
LA VENDEMMIA 

In Italian, ‘la follia di marzo’ 

means March madness. Alt-

hough there is no NCAA bas-

ketball tournament in Italy, 

March is still an exciting 

time. On the 8th, Italians 

celebrate the International 

Day of Women, and then on 

the 10th, they mark the an-

niversary of  when women 

won the right to vote.  Next, 

the 11th is the birthday of 

famed poet Torquato Tasso. 

 

-The Editors 
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Enjoy some light reading of La Vendemmia with your coffee. 

La Follia di Marzo 

Cari lettori e care lettrici, 

Welcome to the month of March, where it is a busy time in the world of 

Italian Studies here at The University of Virginia. If you would like to 

find out why, take a seat, pour yourself an espresso, and get comforta-

ble with this new issue of our newsletter, La Vendemmia.  

In these pages, we bring you a recap of Mr. Gabriele Rausse’s fascinat-

ing talk on Thomas Jefferson and Wine, and we are also pleased to tell 

you all about Dr. Francesca Calamita’s recent book presentation. 

But that is not all: we have updates from our wonderful undergraduate 

students on their adventures in Italy, and we have several new majors 

and minors to whom we would like to introduce you. We also want to 

share some news from several of our alumni, such as Jacob Shirley 

(MA, 2015) and Zachary Vogt (BA, 2015).  

Finally, our undergraduate reporters are here to tell you all about cur-

rent events and important business news from Italy.  

So, please enjoy the March issue of La Vendemmia, and remember to 

keep an eye on our pages for all the news from the world of Italian 

Studies at UVA and in Charlottesville. 

-Enrico Cesaretti, 

Director of The Undergraduate Program in Italian 
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Raise a Glass to Thomas Jefferson 
Gabriele Rausse was a spectacular source of information on the subject 
of wine. Mr. Rausse spoke about his winery and the history of the 
famous beverage in the United States on 25 February at Minor Hall.  

During his talk, Mr. Rausse discussed Thomas Jefferson’s role in 
bringing the art of wine making to North America. He discussed the 
different types of grapes that Jefferson used in the 19th-century and 
how the second president of the United States worked hard to cultivate 
them in a new environment. Mr. Rausse’s knowledge of Thomas 
Jefferson and his love of wine shows that wine is more than just an 
adult beverage.   

While Mr. Rausse was speaking, I thought about Thomas Jefferson’s 
talents. Why had Jefferson done so much to bring winemaking here? 
Why did he consider it so important for his country? Not only did 
Jefferson learn all about the beverage, but he obviously loved it and 
even invented new ways of producing it.  

It’s all about the grapes 
Wine in Italy was historically more refined then its American 
counterpart before Jefferson brought grapes from France and Italy to 
the United States.  Jefferson believed that Italian wine was perfect 
because of its stronger flavor and lower alcohol content. According to 
Mr. Rausse, before Jefferson, the soil in the United States was usually 
not ideal for the planting of grapes. However, Jefferson went to Italy 
and learned about effective ways to transplant its grapes to Virginia. In 
fact, Jefferson was so important to the production of wine in the United 
States, that today there are still versions of the beverage that bear his 
name. 

We all learned something 

Now, when I talk about wine, I will feel much more confident in my 
knowledge.  So, let’s raise a glass to Gabriele Rausse and Thomas 
Jefferson! 

-Zachary Campo 

The Wines of 
Rausse 

Gabriele Rausse is not just an 

expert on the history of wine, 

he is also a skilled vintner. 

His winery is located at 3427 

Carter’s Mountain Rd in Char-

lottesville.  It’s a lovely place 

to visit to enjoy a glass of 

wine or a walk in one of Cen-

tral Virginia’s most scenic are-

as. 

For more information, visit 

their website: http://

www.gabrieleraussewinery.co

m/. 

-The Editors 

Gabriele Rausse taught us about wine and Jefferson 

Are you curious about Italy’s wines? You 

can learn more about them (and see this 

map of their distribution) at Gabriele 

Rausse’s winery.  



Dolcissimo 
Awaits! 

Speaking of food and culture, 

do not forget about  Dolcissi-

mo: Live the Sweet Life. 

In February, we brought you 

news on the exciting return 

of this annual tradition. Now, 

we can give you even more 

information. 

Our baking contest will take 

place on 25 March at the 

Lorna Sundberg International 

Center from 4-7 pm. 

The chefs will be preparing 

recipes from Clara Sereni’s 

novel Casalinghitudine, which 

will include 2 spoon desserts, 

2 cakes, and 2 fried delights.  

Our dream cooking teams 

will be: 

 Chantal Carty and Soyini 

Nibbs 

 Joe Marchese-Schmitt, 

Kevin O’Boyle, & Melis-

sa Thomas 

 Aaqil Abdullah & Larry 

Lesser 

 Ben Achtermann & 

Kelsee Foster 

 Michael Bechara & Clay 

Kulesza 

In bocca al lupo to all, and 

we will see everyone on the 

25th at Dolcissimo. 

-Francesca Calamita 

 

This new book is available on amazon.it. 

Book Notes: Women and Food 
On 10 February, I attended the book launch of Dr. Francesca Calamita’s new 

monograph, Linguaggi dell’esperienza femminile: disturbi alimentari, donne e 

scrittura dall’unità al miracolo economico. Before attending this event, I was 

excited and very interested to learn more about the topic. Feminism interests 

me, however, I admit to not knowing all that much about it from either an aca-

demic or an historical perspective. My knowledge of feminism stems solely from 

my personal experiences. For this reason, I was particularly curious to hear 

more about Dr. Calamita’s research.  

The event did not disappoint! I learned a great deal, that I would like to share 

with our readers. The book deals with the representation of eating disorders in 

novels by women writers from the time of Italy’s unification in 1861 to its eco-

nomic revival in the 1950s. Throughout Dr. Calamita’s talk, I learned that eating 

disorders manifest in different ways and for numerous reasons. Additionally, 

there are many similarities between Italian and American culture in this regard.  

Historically, women in both countries have always been encouraged to embrace 

the duties and responsibilities of housewives. The principal difference between 

the two cultures is that for a long period of its history, Italy was under fascist 

control, whereas the United States was a democracy. Therefore it is possible that 

there were differences during this time between how the government influenced 

the treatment of women and in turn, influenced the evolution of eating disor-

ders.   

I would recommend Dr. Calamita’s book to anyone interested in both women’s 

studies and the powerful influence of food on history. 

-Jackie Bruno 



Tuscany Here They Come! 
Congratulate Kristen Clevenson ’17 and Stefania Mazza ’16!  Kristen 
and Stefania were recently selected for the 2016 Gori Collection intern-
ships, and will soon be traveling to Pistoia, just outside of Florence, to 
assist at the world-famous Gori Art Museum (aka Fattoria Celle, see 
http://www.goricoll.it ).   

Kristen is an Art History and Media Studies major who has taken four 
semesters of Italian language out of pure passion.  She has already 
racked up some impressive work experience at choice art venues, 
among them the Metropolitan Museum of Art in NYC and our own Uni-
versity of Virginia Fralin Art museum.  Traveling to Italy this summer 
won’t be her first adventure in bell’Italia, since last fall she interned as 
a tour creator in Rome, helping to build an English-language experience 
at the Museum of the Imperial For a (Trajan’s markets in the Roman 
Forum). This summer she’ll build on that skill set as she leads tours in 
Italian and English on the incredible Gori Estate, sharing the renowned 
collection of site-specific artworks with tour groups, sightseers, and art 
lovers of all kinds. She’ll also have the chance to meet the collector and 
museum creator, Giuliano Gori.   

Stefania is an Italian Studies major who also has encountered Italy pre-
viously: in summer 2015 she attended UVa in Italy: Siena, as well as 
squeezing in a side-trip to Sicily to visit family.  Stefania will graduate 
in May (congratulazioni!) and venture to Pistoia at the end of August, 
where she’ll work at the Gori Estate in September and October.  Fall is 
a beautiful season in Tuscany; like Kristen Stefania will lead tours, as-
sist with office correspondence, help with archiving materials, meet Si-
gnor Gori, and possibly chat with an artist or two!  Living directly on the 
estate will give her an opportunity to see the work of art creation and 
collection management up close, plus she’ll acquire valuable public out-
reach expertise – all great groundwork for any number of future career 
paths!  

We are so proud of our students and the qualifications that allow them 
to take advantage of such an excellent opportunity! We thank our part-
ners at the Gori Collection and wish Kristen and Stefania “Buon viag-
gio!” 

-Adrienne Ward 

English Lessons in 
Lombardy 

Italian Studies major Mary 
Collins is thrilled to learn she 
was accepted to participate in 
the VoluntarItaly program this 
June! Sponsored by the Uni-
versity of Michigan’s Dante 
Alighieri Society, in collabora-
tion with the Centri Ricreativi 
degli Oratori Lombardi, the 
program will allow Mary to 
turbo-boost her ITAL 2020 
skills as she spends three 
weeks helping out at a chil-
dren’s summer camp in the 
Lombardy region.  Volun-
tarItaly organizes ca. fifty 
American college students 
with intermediate-to-
advanced Italian language 
proficiency to work as volun-
teers. The US students will 
take part in camp activities 
and English-language teach-
ing; in exchange they will live 
with Italian host families and 
get a full-immersion experi-
ence to enrich their Italian 
acquisition. All expenses are 
paid outside of transportation 
– che bello! 

This is the first-run for Volun-
tarItaly, and program leaders 
hope to expand the program 
to all parts of Italy, increasing 
the number of college stu-
dents involved.  So stay tuned 
-- we’ll catch up with Mary in 
the fall to hear about her 
northern Italian summer ad-
venture, and next summer, it 
may be your turn!   

-Adrienne Ward 

Stefania Mazza , ‘16, will be back in Tuscany this summer. 

Kristin Clevenson, ‘17 

http://www.goricoll.it/


Welcome New 
Majors & Minors! 

We are thrilled to welcome  

five brand new majors and 

five new minors to the 

program in Italian Studies 

at UVA: 

Newest Majors: 

 Kiley Overstreet, ‘17 

 Avery Morrison, ‘18 

 Adam Hawes, ‘17 

 Eric Petruzzo, ‘18 

 Mary Collins, ‘18 

Newest Minors: 

 Matilda Sullivan, ‘18 

 Matthew Millian, ‘18 

 Caroline Cirillo, ‘16 

 Nico Mina di Sospiro, 

‘16 

 Maria Cacciapuoti, ‘17 

If you are also interested 

in declaring either a major 

or a minor in Italian Stud-

ies, please see Prof. 

Cesaretti to learn all that 

you need to know about 

declaring. 

-The Editors 

UVA has a brand new chapter of Gamma Kappa Alpha. Why not join? 

Join the Italian National Honors Society! 

More good news for students of Italian at The University of Virginia! In 

addition to all of our new majors and minors (see sidebar), The 

department of Spanish, Italian and Portuguese also has a new chapter 

of Gamma Kappa Alpha, the National Italian Honor Society.  

 

Students that join the honor society have the chance to qualify for 

awards and scolarships. If you want to join, you have to be either a 

third year or a fourth year student who has studied Italian at The 

University of Virginia, and who has an interest in Italian language and 

culture. 

 

The cost is 30 dollars, but the rewards are endless. If you are 

interested in having more information, please email Stella Mattioli at 

sm6dn@virginia.edu  

-Stella Mattioli 

mailto:sm6dn@virginia.edu


Zachary in Italia! 
Ciao Hoos! Sono Zachary Vogt, e mi sono laureato dall'Università della 
Virginia nel dicembre del 2014, con una laurea di lingua italiana (senza 
una specializzazione). Ora ho 25 anni e sono originalmente di Pur-
cellville, Virginia (nella contea di Loudoun).  
 
Il mio major in Italiano mi ha portato molto lontano da Char-
lottesville...fino nel Bel Paese, prima a Milano per l'Expo l'anno scorso, 
e adesso a Firenze, dove sto perseguendo un Master in Italianistica 
presso la New York University a Villa La Pietra. All'Expo ho lavorato al 
Padiglione degli Stati Uniti per tre mesi come un Student Ambassador, 
spiegando i temi della esibizione e la visione della nostra nazione  
a come possiamo cercare di sfamare il mondo e adottare nuovi metodi 
più efficienti di coltivazione. È stato un'esperienza che capita una volta 
nella vita e sono orgoglioso di aver contribuito--se solo indirettamente--
a un momento così storico. Alla NYU sto per cominciare il secondo e 
ultimo semestre del programma, mentre inizio a scrivere la mia tesi, 
che consegnerò ad agosto. La tesi parlerà degli spiegazioni del crollo 
della natalità in Italia e come la percezione della maternità italiana ha 
cambiato completamente dal ventesimo al ventunesimo secolo.  
You might also designate a consistent spot on the page for lighter, or 
more editorial content. That way the reader always knows where to 
look for a certain type of content. 

Sono appena tornato a Firenze per ricominciare il mio lavoro di Peer 
Advisor, che coinvolge essere responsabile per 35 studenti undergradu-
ate e aiutare l'amministrazione con eventi per gli studenti e lavori in 
ufficio. Il nuovo semestre inizierà fra due settimane, e sono emoziona-
to! Non vedo l'ora di cominciare il mio corso all'Università di Firenze--
sarà una vera esperienza del mondo accademico italiano! Quando 
finisco a NYU ad agosto, sto pensando di spostarmi a Richmond (VA) e 
cercare una posizione come istruttore o docente alla VCU o l'Università 
di Richmond mentre faccio domande per programmi di dottorato a NYU 
e Yale.  
 
La mia esperienza a UVA è stata molto memorabile, grazie ai professori 
che cercavano di offrire corsi sia impegnativi che piacevoli (segue alla 
pagina 7). 
 

 

Send Us Your News! 
If you are currently reading 

this, and you are also a grad-

uate of our program in Italian 

Studies, we want to hear from 

you! 

We always love receiving up-

dates from our former majors 

and minors about every and 

anything that they have been 

up to since graduation. 

If you have any tidbits that 

you would like to share with 

us, please e-mail them to Dr. 

Sarah Annunziato at 

sea5z@virginia.edu. 

We look forward to hearing 

from you! 

-The Editors 

Zachary Vogt, at Expo Milano. Zachary is currently pursuing an 

MA in Italian at NYU, with plans to continue his studies at a 

PhD program.  

If you studied Italian at UVA, we 

want to hear from you! 



The Lola Pellic-
cia Essay Con-
test is Here! 

Before he graduated with his 

BA in Italian Studies, Zacha-

ry Vogt received one of the 

two Lola Pelliccia Under-

graduate Essay prizes. 

Named for beloved lecturer 

in Italian Studies, Lola D. 

Pelliccia, the awards recog-

nize outstanding achievement 

in writing.  

Two cash prizes are con-

ferred each year: one for best 

essay at the 1000-2000 level, 

and one for a student of the 

3000-5000 level. 

Your submission must be 

original and should have 

been written during the 2015-

2016 academic year.  

Interested students should 

give three copies of their 

essays to Prof. Adrienne 

Ward (1000-2000 level), or 

Prof. Enrico Cesaretti (3000-

5000) by 21 March.  

Be bold, and don’t be afraid 

to compete. After all, you 

could be the next Zach! 

-The Editors 

 

Zachary in Italia…(segue dalla pagina 6) 
Ricordo con affetto il corso "Acting Italian: Benigni, Goldoni, Fo" di 
Prof.ssa Adrienne Ward dove ho avuto l'opportunità di scrivere e recita-
re un monologo per la prima volta, e mi piaceva tanto parlare con Prof. 
Enrico Cesaretti sugli argomenti che emergevano dai libri di autori fu-
turisti come F.T. Marinetti. Altrimenti il mio ricordo più caro è cammina-
re per il campus durante le serate calde dell'estate… 
 
Ho deciso di studiare la bella lingua perchè sono sempre stato affasci-
nato dalla cultura italiana e volevo capirlo meglio, ritrovando la mia 
eredità culturale e cercando di ripagare un paese che ha dato così tanto 
al mondo. Adesso sono sicuro che voglio diventare un professore di ital-
iano e raggiungere il livello di una madrelingua, per diffondere le 
richezze della patria di Brunelleschi, Vivaldi, e Tasso.  
 
Per me cercare di stabilire legami e rapporti con altri nel campo di ital-
ianistica è importantissimo, perchè non è un campo di studio molto 
grande è quindi qualsiasi relazione potrebbe essere utile sia per practi-
care la lingua che per il sviluppo di una carriera futura! Un altro consig-
lio sarebbe imparare una terza lingua come spagnolo o francese, per 
rendersi più vendibile e anche per avere una conoscenza più profonda 
delle sottigliezze etimologiche del italiano.   
 

-Zachary Vogt, con Stella Mattioli  
 
 

In 2014, Zachary Vogt received the Lola Peliccia Undergraduate 

Essay prize (3000-5000 level) and then the following year he was 

selected for Expo Milano. Coincidence?  



Becoming Jacob 
Here is our second interview with our Alumni. This time it’s 
Jacob Shirley’s turn, one our Graduate students who earned his 
Masters degree in 2015. Jacob lives in Arizona and is about to 
publish his first book.  
 
What did you study at UVA? 
 
I was working on my Masters in Italian Studies! 
 
Why did you decide to get a masters in Italian Studies? 
 
It was more out of personal interest than anything. I loved my 
undergrad courses in Arizona and wanted to learn more and further my 
education. 
 
What did the Masters bring you? 
 
Wonderful friends. A profound love for Bodo’s Bagels and Little John’s 
Philly chicken subs (which I really miss, by the way…) All the snow I’m 
ever going to need in my life. A full time job. Personal growth, because 
getting a Masters in anything requires “such a mastery” of both time 
and energy. Also, writing my thesis with Professor Annunziato and 
Professor Cesaretti inspired the idea for my first novel, The Carver, 
which is being published on July 19th this year. It’s made a lot of 
dreams come true for me! 
 
What are your plans for the future? 
 
Hopefully writing many more books! The Carver is the first of a planned 
trilogy, so that should keep me busy for a while. I have so many other 
ideas, though! I think it would be cool to read a modern young adult 
spin on La favola di Orfeo, Dante’s Commedia, or even a novel based 
on Calvino’s short story, La ragazza mela. Part of me says, “Why not 
just do it yourself?” but the other part laughs at myself and says, “Do 
you really wanna mess with Dante?” I do have a lot of ideas 
that aren’t based on retellings as well, so I’ll probably start with those 
(continued on page 9) 
 
 

Pinocchio Lives! 
Most Americans know the 

popular puppet, Pinocchio 

from the Walt Disney adapta-

tion (1940). However, this 

beloved character was born in 

the 19th-century to Tuscan 

writer Carlo Collodi (né Carlo 

Lorenzini). 

From 1881-1883, The Adven-

tures of Pinocchio was pub-

lished as a serialized novel in 

Il giornale per bambini. Then, 

in 1883, it was re-issued in 

book form with illustrations by 

Enrico Mazzanti. 

In 1892, Mary E. Murray pub-

lished its first English transla-

tion. 

Since then, it has inspired nu-

merous retellings and updates 

including Jacob’s! 

-The Editors 

Jacob Shirley, (MA, ‘15) is about to publish his first young-

adult novel, The Carver. 

An original illustration from 

Carlo Collodi’s The 

Adventures of Pinocchio. 



Pinocchio on 
Screen 

The Adventures of Pinocchio is 
one of the most adapted  
novels in Italian literary his-
tory. There have been ver-
sions of the famous story 
done for stage, screen, and 
the small screen. 

To gear up for Jacob’s new 
book, here are some memo-
rable variations of Pinoc-
chio’s story that you might 
want to check out: 

 Pinocchio (1911): Giulio 
Antamoro 

 Pinocchio (1940): Walt 
Disney 

 Un burattino di nome Pinoc-
chio (1972):  Giuliano 
Cenci 

 Le avventure di Pinocchio 
(1972): Luigi Comencini 

 Pinocchio (2002): Roberto 
Benigni 

 The Adventures of Pinocchio 
(2007) Jonathan Dove & 
Alasdair Middleton, an 
opera 

 Pinocchio the Ballet (2012): 
Ivan Cavallari 

And, if you are interested in 
stories inspired by Pinocchio, 
track down these offerings: 

 Edward Scissorhands 
(1990): Tim Burton 

 A.I: Artificial Intelligence 
(2001): Steven Spielberg 

 Once Upon a Time (2011): 
ABC 

-The Editors 

Becoming Jacob (continued from page 8) 
What are some good memories of studying and teaching Italian? 
 
I really loved how the professors were so supportive and helped us zero 
in on our individual interests when it was time to write our final papers. 
One of my favorites was getting to write about synesthesia in Professor 
Cesaretti’s avant-garde literature class, because I got to bring in my 
psychology background. Or watching the movie Se7en to write about 
“hell on Earth” for Prof. Annunziato. I even got to go to Pittsburgh with 
one of my papers for Professor Ward! But teaching was a real highlight 
every day. I really felt like I had a great bond with my students, and 
I’m still in touch with many of them today. I’ll never forget how they 
got into the daily music videos before class, predicting the future and 
reading “pettegolezzi” with them, and Skyping into Orvieto every 
spring. We had our daily laughs, yet they continuously worked hard, 
impressed me, and grew. 
 
What do you want to say to our Italian students? 
 
Segui il tuo cuore. This is such a formative time in your life – make the 
most of it. Go abroad. Dream in high definition. I already know you’re 
all capable of achieving what you set your mind to! 
 

-Interview with Stella Mattioli 
 

 
 

An illustration from Jacob Shirley’s new book, The Carver, which will be on sale 

beginning on 19 July 2016.  



L’Italia: I diritti umani per le coppie dello stesso 
sesso 

 
Venerdì il 23 gennaio 2016, migliaia si sono incontrati a una 
manifestazione sui diritti dei gay a Milano in Italia. Questa 
controversia politica è adesso in discussione sotto  un progetto 
di legge conosciuto come la Cirinnà.  

L’Italia è l’ultimo grande paese in Europa che non riconosce le 
coppie dello stesso sesso, e la Corte europea dei diritti umani ha 
deciso che l’Italia è in “violazione dei diritti umani”. Le coppie 
dello stesso sesso in Italia non hanno i diritti dello stato civile. 
Mentre la chiesa cattolica litiga per lo status quo, la Cirinnà è in 
discussione per riconoscere le coppie dello stesso sesso e dare a 
loro i diritti come quello di adottare i bambini. Purtroppo, il 
matrimonio delle coppie dello stesso sesso non è in discussione. 

L’attivista LGBT statiunitense Justin Nelson dice che le unioni 
civili per le coppie dello stesso sesso causerà una crisi 
economica in Italia. C’è una possibilità di un boicottaggio delle 
imprese in Italia, qualcosa che gli Stati Uniti non ha mai avuto. 
Speriamo che un giorno ci sarà uguaglianza per tutti gli italiani. 

-Selin Ulkuatam 

 

 

 

 

 

Become a Reporter 

Are you currently studying 

Italian? Have you ever studied 

Italian? Do you just love all 

things Italian? If you an-

swered yes to any of those 

questions, then you might be 

a reporter-in-the making for 

La Vendemmia. 

La Vendemmia is published 

four times each year (October, 

December, March, and May). 

It often includes features, 

special reports, editorials, 

movie reviews, photography, 

and artwork by UVA students. 

If you are interested in be-

coming a reporter for our 

newsletter, please send your 

contributions to Dott.ssa An-

nunziato at 

sea5z@virginia.edu. 

-The Editors 

In Italy, protesters take to the streets to demand equal rights 

for the LGBT community. 

A advertisement from Italy in favor of 

LGBT rights. 



Italy’s Economy 

Are you curious about Italy’s 
economy? If so, here is a 
handy guide to give you some 
more information about it: 

 Italy’s is the fourth-
largest economy in Eu-
rope. 

 Italy is one of the found-
ing members of the EU. 

 The boot-shaped land is 

also a founding member 
of the Eurozone. 

 Italy is the tenth-largest 
exporter in the world. 

 The Economist reports 
that Italy ranks eighth in 
the world for quality of 
life. 

 Italy has the third-largest 
gold reserve. 

 Beginning in the mid-
1950s, Italy experienced 
an unprecedented eco-
nomic boom that trans-
formed its economy 
from an agrarian-based 
one, to an industrialized 
one. This is often called 
“il miracolo economi-
co”. 

 Italy excels in many in-
dustries, and fields, par-
ticularly: automobiles, 
chemicals, aeronautics, 
food and beverages, 
fashion,  home applianc-
es, design, and tourism.  

-The Editors 

 

Diamo un’occhiata all’economia italiana 
L'Italia ha un'economia diversificata ed industriale, che è divisa tra un 
nord industrializzato, dominato da aziende private, e il sud agricolo, che 
è meno sviluppato con un alto tasso di disoccupazione. L'economia 
italiana è guidata in gran parte dalla produzione dei beni di consumo di 
alta qualità ed i prodotti da piccole e medie commerci, molte delle quali 
a conduzione familiare. Però la crisi finanziaria internazionale ha reso le 
condizioni nel mercato di lavoro in Italia, peggiori, con la 
disoccupazione in tutta l'Italia passando dal 6,2% nel 2007 al 8,4% nel 
2010. Un aumento delle esportazioni e degli investimenti guidati dal 
recupero economico globale, tuttavia, ha aiutato l'economia a crescere 
di circa 1% nel 2010, a seguito di una contrazione del 5% nel 2009. Il 
governo italiano ha lottato per limitare le spese pubbliche da questo 
momento, ma il debito pubblico elevato in Italia rimane al di sopra del 
115% del PIL, e il suo deficit al 1,5% del PIL nel 2007- superato il 5% 
nel 2009 e 2010, anno in cui i costi del servizio del debito del paese è 
aumentato. 

 Nessuno si aspetta un grande aumento del PIL italiano nel 2016. L'UE 
si aspetta che il PIL italiano salirà al 1,5%, ma i numeri trimestre dello 
scorso anno suggeriscono che la crescita si stia rallentando (dal 0,3% 
nei primi due trimestri al 0,2% nel terzo). "C'è un recupero", il ministro 
delle Finanze, Pier Carlo Padoan ha detto ai dirigenti di business a 
Dicembre. "Ma è debole." I consiglieri del primo ministro, Matteo 
Renzi, si preoccupano che l'economia mon dialeentrerà in una fase 
discendente del ciclo prima che l'Italia riacquisti il terreno 
perso nelle crisi finanziarie e dell’euro.Tradizionalmente, sono state le 
esportazioni che hanno aiutato l'Italia a recuperare dalle recessioni. 
Nonostante un euro debole, la recente crescita delle esportazioni è 
stata deludente. Questo è dovuto in parte al rallentamento nei mercati 
emergenti e l'andamento mediocre dell'industria tedesca, (che 
rappresenta più di un sesto delle esportazioni italiane), e l'economia 
mondiale nel suo complesso. La disoccupazione, però, si è ridotta da 
giugno, un segno incoraggiante, e c'è stato un modesto miglioramento 
dei consumi privati, che indica che l'Italia sta tornando sulla strada 
giusta. Oggi, la risposta principale del governo ai dilemmi economici è 
stato di inserire agevolazioni fiscali nel bilancio per il 2016, per 
incorraggiare gli investimenti delle imprese. Il bilancio prevede inoltre 
tagli alle imposte sulle case primarie di € 3.6 miliardi di euro. È 
probabile che queste proposte vinceranno i voti per stimolare la 
crescita, ma il governo italiano spera che il consumo privato continui ad 
aumentare e l'economia d'Italia diventerà di nuovo una delle più forti in 
Europa. 

-Austin  Salley 

Economic instability continues to worry Italy’s leaders.  



Vi presentiamo la nostra sorella gemella 
 
Did you know that Charlottesville has a sister city in Italy? It’s 
called Poggio a Caiano, and it’s in Tuscany. Marco Martini is the 
mayor, and we asked him about this particular relationship 
between the two cities. 
 
V: Perché il gemellaggio fra Charlottesville e Poggio a Caiano è 
importante? 
E' importante non solo per il ricordo e la memoria del cittadino Poggese 
Filippo Mazzei, che è stato per molti anni abitante di Charlottesville 
nella località Colle, ma anche per gli scambi culturali e sociali che sono 
avvenuti negli anni passati e che mi auguro possano continuare, ancora 
con più entusiasmo e partecipazione, nei prossimi anni. La figura 
di Filippo Mazzei è di indiscusso valore, non solo per l’unicità del suo 
operato (unico italiano ad avere contribuito attivamente al dibattito 
sulla dichiarazione di indipendenza e sulla stesura della Costituzione 
americana), ma soprattutto per la sua valenza di “cittadino moderno”. 
 
MM: Questo sarà un anno particolarmente importante per 
questa relazione, come mai? 
Perché si celebra il 200-mo anniversario della morte di Filippo Mazzei e 
l'Amministrazione Comunale vuole celebrare questo evento con eventi 
particolari. 
 
V: Quali programmi ci sono?  
Abbiamo previsto un programma ricco di eventi, manifestazioni ed 
attività che elenco qui di seguito: 
 

MM: Convegno scientifico internazionale che si terrà in più giorni in 
distinte località (Villa e Scuderie medicee di Poggio a Caiano, Biblioteca 
Lazzerini di Prato, Gabinetto Vieusseux di Firenze) nei giorni 12-13-14-
15 maggio 2016. Il convegno si avvale del patrocinio del Senato della 
Repubblica. 

Realizzazione di un docufilm di 25/30’ sulla figura Filippo Mazzei 
attraverso il coinvolgimento anche del PIN di Prato e dell’università di 
Charlottesville (Virginia, U.S.A.) dipartimento di italianistica che curerà 
la traduzione della voce narrante da italiano a inglese (continua alla 
pagina 13). 

 
 

Filippo Mazzei 

Filippo Mazzei (1730-1816) 

was a doctor originally from 

Poggio a Caiano. Mazzei came 

to the future United States of 

America during the colonial 

period, where he became 

close friends with our univer-

sity’s founder, Thomas Jeffer-

son. 

Mazzei also became deeply 

involved in the cause of Amer-

ican independence from the 

British. He is known to have 

served in the Independent 

Company of Albermarle. 

Mazzei also wrote a series of 

articles under the pen name 

‘Furioso,’ in which he advocat-

ed for American liberty. 

Thomas Jefferson later trans-

lated these and they were 

published in the Virginia Ga-

zette. 

-The Editors 

Poggio a Caiano, located in Tuscany, is Charlottesville’s sister 

city.  

A street sign in Poggio a Caiano 

commemorates Thomas Jefferson. 



Where to See 
Italian Influences 
in Virginia: 

Did you know that Virginia is 
piena zeppa di architectural 
marvels that were inspired by 
Italian design? 

Many of these buildings 
show the strong influence of 
acclaimed architect, Andrea 
Palladio. This is because 
Thomas Jefferson was a great 
admirer of Palladio and in 
fact owned many copies of 
the former’s masterpiece The 
Four Books of Architecture. 

To see some examples of 
Italian design in Virginia, you 
should visiting these sites: 

 Monticello 

 The Academical Village 
at UVA 

 Carr’s Hill at UVA 

 The UVA Rotunda 

 The grounds of The 
University of Virginia 
School of Law 

 The Virginia State Capi-
tol Building in Rich-
mond 

You can also purchase a copy 
of Andrea Palladio’s book 
during your next visit to 
Monticello. 

-The Editors 

 

 

Vi presentiamo la nostra sorella gemella (segue 
dalla pagina 12) 

Concorso rivolto alle scuole secondarie superiori per la 
realizzazione del layout grafico (logo, manifesto, depliant) delle 
celebrazioni per il bicentenario della morte di Filippo Mazzei. 

Concerto in memoria di Filippo Mazzei (eseguito dall’Orchestra della 
Scuola di Musica l’Ottava nota che parteciperà all’European Youth Music 
Festival 2016). Giardino della Villa Medicea di Poggio a Caiano, 15 
maggio pomeriggio. 

Incontri/lezioni su Filippo Mazzei nelle scuole secondarie 
superiori  della Provincia di Prato e di Pistoia nel corso degli anni 2014
-2015-2016. 

Pubblicazione del Carteggio Mazzei-Poniatowski (1789-1794), 
ancora inedito, curato dal Prof. Silvano Gelli (i costi tipografici saranno 
coperti dalla Tipografia del Consiglio Regionale della Toscana). 

Ristampa e digitalizzazione del Fumetto ‘Filippo Mazzei: un eroe 
dell'indipendenza americana, realizzato dal noto fumettista Marcello 
Mangiantini, sia in lingua inglese che italiana (già cofinanziato 
nell’ambito della Festa della Toscana 2015). 
 
V: Cosa vorresti dire agli studenti del Dipartimento di Italiano? 
 
MM: Di impegnarsi negli studi della lingua e della letteratura 
italiana e di approfondire la conoscenza del cittadino Poggese - della 
città gemellata - Filippo Mazzei. 
 

-Interview with Stella Mattioli 

 

 
  

An example of some of the artistic treasures that you can see during your visit to 

Poggio a Caiano in Tuscany.  



La pasqua in Italia 
 
La Pasqua è una festa molto importante, gioiosa, e sacra in Italia. La 
Settimana Santa è un tempo perfetto per visitare l’Italia e sen-
tire della cultura religiosa. La città più famosa per festeggiare la 
Pasqua è Roma, perché il Papa e il Vaticano sono simboli importanti 
per tutto il mondo. Se si vuole viaggiare a Roma durante la Pasqua, qui 
ci sono cinque cose da sapere delle tradizioni e abitudini. 
 
1. “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.”  
C’è un detto in Italia di passare il tempo con la famiglia durante Natale, 
e con gli amici durante la Pasqua. Mentre molti Italiani festeggiano la 
mattina della Pasqua con le loro famiglie, loro frequentemente visitano 
gli amici durante il resto del lungo weekend. Per esempio, i picnic con 
amici sono molto popolari se il tempo fa bello. Se si vuole trascorrere 
la Pasqua come un italiano locale, si fa tempo anche per gli amici. 
 
2. Si aspetta le folle.  
Se si vuole vedere una messa papale durante la Settimana Santa, si 
sa che la Basilica di San Pietro nel Vaticano sarà molto affollato. Arriva 
presto, si metta le scarpe comode (perché sarà in piedi per un tempo 
lungo), e guardi i borseggiatori! Fortunatamente, molti musei saranno 
aperti anche durante questo tempo. Visiti questi, e i ristoranti aperti a 
Roma, per evadere le folle. 
 
3. Trova il cibo autentico! 
Durante la Pasqua, gli italiani godono di cibo ricco e delizioso. Prima 
di Pasqua, la Quaresima è un tempo di digiuno e moderazione. Quindi, 
gli italiani festeggiano la festa gioiosa con i cibi tradizion-
ali: capretto o agnellino al forno, carciofi fritti, e Colomba. Uova 
di Pasqua è un dolce divertente per i bambini e gli adulti ugualmente. 
Certamente si trovano questi cibi quando si visita l’Italia per la Pasqua. 
 
4. Piova probabilmente. 
La Pasqua è una festa durante l’inizio della primavera. Quindi, la piog-
gia è frequente e comune, e la temperatura fuori varia da molto freddo 
a mite. Ma, la pioggia non significa che la festa sarà cattiva! La serie di 
attività per la Pasqua succederà “col bello e col cattivo tem-
po.” Semplicemente si prepari per tutti i tipi di tempo, e non dimentichi 
la giacca impermeabile! 
 
5. Il lunedì dopo la Pasqua è anche una festa.  
Finalmente, la Pasquetta, il lunedì dopo la Pasqua, è una festa na-
zionale, che significa che il viaggio a casa sarà difficile e lento. Anche, 
molti ristoranti, ditti, e negozi saranno chiusi. È importante che Lei sia 
consapevole dei ritardi possibili quando si ritorna a casa dopo la fes-
ta. Buona Pasqua a tutti!   
 

-Mary Philpott 
 
 

 

Easter Eats 

 Il Capretto: ‘Capretto,’ 

means ‘young goat,’ or 

kid. This dish can be pre-

pared in many ways, from 

pan-seared to in a salad. 

 Agnellino al forno: This 

is oven-roasted lamb. It is 

a favorite for Italians on 

Easter. 

 Carciofi fritti: Fried arti-

chokes. Healthy, and a 

good way to add some-

thing green to your Easter 

table. 

 Colomba: This is a tra-

ditional Easter cake.  

 Le uova di Pasqua: Gi-

normous chocolate eggs 

with tiny gifts hidden in-

side.  

-The Editors 

The Vatican is a popular destination for Easter. 

Le uova di pasqua are a treat 

for young and old.  



Italy Loves Sport! 

Of course, sporting events 
are popular all around the 
world, and Italy is no excep-
tion to this observation.  

While the United States and 
Italy do share some of the 
same types of sports, general-
ly speaking, Italians watch 
and participate in many types 
of athletic contests that are 
less widely known here.  

Take a look at some of their 
more popular sports below. 

 Soccer (il calcio): Soccer 
is Italy’s national pas-
time. The Italian Nation-
al Team, Gli Azzurri, has 
won the world cup title 
four times in 1934, 1938, 
1982, and 2006. 

 Cycling (il ciclismo): 
Cycling is also a widely 
watched sport in Italy. Il 
giro d’Italia, which is 
held in May, is one of 
three “grand tour” 
events in the world of 
competitive cycling. 

 Skiing (lo sci): Naturally, 
a country with so many 
mountains will enjoy this 
sport.  

 Tennis: Tennis is also 
widely played and 
watched in Italy. In fact, 
last year’s U.S. Open 
champion, Flavia Pen-
netta, is Italian, as was 
the 2010 French Open 
winner, Francesca Schia-
vone.  

Do you play any of these 
sports? Do you follow any of 
them? If so, let us know! 

-The Editors 

 

Un nuovo sport per l’Italia 
Gli sport sono molto importanti nella cultura italiana. Il calcio è lo sport 
nazionale. Gli italiani tifano per la squadra preferita alle partite o in tel-
evisione. Un nuovo sport in Italia si chiama lacrosse. Lacrosse è nato 
nell’ America del Nord e è stato inventato dagli American indigini. 
 
Lacrosse è arrivato in Italia nel 2003. L’uomo che era più influente per 
lacrosse in Italia si chiama Fabio Antonelli. Nel 2003 quando Fabio An-
tonelli è tornato in Italia dagli stati uniti, lui ha portato lo sport che si 
chiama lacrosse. Fabio ha imparato di lacrosse in Colorado mentre Fa-
bio era in vacanze. Fabio ha iniziato il primo club di lacrosse a Roma, si 
chiama la “Roma Lacrosse Club”. Oggi ci sono undici squadre di la-
crosse in Italia. Più uomini giocano a lacrosse perché le donne non han-
no iniziato a giocare fino al 2007. Oggi sia le donne sia gli uomini hanno 
la squadra nazionale di lacrosse in Italia. Un fatto divertente di lacrosse 
è che Fabio Antonelli ha presentato lacrosse al Papa! Fabio ha dato al 
Papa una maglia di Lazio e un bastone. 
 
Nell’ultimo anno le donne hanno iniziato la squadra nazionale di Italia. 
Le donne vogliano “crescere il gioco” e la squadra nazionale è il primo 
passo. Detto questo, le donne italiane hanno avuto gli americane per 
aiutare a guidare la squadra. Nel dicembre del 2015, le ventiquattro 
giocatrici italo-americane di lacrosse sono andate a Roma per un viag-
gio di allenamento. Io ero fra le giocatrici che sono andate a Roma. Le 
giocatrici italo-americane di lacrosse erano nella scuola superiore, nell’ 
università , o fuori l’università. Le giocatrici italo-americane di lacrosse 
sono andate a Roma per aiutare le giocatrice di Italia a migliorare i tal-
enti di lacrosse. Le giocatrici italiane si preparavano per “European La-
crosse Federation Women’s Lacrosee European Championships”. I cam-
pionati sono avvenuti a Nymburk, La Repubblica Ceca in Agosto 2015. 
 
Io ho giocato con la squadra nazionale di Italia per “European Champi-
onships” . Ci sono cinque giocatrici italo-americane che hanno parteci-
pato ai campionati. Due giocartici italo-americane hanno i passaporti 
italiani. Le altre tre italo-americane non hanno i passaporti italiani ma 
loro hanno un parente che è nato in Italia. Mio nonno è nato a Genova. 
Ai “European Championships” la squadra nazionale di Italia ha giocato 
ottimamente! La squadra di Italia era arrivata al nono posto ! Questo 
era buono per una squadra nazionale nuova! 
 

-Daniela Kelly 
 

Daniela Kelly with the Italian National Women’s Lacrosse Team in 2015.  



Perché imparare una lingua? 
 
Che cosa diresti se qualcuno ti dicesse che c’è una pillola magica che ha 
il potere di diminuire la probabilità di essere affetto da demenza senile, 
che ti permetterà di fare amicizia con migliaia di persone al di fuori dal 
proprio paese e che ti renderà una persona più aperta, socievole e 
colta?  Saresti tentato di provarla?  Infatti, non c’è nessuna pillola 
magica: Il segreto per ottenere tutti questi vantaggi è il bilinguismo, un 
fenomeno linguistico descritto al meglio come l’uso regolare di almeno 
due lingue.  In un paese monolingue come gli Stati Uniti, è spesso 
difficile capire perché sarebbe utile imparare una lingua straniera 
quando «quasi tutto il mondo parla inglese».  A causa di questo e altri 
miti che lo circondano, il bilinguismo è stato un concetto pochissimo 
compreso da tanto tempo.  Che cos’è il bilinguismo in verità?  Quali 
sono i vantaggi?  E quali sono le ragioni per le quali l’italiano sarebbe 
una scelta particolarmente buona?  

«I bilingui non sono due monolingui in uno» 

Fuori dai paesi cosiddetti «monolingui», il bilinguismo è una realtà 
dinamica che tocca ogni aspetto della vita quotidiana.  Infatti, anche nei 
paesi ufficialmente monolingui come la Francia o gli Stati Uniti, ci 
esistono sotto la superficie tante lingue che sono usate regolarmente 
dalla popolazione bilingue.  Ma nonostante la presenza del bilinguismo 
attraverso tutto il mondo, il bilinguismo resta un concetto poco 
conosciuto nella mente popolare a causa dei miti diffusi, cioè:   

Mito 1: Il bilinguismo è un fenomeno raro. 

Fatto: Non è vero – infatti, è stato stimato che almeno la metà della 
popolazione del mondo è bilingue o plurilingue.   

Mito 2: Il bilingue ha acquisto due o più lingue solo durante l’infanzia. 

Fatto: Salvo l’accento (forse), anche gli adulti possono diventare 
bilingui!  Si può diventare bilingue in qualsiasi fase della vita; questo è 
particolarmente vero poiché il bilinguismo si sviluppa quando la vita lo 
richiede. 

Mito 3: I bilingui posseggono uguali conoscenze in entrambe le lingue. 

Fatto: Infatti, è raro che un bilingue possegga competenze simili in 
entrambe le lingue che parla.  Molto spesso accade che ogni lingua sia 
usata per scopi diversi – per esempio, per lavoro o per parlare con la 
famiglia – ed è possibile che ci sia una dominanza di una delle lingue 
sull’altra.  

Mito 4: I bilingui sono due monolingui in una sola persona. 

Fatto: Diventare bilingue comporta dei cambiamenti cognitivi 
vantaggiosi, per non parlare del biculturalismo che è spesso associato al 
bilinguismo.  È comune che i bilingui usino le loro lingue in contesti 
diversi, una realtà che riflette il fatto che il bilinguismo è qualcosa di 
dinamico.  Per un bilingue, cambiare lingua può significare cambiare 
punto di vista sul mondo. 

Il bilingue sei tu!: Quali sono i vantaggi? 

Se hai potuto leggere quest’articolo fino a questo punto, 
congratulazioni!  È probabile che tu sia bilingue (segue alla pagina 17).  

Courses For All! 

Registration for fall courses is 

almost here! If you would like 

to learn Italian, or continue 

your studies of our wonderful 

language, consider signing up 

for one. There are offerings 

for language, literature, and 

cultural studies next term. 

Check out the list below to 

find the course that’s right for 

you. 

 Elementary Italian II 

 Intermediate Italian I 

 Advanced Italian I 

 Medieval and Renais-

sance Masterpieces 

 The Culture of Italian 

Comedy 

 Italian Pop Culture 

from the 1960s to the 

present 

-The Editors 

Bilinguals mingle, y’all! 



 

 

 

 

 

«Imparate 
una nuova 
lingua e 
avrete una 
nuova 
anima». 

-Proverbio ceco 

Perché  imparare una lingua (segue dalla pag. 16) 
Se hai mai imparato una lingua straniera in un ambiente accademico, è 
probabile che tu sappia già che essere bilingue ha un sacco di vantaggi, 
ma lo sapevi che: 

 La ricerca scientifica ha dimostrato che essere bilingue ha 
molti vantaggi dal punto di visto cognitivo: I bilingui hanno 
minore probabilità di essere affetti da demenza senile; nei 
bambini, c’è un maggior progresso nello sviluppo cognitivo; e i 
bilingui hanno tendenza ad avere una grande sensibilità nella 
comunicazione; 

 Essere bilingue ti dà migliori prospettive in ambito lavorativo, 
e parlare due o più lingue è molto utile in quest’epoca di 
globalizzazione; 

 Una lingua comporta diverse tradizioni, storie, idee e modi di 
pensare, e allora imparare una lingua – per esempio, la lingua 
d’origine – trasmette cultura e storia, e ti fa diventare una 
persona più aperta e colta; 

 Poter parlare con persone che vivono al di fuori del tuo paese 
o della tua comunità – o anche con membri della famiglia che 
non parlano la tua madrelingua – porta a diventare una 
persona socievole di larghe vedute. 

Infatti, nella misura in cui i parametri della nostra lingua sono i 
parametri del nostro mondo, diventare bilingue vuole dire non soltanto 
cambiare punto di vista sul mondo, ma anche cambiare il mondo 
stesso. 

Perché scegliere l’italiano? 

Ci sono circa 7.000 lingue in tutto il mondo; 83 di cui si trovano 
nell’Europa, 1 di cui è la lingua italiana.  Che cosa distingue l’italiano 
dalle altre 6.999 lingue?  

70.000.000 locutori, 59.000.000 di cui vivono in Italia; l’italiano è la 
23simo lingua più parlata nel mondo e la quarta lingua romanza. 

29 paesi.  L’italiano, lingua della scienza, della cultura e della 
letteratura, è diffuso in tutto il mondo e oggi si trovano minoranze che 
parlano italiano in quasi trenta paesi.  Altro dei paesi dove l’italiano si 
parla, imparare l’italiano, una lingua romanza, significa una 
comprensione migliore di qualsiasi parola che proviene dal latino – e ci 
sono delle tracce del latino nei vocabolari di tante lingue.  Per esempio, 
più della metà del lessico inglese proviene dal latino, sia direttamente o 
per il tramite del francese. 

N. 5 – L’italiano è la quinta lingua straniera più insegnata nel mondo.  

Grazie al legame tra lingua e identità, parlare italiano può volere dire 
essere italiano.   

Ci sono 3.500.000 bilingui nel mondo.  Sarai anche tu uno di loro?     

-Andreea Sandu 

Scientific studies show that the human brain benefits from studying languages.  



Contact Us! 

Department of Spanish, 

Italian and Portuguese   

444 New Cabell Hall   

Phone: 434-924-7159  Fax: 

434-924-7160   

Spanitalport.virginia.edu.  

www.facebook.com/

ItalianStudiesProgramUVA 

https://twitter.com/

ItalianUVA  

Italian Studies at UVA on 

youtube. 

SUPPORT US! 

The Department of Spanish, Italian and Portuguese 

offers two kinds of specialization in Italian Studies: a 

major in Italian Studies leading to the B.A. or B.A. 

with distinction and a minor in Italian Studies.   

For information on becoming a major or a minor in 

Italian Studies, please contact Professor Enrico 

Cesaretti  (efc4p@virginia.edu).  
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