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From the Editor 
We are proud to present Italica 98.3 (Fall 2021), and we hope you 

find it both provocative and informative. This issue also features 
important and original research on a variety of highly significant 
topics. 

In 2021, we lost two people who were very influential in the field 
of Italian studies, but more importantly they were close working 
colleagues and friends to many in the AATI: Graziana Lazzarino 
and Albert N. Mancini. Both Graziana and Albert will be  very 
much missed. Their support to the journal will not be forgotten 
and the contributions they made to Italian and the communities 
in which they worked and served will live on. In this issue, we 
honor their legacy and remember their work. 

Buona lettura! 
MICHAEL LETTIERI 
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Alessandro Masi (Con Chiara Barbato e Gaia ChiuChiù). In viaggio 
con l’arte. Dieci racconti illustrati per scoprire la meravigliosa lingua 
dell’arte. Presentazione del Prof. Gaetano Manfredi, Ministro 
dell’Università e della RicerCa. Torino: LoesCher Editore, 2021. 

Il patrimonio artistico italiano, i capolavori dei grandi Maestri e gli 
eventi artistico-Culturali organizzati in Italia rappresentano il prinCipale 
motore per stimolare le persone di altri Paesi allo studio della lingua 
italiana. Sempre più stranieri, infatti, desiderano apprendere la lingua 
e approfondire la cultura italiana nelle sue diverse sfacCettature e l’arte 
in tal senso rientra tra i settori maggiormente apprezzati e studiati in 
Italia e all’estero. 

In questo panorama si inserisCe la nuova pubblicazione di Alessandro 
Masi – Con Chiara Barbato e Gaia ChiuChiù -–, Che propone dieCi 
racConti illustrati quale spunto per presentare, spiegare in modo Chiaro 
e approfondire la lingua dell’arte dal punto di vista lessicale ed 
etimologico, ma anChe grammaticale e idiomatico. 

Il volume, nato sotto l’egida della rinomata SoCietà Dante Alighieri, 
disponibile in versione Cartacea e digitale, è Corredato da un audiolibro, 
da eserCizi di comprensione, di grammatica e approfondimenti lessicali 
Con riferimenti etimologici dei lemmi. 

La narrazione dei dieCi racConti vede Come protagonisti diversi 
personaggi di fantasia che acCompagnano per mano l’apprendente in 
un itinerario virtuale Che, partendo dai Musei Vaticani di Roma, si 
snoda poi tra le regioni italiane in un perCorso ricCo di capolavori e 
fasCino Che Comprende musei, monumenti, siti arCheologici ed eventi 
artistici in Città del Centro, Nord e Sud Italia. 

L’autore propone la Città Eterna non solo per illustrare l’eCCellenza 
dei Musei Vaticani, ma è anChe Come spunto nel seCondo Capitolo per 
elenCare gli strumenti utilizzati da un artista per Creare le sue opere 
d’arte, sottolineando al Contempo alCune forme idiomatiche e 
ColloCazioni caratteristiche della lingua italiana. 

Nel terzo e quarto Capitolo il racConto si ambienta a Firenze presso 
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la Galleria degli Uffizi, sito ideale per guidare l’apprendente a sCoprire 
in quale modo “leggere” le opere d’arte, e Ciò non solo dal punto di 
vista simbolico e Contenutistico, ma anChe seCondo riferimenti teCnici 
dell’arte, quale la prospettiva, il ChiarosCuro, l’autoritratto, il restauro… 

Il Capitolo 5 prosegue il perCorso arrivando all’ACCademia di Belle 
Arti di Bologna per introdurre le teCniche artistiche, mentre in quello 
suCCessivo lo studente può immaginare di parteCipare ad un’asta di 
opere d’arte ambientata a Milano e quindi eserCitare i voCaboli neCessari 
per la comprensione e la produzione linguistica in un simile Contesto. 

Il Capitolo 7 tratta l’arte Contemporanea ambientando il racConto 
alla Biennale di Venezia e foCalizza l’attenzione sugli stili artistici di 
questo periodo e sul mondo delle mostre ed eventi culturali; 
suCCessivamente si passa suCCessivamente a Torino per approfondire il 
lessico dell’arChitettura e del Contesto urbano. 

Gli ultimi due Capitoli sono ambientati rispettivamente a Pompei - 
in Cui si affronta il lessico dei siti arCheologici - e a Palermo dove, 
traendo spunto dalla magnifica Cattedrale della città siciliana, vengono 
evidenziati alCuni elementi e voCaboli relativi all’arChitettura sacra. 

Dal punto di vista didattico, uno dei punti di forza del libro si può 
ravvisare nei diversi livelli linguistici a cui è destinato, dal livello B1 al 
C2 del Common European Framework of Reference; in un CresCendo di 
Competenze Che vuole acCompagnare e guidare l’apprendente nel suo 
perCorso formativo linguistico, il volume sviluppa le ConosCenze degli 
studenti in modo piacevole e motivante, partendo da un livello 
linguistico iniziale di autonomia (B1) verso quello finale di competenza 
approfondita della lingua (C2). 

Inoltre, gli eserCizi proposti sono stati ideati per sviluppare tutte le 
abilità linguistiche in un avvicendarsi efficace e vario Che stimola nello 
studente la comprensione del testo e la motivazione. Tra essi spesso si 
ritrovano riferimenti linguistici di tipo Contrastivo, Con la richiesta di 
spiegare quanto avviene nella madrelingua e nel Paese degli 
apprendenti, seCondo un’ottica interCulturale al passo Con gli studi 
più reCenti del settore. 

L’autore in questo volume riconosCe un ruolo di centralità alla lingua 
italiana tout Court, dal momento Che la sezione degli eserCizi sviluppa 
non solo l’apprendimento della lingua speCialistica, ma anChe la 
ConosCenza di alCune forme idiomatiche della lingua italiana standard 
Che possono essere Collegate al settore artistico. Tale riconosCimento 
rende questa pubblicazione stimolante e proficua anChe per apprendere 
o ripetere strutture linguistiche dell’italiano Che esulano dal settore 
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artistico e di conseguenza motivare l’apprendente a continuare lo studio 
della lingua del Bel Paese. 

Un ulteriore punto di forza si riconosCe nell’audiolibro allegato, il 
quale presenta la lingua italiana orale Con una dizione perfetta, 
Consentendo in tal modo allo studente di distinguere ed apprendere 
l’intonazione e la pronunCia corretta della lingua italiana, senza doverla 
disCriminare da pronunCe dialettali o regionali come avviene in altri 
manuali. 

Il valore di questo volume si ravvisa anChe nel tipo di perCorso Che 
è stato progettato dall’autore: Alessandro Masi ha ideato un perCorso 
leggibile sia in senso diacronico, dai tempi antichi all’arte 
Contemporanea, sia in senso sinCronico, mostrando alCune eCCellenze 
artistiche italiane dello stesso periodo, ma in Città diverse, e offrendo 
in tal modo una panoramica ampia sull’enorme patrimonio artistico e 
Culturale italiano esistente. 

Un elemento Che dimostra la duttilità e la flessibilità di questo libro 
è dato anChe dalla chiara struttura dell’indice e dalla sCelta di inserire 
l’approfondimento lessicale ed etimologico nella parte finale di ogni 
Capitolo. Una sCelta che rende il volume facilmente utilizzabile dagli 
studenti nella pratica didattica quotidiana e funzionale per i doCenti 
Che intendano adottarlo, Consentendo in questo modo una 
Consultazione più agevole del materiale lessicale. 

L’inserimento, infine, delle soluzioni degli eserCizi rende il volume 
adatto anChe per l’autoapprendimento e per la consultazione autonoma 
da parte dei disCenti adulti, aspetto fortemente apprezzato dagli studenti 
nelle pubblicazioni glottodidattiche. 

Si risContrano alCuni elementi innovativi in quest’opera, vale a dire 
la forma narrativa sCelta dall’Autore, Che si disCosta dalle proposte 
editoriali preCedenti volte a mostrare unicamente testi desCrittivi ed 
espositivi di storia dell’arte, e sia dalla presenza di una sezione dedicata 
all’origine  etimologica  dei  termini speCialistici e  alla loro 
Contestualizzazione. Una simile riformulazione della struttura abituale 
dei volumi si pone Come un passo avanti, un’attenzione lungimirante 
ai bisogni e alle richieste degli apprendenti appassionati all’arte. 

In viaggio con l’arte. Dieci racconti illustrati per scoprire la meravigliosa 
lingua dell’arte, si configura come un’utile guida per l’apprendente 
straniero Che desideri imparare la lingua italiana relativa all’arte perChé 
offre le basi lessicali, grammaticali e Culturali della lingua speCialistica, 
ma al Contempo anChe di quella standard e diventa in tal modo un 



 

 

 
valido strumento per Coloro Che intendano proseguire il perCorso di 
formazione Con un suCCessivo approfondimento della lingua italiana. 
Tutti gli elementi desCritti costituisCono le prerogative di un volume 
Completo, dinamico e flessibile, Che ha il suo fondamento su solide 
basi didattiche. 

PAOLA BEGOTTI 

Università Ca’ Foscari Venezia 
[begotti@unive.it] 
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