
LA VENDEMMIA 

“Sapevate che in Italia i 

film di Natale e le altre 

feste di fine anno si chia-

mano i cinepanettoni? 

Questa è una combina-

zione delle parole cinema 

e panettone, o il dolce 

tradizionale del Natale.” 

- La redazione 

In Questo numero 

• Attualità 

• Un minuto di storia 

• Moda 

• Cucina 

• Chi siamo 

La Vendemmia è per chi ama l’Italia! 

Tanti auguri di buone feste! 
Cari lettori, care lettrici e car* lettor*, 

Siamo arrivati/e/* finalmente alla conclusione dei corsi! È stato 

un altro semestre inusuale a causa della pandemia, ma come 

sempre, ce l’abbiamo fatta! 

Dobbiamo ringraziare di nuovo tutte le persone che si sono is-

critte nei nostri corsi di lingua italiana quest’anno. Come 

avevano già fatto nei semestri precedenti, le classi di ITAL 2010 

hanno collaborato per creare un altro numero speciale di questo 

giornalino. 

In questo numero, che avete adesso davanti agli occhi, troverete 

alcuni articoli sulla storia del paese a forma di stivale, le feste in 

Italia, la cucina e di più, tutti ricercati e scritti dalle nostre classi 

di lingua.  

Per saperne di più, come sempre fatevi un bel caffè, o data la 

stagione, una cioccolata calda e mettetevi comodi/e/* per leg-

gere questo nuovo numero de La vendemmia. 

-Enrico Cesaretti, Direttore programma di italianistica 

The Newsletter of the Italian Studies Program at the University of Virginia Dicembre 2021 



          - Katerina Allanson e Amelia Walker  



 

 

 

Carnevale ai tempi del Coronavirus 
Il Carnevale di Venezia è una parte importante della cultura ve-

neziana iniziata nell’anno 1162. Anche se il carnevale è una 

tradizione molto antica, è stato bandito nell’anno 1797 e non è 

stato ripristinato fino al 1979. Da allora, il carnevale si svolge 

ogni anno a febbraio. Circa tre milioni di persone partecipano 

all'evento ogni anno. L'anno scorso ha fatto eccezione, quando 

ha chiuso il terzo giorno a causa della pandemia.  

A quel tempo, l'Italia aveva solo centocinquantadue casi della 

pandemia. La pandemia di coronavirus è stata devastante per 

l'Italia. Ora, l'Italia ha avuto oltre quattro milioni di casi. Sic-

come l’Italia è andata in quarantena durante il carnevale la ceri-

monia di chiusura era online. L'annullamento del carnevale è 

stato molto negativo per le imprese a Venezia. Ci sono storie di 

proprietari di negozi che soffrono perché non c'erano turisti in 

giro per comprare maschere. Circa il quaranta per cento dei 

venditori in Piazza San Marco ha chiuso definitivamente a causa 

delle perdite durante la pandemia.  

Per fortuna, il Carnevale è tornato quest'anno con restrizioni 

pandemiche. Ogni anno il carnevale ha molti eventi pubblici ed 

eventi privati. Tuttavia, nel 2021 gli eventi pubblici si sono svolti 

online e gli eventi privati sono stati per lo più annullati. Molti 

turisti vengono a Venezia ogni anno per il Carnevale, quindi di 

solito si parlano molte lingue. A causa della pandemia, durante il 

carnevale 2021 a Venezia si è parlato solo italiano. Nonostante 

ci fossero molte cose diverse nel carnevale 2021, gli italiani 

sperano che il carnevale torni alla normalità nel 2022  

- Alexa Moore e Katie Shelton 

 

 

 

 



Le figure del rinascimento 
Il rinascimento italiano fu un periodo di “rinascita” in Italia che 
influenzò i nuovi sviluppi nell’arte, nella letteratura, nella 
scienza, nella politica, e nell’economia. Il rinascimento seguì il 
medioevo e andò dal XIV al XVII secolo. In questo articolo 
esploreremo tre degli artisti più famosi del periodo: Brunelleschi, 
Michelangelo e Raffaello, insieme ai loro contributi al movimento.  

Filippo Bruneleschi 

Filippo Brunelleschi nacque a Firenze nel 1377. Il figlio di un 
notaio, studiò inizialmente scultura e si formò come orafo. La 
formazione di Brunelleschi influenzò notevolmente il suo 
successo come artista a Firenze. La famiglia Medici governò la 
città di Firenze per tutto il Rinascimento e commissionò molti 
progetti al Brunelleschi. All’inizio Brunelleschi riscoprì la 
prospettiva lineare, utilizzata nell'architettura classica greca e 
romana. L’opera più famosa del Brunelleschi fu il Duomo di 
Santa Maria del Fiore. Brunelleschi rivoluzionò la tecnologia ar-
chitettonica. 

Michelangelo Buonarroti 

Michelangelo Buonarroti nacque a Caprese, la Repubblica di 
Firenze nel 1475. Era un apprendista per Domenico Ghirlandaio, 
un illustre pittore fiorentino quando aveva tredici anni. Pochi 
anni dopo, Lorenzo de’Medici commissionò Michelangelo e lo 
collegò con Donatello che gli insegnò la scultura. Aveva una 
profonda comprensione dell’anatomia umana che può essere 
vista nelle forme del corpo ideali nei suoi dipinti e sculture. Una 
delle sue opere piu’ famose era La Pieta’, che ora e’ nella Basilica 
di San Pietro. Questo era un soggetto popolare durante il 
Rinascimento rappresentato dalla Vergine Maria che tiene in 
braccio Cristo dopo la sua morte. 

Raffaello Sanzio 

Raffaello Sanzio nacque nel 1483 a Urbino, Ducato di Urbino. Il 
padre di Raphael diede a Raphael la sua prima istruzione di 
pittura prima della sua morte quando Raphael aveva 11 anni. 
Circa il 1495, Raffaello viaggiò a Perugia per un apprendistato. 
Anche se morì quando aveva 37 anni, Raffaello era molto 
prolifico, e gestiva un’officina molto grande. La sua opera più 
famosa è La Scuola di Atene. Le sue opere sono ammirate per la 
chiarezza della forma e il riposo della composizione. Quando 
mori’, Raffaello fu sotterrato nel Pantheon a Roma, con le sue 
opere più recenti, La Trasfigurazione, gliela pose in testa. 

Tutti questi artisti e altri sono stati molto influenti durante il 
Rinascimento e continuano ad avere un impatto sul mondo di 
oggi. Brunelleschi cambiò il modo in cui sono state costruite le 
cupole. Riportò indietro le cupole ai tempi moderni. Oggi, 
vediamo questa influenza sia nel Campidoglio degli Stati Uniti e 
anche la Rotunda di Thomas Jefferson. Michelangelo influenzò in 
modo specifico periodi distinti dell’arte nel tardo Rinascimento, 
compreso il periodo manierista, il periodo barocco e la 
Controriforma. I fratelli Carracci furono pittori del periodo 
barocco che si ispirarono alla sublimità e alla forza delle figure di 
Michelangelo. Raffaello influenzò il mondo della pittura con il suo 
stile che includeva la naturalezza e mostrava le emozioni dei 
soggetti. Pittori manieristi come Tintoretto si isprirarono allo stile 
di Raffaello.  

- Colleen McBride e Ellie Toler 

 

 

Alcune immagini... 



Evvia la Repubblica! 

La Festa Della Repubblica si 
celebra il 2 giugno e 
principalmente a Roma. Questo 
giorno e’ per celebrare la 
sofferenza universale in Italia. 
Questo succede nel 1946 dopo la 
caduta del fascismo nella 
seconda guerra mondiale. È una 
festa molto importante e in 
questo giorno tutti gli uffici, le 
scuole e le banche chiudono. La 
celebrazione principale 
comprende sfilate, picnic, fuochi 
d'artificio e concerti. Si parte con 
un omaggio al Milite Ignoto 
italiano e il presidente d'italia 
mostra la corona d'alloro. 

In questo giorno gli italiani 
mangiano il cibo della loro casa e 
della loro regione. Ogni regione 
ha la sua cultura e il suo cibo 
unico. Molte famiglie producono 
cibo con i colori della bandiera 
italiana, bianco, rosso e verde. 
Ad esempio, l’insalata di capperi 
con pomodori rossi, formaggio 
bianco e spinaci verdi.  

Il 2 giugno di quest'anno (2021) 
ha segnato il 75° anniversario del 
giorno in cui gli italiani hanno 
votato per formare una 
repubblica. Ogni anno c'è una 
sagra vicino al capoluogo dove si 
tengono le "Frecce Tricolori". 
Questo evento è il luogo in cui 
volano i jet, lasciando sulle loro 
tracce i colori della bandiera 
italiana. Un'altra celebrazione 
popolare di questa giornata 
avviene a Roma, dove il 
presidente va a deporre una 
corona d'alloro all'Altare della 
Patria per rendere omaggio al 
Milite Ignoto. Tipicamente c'è 

anche una parata militare che si 
tiene presso la Via dei Fori 
Imperiali vicino al Colosseo per 
festeggiare. Purtroppo, a causa 
della pandemia di COVID-19, la 
parata è stata cancellata negli 
ultimi due anni.  

Speriamo che il prossimo anno 
l’Italia possa celebrare questa 
importante festa nazionale! 

-Skylar Brement e Rosemary  
Faircloth 

I molti stili dell’Italia 
Benvenuto in Italia! L’Italia è un luogo iconico per la moda da molti 
anni. Molte tendenze e marchi hanno origine qui. Gli Italiani possono 
partecipare a una delle tante scuole di moda per imparare design ed 
eleganza.  

Italia è il paese di punta nell'alta moda per molti decenni. Le marche di 
Gucci, Fendi, Prada, e Versace sono tra le più importanti nell'industria. 
Mantengono la rilevanza globale e collaborano con molte manche da 
Disney a Adidas. Le loro sfilate di moda raccolgono celebrità da tutto il 
mondo, inclusi musicisti come Kanye West e atleti come Ronaldo.  Gucci 
e’ una delle più riconoscibili marche nel mondo. Dai due G, al serpente, 
alle tre strisce di rosso e verde, la marca ha lasciato il suo segno sul 
mondo della moda. Però più giovane di Gucci, Versace e’ diventato 
iconico in suo diritto. Con la testa di Medusa come il suo logo, la marca 
spicca nelle menti della gente che l'ha vista. Queste quattro marche 
mettono insieme un percentuale dell'industria della moda di Italia. Una 
nuova ondata di marche ha un impatto sulla scena della moda italiana. 

In streetwear, le marche di Italia sono molto importanti. Ci sono 
diverse marche che hanno influenza nella moda del mondo, incluso 
Stone Island, Palm Angels, e Moncler. Stone Island e’ una marca che si 
specializza nello stile di “tech wear”. Fabbrica vestiti di alta qualità’ con 
disegno minuscolo. La marca e’ identifica al simbolo della bussola che 
può trovare nella manica dei suoi vestiti. Palms Angels e’ una mancanza 
nuova che e’ diventata recentemente popolare. La manca fabbrica 
streetwear dei tutti i tipi, dalla felpa grafica al pezzo di jean. Alla fine, 
Moncler e’ incredibilmente popolare per le fabbricanti delle giacche. Le 
giacche sono note per la loro estensione dei loro colori e design agile.   

Generalmente, la moda Italiana è molto versatile. La moda Italiana si è 
diffusa in tutto il mondo. Dallo streetwear casuale all’alta moda, qui 
puoi trovare tutti i tipi di abbigliamento. Ti invitiamo a venire e vedere 
di persona! 

-Grady Brydges, Sam Carswell-Tellis e Emma Rose 



Come  il cacio sui maccheroni! 
Ciao a tutti i nostri nomi sono Jake Slagle e Wheat Fralin stiamo 
recensendo i formaggi d'italia. Parleremo del gusto, dell'odore, 
del tatto e della storia dei formaggi. 

Il primo formaggio è il gorgonzola. Wheat qui. Questo formaggio 
ha un odore strano ed è morbido al tatto. Il formaggio ha un 
sapore cremoso e un morso. Mi piace il formaggio perché mi 
piace il formaggio blu ma non è per tutti. Il gorgonzola nasce nel 
comune di Gorgonzola vicino a Milano, nell'anno 879 d.C. Il 
gorgonzola vale 6/10 perché è buono ma non si abbina molto 
bene a nulla e a molte persone non piace. 

Il secondo formaggio è la mozzarella di bufala. Jake qui. 
Mozzarella Di Bufala è un formaggio molto umido. La mozzarella 
di bufala è fatta con l’acqua del latte di bufala. La Mozzarella 
normale è fatta con il latte di mucca. Il latte di bufala era più 
economico nel 13° secolo, ecco perché è stata inventata la 
mozzarella di bufala. La Mozzarella di bufala è da Campania 
Italia. È molto morbida e deliziosa. Siccome è così buona è la 
mia preferita della lista. La mozzarella di bufala vale 10/10.  

Wheat qui. Il Parmigiano-Reggiano nasce nel 1254.  I Monaci del 
Parma-Reggio avevano bisogno di un modo per conservare 
grandi quantità di latte. Questo formaggio è duro, mite e secco. 
Da solo non va bene e non mi piace. Mi piace guarnire il cibo con 
questo formaggio. Siccome questo formaggio non può essere da 
solo Parmigiano-Reggiano vale 3/10.  

Wheat qui. Adoro il provolone. È un formaggio a molle con un 
gusto cremoso. Il provolone nasce alla fine del 1800 nelle regioni 
Lombardia e Veneto della Pianura Padana italiana Il nome 
Provolone deriva dalle parole napoletane ‘prova’ e ‘provola’ che 
significano ‘a forma di globo’. Mangio questo formaggio più volte 
a settimana e lo adoro. A causa della versatilità e del gusto, 
questo formaggio vale 9/10 e il mio preferito nella lista. 

L’ultimo formaggio è il pecorino. Jake qui. Il pecorino è fatto con 
il latte di pecora. Il latte di pecora contiene molto grasso di 
burro. Questo rende il pecorino molto oleoso. Il pecorino è come 
il parmigiano ma il parmigiano è fatto con il latte di mucca. Il 
pecorino ha un sapore molto buono. Mi è piaciuto molto.  Il 
Pecorino vale 8/10.  

-Wheat Fralin e Jacob Slagle 
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I vini d’Italia 
Il vino in italia ha una storia lunga e illustre. Il vino è stato introdotto 

per la prima volta nel sud italia e in sicilia, dai greci. Dopo alcuni tempi, 

il vino è stato portato nel nord Italia. Toscana e Veneto hanno adottato 

la vinificazione e sono diventati alcuni dei principali produttori di vino in 

Italia. Siccome l’Italia non è stata unita fino al 1861, ciascuna delle sue 

regioni ha un'identità unica, e questo promuove una selezione diversifi-

cata dei vini. Oggi i vini italiani sono considerati i migliori al mondo e gli 

attuali produttori di vini italiani continuano le lunghe tradizioni iniziate 

dai loro antenati.   

Innanzitutto, l'Italia continua a produrre il piú vino nel mondo. Tra il 

2011 e il 2021, l’Italia ha prodotto 481.4 milioni ettolitri dei vini. Ci 

sono diverse classificazioni dei vini. Il più alto è DOCG, che significa 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita, e sono altamente 

regolamentati. Il successivo più alto è DOC, che significa Denomina-

zione di Origine Controllata. Ce ne sono molti di questi. Infine c'è IGT, 

che significa Indicazione Geografica Tipica. Solo alcune uva possono 

essere presenti negli altri vini, ma questi vini possono contenere 

qualsiasi tipo di uva.  

Ognuna delle venti regioni d'Italia ha dei tipi di vino. Alcuni di questi 

vini sono famosi in tutto il mondo e sono venduti in ogni paese. Ad es-

empio, il Sauvignon Blanc è originario del Trentino-Alto Adige, sebbene 

sia coltivato principalmente in Francia. Il Prosecco e il Pinot Grigio sono 

vini bianchi originari del Veneto. Questi sono solo alcuni dei vini prodotti 

in Italia. Ognuna delle 20 regioni produce molti tipi di vino e proven-

gono da molte fonti. Alcuni vini sono prodotti nelle tenute da singoli 

agricoltori, altri sono prodotti industrialmente. L'industria del vino in 

Italia è in costante miglioramento e le venti regioni d'Italia continueran-

no a produrre vini eccellenti e diversificati. 

- Graydon Smith e Joe Miceli 

  

 



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 Stud-

ies 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 Stud-

ies, please contact Professor Enrico Cesaretti  

(efc4p@virginia.edu).  
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