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La Nostra Voce
PER TUTTO IL SUO DIVERTIMENTO DI LETTURA IN ITALIANO

All’intero

Parlate con noi!

I.

Politica

II.

Lingua e Arte

Emilia Ferme Giralt

III.

Storie Creative

IV.

L’8 Marzo

Sappiamo che il campus di
Michigan può essere
paurosamente grande, ma non ti
preoccupare: siamo qui per te!
Italianissimo è la tua famiglia
italiana in Michigan. Lo scopo
principale del club è di creare uno
spazio in cui condividiamo
l’interesse nella lingua e nella
cultura italiana. Questo si
manifesta negli eventi che
abbiamo. Ogni settimana c’è
un’opportunità per migliorare il
tuo italiano colloquiale o per
imparare qualcosa di nuovo

sull’Italia attraverso conversazioni,
giochi tradizionali, film, o cibo. Non
ti vergognare, se non sei d’Italia.
Italianissimo è composto da
Italiani, Italo-americani, e chiunque
altro abbia una passione per tutto
quello che è italiano. Quindi cosa
stai aspettando? Parlate con noi!
Se vuoi ricevere aggiornamenti
settimanali dei nostri eventi, vi
invitiamo a mandare un’ e-mail a
italianissimoboard@umich.edu.
Abbiamo anche una pagina su
Facebook dove devi chiedere di
essere in un gruppo chiuso. ∎
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DAGLI EDITORI
Questo nostro giornale nasce in riconoscimento allo sforzo e al lavoro fatto dai nostri compagni. Gli autori di “La
Nostra Voce” sono studenti dei vari livelli: Italiano 101, Italiano 102, e livelli più avanzati. Tutti gli articoli sono
originali. Vogliamo ringraziare tutti i compagni per aver collaborato nella creazione di questo volume.
Politica

Politica

La Politica

Fly with Haifa

Le divisioni politiche del passato possono aiutarci a costruire un mondo unito nel
presente?

Michaela Navone – Italian 232

Collin Kelly – Italian 231

Quando ho visto un video pubblicato da
"Fly With Haifa" ero molto emozionata. È
stato un esperimento per l'islamofobia.
Lei è triste per ciò che viene detto sui
musulmani nei media. Non vuole che la
gente pensi che lei sia un terrorista o che
sia oppressa. Così, è andata in Italia e
ha tenuto un cartello che diceva "Sono
musulmana, e questo mi rende" e ha
aspettato che la gente scrivesse sul suo
cartello.

Sì, quando abbiamo una comprensione
delle divisioni politiche del passato,
possiamo costruire un mondo unito nel
presente. C’erano molte divisioni
politiche nel passato, ma ci sono tante
negli Stati Uniti e altri paesi ora. Mi piace
imparare sulla storia del governo e sui
partiti politici negli Stati Uniti ed in
Europa. È interessante che le credenze
de un partito politico cambino nel tempo
lentamente e alcuni rapidamente.
Queste variazioni possono creare un
accordo tra i due partiti molto difficili, se
le credenze non sono trasparenti. Il
nostro mondo è unito quando le persone
nel potere sono sincere con le persone
che loro rappresentano. Costruiamo un
mondo unito nel presente con un dialogo
aperto, non è corruzione solo dai politici
se facciamo lo stesso errore del passato.
Il nostro governo può aiutare a lavorare
tutti e può fare leggi giuste. Un mondo
unito è molto difficile perché noi siamo
divisi, ma noi siamo umani e dobbiamo
amarci a vicenda. ∎

L’importanza dell’immigrazione
Konstandina Stavropoulos – Italian 410
L’ immigrazione è una cosa necessaria nelle
nostre vite. Il mondo sarebbe molto
differente, se l’immigrazione non esistesse.
Per esempio, abbiamo bisogno di molti
immigranti per avere la diversità. Ma, ci sono
molte difficoltà per un immigrato oggi.
Cominciamo con le idee sulla lingua e sulla
cultura. È molto difficile immigrare in un
paese nuovo senza l’abilità di parlare la
lingua del paese. Per esempio, i miei nonni
mi hanno detto di aver avuto molti problemi
negli Stati Uniti quando sono immigrati
perché non parlavano l’inglese. Un’altra
difficoltà per un immigrato è la differenza tra
le culture. È difficile abbandonare la propria
cultura e adottare una cultura nuova. Quindi,
è importante che un immigrato si ricordi di
continuare la sua cultura e le sue tradizioni.
A parte queste difficoltà per un immigrato, ci
sono anche degli aspetti negativi per la

società. Per esempio, in alcune situazioni,
il paese in cui si immigra non ha i lavori
sufficienti per tutti. Un’ altra possibilità
negativa è che l'immigrazione crea
competizione per le risorse già limitate.
È inoltre importante che ricordiamo che ci
sono anche degli aspetti benefici
nell’immigrazione. In termini sociali,
l’immigrazione crea la diversità. Questo è
necessario perché la diversità promuove
le idee differenti e le maniere nuove di
pensare. La diversità nella società
permette il successo e più opportunità nel
futuro. In conclusione, ci sono degli aspetti
positivi e negativi nell’immigrazione. È
ugualmente difficile per l’immigrato e per il
paese in cui si immigra. Tuttavia,
l’immigrazione è importante. Senza
l’immigrazione, le nostre vite non
sarebbero stesse. ∎

Ero sorpresa che le persone non
insultassero la ragazza musulmana.
Nella mia vita, ho visto più volte quando
una ragazza musulmana è stata la
vittima di bullismo. È triste, e voglio
finirlo. Ma per le strade in Italia dove
c'era questa ragazza, molti italiani
erano simpatici. Una ragazza ha detto
che lei era bella. Un'altra persona ha
scritto, "un essere umano come tutti gli
altri." Un vecchio scrisse "vieni tutti,
noi." Sono felice che queste persone
siano state così gentili, è importante
che una persona sia gentile con un'altra
persona, nonostante la religione. Vorrei
scriverle: "Sei bella, nonostante
l'opinione
di
un'altra
persona,
nonostante l'opinione di qualcun altro
sulla tua religione.” Le voglio scrivere
perché mi piace tutto il mondo, e sono
tollerante con tutti. Penso che sia
importante che la gente pensi che una
persona non sia diversa a causa della
religione o della razza. Non mi piace
che alcune persone nel mondo siano
intolleranti.
Il mondo deve essere tollerante
perché siamo uguali. Tutti siamo umani
e ogni persona dovrebbe avere gli
stessi diritti umani. Questo esperimento
ci dice che la società è più tollerante
verso la diversità, in Italia. Questo è un
buon segno. Gli italiani in questo video
li pensano come non meno di loro.
Penso che questo sia importante e ci
dovrebbero essere più persone come
queste in tutto nel mondo. Spero che
questa positività continui. Tutti nel
mondo dovrebbero lavorare sulla
tolleranza. ∎
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Lingua e Arte

Definire L’arte
Meghan Brody – Italian 232
Gli artisti come Michelangelo e
Nella mia classe, abbiamo chiesto “Che Donatello

hanno

cominciato

a Quando io guardo i suoi dipinti, la
cos'è l'arte?” Ho pensato alla domanda e rappresentare persone normali nella prima cosa che vedo sono i colori.
ho realizzato che l’arte è confusa. Come loro arte. Oggi, quelle opere d’arte Lui usava molto il blu e il verde con
definiamo l'arte? Un dipinto, una scultura, sono adesso le più famose al un po’ di bianco e rosa per creare i
un romanzo? Inoltre, nel corso della mondo.

Non

conosco

molto fiori “Water Lilies.” Innoltre, l'uso
storia, questa domanda ha avuto risposte sull’arte, ma ho una serie preferita di della luce è molto interessante
differenti. Prima del Rinascimento, le opere d'arte. Si chiama “Water perché i fiori e l’acqua non sono
dipingevano Lilies” dal pittore Claude Monet. importanti, ma la luce sull’acqua è al
soggetti che non erano simboli religiosi. Monet è stato un pittore nello stile centro dell'attenzione. Le opere
persone

europee

non

La loro definizione d’arte era solo dell'impressionismo.
religiosa.

Tuttavia,

durante

il L’impressionismo

è

d'arte di Monet sono bellissime. ∎
iniziato

in

Rinascimento, gli artisti hanno iniziato a Francia nella decade del 1870.
esplorare altri soggetti. Velocemente, Infatti, Monet è stato uno dei
l’arte è rinata.

fondatori dello stile.

Lingua e Arte

La Persona Più Ammirata
Eleese Timiney – Italian 231

Lingua e Arte

Ammiro mia madre più delle altre
persone. Lei è diventata una mamma
quando aveva diciassette anni. Lei è
ancora la migliore mamma. La mia
mamma non è molto paziente, ma lavora
per imparare la pazienza. Questo è
importante perché alla mia mamma piace
imparare cose che faccia la sua vita
migliore. Lei non ha paura di sbagliare. Mi
insegna a lavorare molto a tutte le cose e
lei non ha paura di nuove cose. Inoltre, la
mia mamma è molto buffa. Lei è una
persona estroversa e sempre fa le
persone felici. La mia caratteristica
preferita della mia mamma è il suo amore
per i bambini. Nessuno ama i bambini in
modo simile alla mia mamma.

Mi ha insegnato ad amare i bambini
come ha amato me e i miei fratelli
quando eravamo piccoli. Voglio
essere una dentista perché mia
madre era una assistente di dentista.
Mi ha aiutato a diventare entusiasta
del lavoro. Lei è sempre entusiasta
della mia scuola ed mi dice che posso
fare tutte cose.
Non vorrei essere la mia mamma
perché poi non la conosco. Però
vorrei essere come la mia mamma
perché lei è una migliore persona.
Specificamente, vorrei essere una
mamma simile a mia mamma, quando
sarò più vecchia. ∎
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La Torta
Grace Boyles – Italian 232

Finalmente, io taglierei la torta a

Quando io muoia, vorrei essere ricordata

molti pezzi e porterei i pezzi agli

per aver cotto la torta di ciliegie più grande

impoveriti in grande città negli Stati

nel mondo. Troverei la più grande tortiera.

Uniti. Quando la torta intera verrà

Avrei bisogno di almeno cento libbre delle

mangiata,

ciliegie acide per il riempimento. Per la

televisivi per parlare sul processo di

crosta avrei bisogno di molta farina, uova,

cuocere la torta. Ecco quando io

e zucchero. Inoltre con tutti gli ingredienti,

diventerò molto famosa. Tutte le

avrei bisogno dell’aiuto di molte persone

persone del mondo guarderanno le

per fare la torta. Avrei bisogno di almeno

loro televisioni e impareranno sulla

quindici persone. Dopo che la torta è finita,

torta più grande. Insegnerei lezioni di

vorrei che il mondo intero sapesse che io

panificazione e parlerei dei benefici

ho fatto la torta di ciliegie più grande nel

per

mondo, con aiuto ovviamente. Una foto

specialmente ciliegie acide. Io vorrei

della torta avrebbe bisogno di essere in un

solo essere celebre per aver fatto

museo come prova che è stata la più

qualcosa di divertente. ∎

la

andrei

salute

nei

programmi

delle

ciliegie,

grande nel mondo.

Lingua e Arte

Lingua e Arte

Il Mondo della Fantasia

Perché studiare
una lingua?

Paige Lombardi – Italian 410
Esti Gajda – Italian 410
I bambini ricorrono al mondo della
fantasia quando giocano e anche
quando sono di fronte a situazioni
nuove che non capiscono. I genitori
devono incoraggiare questa fantasia e
allo stesso tempo devono cercare di
mostrare loro, la realtà quando è
necessario. Quando ero bambina, ogni
giorno giocavo come una principessa
di Disney, specificamente Ariel, la
sirena. Questa fantasia mi ha
permesso di espandere la mia mente e
la mia creatività. Se i miei genitori non
mi permettevano di ricorrere al mondo
della fantasia, potevo perdere la mia
creatività.
La creatività è molto importante
durante la vita. Ti permette di riposarti
durante un tempo difficile. La creatività
aiuta anche con il successo nel posto
di lavoro o a scuola con i progetti. La
capacità
di
risolvere
problemi
aumenta, quando qualcuno usa la
creatività. In conclusione, senza
l’abilità di ricorrere al mondo della
fantasia, i bambini non avrebbero la
capacità di scoprire una caratteristica
personale molto importante per il resto
della loro vita. ∎

Perché studiare una lingua? Tutti
hanno un motivo diverso per
imparare una nuova lingua. Puoi
viaggiare o conoscere delle persone.
Io voglio imparare l’italiano perché
studiare una lingua è divertente e
parlare con qualcuno nuovo è una
maniera buona per conoscere la
vita. Sentiamo la gente dire che il
vantaggio di parlare più di una lingua
è che è buono per il tuo cervello e
questo è vero, ma secondo me, un
vantaggio importante è che puoi
parlare con delle persone nuove. Se
parlerai con il padre di un amico
l’italiano o con la nonna di un’amica
lo spagnolo puoi dare loro felicità e
soddisfazione. È vero che studiare
l’italiano mi aiuterà ad imparare altre
lingue perché molte lingue sono
simili, ma secondo me il vero
beneficio e che non solo mi aiuterà
ad imparare le altre lingue, ma mi
aiuterà a comunicare meglio con gli
altri. In conclusione, i vantaggi di
studiare l’italiano o parlare più di una
lingua sono che puoi condividerlo
con altre persone ed in più c'è la
sfida con te stesso di imparare
qualcosa di nuovo. ∎
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Storie Creative
Storie Creative

Il Sogno Bello
Michael Kelly Brancleone, Connor
Chapman, & Dante Antonio Rugiero –
Italian 101

Il Pagliaccio
Devon Doyle & Xihao Liang – Italian 101

Tre belle amiche sognano in una bella

Un pagliaccio felice fa una gita. Il

spiaggia calda. Si chiamano Mara,

pagliaccio si riposa. Il pagliaccio

Debra e Betty. Quando dormono, sono

interessante si addormenta su una

tranquille. Non si svegliano perché un

spiaggia bella. Il pagliaccio sogna

pagliaccio cattivo è nei loro sogni. Le

tre sogni divertenti. Nel sogno

tre amiche hanno paura del pagliaccio

numero uno lui è un ragazzo che da

cattivo. Fanno silenzio, nonostante

un esame. Nel sogno numero due,

hanno molta paura. Poi si alzano e le

lui è un professore intelligente che

tre amiche vanno a comprare dei

da una mano a uno studente. E, nel

gelati. ∎

sogno

numero

tre,

lui

è

uno

studente che fa la spesa la sera. ∎
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L’8 Marzo

L’8 Marzo
Meridian Prall, Alana O’Donnell, &
Xihao Liang – Italian 101
L’articolo del settimanale “OGGI”

decidono di partecipare in diverse

tratta della giornata internazionale

attività come un’espressione della

della donna che è l’8 marzo. Tratta

cultura femminile. È importante

delle conquiste sociali, politiche ed

celebrare le donne, perché secondo

economiche delle donne. Parla anche

noi,

delle attività che succedono durante la

riconosciute. L’otto marzo è una

Festa delle Donne, in Italia. La Festa

data importante perché ricorda le

delle Donne celebra Clara Zetkin e

violenze a cui sono state e tuttora

ricorda

sono

l’incendio

della

fabbrica

le

donne

soggette.

devono

essere

Finalmente,

devono

andare

le

“Cotton” di New York. Quest’anno c’è

persone

e

in scena uno sciopero globale. Le

partecipare alla festa in piazza del

persone possono decidere di non

Duomo. La mimosa gialla è il fiore

andare al lavoro. Alcune persone

che si regala l'8 marzo alle donne in
Italia. ∎

Grazie a tutti per un ottimo semestre!
Vi vediamo in autunno!
Editori
Giovanna Fortuna (Biopsychology, Cognition, & Neuroscience, Business)
Mario Pallazola (Biology)
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