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BACKGROUND
During the 2003-2004 school year, Giovanna DeLuca* (Professor of Italian at Queens College) and I discussed
various ways to promote the work of her students. We agreed to highlight their writings in special editions of my monthly
newsletter, ciao-queens college. These issues drew a great response from the community, who encouraged me to continue this
endeavor but also to include students in high school Italian classes. I submitted a grant proposal to create an Italian Journal to
the New York State Senate. With the help of State Senator Serphin R. Maltese, I was successful in obtaining funds for this
project, as part of the 2004-2005 New York State Budget.
•
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In my proposal, I stated the primary objectives of this Italian Journal are
to expose high school students to the Italian language;
to foster interest in the Italian language;
to strengthen the Italian language programs in the high schools.
Some added benefits would be:
the development of linkages with the participating high schools and different college’s Italian programs;
communication between high school Italian teachers;
the exchange of information between schools;
identification of careers where knowledge of the Italian language is an asset or primary requisite.

Il Giornalino – The Italian Journal is comprised of writings from students in Italian classes throughout New York.
Students submitted samples of their Italian writing ability, in whatever form they choose - essay, poetry, fiction, non-fiction,
etc. Although there is no specific theme, we tried to group similar writings. Unfortunately, some entries were submitted on
paper, thus there may be some errors in printing.
*Dr. Giovanna De Luca is Associate Professor of Italian at the College of Charleston, South Carolina. She
received her Ph.D. in Comparative Literature with Specialization in Italian and Certificate in Film Studies in
2002. Her research interests are Italian cinema, 20th- and 21st-century Italian literature, comparative literature,
literary and film theory and cultural studies. Her articles have appeared in Filmcritica, Film Comment, Quaderni
d’Italianistica, Forum Italicum, Italica, La Tribune International des Langues Vivantes, The Italianist and
Journal of Italian Cinema and Media Studies. She is the author of the book Il punto di vista dell’ infanzia nel
cinema italiano e francese: rivisioni, and currently she is writing a book on the cinematic representations of the
Mafia whose tentative title is: Harsh Spectacle: The Mafia in Italian and American Cinema.

ABOUT THE ORIGINATOR
Joseph Grosso has been a member of the John D. Calandra Italian American Institute (originally The Italian American Institute
to Foster Higher Education) since its’ inception in 1980. The Institute’s primary purpose is to foster higher education among
Italian Americans. This mission is carried out in many ways, including outreach to the community.
“It is my hope that there will be greater linkage between the high schools that teach Italian and the many City University of
New York Italian language programs. I am thrilled to have had this opportunity to work with our students and the community. I
look forward to even greater endeavors in the future. I look forward to hearing from you on the many ways to attract students
to study Italian, both in the high school and college.”
Joe is also the coordinator of the Calandra Institute/Queens College Summer Study in Perugia, Italy program. This four- and
eight-week program allows students to study Italian language and culture in one of the most beautiful medieval cities in Italy.
Perugia, the capital of Umbria, is located halfway between Rome and Florence. For more information, contact Joe or visit the
Queens College Education Abroad website – www.qc.cuny.edu/studyabroad.
Joseph Grosso, John D. Calandra Italian American Institute
203 King Hall, Queens College
718-997-5769
joseph.grosso@qc.cuny.edu
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Office of the Dean
Direct line: 212.642.2005
Email: anthony.tamburri@qc.cuny.edu

February 5, 2014
Dear Professors and Teachers of Italian:
I am pleased to invite your students to take part in the 10th Anniversary Edition
of Il Giornalino. This journal is an outreach initiative, promoted by the John D.
Calandra Italian American Institute, under the coordination of our counselor
Joseph Grosso.
We encourage you to invite your students to participate in this program, which
we hope will help motivate students to learn more Italian language and culture,
and increase enrollment in Italian. The purpose of this program is to give
recognition to achievements in Italian. As Italian instructors, let’s continue to find
creative ways to support our students and our schools.
The journal invites students to write about any topic in a variety of formats. This
year’s winning submissions will receive a bundle of books from the Calandra
publications and may have the opportunity to recite their winning entry on a
future episode of Italics, the only TV magazine devoted entirely to ItalianAmerican affairs.
The deadline is April 11, and all submissions should be sent in electronic format
to Joseph Grosso (Joseph.Grosso@qc.cuny.edu).
Very truly yours,

Cav. Anthony Julian Tamburri, Ph.D.
Professor and Dean

25 West 43rd Street 17th Floor • New York, N.Y. 10036
Tel:(212) 642-2094 • Fax:(212) 642-2008
www.qc.edu/calandra

On the cover
While Il Giornalino features the writings of students studying Italian, I sometimes expand
the scope of this publication and include other aspects of Italianita. In this issue, I will
highlight the artwork and photos of students, some are from Queens College the other are
students who participated in the Calandra Italian American Institute/Queens College’s
Perugia Italian Language and Culture Program. Each year, many college students visit Perugia
for a one-month or two-month program to immerse themselves in Italian language and culture.
Joelle Grosso, a recent graduate of Queens College, painted the cover picture “Orange Tree.”
Her artwork and photography has appeared in previous editions. She talks about her artwork,
her experiences at Queens College and her travels in Italy and more in the section below.
There are many more pictures of Perugia and Italy, which were also taken by our study
abroad students, for you to enjoy in the Perugia/Italy section.
Information on the artist
As a student at Francis Lewis High School, I developed a love of languages. I was accepted into their
University Scholars program where it is necessary to study at least two foreign languages. For four
years, I took Spanish and Latin courses which are what led to me to study Italian in college. Having
prior knowledge of Spanish and Latin is also what allowed me to learn the Italian language much more
easily and naturally. At Queens College I majored in Italian, with a minor in Political Science. After
college, I was employed with i-Italy, a multimedia network for all things Italian in America. I was
involved in many activities, on their TV show, magazine and website. I have interviewed important
figures in the Italian American community, wrote many articles for their magazine and website,
translated information to and from Italian, and much more. It was a rewarding experience because it
combined my love of the Italian language and all things Italian. Currently, I am employed in the
Queens College Study Abroad Office, where I am involved in all aspects of the study abroad
experience – including, contacting our partner institutions, promoting our many programs, counseling
students who are interested in studying abroad, and many more activities.
I have been drawing since I was little but around the same time I started studying foreign languages
is when I also took up painting. I haven’t stopped since and I am constantly working on improving and
growing as an artist, with a focus on exploring the human form through all paint mediums. Last year,
I was commissioned to create a painting for the cover of a novel, Rhapsody in Letters, by the
emerging young writer Nicholas Grosso. This piece was chosen to be on the cover of a previous
edition of Il Giornalino. Some of my work has also been featured on the sites of popular Italian
fashion and lifestyle bloggers, Chiara Biasi and Giorgia Crivello. For more questions or information
please feel free to contact me at joelle.grosso@gmail.com
INSTAGRAM: www.instagram.com/bathroomart101

Joelle Grosso
Queens College ‘16

LA FAMIGLIA,
AMICI È AMORE
Essere parte di una famiglia è il miglior sentimenti di una squadra, dei tuoi amici o del tuo la vera famiglia sapendo di avere qualcuno lì
per te è qualcosa di veramente speciale. Alcuni le persone pensano che la famiglia sia qualcosa che deve essere relativa al sangue ma che
hanno torto. Il solo la differenza è che scegli i tuoi amici ma non puoi scegliere la tua famiglia. I tuoi amici sono come famiglia perché c'è
sempre lì per te quando ne hai bisogno. Dovendo chiamare qualcuno la tua migliore amica che dici a tutto è la sensazione più grande. Sa
quando sei felice o sconvolto e sa come rendere la tua giornata cento volte migliore. Anche essere parte di una squadra è come stare con
la tua famiglia. Condividete interessi comuni e divertitevi insieme e ci godiamo l'un l'altra compagnia. Inoltre andando a praticare alla
fine della giornata conoscendo il tuo stare con la tua famiglia è qualcosa che la gente aspetta con impazienza. La mia famiglia mi ha visto
attraverso tutti gli alti e bassi. Tutti mi hanno visto lottare un paio di volte, ma sempre aiutami a rialzarmi Amo la mia famiglia con tutto
il cuore che intendono per me il mondo. Quando noi andiamo in vacanza in famiglia è sempre un grande momento. Ci sono un sacco di
sorrisi e risate quando eravamo tutti insieme. Solo sapere di avere qualcuno lì per te è molto apprezzato soprattutto quando stai
attraversando un momento difficile. Ho appena passato un brutto periodo nella mia vita in cui ho perso mio nonno. Era il miglior uomo di
sempre e perderlo fu la cosa più difficile che mi e capitala. Ma sapere di avere la mia famiglia lì per me ha reso più facile il processo di
lutto e da affrontare. Quindi non importa che cosa abbia sempre fatto la tua famiglia e i tuoi amici sono la tua schiena per supportarti.

Gabriella Gennarelli
Sewanhaka High School
Una persona che io ammiro è il mio amico. Lui è molto bravo a suonare gli strumenti. Lui suona la tromba, la chitarra, e il pianoforte.
Anche, lui è molto diligente e simpatico. Lui offre aiuto con i miei compiti nella biblioteca dopo scuola. Quando noi siamo a casa noi ci
mandiamo messaggi spesso. Lui è contento, positivo, e comico. È divertente stare con lui e mi fa ridere. Ci piace andare al cinema o al
parco con un altro amico durante il fine settimana. Durante l’estate ci piace comprare il gelato insieme. Abbiamo molti ricordi insieme
perchè lo conosco da molto tempo.

Anna Bolles
John F. Kennedy High School
La mia amica è Isabel. Isabel abita a Brooklyn. Lei ha quattordici anni. Il compleanno di Isabel è il 20 dicembre. Isabel è alta, bella, e
magra. Lei ha i capelli castani. Lei ha gli occhi castani. Isabel è simpatica, intelligente, responsabile, allegra, e estroversa. Noi balliamo
tutto il tempo. Noi chiediamo domande in classe tutto il tempo. Noi siamo amiche da dieci anni.

Stefanie DeMarco
Bishop Kearney High School
Una persona che io ammiro è la mamma. La mamma si chiama Sandra. Lei è molto simpatica. Lei mi aiuta con il compito, gli amici, e i
problemi nella scuola. La mia mamma è forte. A lei piace cucinare, fare la passeggiata, e andare in città con la famiglia. La famiglia è
molto importante per la mia mamma. Lei fa sicura che tutti sono felici e contenti. Quando io gioco a calcio, lei mi guarda e fa il tifo. Per
Natale, lei regala molti regali a me e mio fratello, Gianni. Quando io non mi sento bene, lei mi cura con la medicina. Io e la mamma
siamo uguali. Lei mi compra nuovi vestiti. Lei mi guida all’allenamento. Io amo la mamma molto e l’ammiro molto.

Isabella Pace
John F. Kennedy High School
Cara Nonna
Recentemente ho iniziato a lavorare in un ristorante italiano. Ho lavorato lì per 3 settimane. Rispondo al telefono e prendo gli ordini.
All'inizio il lavoro non è stato facile per me. Ho fatto molti errori, ma ora faccio meglio. Alcuni clienti sono molto gentili con me. Anche
il mio capo Maurizio è molto bravo. Mi feci amica con la cameriera di nome Cassandra. E veramente divertente e mi aiuta quando non so
come fare qualcosa. C'è così tanto cibo al menu! Il ristorante ha qualsiasi tipo di pasta, pesce o carne che tu puoi immaginare. Mi piace
soprattutto il loro pollo francese. Anche la pizza è buonissima! La mia pizza preferita è la fetta siciliana. Anche se mi piace il lavoro,
quando torno a casa, sento sempre l'odore della pizza!
Ti penso sempre. Tua nipote, Vasia

Vasiliki Mamalakis 	
 
Francis Lewis High School

Dappertutto la mia vita, sono sempre stata circondata dalle donne incredibilmente forti: mia madre, le mie nonne e mia bisnonna. Mia
madre era sempre molto forte. Ha lavorato duramente, diventando una delle persone più giovane che abbia mai raggiunto la sua
posizione, conseguendo il dottorato, lottando per tutto il tempo in una dura battaglia con angoscia e depressione, ma trovando ancora il
tempo per crescere sua figlia, insegnando le importanti lezioni di vita. Mie nonne entrambe mi ispirano oggi. Tutte e due hanno messo le
loro vite al lato per avere figli. Mi hanno anche allevato quando mia madre stava lavorando. Nonostante trascorrano così tanto tempo ad
elevare la generazione futura, stanno sempre parlando, anche quando la società gli ha detto di non farlo: urlando, alzando la voce,
chiedendo di essere ascoltate. Entrambi mi ispirano così tanto fino ad oggi, entrambi stanno ancora combattendo battaglie, con la perdita
di un coniuge o qualcos’altra cosa. Una delle donne più influenti della mia vita era, ed è ancora oggi, mia bisnonna che per me si chiama
“Nana”. È una delle donne più stimolante che abbia mai avuto l'onore di conoscere. È nata nel 1920 e ha trascorso 95 anni. Lei è stata
vivace ogni giorno di quegli anni. Nel 1998 ha perso il marito. Invece di arrendersi, invece di rassegnandosi a morire, ha ricominciato la
sua vita: ha imparato ad usare un computer, ha fatto nuove amicizie, ha viaggiato, ha trascorso del tempo con la sua famiglia. Nonostante
fosse una donna così impegnata, ha sempre trovato il tempo per me e per i miei cugini. È stata sempre presente per giocare a carte e per
fare una lunga chiacchierata. Il consiglio che mi ha dato molti anni fa è ancora con me fino ad oggi: Ricorda costantemente che sono
valida e che non è mai troppo tardi per riprovarci. Ma inoltre mi ricorda che anche se il passato potrebbe essere finito, si può ancora
essere una fonte di gioia. Mia bisnonna, insieme con le altre donne forti della mia vita, sarà sempre per me il massimo dei modelli, fonti
costanti per le mie decisioni, e non vorrei averlo in nessun altro modo.

Susan Brethauer
Point Pleasant Beach High School
Una persona che io ammiro è mio padre, si chiama John. Lui fa l’avvocato. Il mio papà studia la legge e difende i clienti. Lui è molto
intelligente e diligente. All’università, il mio papà lavorava molto e prendeva bei voti. Come mio padre, mi piace imparare a scuola. Noi
preferiamo studiare la storia e la lingua italiana. Lui è italiano e sa parlare italiano, ma non è bravo! Il mio papà ed io andiamo al cinema
spesso. Noi guardiamo i film comici. Anche, noi amiamo viaggiare, e noi abbiamo visitato molti paesi. Ci piacciono L’Italia, La Spagna,
e La Svizzera. Noi abbiamo visto la reggia a Londra e la Torre Eiffel a Parigi. Mio padre è gentile e simpatico. Lui adora la sua famiglia,
ed io sono grato per lui!

Jake Arlia
John F. Kennedy High School

Essere innamorato
Mi chiedono come faccio a sapere cos'è l'amore se non l'ho mai provato
L'amore è tutto intorno a te
Io o visto l'amore
L'amore dei miei genitori
L'amore che ho per i miei fratelli
Tu sperimenti l'amore nella tua vita di tutti i giorni
Io potrei essere giovane, ma Io penso di essere stato innamorato
Quell'amore dove senti quella sensazione nel tuo petto
Quell'amore che ti fa sentire come se fossi l'unica persona al mondo
Ti senti sopra, inarrestabile
Non so cosa farei senza quell'amore
Un amore che non ho mai sentito prima
Un amore che non avrei mai pensato esistesse
Un amore che è così soddisfacente

Samantha Herrera
Sewanhaka High School
La Mamma
Una mamma è bella
Una mamma è felice
Una mamma è simpatica
Una mamma è una mamma
Lei mi aiuta molto
Quando io sono giù
Lei mi aiuta
Io non ha la mia mamma
Con me tutti i giorni
Io so che lei mi guarda
Ovunque io vado
La mia mamma è la mia mamma
La mia mamma è simpatica
La mia mamma è felice
La mia mamma è bella

La mia amica è Marykate Rosa.
Lei è di East New York.
Marykate ha 16 anni.
Il compleanno di Marykate è il 24 novembre.
Lei è bassa e bella.
Marykate ha i capelli biondi e ha gli occhi verdi.
Lei è simpatica e onesta.
Noi giochiamo sport e disegniamo.
Noi siamo amiche da 11 anni.

Cecilia Totino
John F. Kennedy High School

Marie Collins
Bishop Kearney High School

Tai Timmerman
Bishop Kearney High School
Io ammiro mia madre.
Lei è generosa e gentile.
Lei mi dà consigli.
Mia madre ha sacrificato così tanto per me.

Gli amici
Gli amici
Sono lì per te
Quando hai bisogno di loro
Ti difendono
Quando tu chiedi loro per qualcosa ti aiutano
Gli amici
Tu ridi e piangi con loro
Quando tu sei insieme
Tu fai qualunque cosa o niente
Quando tu sei insieme
Gli amici

Jillian Beksinski
John F. Kennedy High School
Mio fratello
Io ammiro mio fratello
Mio fratello è molto bello
Lui è il mio modello
Mio fratello è la mia ispirazione perché
Lui fa sempre buone decisioni ed
è un lavoratore duro
Enrico è un buon fratello perché
Non mi esclude mai e
si preoccupa di me
Lo ammiro più di chiunque perchè
Lui è molto generoso
e mi guida ovunque

Gregory Brach
John F. Kennedy High School
La mia amica è Gina.
Lei ha quattordici anni.
Lei ha i capelli castani.
Gli occhi di Gina sono castani.
Lei è bella, atletica e felice.
Lei è intelligente, gentile e responsabile
Siamo amici da molti anni.

Alexa Delaney
Bishop Kearney High School
La mia persona favorita
La mia persona favorita è una persona forte.
Lei è bella e amichevole.
Lei mi aiuta con il compito.
Lei è sincera.
Lei mi guida a lavoro tutti i giorni.
Lei mi dice che “io posso fare tutto”.
Lei è una cuoca favolosa.
Lei ama i fiori e io amo lei.
Io sono grata per lei.
Questa persona è la mia nonna.

Sarina Covelli
John F. Kennedy High School
Mamma
Mia madre è un eroe,
a volte mi sento come se mia madre fosse invincibile,
Ha sacrificato molto per me e ha creato innumerevoli opportunità
per me.
Mia madre è la persona più coraggiosa,
Gentile e anche la più premurosa del mondo.
Ti voglio bene mamma.

Iverson Isenia

Il gatto
per iniziare la giornata
si siede fra di noi
corre per trovare i topi
corre dal cane
si siede in alto
si nasconde dalle persone
pensa al cibo
sente la televisione
cerca l’essere umano
dorme per molte ore come gli umani
dopo che dorme
mangia, beve e dorme di più
ripete la sua giornata

Ryan McQuillian
John F. Kennedy High School
Mia Madre
Mia madre è gentile e premurosa
Lei si occupa della mia famiglia
Aiuta quando è necessario
Mia madre cucina la cena ogni giorno
Il cibo è delizioso
Lei è divertente con cui uscire
Mia madre mi saluta durante le mie partite di calcio
Lei mi aiuta con i compiti
Mia madre è divertente in vacanza
Noi amiamo visitare i nuovi luoghi
La famiglia è la migliore
Io amo mia madre

Gabriella Grieser
John F. Kennedy High School
Unico
Si chiedeva spesso perché?
Perché era così com'era.
Perché le piacevano le cose che le piacevano.
Perché la sua vita era così com'era.
Si guardava spesso allo specchio e si interrogava.
Mentre si guarda allo specchio si è rivalutata.
Non cercava di perfezionarsi, ma voleva vedere cosa vedevano gli
altri.
Tendeva a chiedere a sua madre perché la sua vita fosse così
com'era.
Sua madre non le ha mai dato la risposta che stava cercando.
Un giorno la risposta che cercava alla fine si avvicinò.
Quando ha chiesto a sua madre perché, come faceva normalmente,
sua madre sospirò e spiegò.
Quelle cose nella vita accadono per una ragione.
L'essere diverso è perfetto.
Che il mondo non è pensato per avere due delle stesse persone.
Che ognuno è diverso a modo suo, il che li fa risaltare tra la folla.
Quel giorno in avanti ha avuto un nuovo approccio alla vita.
L'atteggiamento che non mi interessa nulla è venuto fuori e lei ha
iniziato a piacergli essere diversa.
Non più in discussione se stessa nella vita e se stessa in generale.
Ha fatto tutto il possibile e ha continuato la sua vita a testa alta.

Ashley Cattle
Sewanhaka High School

Il Miglior Amico dell'Uomo
Piccola, soffice, e carina,
E lei è sempre vicina,
Mi segue ovunque io vado.
Il mio cane io non degrado,
Perché lei è la mia migliore amica.
Lei non è solo un animale domestico,
Il nostro legame è fantastico.
Sa quando sono agitata,
E lei mi fissa con una leccata.
Un cane può anche essere un amico.
Le persone vanno e vengono,
Ma i cani non abbandono.
C'è una ragione per cui si chiamano
"Il miglior amico dell'uomo."

Jillian Chirico
John F. Kennedy High School
Cos'è il dolore?
La nascita di un bambino
La festa che è andata troppo selvaggia
Farsi male dal ragazzo dei tuoi sogni,
rendendosi conto che non è tutto ciò che sembra
Cadendo così forte da quella scivolata al parco
Il taglio che filtrava attraverso
la tua pelle non era solo una scorpacciata
La ragazza che è stata toccata quando era piccola
Pensare alla verità la rendeva più fragile Mantenere
il segreto più a lungo Ripetutamente ha detto
"mi renderà solo più forte"
Non era la verità
Tutto ha prodotto la fioritura della sua giovinezza
Guardò se stessa rompere sempre di più Qualcuno,
per favore qualcuno apri la porta!
Ascolta il suo grido e guarda l'espressione sul suo viso che urla
perché
... perché io I sogni, le lacrime, le bugie e le paure
Tutto il dolore e le sue urla come un piffero sono stati usati
per creare le pagine del suo libro senza fine chiamato vita
Ha sempre lottato per vincere e divenne qualcosa
in cui qualcuno poteva credere Il dolore è inevitabile
La maggior parte non è leggibile
Mi chiedo cosa sia successo a quella ragazzina
Diede alla vita amorevole un altro vortice
Ha iniziato un nuovo sequel e ho capito
perché gli uragani portavano il nome delle persone

Flo Hunte
Sewanhaka High School
Che bello mio fratello
Cinque anni fa, mio fratello ha nato
Che bello era lui
Ora, mio fratello gioca in spiaggia
Vedo come gioca con i giocattoli
Che bello è mio fratello
Fastidioso qualche volta, ma lo adoro
Lo valoro come oro
Lo insegno le cose della vitta
gli ricordo che lo amo
le parole non possono descrivere la mia adorazione
Lo amo fino alla luna

Anjie Garcia
Point Pleasant Beach High School

La mia famiglia
Io amo la mia famiglia.
Mio padre mi aiuta quando ho bisogno d'aiuto.
Mia madre cucina la cena e pulisce la casa.
Mia sorella è onesta e giovane.
Mio fratello è comico ed atletico.
Loro sono molto carini e simpatici.
Mio padre è protettivo.
Mia madre mi aiuta quando io sono malata.
Noi giochiamo a calcio e fanno i giochi da tavola.
Io e la mia famiglia abbiamo divertimento.

Cameron DiGangi
John F. Kennedy High School
Sei innamorato
Quando tu balli lungo la strada con una nuvola ai tuoi piedi.

Quando tu cammini in un sogno però tu sai che non sei in un sogno.
Quando to desideri cantare “Bella Vita!”
E non puoi fare altro che ballare la tarantella.
Sei innamorato.
Quando la luna fa luce agli occhi come una pizza grande.

Quando il mondo sta luccicando come tu hai bevuto troppo vino.
Quando le campane suonano,
E il tuo cuore sta cantando.
Sei innamorato.
Quando non sai cosa è più reale
sai che sei innamorato

Josephine Cheung
John F. Kennedy High School
Joseph
Appena ho sentito la notizia che è arrivata l’ora, alle quattro del
pomeriggio,
Io e mia nonna siamo andate in ospedale.
Stavamo nella sala d’aspetto per quattordici ore ma non mi
dispiaceva.
Ero felice! Non vedevo l’ora!
Finalmente lui è nato.
Era piccolo e bello.
Quando ho guardato negli suoi occhi, sapevo che lo amavo.

Il suo nome, Joseph, dedicato a mio nonno, è perfetto.
Adesso mi diverto giocando con lui.
Amo leggere a lui ed insegnargli tante cose.
È più grande ogni giorno e il mio amore cresce con lui.

Victoria Allgeier
Point Pleasant Beach High School
Intervista
Quanti membri della famiglia sono venuti in America?
Angela: Cinque membri della famiglia sono venuti in America.
Da dove vieni?
Michaella: La mia famiglia viene da Calabria e Sicily.
Perché la tua famiglia e venuta in America?
Michaella: Mio bisnonno e venuto perché voleva un lavoro
migliore per sopportare la sua famiglia.
Quanti anni aveva tuo parente quando e venuto qui?
Angela: Mio nonno aveva tre anni, e mia nonna era giovane. Non
lo so l’età esatto.
Da quanto tempo vive qui la tua famiglia?
Angela: I miei nonni si sono trasferiti qui da bambini e hanno
vissuto qui da allora.
Qualcuno dei tuoi familiari ha subito discriminazioni in questo
paese? Che?
Michaella: Mio nonno era discriminato al lavoro per non parlare
inglese.

Emma LoConte
Valhalla High School

Chi è il più antico parente ti ricordi (e che cosa si ricorda di lui o di lei)?
Mia nonna è il più antico parente che mi ricordo e lei cucina buon cibo.
Come si sono incontrati i tuoi genitori?
Mia madre ha lavorato come infermiera a domicilio in una zona
pericolosa e mio padre ha lavorato come poliziotto.
Si sono incontrati in quel quartiere.
Quando e dove sei nato?
Sono nata in dodici Maggio, duemila una a White Plains.
C'è una tradizione di denominazione nella tua famiglia?
Il mio fratellastro prende il nome da mio padre.
Dove e quando i tuoi genitori si sono sposati?
Sono sposati in America. Non lo so quando.
Da dove viene la tua famiglia?
Mia madre è venuta da Haiti e mio padre è venuta da Jamaica
Qual è stata la professione dei tuoi genitori e come hai scelta?
Mia madre ha lavorato come infermiera a domicilio e mio padre ha
lavorato come poliziotto.
Non lo so come hanno scelto sono lavoro.
La tua famiglia ha prestato servizio nell'esercito?
Mio padre ha prestato servizio nell’esercito.
Da quanto tempo vive qui la tua famiglia?
la mia famiglia vive da circa trenta anni.
Erano membri di una comunità religiosa, o parrocchia?
Quale denominazione religiosa erano?
Sì, mia madre è cristiana.

Eliza Verghese
Valhalla Middle/High School
Quale parte di Italia viene la tua famiglia?
La mia famiglia viene da Napoli.
Dove è nata la tua mamma, e dove è nato tuo padre?
Tutti due sono nati in Italia a Napoli.
Quanti anni avevano i tuoi genitori quando sono venuti qui?
La mia mamma aveva uno e mio padre aveva ventisette.
Dove e quando i tuoi genitori si sono sposati?
I miei genitori si sono sposati nel mille nove cento novantasette in
Italia.
Da quanto tempo vive qui la tua famiglia?
La mia mamma è qui per tutta la sua vita e mio padre è qui per
venti anni.
Dove sei nata?
Sono nata qui in America.
In quale ospedale sei nata?
Sono nata nell'ospedale di Portchester.
Perché la tua famiglia è venuta in America?
La mia famiglia è venuta qui per avere una vita migliore e per il
lavoro.
Quanto volte sei andata in Italia?
Sono andata in Italia otto volte.
Quanti membri della tua famiglia sono venuti in America?
Undici membri della mia famiglia sono venuti qui.

Emily Novello
Valhalla Middle/High School
Lei vive a Brooklyn, New York.
Lei ha quattordici anni.
Il compleanno di Olivia e` il due maggio.
Lei e bella e bassa.
Lei ha gli occhi azzurri e i capelli biondi.
Lei e`divertente e intelligente.
Noi guardiamo i film e andiamo al parco.
Olivia e io siamo amiche da cinque anni.

Victoria Pullini
Bishop Kearney High School

Da quale ragione viene la tua famiglia?
La sua famiglia è di Napoli.
Perché la tua famiglia è venuta qui?
Loro sono venuti qui a fare soldi per le lore famiglie.
Dove lavorava tuo nonno?
Suo nonno lavorava in costruzione.
Di quale paese viene la tua famiglia?
La sua famiglia è di Italia.
Dov’è il luogo di nascita dei tuoi genitori?
Entrambi genitori sono nati qui nella Stati uniti ma,
suo padre è andato in Italia dopo per pochi anni.
Ci sono più parenti in altri paesi?
Lei ha parenti in Canada.
Tu hai più parenti qui o in Italia?
Lei ha più famiglia in Italia che qui.
Quanto spesso li visiti?
Ogni anno li visita.
Nell’estate Gina e la sua famiglia vanno in Italia.
Dov’è il tuo luogo di nascita?
Gina è nata qui.
Dove i tuoi genitori abitavano?
I suoi genitori vivevano nel Bronx.

Jackie Marzella
Valhalla Middle/High School
Intervista
La tua famiglia ha dovuto fare dei sacrifici?
Angela: Sì, mio nonno sacrificato per la sua famiglia.
È stato difficile per la tua famiglia ad imparare una nuova lingua?
Emma: Si, mia nonna era confusa perchè lei non parlava l’inglese.
Questo problema le ha causato ad essere triste.
Quanti anni aveva il tuo parente quando è venuto qui?
Angela: Mio nonno aveva quattro anni.
Il tuo parente ha rimpianti?
Emma: No, mia nonna non ha rimpianti. Lei ha voluto vivere qui.
Tu pratichi le tradizioni italiane a casa? Quali sono?
Angela: Sì, per Natale, dobbiamo mangiare sette pesce per la cena.
Perché la tua famiglia è venuta qui?
Emma: La mia famiglia è venuta qui perché hanno sofferto da
povertà nell’Italia.

Michaella De Natale
Valhalla High School
Perché è venuta la tua famiglia?
La mia famiglia è venuta perché i miei genitori volevano una vita
migliore per i suoi bambini.
Quanti membri della tua famiglia sono venuti?
Chi sono i membri della tua famiglia che sono venuti?
Quattro persone nella mia famiglia sono venuti.
Ci sono i miei genitori e mio fratello.
Chi sono i membri che non sono venuti?
Puoi rimanere in contatto con loro?
Non ci sono dei membri della mia famiglia che non sono venuti.
Hai mai visitato il paese da cui vieni? Quante volte?
Si, ho visitato il paese da cui vengo una volta.
Quanto tempo ci è voluto per diventare un cittadino di questo paese?
Non ne abbiamo ancora cittadinanza ma lo so che ci vogliono
cinque anni.
Quanto tempo ci è voluto per adeguare?
Non lo so quanto tempo ci è voluto per adeguare perché sapevo già
l’inglese.
Qual è stata la parte più difficile dell’immigrazione?
La parte più difficile è stata partire dalla mia città, Mumbai.
Quanto tempo ci è voluto per imparare una nuova lingua?
Hai imparato l’inglese prima o dopo il tuo arrivo qui?
Ero in una scuola del convento, così abbiamo solo parlato in
inglese.

Kaitlyn Munroe
Valhalla High School

Da dove vieni?
I sono di America, sono nata a White Plains in Nuova York.
Da dove viene la tua famiglia?
Sono degli Stati Uniti.
Quando è arrivata la tua famiglia qui?
I miei bisnonni sono arrivati nel 1850.
Da quanto tempo vive qui la tua famiglia.
Tutta la sua vita vive qui.
Perché la tua famiglia e venuta in America?
il mio bisnonno voleva una vita migliore.
Dove lavorano I tuoi nonni quando sono venuti qui?
Mio nonno era nella mafia.
La tua famiglia ha qualche discendente italiano?
Sì, ho una famiglia italiana in tutte le parti.

Andrew Zambrano
Valhalla High School
La mia amica è Olivia Sherman.
La giovinezza
Noi siamo giovani
È molto importante vivere
Noi non siamo seduti per guardare la vita che passa.
Noi abbiamo solo una vita
Abbiamo bisogno di avere le esperienze.
Vai fuori, viaggi da qualche parte non stai fermo.
Parli a nuove persone, vedi tutto
Tu non vivi con paura o nel dolore.
Se tu hai sogni, riesci.
Se vuoi fare qualcosa, falla.
Tu non solo esisti, invece fai più con ogni l’esperienza,
perchè prima che sai, è finito, tu non vedi niente.
È molto importante che ti piace la tua vita e sei felice.
Quello è tutto l’argomento.

Ava Collica
John F. Kennedy High School
Una Persone che Io Ammiro
Io amo il mio nonno.
Il mio nonno è una persona che voglio essere.
Il mio nonno si interessa della vita di tutti.
Lui ha lavorato cinque lavori allo stesso tempo una volta.
Lui ha sostenuto tre ragazze per ventotto anni e anche lo fa oggi.
Il mio nonno si dedica molto.
Lui ora ha una buona vita con una famiglia bellissima.
Può parlare di tutto,
Indipendentemente dalla situazione.
Buone cose succedono a buone persone.
Io amo il mio nonno e lo ammiro più di tutti

Da dove vieni?
Sono nato a New York, nella città di Sleepy Hollow.
Da dove viene la tua famiglia?
La mia famiglia è del Venezuela.
Chi della tua famiglia è venuto qui?
Mia madre e mio padre è venuto in America dal Venezuela.
Perchè la tua famiglia ha deciso di venire qui?
I miei genitori sono venuti qui per avere un futuro migliore e avere
più opportunità di lavoro.
Tu o la tua famiglia siete stati discriminati quando siete venuti qui?
No, non erano realmente discriminati.
Hanno trovato gli Stati Uniti molto tranquilli.
Quando tempo ci è voluto per diventare un cittadino di questo paese?
Stanno ancora attraversando il processo, in realtà.
Sono di residenza, quindi hanno unacarta di residenza.
Stanno cercando di diventare cittadini da quando sono venuti qui
nel 1997.
Da quanto tempo vive qui la tua famiglia?
Loro hanno vissuto qui per circa venti anni.
Dove e quando i tuoi genitori si sono sposati?
Non penso che si sposino ufficialmente. Stanno insieme da così
tanto tempo
che penso di non averne sentito il bisogno.
Dove lavoravano la tua famiglia quando venuti qui?
Lavorarono in un albergo chiamato Blue Fountain a Miami in
Florida.
Mio padre ha fatto il parcheggio custodito e mia madre ha fatto le
pulizie.
Hai altri membri della tua famiglia qui in America?
Sì, ho una zia e due cugini che vivono in Arkansas.

Olivia Cifali
Valhalla High School

Nate Lerner
John F. Kennedy High School

Una persona che io ammiro è mia cugina maggiore. Il nome della mia cugina è Angela e noi abbiamo un rapporto bellissimo. Lei è
sempre stata lì per me da quando sono nata. Mia cugina è sempre lì per parlare e ascoltare.
Mia cugina ha un buon cuore! Angela sempre aiuta non solo a me, ma tutti. Quando qualcuno chiede un favore non dice mai
no. Quando io ho bisogno del consiglio lei è sempre aperta. Mi invita sempre a casa sua molto a parlare e per divertirsi. Angela è
simpatica, comica, e rispettosa a tutti che incontra e ha sempre un sorriso. Quando c'è una situazione negativa, lei ricorda tutte le cose
positive. Mi rende felice quando io sono triste. Mi insegna ad essere una persona migliore. Mia cugina parla dell'importanza della scuola
e dell'istruzione. Anche lei mi dice sempre di fare del mio meglio in tutto quello che faccio. Per esempio, quando avevo un esame
difficile io pensavo che non avevo speranza, ma poi mi ha detto di studiare e non rinunciare. Io ho lavorato molto e le ha ascoltato. Io ho
fatto fantastico sull’esame! Lei è affidabile e un’ispiratrice.
Mia cugina è una persona molto buona. lo ammiro Angela perché io voglio essere come lei. Lei non è una persona regolare che
qualcuno può incontrare ogni giorno.

Natalie Arkow
John F. Kennedy High School

Io ammiro la mia mamma. Lei si chiama Toniann. Noi facciamo molto insieme. Lei mi aiuta molto. Lei sempre sa cosa dire. Le piace
fare lo shopping, guardare la televisione e cucinare. Noi facciamo lo shopping al centro commerciale. Lei è bella e molto carina. Lei ha
una famiglia grande. Noi andiamo al cinema quando ci sono film nuovi. Ci piace molto divertirci e andare in vacanza. A noi piace
trascorrere tempo insieme. Lei guarda le mie partite di calcio e lacrosse per scuola. Alla mia mamma piace mangiare il gelato con me. Io
mi trucco con lei. Io amo mia mamma molto.

Victoria Dragonetti
John F. Kennedy High School
La mia amica si chiama Katherina. Lei abita a Brooklyn. Lei ha quattordici anni. Il suo compleanno e` l’otto dicembre. Lei e molto
alta, bella, e` molto intelligente. I suoi capelli sono molto lunghi e biondi e` i suoi occhi sono blu. Lei e` gentile e divertente. Noi
facciamo i compiti insieme e` passiamo molto tempo al computer. Noi siamo amiche da almeno undici anni.

Alessandra Latino
Bishop Kearney High School
Io ho molte persone nella mia vita che io ammiro. Una persona specifica è la mia mamma.
Lei è la persona più intima e perfetta nel mondo. Lei è molto simpatica. Quando io sono triste, lei sempre mi aiuta a sentire
meglio. Anche mi aiuta con i compiti ogni sera. Io ricordo questo tempo quando la mia mamma non ha dormito per una sera perché io
non ho potuto dormire. Lei è la mia migliore amica. Noi facciamo lo shopping e compriamo molti abbigliamenti. Anche, noi andiamo ai
ristoranti e mangiamo i cibi squisiti! A cena, parliamo del nostro giorno, i miei voti, e molto di più! È molto divertente uscire con la mia
mamma. Lei mi dà consiglio buonissimo. Lei dice che io devo essere modesta e gentile ad ogni persona. Lei mi incoraggia ad aiutare
chiunque abbia bisogno.
Senza la mia mamma, io non sono dove io sarei oggi!

Ashley Romeo
John F. Kennedy High School

Ammiro mia madre. Ho la mamma migliore. Io amo la mamma molto. Mia madre mi aiuta a fare i compiti. Lei cucina la torta e
la pizza. Lui è gentile e divertente. Noi parliamo della scuola e del lavoro. Noi guardiamo i film. Noi preferiamo i film divertenti. Noi
guardiamo anche la televisione. Noi preferiamo Big Bang Theory. Noi usciamo a mangiare. Noi mangiamo nei ristoranti di fantasia. Noi
giochiamo molto. Lei mi aiuta con i compiti. Lei è molto intelligente. Lei pulisce la casa. Lei mi aiuta quando il mio stomaco fa male. Io
amo la mamma molto.

Josh Wolk
John F. Kennedy High School

La persona che ammiro è il mio migliore amico nel mondo. Il suo nome è Cristiano e ci siamo stati amici dall’asilo.
Siamo diventati amici perché le nostre mamme sono diventate amiche. Abbiamo partecipato a molte attività insieme, per
esempio noi giochiamo a football americano e a pallacanestro. Anche noi andiamo in vacanza insieme. Noi siamo andati a Punta Cana
durante l'estate. Lo ammiro perché mi aiuta sempre. Lui sempre mi fa contento e mi fa ridere. Io amo uscire con lui perché so che mi
protegge. Lui è bello a tutti e ho molto rispetto per lui. Noi abbiamo molti ricordi di cui sempre penso e rido. Io ammiro lui perché lui
riceve buoni voti a scuola e gioca bene anche allo sport. Lui è un buon modello per tutti gli studenti. Avendo un migliore amico della mia
vita è molto utile e molto importante per me.
Sono molto felice che ho lui nella mia vita. Lo ammiro perché è un grande amico e una buona persona. Io spero che lui sia il
mio amico da molto tempo.

Thomas Tiongson
John F. Kennedy High School
Io ho molte persone importanti nella mia vita. Queste persone mi aiutano con tutto. Mia madre è molto speciale a me. Io
ammiro mia madre.
Io vado al cinema con la mamma. Noi mangiamo la cena insieme. Noi parliamo sempre. Lei sempre fa tutto per aiutarmi in
ogni momento e a qualsiasi costo. Per il suo compleanno io compro lei molti regali perché lei è speciale a me. Mia madre mi guida a
molti i posti. Io voglio farla felice. Mia madre è una persona molto intelligente. Io ho bisogno della mia madre per funzionare.
In conclusione lei è la più speciale e non posso immaginare la mia vita senza lei.

Josh Levine
John F. Kennedy High School
Famiglia non è sempre grande ma è sempre pieno d'amore. Non è perfetta, e non è compiacente. Ma, famiglia è sempre orgogliosa di
quello che fai di giusto. Padre, madre, figli, figlie, sorelle, e fratelli fanno la famiglia e sono i tuoi amici. Famiglia è paziente quando sei
lento. Ti rende felice quando sei infelice. Ti fa divertire quando sei annoiato. È gentile con te anche quando sei cattivo. Famiglie grandi
o piccole sono forti perche c'è l'amore. I membri della famiglia non sono sempre gli stessi. Ma, insieme, vivono una bella vita.

Diana Turrieta
Francis Lewis High School

Una persona che ammiro è mia madre. Mia madre è molto gentile, molto generosa e bellissima. Io amo mia madre più di ogni
altra cosa.
Io rispetto la mia mamma molto. Mia madre è generosa perché lei compra tutto per me e le mie sorelle. Mia madre cucina i
piatti più deliziosi per la mia famiglia. Mia madre è gentile perché lei è molto simpatica con tutti. Finalmente, mia madre è bellissima
dentro e fuori.
Tutto sommato, mia madre è molto gentile, molto generosa e bellissima. La mia mamma è la migliore!

Danielle Wender
John F. Kennedy High School
Nella mia vita ci sono molte persone importanti a me. Una persona che è la più importante per me è mia madre.
Mia madre mi aiutavo quando io ero molto giovane ed anche oggi. Ogni giorno lei cucina cena per me e mia sorella e mio
fratello. Durante la settimana lei anche pulisce la casa e i vestiti, porta il cane per una camminata, aiuta mia sorella e mio fratello con i
loro compiti e altre cose importanti per la famiglia e dopo tutto lei lavora durante il giorno. Mia mamma lavora duro per la famiglia e
aiuta noi con le nostre attività.
La mia mamma è importante per la famiglia perché lei lavora molto.

Nicholas Carlino
John F. Kennedy High School
Ammiro alcune persone, ma mia madre è la mia ragione per vivere. Lei è un grande eroe della mia vita. È la persona su cui
posso sempre contare. È la mia migliore amica e non so cosa farò senza di lei.
La amo perché è molto bella, intelligente, ambiziosa e ha molti obiettivi nella sua vita. Anche è una madre meravigliosa, molto
paziente, sensibile e calda. Lei risponde se hai domande o hai bisogno di aiuto. Per essere così paziente e ragionevole, aiuta anche gli altri
a risolvere i loro problemi. Mia madre lavora molto dura e ha ancora tempo per prendere cura di me e mio fratello e mia sorella.
Qualcuno che ammiro veramente è mia madre. Lei è molto importante per me perché mi insegna ad essere meglio ogni giorno.
Lei è un buon esempio per me e l’amo per molti altri motivi. Mia madre mi insegna delle esperienze di vita e lei prende cura di me prima
che prende cura di lei. Mia madre lavora duramente per la nostra famiglia e per me. Quando cresco io prenderò cura di lei come lei ha
fatto per me. Lei può sempre consigliarmi. Lei vuole cose buone per la nostra famiglia e lei è sempre lì per noi.

Nina Gulisano
John F. Kennedy High School
Mio padre è una persona che è speciale a me. Lui è speciale per me perché lui mi sa come fare contento. Altro è che mi compra
molte cose. Lui mi compra molti vestiti, i miei videogiochi, e mi compra l'attrezzatura per il calcio. Mio padre mi aiuta con molte cose di
cui ho bisogno. A lui piacciono le cose nel modo perfetto. Mio padre ha quarantasette anni e non sembra vecchio. A lui piace il calcio
molto e lo guarda quotidiano. Mio padre è una persona calma e simpatica. Mio padre è una persona che è speciale a me e se lui andava
via io sarei molto triste.

Jayson Sabillon
John F. Kennedy High School
Ci sono molte persone in questo mondo; ci sono le celebrità, i politici, le polizie, ecc. Tutti di queste persone fanno girare il
mondo. Queste persone sono persone che sono ammirate da molte persone ovunque. Però, non ammiro queste persone; almeno, non lo
stesso che ammiro la mia mamma. La mia mamma è la persona più ammirevole che conosco.
La mia mamma è una persona che mi dà speranza. Lei lavora duramente ogni giorno dalla mattina alla sera. Lei sta lavorando
tutto il tempo - ancora quando lei è alla casa. Mio papà la fa lavorare. Fa tutto per lui. Nonostante questo, lei continua - ogni giorno. Lei è
forte, nella mente e nel corpo. Che cosa c’è lì da non ammirare? Anche con questo, lei è sempre lì per le persone che ama. Lei prova il
suo migliore ad essere una persona di cui le persone hanno bisogno. Se ho un problema, lei è la prima persona con cui parlo.
Dappertutto, la mia mamma è una persona splendida. Ammiro lei tanto; non posso chiedere per una madre migliore.

Kaitlyn Merting
John F. Kennedy High School
Ci sono molte persone che io ammiro nella mia vita. La persona che io ammiro molto, non è una sorpresa è la mia mamma. Io
ammiro la mia mamma per molte ragioni.
Una ragione per cui io ammiro la mia mamma e perché lei sempre mi aiuta quando ho bisogno anche se io sono fastidiosa. Un
esempio di questo è una volta io dovevo portare un foglio a scuola per quel giorno e naturalmente io l’ho dimenticato. La mia mamma era
molto furiosa ma mi ha aiutato. Un’altra ragione perché io ammiro la mia mamma è perché lei è molto amorevole con altre persone. Un
esempio di questo e lei dà vestiti alle persone che non li hanno. Io penso con l’ammirazione alla mia mamma perché lei aiuta altre
persone prima di lei. E questo è perché lei ha molti amici. Questo mi ha fatto sempre aiutare le persone e sempre tratto tutte le persone in
modo simpatico. Questo è perché io ammiro la mia mamma perché lei mi insegna lezioni di vita e per questo sono felice.
Tutte di queste ragioni mostrano perché io ammiro la mia mamma ma ci sono tante di più. La mia mamma è una persona
carina, buona, simpatica, e buffa per me.

Ashley Ruiz
John F. Kennedy High School

Con il suo cuore solidificano ai sogni, lei è pestata in barca. Lei ha coraggio; abbastanza coraggio di partire la sua vita e la sua casa
instabile. Tutto che lei ha mai saputo, e tutto che lei è mai stata, era assente. Lei è rimasta in barca per sei mesi; lentamente viaggiando a
un paese dei sogni. La sua vita in Italia è scambiata per una vita nuova in America. In Italia, lei ha abitato una vita povera. Quando lei
aveva solamente dieci anni, lei era obbligata di rubare una pagnotta per la sua famiglia affamata. Da quel giorno, lei ha verificato che lei
non sarebbe stata affamata un’altra volta. Il sogno americano era una promessa con molti rischi, ma molte ricompense. Lei ha deciso di
prendere i rischi anche se lei ha pensato che era impossibile davvero realizzare il sogno americano. Nonostante, quando lei è pestata in
quella barca, lei ha saputo che quello era la decisione migliore. E lei aveva ragione. Perché lei è la mia nonna. La mia nonna è la donna
che ha assicurato una vita piena di felicità e d’amore per me. Ha preso tutto da lei per andare in quella barca, ma lei l’ha fatta. Lei è la
spiegazione per la mia vita con le opportunità in America. Lei è la giustificazione che io posso essere chi io voglio essere. Lei è la prova
vivente del sogno americano; e tutto ha iniziato quando lei ha camminato in quella barca.

Daniella Smith
John F. Kennedy High School
Un giorno senza genitori sarà emozionante. Tutti i giorni noi ascoltiamo e obbediscono alle ordini dei genitori. Nei giorni noi
facciamo tutto che dicono. Un giorno senza loro sarà divertente e pieno delle avventure. Io posso abitare nel modo normale.
Durante un giorno senza i genitori io mangio un gelato per colazione e il pranzo e la cena. Io posso saltare sul divano e
ascoltare la musica alta mentre io ballo e canto. Anche io dormo tutto il giorno e non pulisco i vestiti e i piatti. Io posso andare in
bicicletta nel corridoio. Io posso fare la mia camera come un sito di campeggio con una coperta forte.
Un giorno senza i genitori è rilassante e pieno di molta libertà. Mi comporto come una bambina e non penso alla mia età. Io
non penso delle responsabilità. Senza genitori io faccio le regole per la mia casa. Senza i genitori io sarò il capo. Durante un giorno
senza genitori io sarò pigra e non mi preoccupo di tutto.
Un giorno senza i genitori sarà eccitante e differente. Io posso fare qualsiasi cosa che io desidero. Il giorno sarà perfetto. Senza
i genitori io posso comportarmi come una bambina e non pensare della vita di un adolescente. In realtà sarà molto divertente.

Grace Angrisani
John F. Kennedy High School

La persona che ammiro più è il mio migliore amico che si chiama Thomas. Noi siamo stati amici da quando eravamo giovani.
Noi partecipiamo in molte attività insieme. Per esempio, noi giochiamo a molti sport. Noi giochiamo a football americano e a
pallacanestro durante l'estate. Anche noi sempre andiamo per la cena con le nostre famiglie. Lui mi ha fatto provare i nuovi cibi. Lui mi
motiva di essere una persona migliore. L'anno prossimo prendiamo un viaggio. Facciamo un viaggio in Messico e sarà molto divertente.
Lui è anche molto comico e mi fa sempre ridere quando dice uno scherzo. Lui riceve voti molto buoni perchè lui è molto intelligente. Mi
aiuta a studiare così posso passare le mie prove. Ogni fine settimana viene alla mia casa e noi giochiamo ai videogiochi.
Lui ha tante qualità buone e sono così felice che siamo amici. Spero che rimaniamo amici per sempre.

Christian Palazzotto
John F. Kennedy High School

Io ammiro la mia mamma. Io posso parlare con lei. Lei è molto bella, generosa e simpatica. Io non posso ricordare un tempo che mia
madre era maleducata o era esigente. Io ammiro lei di più. Io sostengo la mia mamma e amo lei con tutto il mio cuore. Io vedo lei come
qualcuno che è forte non solo fisicamente ma mentalmente anche. Lei lavora molto difficile ogni giorno e trova il tempo per aiutarmi con
il mio lavoro. Mi prende alle lezioni di ballo e vede i miei spettacoli di ballo. Mi sostiene sempre. La mia mamma fa tanto per me e non
aspetta nulla in cambio. Non grida mai ed è così paziente. Ci sono molte buone cose della mia madre e tutte queste ragioni sono perché io
ammiro lei tanto. Spero di essere una donna come mia madre.

Josephina Bonura
John F. Kennedy High School

Benchè io ho incontrato molte persone nella mia vita, c’è una persona che io ammiro più. La persona è gentile, amorevole, e ha
la volontà forte. Questa persona è la mia nonna.
Da quando io ero giovane, sono stata vicino a mia nonna. Io ricordo le volte che dormivo alla sua casa. Infatti, la prima volta
che io ho dormito fuori la mia casa è stato là. Noi trascorriamo il tempo insieme per fare lo shopping e avere esperienze
gastronomiche. Per queste esperienze lei mi mostra molte caratteristiche positive e diventa un modello per me in molti modi. Lei sempre
offre l’aiuto alla mia mamma e la mia famiglia tutti i tempi di cui noi abbiamo bisogno. Anche, lei aiuta ogni volta che un membro nella
nostra famiglia è malato, particolarmente il mio nonno. In ogni situazione la mia nonna mette ogni persona davanti sè. Neanche quando
lei ha i propri problemi. La mia nonna ha combattuto il cancro al seno due volte e ha vinto. Benché io ero giovane quando questo è
successo, io ricordo di essere preoccupato per lei e anche ho ammirato la sua forza e la sua determinazione. Queste qualità continuano a
mostrare durante la sua vita ogni giorno.
Quando io ero piccola, io guardavo con l’ammirazione a mia nonna e oggi io continuo a farlo nello stesso modo. Lei è una
delle persone più forti che conosco e io ammiro lei molto.

Danielle Polirer
John F. Kennedy High School

Un individuo guarda con l’ammirazione una persona con le caratteristiche mirabili. Questi aspetti includono la generosità, la
sincerità, la sicurezza, la compassione, e molti altri. Nella mia vita, io ho tante persone che io ammiro, ma mia zia è molto speciale. Mia
zia si chiama Lucia. Lei mi ha aiutato in molti modi. Io amo mia zia e lei mi ispira per molte ragioni.
Quando io avevo otto anni, io ho scoperto che mia zia lavorava al liceo ed è una psicologa. Lei mi raccontava dei problemi dei
suoi studenti. Io ho chiesto lei come lei aiutava questi ragazzi. Mia zia ha detto che lei mostrava la compassione e provava a farli meglio.
Ma questo è molto difficile. Mia zia non era mai frustrata o arrabbiata. Forza è una caratteristica che mi piace. Lei è sempre lì per me
ogni volta io ho bisogno di suo aiuto. Dopo il mio cane è morto quando io ero una ragazza giovane, mia zia ha guidato dalla sua casa a
mia casa ed è stata con la mia famiglia perché ci sentivamo triste. Mia zia abita tre ore da noi ma lei ha visitato comunque.
Lei è il mio eroe e io amo lei con tutto il mio cuore. Io vorrei diventare mia zia quando io cresco. Io spero quando io cresco io
sono simpatica, generosa, e carina come mia zia.

Brianna Totino
John F. Kennedy High School
Le persone che tu ami fanno la vita bellissima, ma sempre c’è una persona che è più importante. La famiglia e gli amici sono
importanti nella vita. Io ho molte persone importanti che mi aiutano. Nella vita, i miei genitori sono più importanti a me. Loro sono le
mie persone favorite nel mondo. Io ammiro i genitori molto.
Il mio papa e la mia mamma sempre sono stati vicini a me. Prima, Io ammiro il mio papà perché tutti i giorni lui lavora duro
per la famiglia ed io. Lui sacrifica molto per la famiglia. Anche lui è molto divertente e intelligente. La mamma è l’amica migliore. Noi
ci piace fare attività insieme. Per esempio, noi facciamo lo shopping e cucinare. Noi sempre ci divertiamo insieme. Lei mi aiuta quando
io ho un problema. Loro sono onesti e simpatici. Entrambi sono persone bellissime.
I genitori sono più importanti nella vita. Io sempre cerco loro. Loro sono là per me nei tempi difettosi . Sono la persona che
sono oggi grazie ai genitori. Soprattutto, mi mancano i genitori quando vado all’università.

Julianna Civello
John F. Kennedy High School
Un giorno senza mio fratello sarebbe molto strano. Il nome del mio fratello è Daniel. Mio fratello è maggiore di me ed è nel
suo terzo anno di università. Noi abbiamo sempre avuto una buona relazione!
Ogni giorno quando io vado a mia casa dalla scuola c'è grande caos da mio fratello. Daniel è superficiale e io sempre pulisce
tutto che fa lui. Daniel sporca un sacco di piatti, ha i suoi vestiti intorno alla casa, e più! Anche lui è molto forte, quando io provo a fare i
compiti o lavorare sulle cose, Daniel ascolta la musica e guarda la televisione alto. Mi arrabbio perchè non ferma mai quando io dico.
Anche se lui può essere fastidioso, lui è un buon fratello! Quando io ho un favore con i compiti, il consiglio, e qualsiasi cosa Daniel mi
aiuta ancora quando è occupato. Quando io sono triste mi fa sempre felice e mi fa ridere. Un giorno senza mio fratello sarebbe male.
Sebbene io posso essere arrabbiata con lui per essere sconveniente e forte, non sarebbe normale se io non pulisco dopo lui o ascolto lui.
Mio fratello ha un grande cuore e mi preoccupa di lui. Io sono molto fortunata di avere lui nella mia vita quotidiana.

Natalie Arkow
John F. Kennedy High School
Ci sono tante persone che ammiro nella mia vita. Ho una persona specifica è la mia nonna.
La mia nonna è qualcuno che mi ha fatto la persona che sono oggi. Lei è una persona che mi aiuta e mi insegna come essere una buona
persona. Quando ero più giovane dormivo ogni settimana alla sua casa. Nella casa sua andavamo ai negozi per comprare un progetto da
fare quella notte. Lei vive vicino a Michaels a Oceanside. Anche la mia nonna andava alle mie partite di calcio e le mie partite di hockey.
Anche, se io stavo sola e aveva paura lei verrebbe a mia casa. Quando sono una nonna voglio essere come lei perché è facile parlare con
lei se ho un problema. Andiamo a guardare i film. Ultimamente, andiamo a fare colazione ogni mattina quando dormo a casa sua.
Io e la mia nonna siamo intime ed abbiamo una buona relazione. L’amo. Lei è qualcuno con cui io posso chiedere i consigli.

Nicole Alfonsi
John F. Kennedy High School
Una persone che ammiro la maggior parte della mia vita è mia madre. Mia madre è una grande modella perchè fa tutto per me e per la
mia famiglia. Lei inizia la sua giornata svegliandosi presto per farmi colazione e il pranzo per la scuola. Poi lavora una giornata intera
come parrucchiera e lavora con tutti i tipi di persone. Si occupa di molte personalità buone ma anche di molte cattive. Io do tanto credito
a lei per questo. Dopo che finisce il lavoro, Io vengo a casa dalla scuola e mi aiuta con tutte le mie attività dopo la scuola. Mi guida a
tanti posti dopo la scuola ai luoghi di cui io ho bisogno di andare, come la palestra, i medici e le lezioni. Anche nei fine settimana mi
porta alle case degli amici anche lo fa quando sta lavorando. Mia madre è la persona migliore per aiutarmi quando sono in una situazione
negativa. Lei è così paziente, calma e lei dà i migliori consigli.

Gina Senato
John F. Kennedy High School
Io ammiro molte persone nella mia vita. La persona più importante nella mia vita è mia sorella. Mia sorella è la mia migliore
amica. Lei mi aiuta con tutto nella mia vita.
Mia sorella è sempre la per me in ogni momento di cattivo umore. Io ammiro mia sorella, Taylor perchè lei fa tutto per me. Mia
sorella cucina per me quando io arrivo a casa dopo scuola, lei mi prende da scuola per il pranzo. Lei ha molta interesse di quello che io
voglio. Io amo come lei è amabile, bella, socievole, e molto gentile. Mia sorella è un buon esempio per le persone da seguire. Lei prova
ad aiutarmi con il compito e lei prova molto duro a scuola. Mia sorella fa tutto per fare le persone contente.
In conclusione, mia sorella è la migliore persona nella mia vita. Lei è un'ispirazione a me.

Kiara Stefandel
John F. Kennedy High School

Una persona che io amo è la mia mamma. La mia mamma è molto importante a me. Le mi dȧ gli abiti, il cibo, e più
importante l’amore. Noi ridiamo, piangiamo, e amiamo.
La mia mamma mi mostra l’amore quando io sono triste. Lei guarda le mie sorelle ed io, e i miei cani. La mia mamma è bella,
intelligente, e divertente. Lei mi fa sorridere. La mia mamma è una buona cuoca. Lei fa il migliore cibo per
la mia famiglia. Noi amiamo il suo cibo.
La mia mamma va a lavorare per aiutare la mia famiglia. La mia mamma è molto importante per me.

Julia Wender
John F. Kennedy High School
Una persona che ammiro è la mia mamma. La mia mamma ha quarantaquattro anni. Lei è nata a Uniondale e ha vissuto lì fino
a quando lei si è sposata a mio padre. Lei ha due fratelli e una sorella. Io ammiro la mia mamma per molte cose. Lei è forte, intelligente,
diligente, amorevole, comprensiva, divertente, semplice, gentile, è sempre di più. Quando mia madre ha iniziato la scuola quando avevo
cinque anni, lei parlava solo greco. Non parlava l’inglese e viveva in America. Da allora lei aveva molte sfide. La mia mamma è la mia
amica migliore. Io posso dire lei qualunque cosa. Lei è molta comprensiva e mi dà buoni consigli. Vuole sempre la cosa migliore per me.
Quando la scuola superiore ha iniziato lei ha dovuto trasferirsi a una nuova scuola. Lei è andata dalla scuola superiore a Uniondale alla
scuola superiore Mepham per un’educazione migliore. Lei ha dovuto partire tutti i suoi amici e ha iniziato di nuovo. Lei l’ha fatta per
un’educazione e un futuro migliore. Io ammiro il coraggio che aveva per il trasferimento a un nuovo ambiente con le persone che lei non
conosceva. Lei è una donna molto intelligente. Lei è molto intelligente a scuola ed è andata a una buona università e ha preso la laurea in
psicologia. Lei ha lavorato duramente per arrivare a dove è adesso. Lei è la donna più intelligente che conosco. Lei è molto diligente. Lei
ha lavorato da quando aveva sedici anni e ancora fa questo. Lei lavora per molte ore. Lei ama il lavoro. Lei ancora ha il tempo per
cucinare, per pulire, per riposarsi, e per essere una madre incredibile. Mi ispira di essere come lei un giorno e spero di essere orgogliosa
come lei.

Alexia Chierico
John F. Kennedy High School
Un giorno senza l’amore sarebbe solo. Ogni persona deve camminare da solo e non ha un’altra persona con cui parlare. Questa
è la storia di una donna, Giuliana, che viveva un giorno con l’amore e un giorno senza l’amore. Con l’amore, la sua vita era molto
differente dalla vita senza l’amore. L’amore può cambiare la tua vita.
Un sabato mattina su un freddissimo giorno in dicembre, Guiliana si è alzata dal letto. Lei ha avuto un’intervista con la cronaca
perché lei voleva essere un giornalista. Lei si è vestita mettendosi una nuova gonna, ha preparato un caffè, ha afferrato il quotidiano, ed è
partito il suo appartamento. Quando lei è arrivata al primo piano, lei si sentiva nervosissima e lei non ha avuto una persona con cui lei
poteva parlare, così lei ha cominciato a camminare all’edificio di cronaca. Ma, lei ha realizzato dopo venti minuti, che lei ha camminato
nella direzione sbagliata. Lei voleva chiedere una persona per l’aiuto, ma la strada era vuota. Alla fine, lei è arrivata all'edificio un’ora in
ritardo. Lei ha corso all’ufficio ma la segretaria ha detto, “Mi dispiace, ma tu sei troppo tardi. Il mio padrone è partito per il giorno.”
Giuliana dice, “Grazie,” ed è partita l’edificio. Lei ha telefonato un tassì e al suo appartamento, lei ha pianto per tre ore. Giuliana ha un
giorno terribile e non aveva una persona che poteva aiutare lei.
Un sabato mattina su un freddissimo giorno in dicembre, Guiliana si è alzata dal letto. Lei ha avuto un’intervista con la cronaca
perché lei voleva essere un giornalista. Lei si è vestita mettendosi una nuova gonna, ha preparato un caffè, ha afferrato il quotidiano, ed è
partita il suo appartamento. Sull’ascensore, un uomo ha fermato lei e ha detto, “Mi dispiace di fermarti, ma ho veduto il suo quotidiano.
Tu lo leggi ogni giorno?” Io ho risposto, “Sì! Adesso, io vado all’edificio della cronaca per un’intervista. Io sono nervosissima.” Lui era
estatico e ha detto “Anch’io! Essere un giornalista è il mio sogno!” Così, loro hanno camminato all'edificio insieme. Lui ha passato
l'edificio prima, così lui ha conosciuto la direzione. Loro hanno parlato molto e lui ha detto che il suo nome era John. Loro sono arrivati
presto e hanno avuto le loro interviste. Loro erano buonissimi. Il padrone ha detto che lui e lei hanno ricevuto un lavoro. Per celebrare,
loro sono andati a un ristorante insieme e hanno parlato molto. Loro hanno cominciato ai loro appartamenti e hanno detto “Ciao!”
Giuliana ha un perfetto giorno quando lei parla con altre persone.
Il prossimo mese, Giuliana e John hanno avuto un appuntamento. Un anno dopo questo, loro si sono sposati. Un giorno senza
amore cambia la vita di Giuliana.

Madison Renck
John F. Kennedy High School
Una persona che ammiro è Lebron James. È un giocatore di pallacanestro e lui rispetta molto il mondo. È uno dei migliori
giocatori di basket del mondo. È anche un buon compagno di squadra. Non solo è un giocatore molto buono, ma è una persona molto
buona. Fa cose molto generose. Dà soldi alle persone bisognose. Aiuta anche le persone non tanto fortunate quanto lui. Inoltre incoraggia
tutti intorno a lui. Lebron James ha fatto molte cose che aiutano le persone. Lebron James è una persona che è facile da ammirare. Può
aiutare le persone con la sua grande influenza.

Maxwell Michaels
John F. Kennedy High School
Io voglio bene a mia madre e a mio padre, ma io sono una ragazza che favorisce il mio papà. Mio padre, si chiama Sokol
Mjeshtri, è un immigrante di Albania e lui è venuto agli Stati Uniti quando lui aveva venticinque anni. È venuto con pochi soldi e si è
impegnato per creare una vita buona per mia madre.
Quando io ero piccola, mio padre lavorava molto, ma quando arrivava a casa, noi rimanevamo insieme e guardavamo la
televisione. Lui ha i suoi problemi, nessuno è perfetto, ma prova a cambiare per diventare il suo migliore. È forte, simpatico, e ricco di
cuore, aiuta a tutti.
Finalmente, mio padre è mio padre, senza lui io non sono chi io sono oggi.

Melissa Mjeshtri
John F. Kennedy High School

Ogni persona ha qualcuno che lui o lei ammira nelle loro vite. Questa persona è molto speciale e ha un posto nel cuore. Il mio
modello di vita è sempre stata mia madre. Lei è una donna meravigliosa, e lei mi ha insegnato come diventare lo stesso. Per quello, io
sono così grata.
Io ho imparato molto da mia madre; lei è sempre qui per aiutarmi con situazioni e decisioni difficili. Quando io ero piccola, mia
madre sempre mi diceva di rispettare altri a tutti i costi; io penso che quello è la morale più importante nella vita. Essere cortese a tutti è
necessario per lavorare, comunicare con altre persone, e negoziare, che sono le abilità della vita. Presto, quando io faccio domanda di
lavoro, io saprò come gestire tutti i tipi delle persone. Il nostro mondo è pieno delle persone diverse e io ho bisogno di imparare
correttamente come comunicare con tutti. Soprattutto, mia madre sempre mi diceva che la famiglia è l’unica cosa che non cambierà mai.
La famiglia sempre sarà qui perché l’amore è incondizionata. Quando io ho una famiglia propria, io ricorderò a fare le cose che mia
madre mi ha insegnato. Io so che io riuscirò perché mia madre mi ha insegnato ad essere una persona buona.
Mia madre anche mi aiuta con tutto e ha dato il consiglio che io userò per il resto della mia vita. Lei sa esattamente cosa dire
ogni volta. Quando io piango, lei toglie le mie lacrime. Quando io sono triste, lei dice che tutto sarà buono. Quando io sono stressata, lei
mi calma. Io non so chi io sarei senza lei; io voglio bene a mia madre. Le ringrazio per tutto.

Gabriella Asaro
John F. Kennedy High School
Ci sono molte persone che hanno fatto tanto per me. Anche c’è una persona famosa degli Stati Uniti che io ammiro, il
Presidente John F. Kennedy. Lui è il mio Presidente preferito. Lui era un presidente di onore e aveva il coraggio. Lui era il presidente
durante la Guerra Fredda durante gli anni sessanta. Lui è un’ispirazione per tutte le persone di questo paese americano e per tutto il
mondo. Lui ha fatto molto per creare un nuovo mondo di pace. Lui è stato assassinato il ventidue di novembre dell'anno 1963.
Lui è nella mia opinione un presidente più popolare con la gente degli Stati Uniti. La sua presidenza sempre sarà ricordata
come Camelot. Le persone che erano vive in 1963 sempre ricordano dove stavano quando il Presidente è stato assassinato in macchina in
Dallas, Texas.
Lui per sempre sarà un’ispirazione per me per il sacrificio che lui ha dato per il suo
paese e per il futuro della prossima generazione americana.

Bryan Perez
John F. Kennedy High School
Io ammiro la mia mamma. Lei è la donna più importante nella mia vita.
Lei è una donna forte, bella, e intelligente. Mi insegna ad essere una persona migliore. Durante tutto della mia vita la mia
mamma è qui per me. Quando io ho guaio lei mi aiuta con i miei problemi da scuola e più. Qualche volta io litigo con la mia mamma, ma
noi sempre ci mettiamo insieme di nuovo. L’ultima ragione è la mia mamma mi ama in ogni caso. Anche quando io faccio gli sbagli.
In conclusione io amo la mia mamma. Lei è la persona che io ammiro più degli altri.

Caterina Salerno
John F. Kennedy High School

Domande di un'intervista
Da quale paese è la tua famiglia?
La mia famiglia viene dalla Grecia e dall'Italia.
Dove vivevano i tuoi genitori?
Mia madre è nata in Grecia, ma mio padre è nato qui.
Perché la tua famiglia è venuta qui?
Sono venuti tutti qui per sfuggire alla povertà e guadagnare denaro.
Dov'è il tuo luogo di nascita?
A differenza dei miei parenti sono nato negli Stati Uniti.
Hai più famiglia che vive negli stati uniti?
Ho circa la stessa quantità di parenti in Grecia come faccio negli Stati Uniti.
Quando è arrivata la tua famiglia?
La mia famiglia è venuta qui nel 1964, mia madre aveva due anni.
Quanti membri della famiglia sono venuti?
Tre dei miei familiari, mia madre, sua sorella e i suoi genitori.
È la tua famiglia da discendenti italiani?
Sì, siamo di discendenti italiani ma solo metà di noi, dalla parte di mio padre della famiglia.
Ci sono più parenti in altri paesi?
Ho anche parenti che vivono in Turchia.
Qualcuno era considerato un immigrato?
No, nessuna persona era considerata immigrata o illegale.

Gina Esposito
Valhalla High School

S CUOLA E `
L A V ITA
Senza Speranza
avere sentirsi questo modo per un eternità
essere appartato in un gabbia; affollato vicino sofferenza
credendo tuo futuro ha no certezza
causando tu a disinnestare; l’isolamento abbandono tu insano
tu desiderato gente sentito l’urgenza
di tuo mente in a costante collera; in bisogno di qualcuno per aiutare uccidere questo mentale sressato
tu chiedi “chi può sentire mio emergenza?”
noi sentiamo a te!
però quegli voci ancora adesso dice che tu non hai mai voluto
ma tuo lotta è sentito tra noi rumoroso e chiaro
e un giorno le tue speranze di calma vuole essere raggiungere
e tu non lo farà avere a abitare in a costante temere
quello vita vuoli rimanere freddo e doloroso
ma non tu preoccupari; le tue speranze e sogni vuole venire attraverso
appena ricorda per tutto il viaggio quello
noi sentiamo a te!

Demi Ishmael
Sewanhaka High School
L’esame
Lui non è mai piaciuta la scienza
E lo studente deve fare una grande sforza con la chimica
Ma lui non può prevenire l’esame finale
Ci sono ventiquattro ore per studiare
Lui dedica ogni minuto agli elementi, alle protone, e alle miscele
Ma quando si avvicina l’esame
Il ragazzo è più nervoso
In conseguenza studia troppo
Lui esaurisce la sua energia
E per la sua sorpresa
Lo studente si sveglia sui libri
Il ragazzo smette di preparare per l’esame e lui va a scuola
La sua professoressa ha detto un errore ha detto “Prepararvi per l’esame di chimica”
Sfortunatamente per il ragazzo, l’esame in fronte di lui dice…
“L’esame finale di storia”

Michael Arlia
John F. Kennedy High School

Io abito a Brooklyn, New York. Brooklyn e` bellissima, grande, e molto popolare. Ci sono circa tre milioni di persone che vivono a
Brooklyn. Il mio quartiere e` grande, bello, e tutto è vicino. Nel mio quartiere, ci sono molti negozi di abbigliamento, molti negozi di
alimentari, un ufficio postale, una pasticceria, una panetteria, una farmacia, e una macelleria. Io faccio spese al negozio di abbigliamento
e al negozio di alimentari. Io faccio spese con la mia mamma. Non mi piace fare spese perché è lungo e noioso. Nel mio quartiere, ci
sono musei, librerie, e lezioni di ceramica. La mia famiglia ed io andiamo ai musei perché è interessante. Il ponte di Brooklyn e` vicino.
Il ponte di Brooklyn e` il più antico ponte di Brooklyn. Io amo il mio quartiere perché le persone sono gentili, i posti sono belli, e tutto e` vicino.

Jessica Smalley
Bishop Kearney High School
Solo
Non temo la solitudine, l'abbraccio
A volte è meglio essere indipendenti;
cosa vuol dire davvero essere davvero soli però? ognuno ha il proprio
significato
alcuni preferiscono essere completamente soli, l’altri piuttosto essere solo, ma con qualcuno, quindi non sono così soli; loro rimangono
soli insieme
Il problema con tutti oggi
è che vanno e vengono quando vuole; quando le persone scompaiono improvvisamente porta alla solitudine
ma è qui che arriva la parte giusta dell'essere soli—
quando tutti ti lasciano, ti abitui così tanto ad essere solo
ed è per questo che non ho paura di essere solo, lo abbraccio

Marianna Bevilacqua
Sewanhaka High School
Io abito a Staten Island, New York. Il mio quartiere si chiama New Dorp. E` tranquillo e rumoroso. Circa sessantamila persone vivono
nel quartiere. Vivo vicino ai negozi, ma non molti. Ci sono tre negozi di abbigliamento, e più di cinque ristoranti. C'è un centro
commerciale, ma devo prendere l’autobus per andarci. A Staten Island, c’e` la storica citta` di Richmond. La storica città di Richmond e`
una citta` antica. Le persone vivevano lì durante il sedicimila. Mi piace andare al centro commerciale con mia madre, mia sorella, e mia
nonna, e mangio nei ristoranti con loro.

Kelley Castro
Bishop Kearney High School
Un giorno nella mia vita
Ogni mattina io mi sveglio e mi sento bene
Io mi salto dal letto e inizio il mio giorno
La colazione è deliziosa e mi sento pronto per la scuola
Però, mi ricordo che io ho i compiti da fare
Io salgo le scale dell’autobus e comincio il mio compito
Io provo di finire il compito e io lo finisco
Però, mi ricordo che io ho una prova il primo intervallo e non ho studiato.
Io corro alla mensa e apro i libri
Prendo la prova ed è molto facile
Io vedo il voto e ricevo un voto di cinque
E i miei genitori mi puniscono per due settimane

Jake Skulnik
John F. Kennedy High School
Che cos’è?
Non sai quanto speciale è questo fino a che è scomparso
Parte e non guarda dietro
Non ha sentimenti per te ma sempre vorrai averlo
Quando ti lascia non ritornerà mai
Non ha un prezzo, ma tu darai tutto per averlo di nuovo
è venuto ed è passato ieri, è passato oggi, e passerà domani
Stava nell' istante che tu sei nato
Stava nell’ istante della tua prima parola
Stava nel momento che ti sentivi nervoso per il primo giorno da scuola
Starà nel momento che ti laurei
Che cos’è questo?
è il tempo
Il tempo passa e per questo dovremo goderlo sempre

Melissa Cabrera
John F. Kennedy High School
Io abito a Brooklyn. Brooklyn e` una bella e grande citta`. Ci sono tre milioni di persone che vivono a Brooklyn. Io vivo vicino i negozi.
Io vivo vicino una farmacia, una pizzeria, una libreria, una salumeria, il negozio di alimentari, e il negozio di scarpe. Di solito, io faccio
compere nei negozi di abbigliamento. Di solito, io faccio compere con la mia mamma. Mi piace fare compere perché io amo comprare le
cose per me. Mi piace la mia citta` perche` ci sono molte attivita` da fare. Io mi piace anche la mia citta` perche` le mie amiche` sono qui.

Ciara Pizzirusso
Bishop Kearney High School

Voglio Più Tempo
Arriverà il tempo quando mi laureerò dalla scuola superiore
e finalmente io frequenterò l’università.
Nonostante quando io ero giovane non potevo aspettare di frequentare università,
adesso io voglio più tempo per essere una ragazzina.
Non odio più i compiti
Li farò per l'opportunità di essere giovane per più tempo.
Io studierei per un altro giorno per avere l’opportunità di
giocare sul campo da gioco.
Voglio l'opportunità di essere una ragazzina senza preoccupazioni,
ma invece sono una studentessa stressata.
Ci sono molte cose che vorrei fare
per un po’ di tempo per essere giovane.
Perché non posso fermare il tempo, abbraccio i cambiamenti che entrano la mia vita
e farò il migliore del mio tempo prima dell’università.

Alexandra Frankel
John F. Kennedy High School
Io vivo a Brooklyn.
Brooklyn e’ interessante, grande, e bellissima.
Bensonhurst e’ Il quartiere in cui io vivo.
La mia amica ed io usciamo a Bensonhurst perché e grande.
Io vivo vicino a molti negozi.
Ci sono molti negozi di frutta e verdura, il supermercato, e la pasticceria.
Io vado a fare la spesa con mia madre.
Io compro al centro commerciale.
Mi piace comprare i vestiti.
Mi piace la mia città perché sono cresciuta qui, ho molti amici qui e ci sono molti negozi di mio interesse

Christina Tadros
Bishop Kearney High School

La MarciaIl cielo blu scintillante brilla sopra
Con gli applausi che ruggiscono dalla folla
Giro a sinistra, gira a destra, mi giro tutto intorno
Le persone non finiscono mai
Gente che sorride, gente che piange
L'emozione si diffondeva per le strade
Sebbene l'emozione sia presente,
La forza non rinuncia mai
Per la libertà di parola prevarrà
Anche se congresso sta in vacanza
E il presidente è sapere dove essere visto
Noi, il popolo, siamo qui per fare la differenza
Anche se non accettano la nostra resilienza
Le braccia servono per abbracciare, non per l'omicidio
di persone
I regolamenti sono necessari
Perché non stiamo di più nel 1776
I nostri padri fondatori sarebbero orgogliosi
Mantenere la costituzione in vita
E combattere anche per le nostre stesse vite
Perché sarebbero d'accordo
Questa è la definizione esatta che intendevano della
libertà
Non ci fermeremo fino a quando non raggiungeremo
E rendere il mondo più sicuro per tutti
E anche se abbiamo fatto passi da gigante
C'è ancora molto lavoro da fare
Cambiamenti da fare
Le persone da salvare,
E comincia con te.

Anna Kuzmic
Point Pleasant Beach High School

Il Futuro
Io ho molto paura
Paura del futuro
Paura dell'universita
Paura di fallimento
Io sono molto emozionata
Emozionata per il futuro
Emozionata per la mia vita
Emozionata per vivere e per amare la mia vita
Sì, io ho paura
Ma anche io sono emozionata
Il futuro verrà
E sono incerta
Io non devo sapere
Ma sicuramente so che
La mia vita è appena iniziata

Marisa Katcher
John F. Kennedy High School
La vita
la vita
il successo, il fallimento
realizzare, prevalere, padroneggiare
perdere, gli ostacoli, il conflitto
imparare, amare, l’esperienza
il disprezzo, la frustrazione, lo sforzo
divertirsi, scoprire, elogiare
barricato, controllato, limitato
celebrare, piacere, ridere
rimpiangere, ricordare, piangere
lunga, piena
la vita

Joseph Cummings
John F. Kennedy High School

Solo in un sogno
Apro gli occhi e sto volando attraverso il cielo.
Sento il vento nei miei capelli e vedo il terreno sotto.
Le persone sotto di me sorridono e mi slanciano.
Io volo intorno gli edifici e mi giro.
Com'è possibile?
Apro gli occhi e sto correndo velocemente come
un’illuminazione.
Vedo i ghepardi che corrono lungo al fianco di me.
Vedo i luoghi che mi passano.
Corro intorno il mondo.
Sento il cambiamento del tempo mentre corro.
Apro gli occhi e vedo il mio letto.
Vedo la mia stanza intorno a me e mi addormento di
nuovo.

Victoria Davis
John F. Kennedy High School

L’ambiente
il radice della società
senza piante, cosa saremmo
dai fiori vibranti
ai guaritori medicinali
la natura non perdona
simile al mondo attuale
nonostante la presenza organica
e alcuni sono d’accordo dell’idea di
deforestazione, distruzione
perché il soldo ha più valore
un profitto economico
sacrificando ossigeno
perché chi del futuro, sì?
dobbiamo essere consapevole
istruiti della realtà
ideali più che supposizione

Madelyn House
Point Pleasant Beach High School

L’università
Io sono molto nervosa del futuro
Il liceo sarà così divertente
Io e i miei amici abbiamo tanti ricordi
I miei professori mi aiutavano sempre
Il compito e il lavoro erano facili
Io mancherò la mia famiglia
Io mancherò la mia camera da letto
Io mancherò i miei amici
Io mancherò il cibo della mamma
Io sono emozionata per l’università
Io farò tanti nuovi amici
L’università sta arrivando presto e sono emozionata e
triste

La scuola
La scuola è molto noiosa
Ogni ragazzo va
E dice che gli piace
Ma piuttosto preferisce restare a casa
perché videogiochi sono migliori
O anche fare un pisolino
L'università sarà meglio
C’è più libertà
Puoi fare le decisioni
La scuola ha più spirita
E c'è più gente
Non vedo l’ora di finire il liceo

Jaclyn Mascaro
John F. Kennedy High School

Johnny Fleissig
John F. Kennedy High School

L’ultimo Anno della Scuola Superiore
Com’è l’ultimo anno della scuola superiore?
Io non so dove io frequenterò l’anno prossimo
Io sono stanca e stressata
Io ho bisogno di aiuto
C’è molto compito
Io devo presentare alle università
Io sono nervosa e pigra
Io ho bisogno di decidere il mio futuro

Come sarà la cerimonia di laurea?
Io mancherò i miei amici
Io sono triste ma preparata
Io ho bisogno di più tempo

Kayla Braccio
John F. Kennedy High School
L’ultimo anno di liceo
La scuola è molto stressante durante l'anno.
Ci sono molti lavori e i compiti.
C'è molto stress,
quando uno deve scegliere un'università.
Devo scrivere molti saggi
e compilare le applicazioni per le scuole.
Devo gestire molte cose allo stesso tempo.
Per esempio la scuola, la famiglia, gli amici e il calcio.
Le mie emozioni sono dappertutto..
Vado da felice a triste nello stesso minuto.
Anche se l'ultimo anno di liceo è difficile
Io non lo cambierei per il mondo.

Isabella Infuso
John F. Kennedy High School

Il Cavallerizzo Solo
L’uomo deve arrivare a casa prima di notte
La sabbia è d’oro sotto il sole caldo
Lui sente la sabbia che colpisce la sua faccia
La moglie sta a casa con i bambini
Lui porta i cibi per la cena che ha cacciato durante il giorno
Il suo cavallo è stanco e loro devono aspettare
Quando il cavallo finisce di bere l’acqua, continuano
Il cacciatore cavalca a casa
Più scuro
Più scuro
Fino a domani
Lui deve viaggiare ancora

Joshua Abramovich
John F. Kennedy High School
Il Poema di un telefono
“Ciao”, Io aiuto le persone a parlare e comunicare con
gli amici
Le persone mi mettono nel sacco fino che hanno
bisogno di usarmi.
Aspetto nel sacco scuro e freddo
Senza l’uso, senza i messaggi e senza le notificazioni
Non sono importante più?
E le persone non desiderano usarmi?
Ma sei aggiornato?
Bravo! Le persone mi usano di nuovo!
Allora adesso ci sono i messaggi e le notificazioni
Telefoni agli amici e ai membri della famiglia
Successo!
Aspetta, è necessario caricarmi!

Tristan Howe
John F. Kennedy High School

Il momento grande
Tu aspetti per il momento grande
Dopo di pensare, tu capisci
Questo è dove trovi il tuo futuro che vuoi
Tu sei preparato per mesi, hai pensato di questo
costantemente
Questo momento diventerà parte di chi sei
Insieme, tu lavorerai verso l'inizio di una vita grande
Sei nervosa, ti fa aspettare
Prende il coraggio
Tu respiri e cammini
alla buca delle lettere
Tu apri la lettera e
sei stato accettato all'università

Il mio compleanno
Oggi è il mio compleanno
Io ricevo un nuovo piano
Noi parliamo in italiano
A molte attività, loro vanno!
Noi mangiamo molta torta
Anche mangiamo le penne con la ricotta
Molte decorazioni sopra la porta
Sono molto triste, il giorno è corto
Quando il giorno finisce
Una persona pulisce
Tutta la festa e poi mi resto la testa
Io ho preso tutto sulla mia lista

Stephanie Dachille
John F. Kennedy High School

Michael Cagen
John F. Kennedy High School

La Mia Giornata
Lunedi Mattina
7:00 am
Sono le sette di mattina
Mi sveglio alle sette in punto e mi vesto.
7:20 am
sono le sette e venti
Io vado dopo al piano di sotto e mangiare cereali.
7:45 am
Sono le otto meno quindici
Io parto la mia casa e camminare piedi la scuola
7:55 am
Sono le sette e cinquantacinque
Io sto arrivando a scuola e andare a mia classe.
8:00 to 11:00 am
Sono le otto
Sono le undici
Io ho la mathematica, la Palestra e scienze classe.
11:00 am
Sono le undici
Io mangio il pranzo con i miei amici.
11:42 am to 2:30 pm
Sono le undici e quarantadue
Sono le due e mezzo
Io ho italiano, la storia, l’ Inglese e musica.
2:40 pm
Sono le tre meno venti del pomeriggio
Io faccio i compiti a casa.
6:00 pm
Sono le sei di sera
Io ho mangiato la cena con la mia famiglia.
10:00 pm
Sono le dieci di notte
Io preparo per andare a letto e vado a dormire

Vanessa Klein
Bishop Kearney High School
La vita e bella
Siamo come il sole
Iniziamo la vita,
Come quando il sole illumina il giorno
E come la luna
Noi finiamo il cerchio della vita,
Come quando la luna finisce il giorno
La vita è meraviglioso
Vediamo ogni giorni come,
La vita fioriture prima di noi
Come la natura fa la terra bella
Ma la cosa più bella siamo noi, che esistiamo nel mondo

Nieves Martinez
Bishop Kearney High School

Da bambina...
Quando ero bambina, io ho voluto crescere.
Io ho sognato di essere un’adulta.
Io ho pensato che la vita era facile.
Adesso, io so il tempo passa troppo rapido.
Io desidero rimanere giovane.
Io voglio imparare e fare gli errori.
Io voglio prendere il mio tempo.
È importante essere presente.
Niente dura per sempre.
Non darei la vita per scontata.
Vivi in questo momento.
Non cresci velocemente.

Logan Basile
John F. Kennedy High School

La gentilezza
Sarò gentile
dovresti essere gentile
È il modo di comportarsi
È raccomandato
essere gentili con tutti
la gentilezza è facile
basta dire ciao
o chiedere a qualcuno come sono
un piccolo gesto
può andare molto a lungo
metti un sorriso sul tuo viso
per mettere uno su qualcun altro

Jade Polanco
John F. Kennedy High School
Le strade di notte
La strada è silenziosa,
Nel mezzo della notte,
Nessuno cammina o guida,
Molto tranquillo e senza vita,
Quando tutti del mondo dormono,
Tutti stanno bene,
Non ci sono ruoli o ufficiali,
Nessuno ascolta e nessuno è interessato,
Io posso guidare più veloce
Perché le strade sono vuote

Tyler Kealy
John F. Kennedy High School

Avanti
Insieme, stiamo in piedi,
Insieme, parliamo fortemente,
Insieme, marchiamo attaccante
Siamo mano sul mano, insieme.
Senza paura e senza dubbio
Sappiamo che saremo un successo
Provano a fermarci
Ma non vinceranno mai.
Ragazzi, andiamo!
In piedi, state alti,
State forti, state attenti!
Con pace e amore, vinciamo.
Non abbiamo bisogno
Né di combattimento né di odio
Ma abbiamo bisogno di azione e urgenza
Per cambiamento.
La gioventù guiderà la via,
Perché ci fidiamo l’uno e l’altro.
I leader di passato ci hanno fallito.
Adesso, dobbiamo agire.
Andiamo al futuro,
Ci sono nessun altro luogo andare!
Prendiamo ciò che abbiamo,
per andare avanti.
Insieme, stiamo in piedi,
Insieme, parliamo fortemente,
Insieme, marchiamo attaccanti,
E mano a mano, stiamo insieme.

Hannah Malcolm
Point Pleasant Beach High School

molto altro da vedere
una banconota da un dollaro
semplicemente solo carta
colorato l'essenza di un verde geloso
anche se le misurazioni
l'occhio pubblico
rischierei addirittura di morire
se voleva dire avere una fetta di quella torta
non essere un riflesso della società
nessuno in fondo si preoccupa davvero
apri gli occhi della tua anima
lascialo libero
e rendersi conto che c'è
molto altro da vedere

Madelyn House
Point Pleasant Beach High School

La Scuola
Mi piace la scuola
La scuola è molto importante
per la vita
Tutti i miei amici vanno a scuola
Dopo la scuola io ho divertimento allo sport
Io ho molto compito dai miei professori
Io finisco i compiti alle due di mattina
Quando io ho un esame io studio per tre ore
per un buon voto
Non mi piacciono tutti i miei maestri perché alcuni
maestri sono noiosi
Sono molto contento quando finisce la scuola

David DeFilippo
John F. Kennedy High School

fare storia
non è bello?
quella gente con modi alternativi di vita
si possono legarsi di un ideale comune
marcia per le nostre vite si avvicina sempre di più
ma non sono preoccupata
zero nervi
lasciando che le mie emozioni mi guidano
mio cervello alla ricerca del perché siamo arrivati a
questo punto come una popolazione
ed è per questo che marcherò
Marcherò per quelli che non possono più farlo
e per gli ignorante che fingono che questa non sia la realtà
quante altre vite innocenti ci vogliono
esercitando pacificamente il primo emendamento
noi la gente ne abbiamo abbastanza
l'energia
così vibrante e appassionata
idee colorate
circondando il nostro ambiente
vita vivente
fare storia
e poi in quel momento
in piedi sulla statua appena scalata
guardando questa bella folla
si può solamente SENTIRSI
immergersi nei raggi del potere
realizzando che c'è un domani più luminoso
cambieremo questo mondo
indipendentemente dal fatto che gli piaccia o no

Madelyn House
Point Pleasant Beach High School
Le Sorprese Nella Mia Vita
Ogni giorno, mi sveglio per trovare una nuova
sorpresa nella mia vita,
Di solito, vedo l’acqua, gli alberi, e gli animali vivendo,
Ma, oggi voglio vedere un mistero nella natura,
Uno, dove posso pensare della mia cultura.
Cammino e ascolto ai suoni di vicino,
Ci sono persone che parlano e quelle che bevono San
Pellegrino,
Molti pensieri vanno attraverso la mia testa,
I sentimenti e le esperienze creano una festa.
E questa festa cambia e mi fa pensare,
Mamma Mia! Questo è tanto intenso!
Era qui tutto il giorno e ormai è la vita,
Ho trovato la nuova sorpresa della mia vita.

Jack Adams
John F. Kennedy High School
La pallacanestro
Allenato con i giocatori
Il sudore sulla mia maglia
L’adrenalina forte
Sbattendo la palla sulla corte
Ventiquattro secondi rimangono sull'orologio
Mi muovo intorno al difensore
Passo indietro per separarsi dal difensore
C’è sospensione per il vincitore del gioco
Tutta la partita si concentra sulla concorrenza e
sull'urgenza
Il tempo si rallenta quando l'orologio si avvicina a zero
Quando la campagna squilla la rete si muove
I tifosi incoraggiano e i compagni di squadra urlano.
Abbiamo vinto!

David Stepanov
John F. Kennedy High School

Il viaggio è nel mio cuore
Alzarsi presto di mattina è difficile
Aspettare all’aeroporto è noioso e frustrante
Passando con i bagagli e la sicurezza è irritante
I passeggeri in aereo sono scortesi e irrispettosi
Il trasporto e gli alberghi sono costosi e difficili da
trovare
Facendo e disfacendo dei bagagli è stressante
Riservare le attività e le cene in ristoranti è fastidioso
per adattarsi all’orario
Ma,
visitare i nuovi luoghi è spettacolare
viaggiare con la tua famiglia è bello
La fuga della vita per un periodo di tempo è rilassante
Vedere le cose che non hai mai visto è mozzafiato
Il viaggio è nel mio cuore

Cassandra Livingston
John F. Kennedy High School

Scontento
La presenza
Cammino nella strada
Piove, piove, piove
È molto scuro, solo la piove posso ascoltare
Qualcuno cammina dietro me
Non posso pensare
Chi sarà, chi sarà?
Giro intorno
Non c’è nessuno
Comincio a camminare ancora
mi sento ancora qualcuno
Giro intorno
Solamente la piove posso vedere
arrivo a casa e chiudo la porta
quando chiudo la porta mi sento sicura che
Ho lasciato la presenza

Anjie Garcia
Point Pleasant Beach High School

C'era un uomo
Sudorazione sopra legno screpolato
Stava costruendo un rifugio
C'era il vento
La sua potenza raffica attraversava l'aria
Spezzando alberi innocenti e agitando le foglie
Il vento ha raggiunto l'uomo e ha colpito il suo rifugio
L'uomo, geloso della forza del vento, voleva essere esso
Così il vento è diventato
Il vento continuava a rompere gli alberi e vibrava gli
edifici finché:
C'era una montagna
Colpendo la terra, il vento ha fallito di muovere la
montagna
Il vento cresce invidiabile e desiderava essere la
montagna
Quindi la montagna è diventata
Mentre era orgogliosa, la montagna sentiva un dolore
acuto nel suo fianco;
C'erano uomini che scavavano la montagna
Indifeso, la montagna desiderava tornare ad essere
umana di nuovo
Quindi l'uomo è diventato

Kayla McGlone
John F. Kennedy High School
L’Ispirazione
Quando non sai cosa dire o scrivere
Questo può essere un inizio
I cieli dall’oceano diventano l’ispirazione
La bellezza è troppo per le parole
C’è troppo e non abbastanza,
Ma tutte e due insieme
Quando sei disperato per un’idea,
La mente sarà muta
Ancora quando sei sommerso del lavoro,
Lo stress più consumaScoprirai le cose indescrivibili
Sono i soggetti per il prossimo pezzo che fai

Rachel Woodiwiss
John F. Kennedy High School

Un giorno senza il mio cellulare è un giorno quando sarò una persona diversa. Mi sento come manco una
parte di me. Non posso immaginare un giorno senza un telefono cellulare. Il cellulare è diventato una necessità. In
realtà è un oggetto essenziale della mia vita.
Quando ho il mio telefonino mi sento sicura. Questo è perché in un'emergenza posso chiedere l’aiuto.
Utilizzo il mio telefono per parlare con i miei amici, ascolto la musica e studio! Anche se mi sento diversa senza il mio
telefono, voglio provare un giorno senza il cellulare. Questo è perché parlare faccia a faccia con i membri della
famiglia e gli amici è meglio del telefono.
Alla fine, un giorno senza il mio cellulare sarebbe veramente buono. Forse proverò di smettere di usare il mio
telefono e di godere la vita. So che il mio telefono non è importante per me come la mia famiglia o gli amici. Un giorno
che non uso tanto il telefonino posso concentrarmi delle cose più importanti. Per esempio, vivrei la vita e non sarei al
telefono per tutta la giornata e forse studio effettivamente.

Nina Gulisano
John F. Kennedy High School
Io vivo a Brooklyn in una grande citta. Il mio quartiere e Marine Park. Io abito vicino molti negozi a Marine Park. La e
molti negozi di vestiti. Io andato con mia sorella e mia madre. Io non mi piacciono i negozi perche sono noiosi.
Brooklyn e interessante perche ci sono molti posti da andare. Noi non abbiamo posti storici a Marine Park. Ci sono
alimentari e negozio di vestiti e un grande magazzino e Marine Park.

Casey O'Shaughnessy
Bishop Kearney High School

In questi giorni noi possiamo usare i telefonini per tutto. I telefoni possono navigare l’internet, chiamare
persone in tutto il mondo, e più. Puoi pensare di un giorno senza questa tecnologia?
Un giorno senza il telefono ed altre tecnologie è come il passato, prima del computer. Molte cose sono più
difficili senza il telefono perché il telefonino dà la capacità di trovare molta informazione velocemente. Senza questa
comodità le persone devono leggere i libri per la ricerca che prende più tempo. In addizione quando noi non usiamo i
telefoni noi parliamo faccia a faccia invece di mandare i sms. Anche, senza il computer i giovani giocano all’aperto più,
invece di usare la tecnologia e vedere lo schermo. Durante questo tempo molte persone non sanno vivere senza la
tecnologia. Noi siamo abituati ad usare la tecnologia per molte cose nella vita. Questo non è buono, ma l’opposto, la
tecnologia è importante per molti lavori e cose. Senza il telefono molti lavori non possono funzionare, ed è più difficile
di trovare l’aiuto in una emergenza. Non possiamo comunicare senza vedere le persone nella vita reale.
In conclusione, un giorno senza il telefono ha molti altri aspetti, positivi e negativi. È molto differente della
vita tipica di oggi, ma un giorno senza la tecnologia può essere una buon’idea per tutti per vedere la vita senza la
tecnologia.

Caterina Salerno
John F. Kennedy High School
Un giorno senza il mio telefono sarebbe buono. Ci sono molte ragioni per questo.
Senza il mio telefonino io sarò più intelligente. Faccio più attenzione a tutte le cose invece di sempre pensare e
guardare il mio telefonino. A scuola senza un telefonino con me i miei voti aumentano e sarò una studentessa
migliore. Mi distratta specialmente quando io studio. Per esempio una volta a scuola usavo il mio telefonino durante la
classe e non facevo attenzione alla professoressa e non ho preso gli appunti e quando ho fatto l’esame ho bocciato.
A casa senza il mio telefonino avrò più tempo per passare con i membri della mia famiglia. Io aiuterò la mia
mamma a cucinare e pulire. Io passerò tempo con mio fratello. Forse io giocherei agli sport con lui per esempio a
calcio e a pallacanestro. A noi ci piacciono questi sport.
Senza di guardare sempre il mio telefonino avrò più tempo nella vita per fare attività con le mie amiche. Andremo al
mare o al cinema. Se io non farei attenzione al mio telefonino io sarò una persona migliore. Farei attenzione alle mie
amiche e parlerò con tutti invece di essere dietro lo schermo del telefonino.
Se non uso il telefonino posso fare molto meglio. So che questo è vero perché non ho usato il mio telefono
per un giorno.
al social media. Loro mettono le fotografie e gli amici poi le piacciono o commentano. Anche loro us

Gianna Scaduto
John F. Kennedy High School
Io penso tanto del mio mentore, Dottor Brummel. Lui è uno scienziato e un professore all’università di Long
Island. Lui lavora nel dipartimento di Biologia e lui è il capo di questo dipartimento.
Lui fa la ricerca sugli insetti, il nome scientifico è Drosophila Melanogaster. Lui studia come gli insetti
mangiano e quanto tempo loro vivono. Lui ha scoperto che gli insetti vivono più quando mangiano una dieta con più
carboidrati e meno proteine. Lui ha lavorato in California con il Professor Seymour. Dottore Seymour è stato un buon
mentore, come Dottor Brummel. Lui è molto intelligente e molto amichevole. Quando io ho lavorato nel laboratorio di
Brummel, lui mi ha aiutato molto con il mio progetto.
Lui mi ha detto le cose che potevo fare per completare il
mio progetto molto bene per le competizioni. Il Professor Brummel parla molto. Ogni volta io entro il laboratorio, noi
parliamo per almeno due ore. Noi parliamo dei politici, la famiglia, la scienza, e le altre cose. Lui viene dall’Argentina.
Lui parla molto del suo tempo in Argentina. Lui è partito il paese per immatricolarsi all’universitá.
Io ammiro il professore perchè lui ama la sua vita e parlare. Lui trascorre i suoi giorni facendo quello che
ama.

Cameron Levy
John F. Kennedy High School
La tecnologia è diventata un fattore molto importante nella nostra vita. Un giorno senza la tecnologia
disturberebbe molte persone attorno il mondo. È la prima cosa che fanno le persone all’inizio del giorno. Le persone
dipendono sulla tecnologia tanto e ci sono molti usi per esempio un telefono per comunicare o una sveglia per
svegliarsi.
Senza la tecnologia le persone non funzionano perché loro sono molto dipendenti su quella. In classe, il
professore insegna molte lezioni sullo Smart Board e gli studenti devono guardare la lavagna tutto il giorno. Molti
professori comunicano con altri professori con l’email. Per comunicare con i nostri genitori la nostra preside ci manda
l’informazione usando l'email con le notizie della scuola così tutti le ricevono immediatamente.
Gli adolescenti usano la tecnologia più degli altri. Gli adolescenti fanno molte fotografie e vivono ano la
tecnologia per parlare con gli amici. Un adolescente è perso senza la tecnologia per un giorno. Loro non saprebbero
l’informazione di tutti per il giorno. È molto difficile per gli adolescenti di sopravvivere senza la tecnologia.
Senza la tecnologia il mondo cadrebbe. Le persone non sarebbe l'ora o persino il tempo per quel giorno.
Vivere sarebbe molto stressante e noioso!

Victoria Torchia
John F. Kennedy High School

Un giorno senza il mio iphone è un giorno lungo e noioso. Io faccio molte cose sul mio iphone. Io parlo con i
miei amici, cerco il mio compito e gioco ai giochi. Io ho bisogno del mio iphone ogni giorno.
Un giorno senza il mio iphone sarà lungo perché io faccio molte cose sul mio iphone. Quando ho finito il mio
compito, io uso il mio iphone per fare cose. Io gioco ai giochi per molto tempo durante il giornio. Io anche gioco tra i
periodi a scuola. Io gioco con i miei amici per vedere chi è meglio in un gioco. Quando torno da scuola, io vado sul mio
iphone per vedere le cose che sono successe nel mondo. Senza il mio iphone, io devo fare altre cose che non voglio
fare, e per questa ragione sarà un giorno lungo.
Un giorno senza il mio iphone sarà un giorno molto noioso per me perché non avrò molte cose da fare.
Quando io sono molto annoiato, io vado sul mio iphone. Io gioco ai giochi, cerco cose su internet, guardo i film e altre
cose che me piacciono fare. Senza il mio iphone, io non potrei fare queste cose. Io sarò annoiatissimo. Io trascorro
molto tempo del giorno sul mio iphone, e senza questo, non saprò cosa fare. Il giorno sarà molto noioso per me.
Un giorno senza il mio iphone sarà un giorno male per me. Sarà lunghissimo. Io faccio molte cose sul mio
iphone, e non saprò cosa fare con il mio tempo. Normalmente, quando ho tempo libero, io sto sul mio iphone. Io non
potrei avere un giorno senza il mio iphone.

Justin Kohan
John F. Kennedy High School
Un giorno senza I’ internet e il telefonino è molto difficile. È più difficile per una generazione di persone
giovani. I ragazzi al liceo amano il telefonino. Tutte le persone fanno l’affidamento a un telefonino o al computer.
Loro hanno bisogno di questi articoli per il lavoro o per ragioni sociali.
Quando tu non hai il telefonino, i ragazzi ascoltano nella scuola ai professori. Quando non ci sono telefonini
c’è più insegnare e imparare. È importante avere le regole per i telefonini a scuola perché gli studenti sono molto
distratti quando loro usano il telefonino durante classe. Gli studenti parlano ad altri ragazzi durante le classi. Anche loro
giocano ai giochi con il telefonino. Nella casa, i ragazzi parlano con la famiglia molto perchè loro non hanno il
telefonino. Utilizzando un telefonino quando uno guida è pericoloso. Le persone che inviano i messaggi quando loro
guidano sono motivi per molte persone morte durante un anno. Mi piace una vacanza dal telefonino perchè tu pensi
molto e focalizzi sui compiti e gli esami.
Finalmente, il mondo è meglio con meno persone che usano il telefonino. Tutte le persone devono avere una
pausa dal telefonino. È utile avere un giorno senza il telefonino una volta ogni tanto.

Julianna Civello
John F. Kennedy High School
Parlo di un giorno senza la tecnologia. Un giorno senza tecnologia sarà molto diverso per me. Ogni giorno
uso il mio telefono perché c'è molto da fare. Io uso applicazioni diverse, per lo più snapchat. Io penso che il mio mondo
sarebbe completamente diverso senza la tecnologia per molti motivi. Sebbene io uso la tecnologia molto penso che la
vita sarebbe meglio senza la tecnologia.
Un giorno senza tecnologia può migliorare la nostra salute. Molte persone dipendono sulla tecnologia ed non
è buona per la salute. Ci sono molti diversi tipi di tecnologia. Senza la tecnologia molte persone possono essere più
sociali con amici e i familiari. Può migliorare la capacità dei bambini di essere atletica ed essere attivo è molto
importante per i giovani e la loro salute. Ci sono alcune cose negative senza l'uso della tecnologia. Senza la tecnologia
qualcuno può perdere una telefonata importante da un membro della famiglia o da un amico. Quando non sono sul mio
telefono mi annoio e non ho niente divertente da fare oltre giocare a calcio, ma quando piove non voglio andare fuori.
Penso che posso trovare le cose da fare oltre di usare il mio telefono. Senza un telefono posso concentrarmi meglio in
classe e sul compito.

Nicole Alfonsi
John F. Kennedy High School
Nella nostra generazione, noi siamo programmati di fidarsi della tecnologia. I bambini che hanno due anni
usano il cellulare e gli Iphone. Ma che succederà se, per un giorno, tu non puoi usare la tecnologia? Quando tu ti svegli,
tu non guardi il telefono per sapere l’ora. Invece, tu hai bisogno di guardare fuori per vedere se c’è la luce o il buio.
Quando tu vai del piano di sotto per fare la colazione, tu non hai una macchinetta per fare il caffè. Tu hai bisogno di
fare il caffè sulla stufa. Il giorno non ha nemmeno iniziato ancora e si vede come dipendenti siamo sulla tecnologia.
Invece di chiamare il tuo amico, tu hai bisogno di camminare alla sua casa e parli faccia a faccia. Senza la tecnologia,
alcune persone pensano che loro sarebbero noiose. Però, forse le persone avrebbero più divertimento. Per esempio,
senza il computer, i bambini hanno bisogno di giocare fuori con gli altri bambini. Forse questa mancanza della
tecnologia è meglio per la nostra generazione. Forse questo porterà la gente insieme e forza loro di parlare faccia a
faccia, non sullo schermo. La nostra dipendenza alla tecnologia è cattiva ed è un peccato che noi non possiamo durare
un giorno senza il computer o il telefono.

Daniella Smith
John F. Kennedy High School
Io abito a Brooklyn. Brooklyn e` bella, divertente, e grande. Ci sono due milioni di persone che abitano qui.
Il mio quartiere e` Dyker Heights. Dyker Heights e` piccolo e tranquillo. Ci sono molti negozi nel mio
quartiere. CI sono due supermercati, tre macellerie, due negozi di frutta e verdura, molte pasticcerie, tre
pescherie, e cinque salumerie. Generalmente, vado molto al supermercato. Mi piace andare al negozio con
mia mamma e mia sorella. Ci sono molti posti di interesse nella mia città. Ci sono molti parchi e molti
musei. Io amo la mia citta` perche e` bella e le persone sono molte gentili!
Nina Amatore
Bishop Kearney High School

Un giorno senza scarpe sarebbe terribile. Noi non pensiamo di quanto sono importanti ma sono. Tutti le
indossano. Le scarpe sono fatte per molte persone. Qualche volta fanno male ai nostri piedi. Se cammino senza le
scarpe sarò sconfortevole e avrò molto dolore. Io non posso pensare di questo dolore terribile di non avere le scarpe e
di camminare senza le scarpe. Io aspetto per la mia mamma o il mio papà di venire a prendermi dopo la scuola invece
di camminare così non sarò in tanto dolore. Camminare senza le scarpe non sarà divertente per me. I miei piedi
saranno sempre sporchi e non saranno puliti. E poi posso camminare sulle cose pericolose, sporche e che mi fanno
male. Niente di buono succede senza di portare le scarpe. Così un giorno senza le scarpe sarà terribile e non lo vorrò mai.

Josephina Bonura
John F. Kennedy High School
Quando io penso della vita io so che io sono tanto fortunato. Ma, vivendo in 2017, i giovani hanno la
tecnologia ogni minuto di ogni giorno. Mi piacerebbe avere un giorno senza l’uso della tecnologia, dalla televisione ai
telefoni mobili.
Io ho sempre voluto vivere nel tempo del mio nonno quando lui era un adolescente. Le vite erano differenti delle vite di
oggi. Io ricordo le storie che il mio nonno mi ha detto quando io ero un bambino. Questo tempo era gli anni 50 e gli
anni 60 e le persone erano più felici delle persone che io vedo nel mondo oggi. Soprattutto, il mio nonno e mio padre
hanno avuto molti buoni tempi senza l’uso della tecnologia. Io voglio che la mia vita sia semplice per un giorno ed ad
ogni costo non uso i telefoni mobili, l’Internet, ecc. In altre parole, una vita dove io posso vedere com’era la vita dei
miei genitori quando loro erano bambini. Quando io desidero telefonare un amico, io ho bisogno di usare la linea fissa
o camminare alla sua casa. Anche, posso giocare con amici fuori perchè non ci sono videogiochi o l’Internet per
ricercare l’informazione. Questi sono solo alcuni dei motivi e attività io farò sul giorno senza la tecnologia.
In poche parole, un giorno senza la tecnologia è necessario per tutti i ragazzi per provare perchè mostra come
la vita è speciale e preziosa. Penso di queste parole per vivere: Ogni giorno sopra la terra è un buon giorno.
Jack Adams
John F. Kennedy High School
Io vivo nella citta` di Brooklyn. Ci vivono duemilioniseicentotrentasettemila persone. Brooklyn e` una citta diversa. Ci
sono molti posti da andare. Io vivo vicino molti negozi. C’e` un negozio di alimentari, un negozio di vestiti e un bar. Io
di solito faccio acqusiti con i miei amici. Andiamo nel centro commerciale per comprare vestiti. Io amo andare ai
negozi perche` e` divertente. La mia citta` e` interessante per le persone e il cibo.

Hope Davila
Bishop Kearney High School
Oggi il nostro mondo è circondato con la tecnologia, specialmente la generazione giovane. I ragazzi sono
diventati dipendenti ai loro telefonini e l’internet; tutto è impostato in rete. Ogni giorno, i giovani controllano quanto
“mi piace” loro ricevono sul social media, e vedono come sono popolari.Il social media collega le persone attorno al
mondo, e diventa la prima cosa che fanno le persone di questa generazione: allora, che cosa succede senza tecnologia?
Se la tecnologia non esistesse, il mondo cambierebbe totalmente. Per esempio, la tecnologia è una parte
grande della ricerca della medicina, scienze, ecc. Senza tecnologia, i dottori e gli scienziati non scoprirebbero
l’informazione importante. La tecnologia è necessaria per la ricerca di scienze, e loro usano questa ricerca per aiutare le
persone. Gli ospedali hanno bisogno della tecnologia per le macchine da funzionare. Questa tecnologia salva le vite dei
pazienti ammalati. Alcune delle macchine aiutano con il respiro, i diagnosi, o trovano i problemi medici. La tecnologia
è molto importante nella medicina e la salute di tutti.
La tecnologia anche comunica molta informazione con il resto del mondo. Per esempio, la notizia si diffonde
attorno al mondo con i cellulari, i computer, e l’internet. Noi sappiamo i fatti internazionali sul web; i giornalisti
scrivono i periodici e raccontano online. Senza la tecnologia, nessuno saprebbe i fatti attuali degli altri paesi. Quando
c’era il terremoto in Italia, il resto del mondo ha saputo con l’articolo che hanno letto sull’internet. Quindi, le persone
hanno aiutato i vittimi del terremoto; loro hanno spedito i pacchi con il cibo e l’acqua, e i dottori hanno aiutato le
persone che erano ferite.
In conclusione, noi non vivremmo senza la tecnologia; è una parte della nostra vita. Io penso che il nostro
mondo è meglio perché la tecnologia ci aiuta. C’è sempre la tecnologia nuova, ed non vedo l’ora per scoprire di più.

Gabriella Asaro
John F. Kennedy School
La vita è piena di emozioni. Alcune volte sono belle emozioni, e alcune volte sono emozioni bruttissime. Io
mi sento contento in molte situazioni, specialmente quando sono a casa a giocare con il mio cane. Il mio cane mi porta
tanta felicità e gioia, ed è sempre energico; corriamo insieme in giardino, giochiamo con la palla, e facciamo molte
passeggiate insieme. Però, alcune volte mi sento depresso. Mi sento depresso quando ho molti compiti da fare. I
compiti mi fanno sentire molto stressato e quando sono stressato mi sento anche depresso, perché vorrei rilassarmi e
divertirmi un po’, ma c'è sempre qualche compito da finire. Invece, quando sono con i miei amici mi sento bene. I miei
amici sono delle persone molto divertenti, e mi diverto sempre con loro. Parliamo molto, ridiamo, scherziamo e ci
capiamo benissimo, specialmente con tutti i problemi che abbiamo. Purtroppo, ci sono anche delle volte quando mi
annoio. Io mi annoio quando sono a scuola; le classi non sono molto interessanti, il lavoro è molto noioso e ridicolo, e
alcune volte è molto duro. Quasi tutti i giorni, mi addormento in classe e vorrei uscire per andare a casa! Le emozioni
sono una cosa bella, che fanno sentire le persone contente o malamente.
Fai qualcosa che ti faccia sentire felice!

Mirko Barbarino 	
 
Francis Lewis High School

Molto spesso io sento le persone che dicono che la mia generazione è dipendente dai nostri cellulari. Io sono
veloce per difendermi, e dire quello che questo non sono io. Ma in realtà, è pazzo pensare di un giorno senza il mio
cellulare.
Sul giorno normale io uso il mio cellulare molte volte. Mi sveglio ogni giorno al suono della sveglia sul mio
cellulare. Quando sono alla scuola, i miei insegnanti dicono che gli studenti usano i nostri cellulari per guardare i voti,
aprire il lavoro, fare una fotografia del compito. Ci sono volte quando un insegnante non conosce la risposta alla
domanda e dice immediatamente "prendi il telefono e la cerchi." Io comunico con mia madre tutto il giorno sul
cellulare così lei sa che io sono sicura. Quando io ritorno a casa mi rilasso e guardo l’instagram e il snapchat, perché
ovviamente io ho bisogno di essere in contatto con le persone con cui io ho speso tutto il giorno a scuola. Tutto di cui
ho bisogno è sul mio cellulare. Ho una domanda sul compito? Posso cercare su Google. Ho bisogno di
direzioni? Posso cercare su Google. Voglio sapere una ricetta? Posso cercare su Google. Se io non ho avuto il mio
cellulare per un giorno, le cose sarebbero molto differenti. Io non potrei parlare con chiunque voglio ogni volta che io
voglio, ma è veramente necessario dire a mia madre tutto che io faccio? "In classe." "Prendendo una prova." “
Mangiando il pranzo.” Lei davvero ha bisogno di sapere queste cose nel momento in cui stanno succedendo? È
necessario che io posso cercare ogni fatto e ho una risposta in secondi? Sì, è più facile, ma non è necessario. Rimuove
l’eccitazione di andare in biblioteca e finalmente imparare qualcosa dopo aspettando.
Il mio punto è che sì, è certamente più facile avere un cellulare. È una grande tecnologia. Ma sarebbe stato
un caos se non avessi la tecnologia per un giorno? No. Infatti, può essere un cambiamento piacevole per prendere una
pausa dal cellulare per un giorno e vedere come la vita può ancora continuare senza questi dispositivi su cui tutti
dipendono tanto.

Jillian Chirico
John F. Kennedy High School
Alle mie tenebre
Non ho voce in capitolo. Nessun diritto, niente di sbagliato. Ridi quando non è necessario. Avere una voce, ma
nessuno sente. Metti la maschera e cammina per il mondo. Dì i diritti anche se tutti seguono il torto. È lì quando
nessuno è. Segue, ascolta. Guida. Il mondo crudele, oscuro e vendicativo dice. A cui annuisco. Stare nell'ombra è la
nostra strada. La bellezza del mondo e nessuno con cui vederlo. Le stelle, siamo ciò che lo circonda. L'intangibile è
migliore del tangibile. È tutto così ripetitivo. Ma è tutto in loro, in tutti i nostri posti passeggeri. Ci tiene

svegli e guida quando si perde.
Dumas Buffa
Sewanhaka High School
Un giorno senza l’elettricità sarebbe la fine del mondo per la maggior parte delle persone. Oggi, tutti i ragazzi
vogliono fare e giocare ai videogiochi o guardare i social media. Loro non sopravvivono un giorno senza l’elettricità.
Oggi tutti sono ossessionati con la tecnologia e tutti la usano sempre e così senza l’elettricità, loro avrebbero niente.
Senza l'energia, non solo i ragazzi non sanno cosa fare, ma molte aziende non funzionerebbero propriamente,
perché la maggior parte si affidano pesantemente alla tecnologia. Onestamente, senza l’elettricità il mondo sarebbe nel
caos. Immagini questo, un oscuramento di nazionale accade e tutti sono in panico e corrono e urlano. Sarebbe come la
purga ma invece di rubare cose e uccidere le persone, tutti combattono per trovare una presa che funziona. Sarebbe una
vista comica.
Finalmente, la maggior parte delle persone morirebbe senza l’elettricità o almeno così pensano. Onestamente,
il giorno senza l’elettricità non sarebbe così male. Darà i ragazzi una possibilità di andare fuori e di prendere l'aria
fresca. Però, i ragazzi oggi non gli piace andare fuori e sono ossessionati con la tecnologia. Così speriamo che
l’elettricità non va mai.

Kaitlyn Herlihy
John F. Kennedy High School
Un giorno senza un smartphone sarebbe male. Io ho il mio telefono ogni minuto del giorno. Se perdo il mio
telefonino non posso pensare di questa situazione. Parto la scuola se perdo il mio telefonino. Allora un giorno senza
un smartphone non va bene.
Mi sveglio e invece di mandare messaggi ad ogni persona nel mio telefono io cammino alla cucina. Posso
mangiare i cereali e guardare i miei cani che corrono nel giardino. Dopo la colazione non ho bisogno di mandare un
sms alle mie migliori amiche. Senza un telefonino non puoi mandare un sms che dice buona mattina con due
cuori. Comunque adesso senza un telefono io vado fuori e cammino attorno il mio quartiere. Noi possiamo giocare a
calcio, andare nel paese e andare in bicicletta. Senza dubbio ci siamo persi ma troviamo altre cose da fare.
Per il pranzo invece di essere sul social media al telefono io posso ascoltare e rispondere ai miei genitori.
Loro non possono dire di mettere a posto il telefonino. La migliore cosa è io finisco i compiti rapidamente. Io non ho le
distrazioni. Quindi, io posso completare tutto e poi ho finito. Adesso io capisco il Signore Cirino, lui odia il telefono.
Ma adesso lui non dice di non parlare al telefono perché noi non abbiamo i telefoni!
Un giorno senza un smartphone è un’ottima idea perché fa il telefono meno importante e forse non lo
portiamo ad ogni posto. Un giorno senza un smartphone è possibile.

Jillian Conlon
John F. Kennedy High School

Un giorno senza il cibo è molto difficile da affrontare. Tutte le persone devono mangiare i cibi per vivere una
vita salutare e lunga. Noi dobbiamo consumare 1.4 a 2.3 kilo dei cibi ogni giorno. Oggi, la maggior parte delle persone
non apprezzano la disponibilità di ottenere il cibo. Infatti, 1.3 miliardo tonnellate dei cibi sono rifiuti. Purtroppo, la
gente non si interessa di quanto cibo non è consumato perché noi abbiamo tanto da mangiare. Nella mia opinione, un
giorno senza il cibo causa molto disordine.
Un evento che può succedere quanto non c’è il cibo è ci sarebbero molti arrabbiati uomini, donne, e bambini.
Dato che la gente può vivere senza consumare il cibo per tre settimane poche persone muoiono dalla fame. Ma, quando
tu non mangi, il tuo zucchero nel sangue è basso e ha l’influenza sui livelli di serotonina. La serotonina influenza il suo
umore. Dunque durante il giorno senza il cibo, la maggior parte di persone sono cattiva o agitata.
Un’altra possibilità quando il cibo non esiste per un giorno è c’è la perdita dei soldi per tutti i tipi di ristoranti.
Ovviamente loro non preparano i cibi che non hanno. Effettivamente, i ristoranti non hanno i clienti perché non hanno i
cibi da servire. Anche, i supermercati non possono vendere i prodotti e perdono i soldi. Quindi la società e i dipendenti
non ricevono i dollari.
Io sono contento perché il mondo ha il cibo tutti i giorni. Un giorno senza il cibo non è buono.

Joshua Abramovich
John F. Kennedy High School
È tanto difficile per me per affrontare una vita senza le tecnologie moderne. Quando io non sono bravo i miei
genitori tolgono i miei privilegi di usare la tecnologia. A volte, io devo sopravvivere per molte settimane senza un
cellulare o un computer. È tortura! Senza un cellulare, io divento troppo annoiato perchè io non posso giocare ai
videogiochi o mandare gli SMS agli amici. Anche, è più difficile fare i compiti perché io non ho l’accesso all'internet.
Senza l’internet, io non ho il divertimento o non so le notizie e l’informazione preziosa, o non faccio shopping
facilmente. Nella casa, senza la lavatrice o la lavastoviglie, io non posso avere i vestiti e i piatti puliti nel modo
convenientemente. Io non voglio pulire le biancherie intime con le mie mani, che orrore! Sembra che molte persone
dimentichino che le macchine sono pezze di tecnologia moderna, specialmente con il sistema di posizionamento
globale. Senza l’auto, il viaggio a scuola o lavoro è troppo lungo, fastidioso, e lento. Un altro tipo di trasporto
rivoluzionario è l'aereo. Senza l’aeroplano, nessuno può viaggiare a un paese all’altro paese più veloce. Noi abbiamo
l’esperienza di una vita facile. È sfortunato perché oggi, tutte le persone danno il dono di tecnologia moderna per
scontato.

Michael Arlia
John F. Kennedy High School

	
  

QUATTRO STAGIONI,
SPORT, E `TRAVEL
Io sono andata in vacanza in Canada. Io sono andata con i miei genitori. Noi abbiamo guidato alla bella nazione. Il
viaggio in macchina è durato sette ore. Noi siamo stati per cinque giorni. Io sono andata ai negozi. Io sono andata a
vedere un concerto. Ho visitato molti bei posti. Io ho mangiato le poutine, così buone! Io ho visitato Niagara Falls
prima che noi siamo partiti.

Amanda Calamia
Bishop Kearney High School
Durante l'estate otto anni fa ho preso un aereo per Disney World. In questo viaggio mia mamma, nonna e ho viaggiato
insieme. Ci siamo stati per cinque notti e un giorno. Come abbiamo camminato abbiamo visto giostre, animali
personaggi dai film e siamo andati a fare shopping. Le attività che ho fatto è stato nuotare, dormire, mangiare, e andare
su molte giostre.

Lenette Aaron
Bishop Kearney High School

Il calcio è una parte principale della mia vita. Generalmente io gioco a calcio ogni giorno. A volte con i miei
compagni di squadra o mia sorella. Mia sorella ama il calcio proprio come me. Un giorno senza il calcio è cattivo. Mia
sorella non vorrebbe un giorno senza calcio anche. Mi piace molto il calcio. Io trovo il calcio molto divertente. Mi
piace giocare a calcio con i miei amici. I miei amici pensano che giocare a calcio anche è divertente. Il calcio è una
cosa molto grande della mia vita. Non mi piacerebbe se non avessi il calcio per un giorno.
In calcio utilizza principalmente i piedi. Sono bravo ad usare i miei piedi in calcio. Mi piace correre con la
palla ai miei piedi tutto il tempo. A volte ho segnato un gol. Ma io gioco difeso ed è difficile da segnare. Mi piace
anche correre, che è una parte principale del calcio. In calcio un professionista potrebbe correre circa nove miglia
durante un gioco. Questo fa stancare le persone! Devi essere in buona forma. Se non avrei potuto giocare a calcio non
sarei in forma.
Io gioco a calcio molto. È importante giocare a calcio molto se vuoi essere bravo. Un giorno senza calcio non
è buono. Non mi piacerebbe affatto.

Pierce Infuso
John F. Kennedy High School

Quest’estate ho fatto una gita meravigliosa a “West Palm Beach Florida”.
Mia madre, le mie sorelle, i miei fratelli e mia padre sono andati in viaggio con me. Abbiamo preso una
maccina per la Florida per diciotto ore.
La mia famiglia e io siamo stati in Florida per due intere settimane. Ho visto molte cose in Florida. Nel mio
viaggio sono andata alla spiaggia. è
Stato cosi bello. In Florida sono andata in un ristorante mi è piaciuto. Si chiama “Bubba Fish”, è un film mio
preferito, “ Forrest Gump”. In Florida io ho speso molto tempo con la mia famiglia.

Haja Berger
Bishop Kearney High School	
 

Sono andata in Italia l'anno scorso con la mia famiglia. Abbiamo visitato molte parte di Italia. Il mio posto preferito che
abbiamo visitato è stata Venezia. Venezia è molto più diversa dagli altri posti in Italia. Il nostro albergo è stato situato
sull’acqua. Abbiamo dovuto prendere una barca per arrivare all’isola principale. All’isola principale c’erano ponti
dappertutto. Sono andata in giro in gondola con le mie sorelle e mio fratello. Il viaggio è stato bellissimo. Ha mostrato i
veri colori di Venezia. Da tutti i posti in Italia, Venezia ha il mio cuore. È stato un viaggio che non dimenticherò mai.
Un giorno, tornerò a Venezia e il mio cuore sarà di nuovo felice.

Natalie Dearborn
Point Pleasant Beach High School

L'estate scorsa sono andato a Parigi e Londra per una settimana. Sono andato con mia cugina più anziana Karen e mia
cugina più giovane Allyanna. Abbiamo preso l'aereo per Parigi per sette ore. Quando siamo arrivati a Parigi siamo
andati in hotel ed era comodo. A Parigi abbiamo visto la Torre Eiffel. Pochi giorni dopo prendemmo il treno per
Londra. L'hotel a Londra era più grande dell'hotel di Parigi. A Londra abbiamo visto il London Eye, la Torre di Londra,
e il Big Ben. Il giorno dopo abbiamo fatto un tour in autobus di Londra. Il giorno dopo siamo andati a Disneyland. La
mia vacanza è stata molto divertente. Parigi e Londra sono bellissime. Mi piacerebbe tornare a visitare.

Shanya Cruz
Bishop Kearney High School
Io sono andata in vacanza a Universal Studios a Orlando, in Florida. Io sono andata con un aereo. Io sono andata con
mia madre, mio padre, e mio fratello. Io sono andata la scorsa estate nel mese di agosto. Io sono rimasta per cinque
giorni. Io ho visto montagne russe e le belle palme. Io sono andata sulle montagne russe. Io ho mangiato in buoni
ristoranti. Io ho preso il sole sulla spiaggia. Io ho passeggiato nei parchi.

Luisa Bianco
Bishop Kearney High School
La prima volta che sono stata in Italia avevo cinque anni. E` stata la prima volta che sono stata su un aereo e il viaggio
è durato nove ore. Sono andata con mio padre, mia madre e mio fratello. Sono andata in gita durante l'estate del
duemilaotto. Ero lì per vedere la mia famiglia e ho soggiornato per una settimana. Durante la settimana sono andata in
spiaggia a Capri ed è stato bellissimo. Il primo giorno che ero lì sono andata in una piscina tutta naturale che aveva un
fondo di argilla. Il secondo giorno ho aiutato a mia nonna a cucinare nuovi cibi. Il terzo giorno, sono andata in città per
fare compere. Il quarto giorno sono andata a casa di mio cugino e ho visto tutti gli animali. E 'stato il miglior viaggio in
cui sia mai stata e voglio tornare presto.

Alyssa Petito
Bishop Kearney High School
Una vacanza indimenticabile e` stata quando io sono andata in Ecuador. Io sono andata in aeroplano. I miei nonni e mia
mamma sono venuti con me in vacanza. Io sono andata in Ecuador tre estati fa. Io sono rimasta per due mesi. Io ho
visto le cascate, le montagne, e la capitale, che e` una citta` chiamata Quito. Io ho visitato le mie zie, i miei zii, e i miei
cugini. Io ho aiutato mia cugina a decorare la sua nuova casa. Io ho giocato a pallacanestro, pallavolo, e a calcio con i
miei cugini. Io ho provato nuovi cibi.

Mariapaz Burbano
Bishop Kearney High School
Io abito a Brooklyn, New York. Brooklyn e` bellissima, grande, e molto popolare. Ci sono circa tre milioni di persone
che vivono a Brooklyn. Il mio quartiere e` grande, bello, e tutto è vicino. Nel mio quartiere, ci sono molti negozi di
abbigliamento, molti negozi di alimentari, un ufficio postale, una pasticceria, una panetteria, una farmacia, e una
macelleria. Io faccio spese al negozio di abbigliamento e al negozio di alimentari. Io faccio spese con la mia mamma.
Non mi piace fare spese perché è lungo e noioso. Nel mio quartiere, ci sono musei, librerie, e lezioni di ceramica. La
mia famiglia ed io andiamo ai musei perché è interessante. Il ponte di Brooklyn e` vicino. Il ponte di Brooklyn e` il più
antico ponte di Brooklyn. Io amo il mio quartiere perché le persone sono gentili, i posti sono belli, e tutto e` vicino.

Jessica Smalley 	
 
Bishop Kearney High School
Una vacanza indimenticabile e` stata quando io sono andata in un viaggio in Florida. Mi padre ci ha guidato. I miei
genitori e mio fratello sono venuti con me in vacanza. Io sono andata a giugno nel duemiladiciassette. Noi siamo stati
per una settimana. Siamo andati a un matrimonio in Florida. Mio nonno vive in Florida siamo andati a visitarlo perché
ci mancava molto. Ho visto molte piante e i miei animali nella fattoria di mio nonno.

Karina Singh
Bishop Kearney High School

L'inverno è la mia stagione preferita. Il tempo fa molto freddo, ma mi piace vedere il mio respiro contro l'aria
fredda. Quando esco la mia casa, mi metto un cappotto pesante, i guanti, la sciarpa, e gli stivali. Questi indumenti sono
molto comodi e mi riscaldano il corpo. Nell'inverno, quando fa bel tempo mi piace passeggiare da sola o con il mio
cane. Per quell'oretta, il paesaggio è molto bello e tranquillo perché c’è il sole e pochissime persone fuori al freddo. Mi
rilasso e passo un’ora da sola. Mi piace quando nevica di notte. È bellissimo. La mattina, quando mi sveglio, guardo
dalla finestra e trovo un bel paesaggio invernale. Divento un po'nostalgica. Mi fa pensare la mia infanzia quando faceva
freddo la notte e la mia famiglia ed io ci sedevamo tutti insieme sul divano avvolti in coperte per guardare la
televisione. Mia mamma faceva la cioccolata calda. Questi sentimenti invernali sono molto confortevole e piacevole
per me.
Per me, l'inverno è la stagione di legarmi con famiglia.

Julie Guo 	
 
Francis Lewis High School

Viaggio a Italia
Io sono un Junior a Bishop Kearney High School. L’anno prossimo la scuola avra un viaggio speciale a italia. Io ho
studiato la lingua e la cultura d’Italia por tre anni. In questi tre anni ho fatto vari progetti mostrando le diverse regioni
d’Italia. Mentre che facevo la ricerca per il progetto, ho immaginato visitare le diverse regioni d’Italia. Io sono eccitato.
Venezia sarebbe la prima fermata. Io posso imaginare una passeggiata in una gondola e attraversando i canali. Noi
visitamo il 14th secolo Doges Palace. Il principale punto di riferimento di Venezia. Noi visitamo il famoso ponte di
sospiri, e il Piazza San Marco. La seconda Permata sarebbe Firenze. Noi visitamo il sepoltura luogo di Machiavelli di el
padre di politico moderno di scienza e Galileo il padre di scienza. Mentre che siamo a Firenze noi visitiamo il Duomo e
La Galleria dell’ Accademia per vedere David, un tesoro grande di Michelangelo. Poi visitiamo La Basilica di San
Francesco di Assisi. L’ultima fermata sarebbe la citta eterna di Roma. Roma ha tanti cose di vedere. Noi visitiamo il
vaticano per vedere La Basilica di San Pietro, la chiesa Cattolica piu importante. Poi noi visitiamo il Colosseo. A la
fine, io voglio buttare soldi nella fontana di Trevi. Il giorno di partenza e il sedici di Aprile, e il mio compleanno Saro
diciotto anni. Tutti di Roman film, Io avere mai visto volere giustizia al Romani teroso. Finale Io volere scossa la mia
moneta in el leggendario Trevi Fountain cosi un giorno Io volere guardera tali capolavori e il bella Italia.

Jenna Gonzalez 	
 
Bishop Kearney High School	
 
Io abito a Brooklyn. La mia citta` e` grande e bella. Ci sono molte persone che vivono a Brooklyn. Io vivo nel quartiere
di Dyker Heights. Vivo vicino ai negozi, che e` molto conveniente. I negozi principali sono il negozio di alimentari, la
macelleria, e la panetteria. Non mi piace fare la spesa, ma mi piace visitare la gelateria con le mie amiche. Anche noi
andiamo al cinema per vedere i film dopo la scuola. In estate, io vado alla spiaggia perche` mi piace nuotare e prendere
il sole. Ci sono tante cose da fare nella mia citta`, non mi annoio!

Grace Aulisa
Bishop Kearney High School

Un Giorno Senza La Musica
La musica è una grande parte della mia vita. Io odo la musica da quando io mi sveglio fino a quando io mi
addormento. È presente in quasi ogni aspetto della mia vita. Sarebbe molto difficile per me vivere senza la musica.
La mattina comincerebbe silenziosamente perché io non avrei una sveglia. Questo mi farebbe tardi per la
scuola perché io non mi alzerei puntuale. Dopo io mi vesto e spazzolo i miei denti, io guiderei alla scuola in silenzio
(un viaggio in macchina che è molto noioso). Durante il giorno di scuola io vorrei ascoltare alla mia musica, ma non
sarebbe possibile. Il giorno sembrerebbe molto lungo perché io non sarei capace di passare il tempo con la
musica. Dopo questo giorno lungo io guiderei in silenzio ancora e ritornerei alla mia casa. Io farei i miei compiti ma
io non potrei concentrarmi perché è impossibile per me concentrare senza la mia musica. Io trascorrerei molto tempo
per completare i compiti e io sarei molto stanco dopo. Io provo a dormire ma io rimarrei svegliata tutta la notte perché
senza la musica io non posso addormentarmi.
Un giorno senza la musica è un giorno che io non voglio vivere. È un giorno noioso con troppo silenzio e
non ci saranno ore sufficienti di sonno. Questo sarebbe un’esperienza miserabile.

Danielle Polirer
John F. Kennedy High School

Gli sport
Io amo gli sport
Il mio sport preferito è baseball
Il baseball è molto divertente
Io gioco a baseball in estate
Io anche amo il football americano
Io gioco a football americano in inverno
Io anche gioco a totocalcio
Io anche gioco a pallacanestro
Io guardo il baseball, il football americano
e la pallacanestro alla televisione
Io amo la squadra di San Giovanni, di Mets e di Giants
Io amo tutti gli sport

Vincent Dimartino
John F. Kennedy High School
Il gioco del calcio
Due squadre combattono fin dall’inizio
Undici versi undici
I giocatori stanno lavorando duramente
Cercando di segnare un gol
Il tempo sta finendo
Solo pochi minuti a sinistra
L’allenatore urla per un sostituto
Quel sostituto corre e dà un calcio alla palla
Ha segnato l’obbiettivo vincente per la sua squadra
Due squadre combattono alla fine

Pierce Infuso
John F. Kennedy High School
Il football americano al liceo
Il football americano è molto importante a me
Io ho fatto tanti amici
Io gioco con i miei migliori amici
Mi ha insegnato tanto
I miei allenatori mi hanno sempre aiutato
Io gioco e corro
Io ho giocato tutti i quattro anni di liceo
Noi indossiamo verde e bianco
Noi abbiamo giocato bene
Io sono numero ventiquattro
Io mancherò questo sport
Io mancherò gli amici
Io mancherò i miei allenatori

Nick Frigenti
John F. Kennedy High School
L’inverno
L’inverno è molto freddo
Ma mi riscalda il cuore
Durante questa stagione
Io sento amore
La neve balla
Mentre cade
Tutto è bello
E c’è molto da fare
Dentro la casa
C’è l’albero di Natale
Durante l’inverno
Mai mi sento male!

Daniel Delgado
John F. Kennedy High School

Quanto ti amo, Italia!
Finalmente sono qui
Quanto sei bella! Tu sei la mia terra!
È Il tuo sole che porta calore interno all' anima mia
Senza il tuo sole sente persa sotto nella foschia
È la tua aria che mi riempie i polmoni
E mi da la forza di cento leoni
È il tuo mare che mi fa sentire libera
Senza il tuo mare il mio cuore non vibra
È il tuo cielo che mi fa sentire grande
Senza il tuo cielo la mia anima mi fa tante domande
Quanto sei bella! Italia, terra mia!
Tristemente devo andare
Avro di te tanta nostalgia
Solo tu sai quanto io ti ami
E sai che no ti scorderó mai
Quanto ti amo!
Tua per sempre,
Giuliana

Giuliana Vitale 	
 
Francis Lewis High School
Ballare
Piroettando e girando intorno e intorno
Mentre le dita dei piedi puntano dritte al suolo
Le braccia sollevate con equilibrio e grazia
Con la testa alta e un sorriso sul viso
Il suono della musica mi riempie le orecchie
Prendo un inchino e la folla applaude
Amo ballare e ballare mi ama
Saremo insieme per sempre

Bianca Schultz
Point Pleasant Beach High School
Il Natale
Il ventiquattro dicembre
La mia famiglia cucina la cena
Io inforno i biscotti nel forno
Io vedo i regali sotto l’albero
I cugini arrivano alla porta
La mia famiglia regala i regali
Noi cominciamo a mangiare
Il cibo è molto delizioso
Dopo la cena noi mangiamo i dolci
Mia sorella ed io andiamo a dormire
Il venticinque dicembre

Izabella Donelson
John F. Kennedy High School
Perché
Perché studio l'italiano? 	
 
Lo studio perché desidero imparare
Perché lo imparo? 	
 
Lo imparo perché è molto divertente
Perché è facile di imparare? 	
 
È facile perché è interessante 	
 
Sono una studentessa di italiano 	
 
Sto felice di studiarlo come lingua straniera
Desidero parlare come un vero Italiano

Yareli Perez 	
 
Francis Lewis High School

Bella Italia
L’Italia è bella
L’Italia è bella
Roma ha gli zingari
Napoli ha la pizza
Bari ha i trulli
L’Italia è bella
L’Italia è bella
L’Italia è bella
Palermo ha la mafia
Bologna ha l’università più antica
Venezia ha l'acqua
L’Italia è bella

Nicholas Lanzilotta
John F. Kennedy High School
L’inverno
La temperatura fredda e il vento forte
Le persone sono tranquille e contente
La neve bianca durante la notte nera
Il tempo porta le sfide nuove
L’aria amara e gelida nell’ambiente
I ragazzi restano alla casa
Loro aspettano per la stagione
Ma non decidono
Durante il freddo loro vogliono il calore
E durante il calore loro vogliono il freddo

James Casazza
John F. Kennedy High School
Non so cosa indossare
Il liceo
È Caldo
Io sudo
Non ha l’ aria condizionata
È Freddo
Mi scuoti
Ha l’aria condizionata
Ma non ha il calore
Gli studenti sono confusi
Indossi una giacca?
Indossi i pantaloncini?

Non lo so
Bridget Lari
John F. Kennedy High School

I boschi
Quando tu cammini attraverso i boschi,
E ti senti la brezza attraverso gli alberi.
Vedi piccoli uccelli che cantano intorno a te
E le foglie
Cadono a terra.
Nella distanza,
Si sente la crepa di un ramo
E mi chiedo se mi sento solo.
Ad un tratto
La notte inizia a cadere,
E ti senti davvero da solo
E cominci a pensare
Di quello che c'è là fuori,
Quando tu cammini attraverso i boschi.

Sarah Enella
John F. Kennedy High School
Toscana è il posto che ha rubato il mio cuore
Toscana ha preso tutto l’amore che ho
Dalle belle montagne ai bei colori
Quando parto da Toscana mi provoca molto dolore
É il mio posto preferito dove vado con mia sorella
Perché è molto bella
Il mio ristorante preferito sta su una piccola montagna
Le persone che ci lavorano sono molto simpatiche
Ci sono belle case che sono molto antiche
Toscana è il posto cha ha rubato il mio cuore

Dominique Dearborn
Point Pleasant Beach High School
Correre
Corro ogni giorno.
Dopo scuola lo faccio
È una cosa che mi piace.
Per il mio viaggio,
Alla metà io sogno di finire primo.
Nei miei capelli,
Il vento mi tocca come ghiaccio.
Vedo il mio allenatore,
Lui vuole che ci muoviamo veloce
Ma non ascolto.
So che vuole lui, è di vincere la gara.

Jillian Conlon
John F. Kennedy High School

L’amore
L’amore è meraviglioso,
Il mio amore,
Io manco molto,
L’ Italia,
Un bel paese,
Molto culturale,
Non è piena degli sconosciuti
Piena di famiglia
Tutti si aiutano sempre,
Con cibi freschi
E una vita rilassata
Pieno d’amore

La fine dell’ estate
L’estate è finita.
Io trovo il mio zaino e i miei libri.
Io ricordo lo stress della scuola.
Io manco l’estate.
Io voglio essere sulla spiaggia,
Facendo ricordi con i miei amici.
Io voglio essere sotto il sole sentendo rilassata.
Io manco la libertà.
Io voglio essere fuori avendo divertimento.
Non mi piace essere seduta nella mia casa per fare il compito.
Io voglio passare un buon tempo.
Io voglio rifare l’estate.

Ahmed Bendary
John F. Kennedy High School

Amanda Malandruccolo
John F. Kennedy High School

L'Italia è ...
Una Vacanza Indimenticabile
Sono andato a vacanza in Mexico
Io sono andata in Mexico in aereo
Io sono andata in vacanza con la mia famiglia
Noi siamo andati in Mexico in estate
Noi siamo andati in Mexico per un mese
Io ho visto molte attrazioni turistiche
Io sono andata al parco
Io sono andata al teatro
Io sono andata alla piscina

Ruth De Los Santos
Bishop Kearney High School
L'Italia è un altra cosa
con i fiori che crescono più alti
con il cielo che è sempre più blu
con gli amici che passano e salutano
con la nostalgia che non muore mai
L'Italia è un altra cosa
dalle fontane che esce l'acqua infinitamente
alle strade che non finiscono mai
dalle chiesette dai paesi
alle basiliche delle grande città
L'Italia è un altra cosa
con le belle montagne rotolanti
con i palazzi e balconi
con le barche galleggiante sull'acqua
L'Italia è un altra cosa

Joseph Iccari
Valley Stream South High School

I Padrini del Rinascimento
La ricchezza e il potere politico
il successo nel commercio e nel settore
la nascita dell'arte
la prosperità di un paese
L'arte ha cambiato
Giotto a Michelangelo
fornita da Medici
esiliati da Firenze
hanno contribuito all'arte
Palazzo Pitti a Palazzo vecchio
Lorenzo ... il Magnifico

Jason Bitetto
Valley Stream South High School
La Moda d’Italia
La moda d’Italia è molto diversa,
E molte persone la seguono
Ci sono molti tipi di vestiti,
Tutti hanno colori differenti
Milano è la città più grande di moda,
E Roma è la seconda
Italia è famosa per la moda,
Perché é molto differente
Ci sono molte marche famose italiane,
Come Versace, Gucci, e Fendi
La moda di Italia influenza molti,
Anche per gli americani

Nick Heller
John F. Kennedy High School
	
  

Il mio viaggio in Italia
Sono andato durante l’estate scorsa
Era per un mese
Sono rimasto in una città piccola vicino a Milano
Anche, sono andato a visitare Londra
Londra era una delle città più bella che ho visto nella mia vita
I monumenti erano bellissimi e le persone erano molto simpatiche
Dopo di Londra, siamo andati a visitare Roma
La capitale d’Italia era una città vecchia, ma bella
Il Colosseo era la cosa più interessante che ho visto nella mia vita
C’era tanta storia in questo posto
Era una cosa incredibile stare lì, dove tante persone hanno combattuto due mila anni fa
Nel tempo che ho passato in Italia, ho visto tante cose della storia del mondo

Justin Kohan
John F. Kennedy High School

Da dove vieni?
Vengo da Italia in Calabria.
Quale generazione italiana sei tu?
Sono la prima generazione nella mia famiglia.
Dove sono cresciuti i tuoi genitori?
Mia madre è cresciuta in Calabria e mio padre è cresciuta in New York.
La tua famiglia è grande o piccola?
La mia famiglia è molto grande.
Hai visitato l'Italia?
Sì, quindici volte ho visitato Italia.
In che ospedale sei nata?
Sono nata nell’ospedale di White Plains.
Per quanto tempo la tua famiglia è stata in America?
La mia madre è qui per ventidue anni e il mio padre è qui per quarantatré anni.
Alla tua famiglia manca l'Italia?
A mia madre manca l’Italia perché sua madre è là.
Dove si sono incontrati i tuoi genitori?
I miei genitori si sono incontrati in Italia in Calabria.
Dove lavoravano i nonni quando sono venuti qui?
Il mio nonno ha cominciato il suo proprio lavoro e mia nonna ha lavorato in una fabbrica.

Gabriella Pagnotta
Valhalla High School
Michelangelo ... immenso talento
Era pittore, uno scultore ed un architetto
conosciuto per molte opere
Il più grande ... il Vatticano
la Pietà ... bella
il Davide ... un simbolo della città
il soffitto della cappella sistina
Firenze ...
una dei più belli del mondo
veramente bella
l'arte che ispira le persone in tutto il mondo
l'arte unica
un grande impatto sul mondo

Ann Ballesteros
Valley Stream South High School
Intervista
Da dove vieni?
Emma: Sono nata a White Plains, Nuova York
Da dove viene la tua famiglia?
Michaella: La mia famiglia sono venuta da Calabria e Sicilia
Quanti membri della famiglia sono venuti?
Emma: Solamente mia nonna è venuta dall’ Italia all’ America.
Quanti anni aveva tuo parente quando è venuti qui?
Michaella: Mio bisnonno e mia bisnonna erano ragazzi.
Mio bisnonno aveva dieci anni e mio bisnonna aveva sette anni.
Quale generazione d’italiano sei tu?
Michaella: Sono terza generazione.
Qualcuno dei tuoi familiari ha subito discriminazioni in questo paese? Che?
Emma: In questo paese mio bisnonno è stato trattatto male perche lui non parlava inglese.

Angela Vlad
Valhalla Middle/High School

P ERUGIA
I TALIA
Perugia is one of the most beautiful medieval cities in Italy. The capital of Umbria is located
between Rome and Florence. It is also near Siena, Assisi, Cortona, and other hill towns of
Umbria and Tuscany. While walking through the streets of Perugia, there seems to be an
unforgettable view at each turn.
The John D. Calandra Italian American Institute and the Italian Language Department of
Queens College sponsor a study abroad program to Perugia each summer. Students have the
opportunity to study Italian at the renowned Universita per Stranieri di Perugia, which offers
a rich cultural experience where students can fully immerse themselves in the local Italian
community and buzzing student life of Perugia. Included in the program, participants have
their choice of a paid weekend trip to several historical cities outside of Perugia including
Florence, Venice, Rome, Naples, Capri and Pompeii.
Enjoy the photographs from our students –

If you are interested in continuing your study of Italian, the following should be of
interest to you.
There is a natural progression for high school students who wish to continue their
study of Italian at the college level. Many may also want to major, minor or have a
second major in Italian, which may increase their marketability when they enter the
job market. To make this transition easier, below is a listing of the members of the
Italian Language and Italian Studies Faculty at the City University of New York.
For more information, please don’t hesitate to contact the faculty.

CUNY Italian Advisory Committee
Baruch College
Antonietta D’Amelio
Franco Zangrilli

Hunter College
Monica Calabri
Paolo Fasoli

Borough of Manhattan Community
College
Maria Enrico
J. Thomas Means
Kristina Varade

John Jay College
Jill Robbins

Brooklyn College
Claire Huffman
Luigi Bonafini
Bronx Community College
Giulia Guanieri
City College of New York
Devid Paolini
Corinna Messina-Kociuba
College of Staten Island
Gerry Milligan
Paola Ureni
Herbert Lehman College
Maria Di Paolo
Hostos Community College
Marcella Bencivenni
Ernest Ialongo

Kingsborough Community College
Angela Toscano
Angelo Tripicchio
LaGuardia Community College
Josephine Corso
Pauline Spataforo
New York City Technical College
Rigofredo Granados
Queensborough Community College
Antonella Ansani
Federica Goldoni
Queens College
Karina Attar
Morena Corradi
Hermann Haller
Eugenia Paulicelli
Anthony Tamburri
York College
Samuel Ghelli

Why Study Italian?
When it gets down to choosing a foreign language, parents are naturally inclined to think of widely
spoken languages: “more people to talk to, the higher the chances of a good job”, they think. That’s a fair
enough line of reasoning. But consider this: often the best opportunities are in “niches" - situations in
which HR managers are struggling to fill positions because not enough people have thought of preparing
themselves for them. I would like to argue that Italy for Americans is one of such niches and that
the Italian language is the highway to taking full advantage of it.
Let me explain this in four steps.
First: Italian offers career opportunities.
Italy is the eighth largest economy in the world, slightly behind France and the UK, of the same size as
Russia and still much larger than India. Its beauty and charm sometimes overshadow its economic
dimension; the recent euro-crisis has not helped in this respect. Italy is not only a cultural superpower, but
also a major global manufacturer. The recent takeover of Chrysler by Fiat might have brought this to
people’s attention. Now, no matter how hard we try, we Italians are still far away from a flawless
command of the English language. We do need native English-speaking managers and qualified
personnel, in large amounts, to sustain Italy’s business in its international outreach. Of course, this
line of reasoning is all the more compelling if your kids would like to pursue a career in the world of
design, architecture, art restoration, music and arts in general, in which Italy excels globally.
For Americans, who already speak the “lingua franca” of the world, the Italian language can be a
powerful tool to find jobs in the internationalization of the Italian economy and the Italian society at large.
Second: Italian makes you special.
If this argument was not enough, dear parents, also consider this: Italy was the cradle of Western
civilizations, from the Roman Empire to the Renaissance, and produced a unique cultural heritage. The
Reputation Institute ranked Italy first in the world in 2013 for culture. If your children learn Italian, they
are bound to stand out in the crowd as those who have a robust background in humanities and understand
Dante, Leonardo, Michelangelo and Rafael — as well as the multiple expressions of the Italian cultural
genius. In a world that is increasingly flat and homogenized, people who speak Italian have a
clear understanding of the “fundamentals” of our world. This is a definite plus in society for
everybody, be they engineers, marketing managers or designers.
Third: Italian is beautiful and fun.
Let me add the icing on the cake. Italian is beautiful and fun! It is beautiful because its abundance of
vowels makes it very musical. Opera fans know what I am talking about. It is fun, because Italians are
friendly and open — and they won’t hold a grudge if your pronunciation is not perfect. By the way,
Italians are probably the staunchest admirers of America in Continental Europe: we just love the
Americans’ jovial approach to life when you come to visit our cities. Also, Italian words pepper the global
modern lifestyle: billions are touched by Italian daily, whether they are singing a capella, complaining of
a fiasco or enjoying a cappuccino. It’s fun to understand these words in their original context.
Fourth: Italian is a source of identity for Americans with Italian ancestry
Needless to say, all these arguments become existential for Americans of Italian origin. Often their
ancestors spoke the local languages when they came to the US. Later they tried hard to get assimilated, for
understandable reasons. The new generations of Italian-Americans have the luxury, today, to be able
to reconnect with the modern, dynamic, noble side of their historic homeland, thereby regaining a
key part of their identity, by learning Italian.
Source: SAN FRANCISCO, ITALY: A Culture Connector - Perspective from Italy's Consul General (Facebook)

IL GIORNALINO
THE ITALIAN JOURNAL

Joseph Grosso
Calandra Italian American Institute
Queens College
65-30 Kissena Blvd.
Flushing, New York 11367
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