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Partecipa in Italianissimo!
Italianissimo è un club per gli studenti che vogliono
sviluppare le loro capacità di comunicare in italiano, imparare di
più della cultura italiana e conoscere gli altri studenti con simili
interessi. I nostri membri rappresentano molti livelli d’esperienza;
quindi ci sono sempre le opportunità per parlare con qualcuno al
livello elementare ed al livello avanzato.
Abbiamo anche iniziato i primi gruppi di studio per gli
studenti dei livelli elementari. Ci sono circa dieci studenti in ogni
gruppo e ci incontriamo una volta a settimana. Ci pare che agli
studenti piaccia avere un altro modo di studiare e imparare
l’italiano dopo la lezione formale.
Se vorreste imparare di più del nostro club, potete mandare un
messaggio al italianissimo@umich.edu e potete anche seguire
@UMItalianissimo sul Twitter, o trovare la pagina di Facebook
(UM Italianissimo).

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 da vari livelli in Italiano: Italiano 101, 102, 231,
232, e livelli più avanzati. Tutti gli articoli sono originali.
Vogliamo ringraziare tutti i compagni per aver collaborato nella
creazione di questo volume.
Editrici:
Alisa Aliaj (Interdisciplinary Chemistry, Italian/Russian)
Arielle Janpanah (Ross School of Business, Italian)

All’interno
I. Poesie
II. Lettera
III.Andiamo!

I. Poesie
“Il Libro”
C a il ea n R ob in s o n ( Ital ia n 1 0 2)

Quando ero piccola, t’avevo letto.
I libri erano buoni, quando li avevo aperti.
Le pagine erano belle, quando li avevo sentite.
I libri erano pesanti quando li avevo portati.
Quando anziana sarò, ancora ti leggerò,
Le tue pagine belle saranno.
Dappertutto, ti porterò,
E tutti i giorni, t’amerò.
Ti leggerei, ti scriverei,
Sempre con me ti porterei.
E t’amerei, sì, t’amerei
Fino al giorno in cui morirei.
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“Il Caffè”
B eth W a r de ll e A ri an a C or bi n (I t a li an 10 2 )

Quella mattina t’avevo visto,
Il tuo profumo la cucina aveva odorato,
Il tuo sapore buono era stato, quando t’aveva
bevuto,
Il caffè, avevo sempre amato.
Domani ti vedrò,
Tu mi sveglierai,
Io ti berrò,
Tu mi incoraggerai.
Tutti i giorni ti berrei
perché il tuo profumo adorerei.
Felice sarei
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“Poema d’Amore”
S ha h nu r A h me d (I t a li an 10 2 )

Le tue mani avevo visto
le tue labbra avevo sentito
i tuoi capelli avevo dipinto
gli occhi del nero più profondo, avevo visto
con le mani, ti sposerò
con gli occhi, vedrò
con la tua vita, vivrò
i miei pensieri sulla carta, lascerò
Se saresti qui, tutto ti comprerei
E per molte ore con te starei
E accanto a te mi sveglierei
E invecchiare con te vorrei.
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“A Mia Madre”
M e li s s a D ia z (I t a li an 10 2 )

Quando tu eri arrivata
Ho capito che tutto quello che avevo,
era a causa del tempo che avevi lavorato.
Le coccole erano quello a cui originalmente avevo
pensato,
Ma non so dove eri già andata.
Mamma, quanto mi amerai
Se un regalo ti darò?
A nessuno dirò.
Quello che penserai?
Ti darrei qualcosa che vorresti.
Una visita a uno spa dove dormiresti?
Non ti preoccupare questa volta,
io pagherei,
E forse, ti accompagnerei.
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“Oh, Cibo”
A lyssa M u rp h y e T y le r F itz g e ra ld
(I t a li an 10 2 )

Oh cibo, quanto avevo mangiato!
Oh cibo, di cui mi ero innamorato.
La torta, il gelato, il cioccolato,
In palestra, a te avevo pensato!
Oh cibo, che mangerò!
Tutti i giorni, ti amerò.
Il pane, la carne, lo zucchero,
Quando a calcio giocherò, a te,
penserò.
Oh cibo, che mangerei!
Con tutto il cuore ti amerei
Gli spaghetti, il pesce, la pizza,
Una dieta non farei!
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“Una Poema alle Scarpe”
M a lc o lm M a tur en (I t a li an 10 2 )

Una volta, v’avevo comprato
Da quel giorno, mi avevate aiutato
Spesso v’avevo sentito
Ma v’avevo sempre consumato
Vi darò rispetto, quando pioverà
Nell’acqua non salterò
Però a causa di questo non smetterò
Fuori quando nevicherà, correrò
Anche se puzzereste
Anche se vi rompereste
Altre non comprerei,
Sempre vi amerei.
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“Sulla Tavola”
E liz ab eth Jo hn (I t a li an 2 32 )

Del pane con burro
Calore nella mano
Olio e aceto balsamico
Comodità nella compagnia
Mozzarella fresca
Pelle liscia
Sale e Pepe
Spalle e piedi
Basilico
Profumo
Accanto ai pomodori
Lei arrossisce
Abbiamo fame
Il cuore bramoso
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“Il Gelato”
A mb er Sm ith (I t a li an 1 02 )

Una settimana t’avevo visto
T’avevo comprato
Per la tua dolcezza l’avevo mangiato
Io e il gelato ci eravamo innamorati
Nell’estate lo comprerò
Nell’estate il gelato vorrò
Nell’estate il gelato molto freddo, sarà
Nell’estate il gelato delizioso sarà!
Il gelato per la mia salute,
buono non sarebbe
Perché ingrasserei
In palestra andrei
Il gelato più non mangerei.
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II. Lettera
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III. Andiamo!
La Sardegna
B eth W a rd e ll ( Ital ia n 1 02 )
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La Puglia
C a il ea n R ob in s o n ( I t al ia n 1 02 )
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Se volete spedire dei vostri
articoli per il prossimo volume
del giornalino, vi preghiamo di
mettervi in contatto con:
Alisa Aliaj:

aliaja@umich.edu
Arielle Janpanah:
arij@umich.edu
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