
Tramvia Notturno 
Firenze —5 mesi, 
20 Mila passeg-
gieri [ reppublica.it ] 
-   da Firenze a Scandicci. Sono i 
numeri della sperimentazione 
estiva dell’orario allungato del 
servizio della linea 1 della tram-
via  nel fine settimana. 

Pietro Annigoni  - "Il pittore delle regine" 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Annigoni 
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Lo scandalo Volkswagen pot-
rebbe essere un disastro am-

bientale. È questo il reato più 
grave, che nella nuova formu-
lazione della legge sugli 
ecoreati prevede fino a 15 
anni di carcere, su cui sta in-

dagando la procura di 
Torino. Il pm Raffaele 
Guariniello ha affidato ai 
carabinieri dei NAS le veri-
fiche sui veicoli della casa 

produttrice tedesca in circo-

lazione in Italia, da alcuni 
giorni i militari sono in co-
stante contatto con esperti di 
ingegneria dell'auto per capire 
come le case automobilistiche 
potrebbero aver truccato i 
risultati delle emissioni.  . . .  

scandolo-scandal 
Potrebbe essere—may be 
ambientale-environmental 
Reato-offense 
ecoreati –eco-crime 
prevede-provides 
Sta indagano-is investigating 
procura-prosecutor 
NAS-branch of the carab ini-
eri working on public health 
Casa produttrice tedesca– 
German manufacturer 
Circolazione-licensed/running 
esperti-experts 
truccato-arising 

firmatari—signatories 
Servendosi-using 
Maestria-mastery 
tecniche-old techniques 
Tempere grasse-egg tempera 
Partorite-arising 
Percorso-career 
Netto-sharp 
In auge-in vogue 
Predilezione-partiality 
Risalto-prominence 

[ Annigoni ] è tra i firmatari 
del manifesto dei Pittori mod-
erni della realtà. Servendosi 
con grande maestria dell'uso 
di antiche tecniche pittoriche 
(famose le sue tempere 
grasse) partorite dal Rinasci-
mento, costruisce il suo per-
corso artistico in netto in con-
trasto con gli stili pittorici 
propri del Modernismo e del 

Postmodernismo in auge 
negli anni della sua attività. 
Resta fedele al Realismo sino 
alla morte. 
 
Una tale predilezione per il 
vero, lo pone velocemente in 
risalto nel campo della ri-
trattistica, dove chiaramente 
il committente vuol potersi 
riconoscere. [ . . . ]      
pittore-painter 
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Abbreviated selections from the Italian press and internet for English-speaking students of Italian. 

Guariniello apre inchiesta sul caso 
Volkswagen: l'ipotesi è disastro ambientale 
torino.repubblica.it/cronaca/2015/09/24/ 

Florence’s city transit 
Scandicci—a suburb of metro-
politan Florence 
Sperimentatzione estiva—
summer experiment 
Allungato—lengthened 
fine settimana—(each) week-
end 
 
———————————— 



BORGHI DI CALABRIA—Santa Severina 
www.publifast.it/iframe/doc/borghisantaseverina.PDF 

Uscire-leave/get out of 
Una volta all’anno-once a year 
centro storico-old town 
Diverso-different 
Incontrare-to meet 
Accogliere-receive/collect 
Sostegno-donations 
Appoggiano-supporters 
Contributi-contributions 
Raccolti-collected 
Saranno—(they) will be 

La MARATONA DEL BUONUMORE è 
una giornata promossa ed ideata dai vo-
lontari Clown in Corsia dall’Associazione 
Brucaliffo di L’Aquila che da 12 anni 
sono presenti con ii sorriso nelle corsie 
dell’ospedale San Salvatore. La mani-
festazione è nata per permettere ai volon-
tari di uscire una volta all’anno dalle 
corsie e invadere con colori e sorrisi 
anche le strade della centro storico. Un 
modo diverso di incontrare i piccoli e i 
grandi della nostra città. La Maratona del 
Buonumore è anche l’unica occasione di 

accogliere il sostegno di quanti appog-
giano la nostra attività; tutti i contributi 
che saranno raccolti in questa giornata 
infatti saranno utilizzati per l’attività in 
ospedale (corsi per i volontari, aggiorna-
mento, materiali…). 

Maratona-marathon 
buonumore—good cheer/happiness 
voluntari—volunteers 
Clown in corsia—clowns in the wards 
Brucaliffo- ?? 
L’Acquila-city in Abruzzo region 
manifestazione—event 

e Fortificazioni Calabresi con pannelli, 
fotografie e grafici sulle strutture difen-
sive. Sul lato opposto della piazza una 
visita particolare merita il Battistero.  

preesistente-pre-existing 
Bizantina-byzantine 
Feudatari-feudal lords 
Ai quali si-devono-to which we owe 
Affreschi-frescoes 
Piano nobile-main floor 
Opera del pittore-works by painter... 
Fra l’altro-among other things 
Espone-explains 
Ritrovamenti-discoveries 
Restauro-restoration 
Reperti-findings 
Protostorico-earliest historical period 
Battistero-baptistry 

Il Castello - Costruito dai Normanni su 
una preesistente fortificazione bizantina, 

passò di mano a vari feudatari dai Carafa, 
ai Ruffo e da ultimo ai Grutter ai quali si 
devono la decorazione e gli affreschi del 
piano nobile ad opera del pittore Fran-
cesco Giordano. [. . . ] All’interno, fra 
l’altro, si possono visitare il Museo 
Civico che espone i ritrovamenti durante 
il restauro del castello e reperti dal pe-
riodo protostorico a quello medievale ed 
il Centro Documentazione e Studi Castelli 

L’Aquila: il 27 maratona del Buonumore 
http://ilgiornaledabruzzo.it/2015/09/24/ 

Tatuati 7 milioni di italiani, soprattutto donne 
La stampa.it/8/9/2015 

63,1 % lavora.  [ . . . ] 

Tatuati-tattooed people 
scelta—decision 
coinvolge—involves 
In modo consistente—consistently 
sottoposto—subject to, underwent 
Battesimo-baptism 
Ottenendo-obtaining 
Come richiedono le normative-as regula-
tions require 
Maggiorenne-adult 
Rimozione-removal 
Pentito-remorse 
Differenza di genere-gender difference 
schiena-back 
Caviglie-ankles 

Il 13% degli italiani, ben sette milioni di 
persone, hanno deciso di lasciare un 
«segno» sulla propria pelle e quindi di 
farsi un tatuaggio. La sorpresa nella sor-
presa è che la scelta coinvolge soprattutto 
le donne e, in modo consistente, i gio-
vanissimi. Il 7,2% dei ragazzi fra i 12 e i 
17 anni si è già sottoposto al battesimo 
del tattoo, ottenendo, come richiedono le 
normative, per altro diverse da regione a 
regione, il permesso di un accompagna-
tore maggiorenne.     
                                                               
[ . . . ]   COSTI PER RIMOZIONE   
Si è pentito della scelta il 17% dei tatuati 

e oltre il 4% si è 
già sottoposto a 
trattamenti per 
cancellare un 
disegno che non 

vuole più vedere sulla propria pelle, 
anche pagando parcelle salate che variano 
dai 1000 ai 5 mila euro. C’è anche una 
differenza di genere per le aree del corpo 
che si preferisce decorare: gli uomini 
scelgono braccia, spalle e gambe, le 
donne soprattutto schiena piedi e caviglie. 
Un tatuato su quattro (25,1%) risiede nel 
Nord Italia, il 30,7% ha una laurea e il 
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Futsal ammesso a Olimpiadi Giovanili '18 
LaSicilia.it  [ 25 sett 2015 ] 

La piccola Louise  https://www.youtube.com/watch?v=60GurVA4StY 

This is a BBC series of short videos  about 15 mins were made in the 1990’s and take us into  
many interesting aspects of life in Italy. 

Shot on location in various cities, the hostess takes us into typical situations, like shopping in 
a Bologna health-products store or visiting an eco-park. There is a little English spoken, to set a 
context for us, and then there are dialogues in Italian. After a session of Italian, there is a re-
view where we hear again the Italian sentences with  English phrases.Video topics include: 
“Immagini”, “In Famiglia e Fra Amici”, “Il Tempo Libero”, “Pendolari”, “Vivere in Citta”, 
“Nel Mondo Della Musica”, “A Casa Nostra”,””Che Giornata”, “A Caccia di Funghi”,”La 
Moda”, “La settimana bianca”,’”La Riviera di Fiori”….. Enjoy ! 

Pendolari-commuters 
Funghi-mushrooms 
Moda-fashion 
Settimana bianca– an Italian celebration 
of all the winter snow-sports 

albinismo-albinism, lacking skin pigment 
Realizzaziione-making of this video 
Conesceva-recognized, knew 
Macchia sfocata-fuzzy smudge 
Inforcato sul naso-placed on her nose 
reazione– reaction 
Straordinaria-extraordinary 
Commosso-moved 
Sorriso amoroso-loving smile 
Non appena-when 
Riesce finalmente-finally able to 
Guardala negli occhi—meet her eyes 
Non perda mai-never loses 

La piccola Louise, affetta da albinismo, 
prima della realizzazione di questo video 
“conosceva” la madre solo come una 
macchia sfocata. Ma quando per la prima 
volta la donna ha inforcato sul naso della 
bimba degli occhiali da vista, la reazione 
di Louise è stata straordinaria. 
Nel video, che ha commosso tre milioni 
di persone su YouTube, la bambina 
rivolge un sorriso amoroso alla mamma 
non appena riesce finalmente a guardarla 
negli occhi. Speriamo che Louise non 
perda mai questa gioia.                                           

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Fifa ha annunciato che il futsal sarà disciplina 
olimpica ai prossimi Giochi Olimpici Giovanili, in 
programma nel 2018 a Buenos Aires. "Da appassio-
nato ed ex giocatore non posso che essere felice - ha 
detto il presidente del CONI, Malagò -. Tale deci-
sione permetterà al futsal di svilupparsi e espandersi 
tra i giovani e nel mondo della scuola". Soddisfatto 
anche il n.1 della FIGC, Tavecchio: "Risultato straor-
dinario, cui ha contribuito in maniera determinante 
anche l'Italia". 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL6vl24IDcP3xbQ2aySZQyP32IqlSzLaer 

Futsal-a modified form of soccer 
played with five players per side on a 
smaller, typically indoor, field 
Ammesso-admitted 
Appassionato—passionate 
CONI-Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano 
Tale-such 
Svilupparsi-develops 
Espandersi-expands 
Soddisfatto-satisfied 
FIGC-Federazione Italiana Giuoco Cal-
cio 
Determinante-crucial 



cation of archaeological materials with 
partner institutions. 
•To be a hub for scholarly exchange be-
tween the art and archaeology collections 
dedicated to Ancient Italy (The Phoebe 
Hearst Museum of Anthropology at UC 
Berkeley, the San Francisco Fine Arts 
Museums) and other museums and uni-
versities in the US and Italy. 

———————————————— 

L'Italo-Americano is a weekly publication 

serving the Italian-American community 

throughout the United States... the oldest 

Italian-American newspaper in the US 

with a mission to promote and preserve 

Italian culture and heritage by reporting 

in both Italian and English... 

On May 6, 2015, UC Berkeley’s ambi-
tious plan to establish a Center for the 
Study of Ancient Italy was officially 
launched with a reception at the Italian 
Cultural Institute in San Francisco.  
It was a well attended event with support-
ing remarks from Italy’s own representa-
tive, Mauro Battocchi, the Consul Gen-
eral of Italy. 
  
Overseen by the Graduate Group in An-

cient History and Mediterranean Archae-
ology, the Center will embrace an inter-
disciplinary approach to teaching and re-
search. It will promote and advance the 
study of the many cultures of ancient It-
aly, with special emphasis on the Etrus-
cans and Romans.  It will organize con-
ferences, sponsor lectures, workshops and 
exhibitions dedicated to the ancient art, 
history and archaeology of Italy. 
  
The stated goals for the center are as fol-
lows: 
•To provide excavation opportunities and 
funding for undergraduate and graduate 
students at major Etruscan and Roman 
sites in Italy (Iron Age, Etruscan, and Ro-
man periods). 
•To coordinate and encourage the publi-

Chi era G. Marconi ? 
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi 
Also in wikipedia.it 

 
On 18 June 1912, Marconi gave evidence to the Court of 

Inquiry into the loss of Titanic regarding the marine telegra-

phy's functions and the procedures for emergencies at sea. 

Britain's postmaster-general summed up, referring to the 

Titanic disaster, "Those who have been saved, have been 

saved through one man, Mr. Marconi...and his marvelous 

invention." 

 
Bologna, 25 aprile 1874  - è stato un fisico, inventore, im-
prenditore e politico italiano. 
 
A lui si deve uno dei primi sviluppi di un efficace sistema di 
comunicazione con telegrafia senza fili via onde radio o ra-
diotelegrafo che ottenne notevole diffusione, la cui 
evoluzione portò allo sviluppo dei moderni sistemi e 
metodi di radiocomunicazione, soprattutto grazie 
anche al lavoro di Nikola Tesla, gli valse il premio 
Nobel per la fisica nel 1909. 
 
Marconi died in Rome on 20 July 1937 at age 63, 
following a series of heart attacks, and Italy held a 
state funeral for him. As a tribute, shops on the 
street where he lived were "Closed for national 
mourning". In addition, at 6 pm the next day, the 
time designated for the funeral, all BBC transmitters 
and wireless Post Office transmitters in the British Isles ob-
served two minutes of silence in his honor. The British Post 
Office also sent a message requesting that all broadcasting 

ships honor Marconi with two 
minutes of broadcasting silence as 
well. His remains are housed in 
the Villa Griffone at Sasso Mar-
coni, Emilia-Romagna.. 
 

Sadly, in later years, Marconi was an active Fascist supporter, of 
whom “Benito Mussolini, in un discorso al Senato del 9 dicembre 

1937, affermò: "Nessuna meraviglia che 
Marconi abbracciasse, sin dalla vigilia, 
la dottrina delle Camicie Nere, orgogli-
ose di averlo nei loro ranghi.” 
——————————————– 
Fisico-physicist 
Imprenditore-entrepreneur 
Fili– wires 
Notevole-widespread/distant 
La cuie evoluzione-whose development 
portò allo—lead to  
Gli valse– earned them 

discorso –speech 
Nessuna meraviglia-no one is amazed 
Abbracciasse-he embraced 
Dall vigilia– from the start 

Camicie nere– blackshirt ( Italian Fascists ) 
Orgogliose-proud 
Ranghi-ranks  Center for the Study of Ancient Italy 

http://www.italoamericano.org/ 


