nicoletta Nencioli Aiken

595 Third Street, NW
Washington DC  20001

CoseItalianeDC@gmail.com

Questa pubblicazione è possibile grazie ai contributi che 
Casa Italiana Language School/Ente Promotore 

riceve annualmente dal 
/KPKUVGTQ�FGINK�#ǢCTK�'UVGTK�G�FGNNC�%QQRGTC\KQPG�+PVGTPC\KQPCNG

 (MAECI)

Cose Italiane esce una volta al mese.
&C�UGVVGODTG��KN�EQPVTKDWVQ�FGINK�UVWFGPVK�ETGUEGT ��ITC\KG�CN�UQUVGIPQ�FGNNG�
KPUGIPCPVK�G�FGNNQ�UVCǢ�FK�%CUC�+VCNKCPC�EJG�NK�EQQTFKPC�G�TGPFG�RTQVCIQPKUVK��
FCPFQ�NQTQ�NQ�URC\KQ�RGT�RQVGTUK�TCEEQPVCTG�G�RGT�GURTKOGTG�SWGNNQ�EJG�RK¹�INK�
sta a cuore. Le pagine gestite dagli studenti si intitolano “Italia-Time”, nome 

che hanno scelto i nostri liceali qualche anno fa, quando è nata l’idea di 
creare un giornale per loro.

In ogni numero, inoltre parleremo di una scuola, o un insegnante, metten-
FQPG�KP�NWEG�K�RTQITGUUK�G�K�UWEEGUUK��5ETKXGVGEK��UCTGOQ�QPQTCVK�FK�FKǢQPFGTG�

tutte le belle cose che si fanno negli USA per l’italiano!

Da quando è cominciata la pandemia, abbiamo studenti che vengono dalla 
%CNKHQTPKC��0GY�,GTUG[��(NQTKFC��#TK\QPC�G�OQNVK�CNVTK�UVCVK�COGTKECPK��CPEJG�
KP�SWGUVQ�ECUQ�NC�NQPVCPCP\C�PQP�EQPVC��TCEEQPVCVGEK�FK�XQK��CP\K��UKCOQ�UWRGT�

curiosi di cosa succede al di fuori dell’area di Washington!

Ma non è tutto. Siamo in contatto con tre scuole che collaboreranno con noi 
dall’Italia a partire da settembre. 

Quindi, se volete collaborare con noi, scriveteci, 
non vediamo l’ora di conoscervi e di crescere insieme a voi!

Potete seguirci su 
www.casaitalianaentepromotore.org


