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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.
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.

*Giovanna DeLuca is now an Associate Professor of Italian at the College of Charleston. She
holds a Ph.D. in comparative literature from the Graduate Center of the City University of New
York, and has a specialization in Italian and a certificate in Film Studies.
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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 photos of students who participated in the John D. Calandra
Italian American Institute and Queens College Italian Department’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. Melanie Gonzalez, a student from The City College, photographed the cover
picture. She talks about her photo, her experiences in Italy and more in the section
below. There are many more pictures of Perugia and Italy, which were taken by our
study abroad students, for you to enjoy in the Perugia/Italy section.

This image was taken in Spello, Italy, the very first town I visited outside of Perugia
my first weekend abroad. It was a beautiful Sunday morning, and we were viewing the
"L'infiorata", the annual flower festival celebrated in the town. I was completely
awestruck by the petiteness of the town; being born in raised in New York City I had
never seen an entire living community composed of such tiny passage ways and shops,
and having just one main street to walk through. Not to mention the full mountain
range you see beyond Spello as you go into the side streets and look out to the rest
of Umbria. It was for sure a wonderful first impression of Italy and my month stay
there.

Italy in general was an experience I can never sum up in a few words, paragraphs, or
pages. I have made life long friends, international friends, and unique experiences that
will always be special to my heart. I am a Studio Art Photography major at City College
and I literally had a handful of moments where I put my camera down (one of a couple
that I brought with me) and opted to not photograph the particular view I was gazing
at, because I knew my camera would not do it justice, no matter what lighting or angle
I took it in. My comprehension of the language basically doubled while on this trip, I
was forced (very happily) to think, speak and live in Italian. It was just what I
wanted.
On my trip I took advantage of the travel with awesome packages. I visited Roma,
Firenze, Napoli, Capri, Spello, Venezia, and Pompei with the tours! Roma and Firenze, I
visited twice on my own time. It was because of them that I made most of my trips
outside of Perugia with arranged tours, lodgings, and transportation. I went with all of
my roommates every weekend to a new town. I spoke with the locals in shops, in the
parks; anywhere I could to practice the language and in a few days I was getting
compliments from the older folk on my accent and even later on on my confidence.
This year I improved my speech even more, and actually participated in an Italian
Theater Practicum directed by Vittorio Capottorto who runs a program in Puglia called
Teatromania. I got to act out a scene in Italian, which is a combination of two
passions; Italian and the theater. It was a super experience and something I would
love to do again.
I study Studio Art (concentration in Photography) and minor in Italian language. I also
started a jewelry line with my friend this summer after I returned from Italy called
Plated Jewelry. www.facebook.com/PlatedNYC. I also went to Miami because
Telemundo nominated me and a group of friends for an award for a viral YouTube
video we created. It was quintessentially the busiest and best summer I've ever had!
As far as studying Italian, being in many Italian classes and art history classes on
Italian Renaissance and Baroque art, I think of the places I've gone to every day and
the many more places I have yet to see.
Melanie Gonzalez
The City College

LA FAMIGLIA,
AMICI È AMORE
Mia nonna è sicuramente la mia persona preferita al mondo. Secondo me, lei è un angelo da sopra.Lei è dolce,
divertente, amichevole, e sempre allegra. Una cosa che ammiro in lei di più, è il modo in cui mette i sentimenti degli altri
prima di lei stessa. Mentre stavo crescendo, mia nonna era quella che si prese cura di me. Lei lascia tutto per aiutare in ogni
modo possibile. Un’altra cosa che ammiro in lei, è la sua forza.
Lei è la donna più forte che io so, mentalmente e fisicamente. Quando ero una bambina, mi ha insegnato ad andare in
bicicletta. Lei cavalca ancora la bici durante l’estate. Anche, quando ero piccola, lei mi avrebbe portato a quasi tutti i negozi
per fare la spesa tutti i giorni. Mi ricordo che si lamentava sempre di camminare cosi tanto. E ora che sono cresciuta, io tengo
la mano della mia nonna in giro per Met Food. Andiamo a Met Food cosi spesso, che i venditori sanno i nostri nomi.
Sono le piccole cosse che fa, mi dimostra che è la nonna migliore del mondo. Come quando mi chiama durante il giorno
solo per raccontarmi una barzelletta che ha sentito alla radio. O quando ero alle elementari, lei mi portava gli spuntini fatti in
casa. Anche se non ho sempre mostrato che la apprezzo sempre sono eternamente grato per tutto quello che ha fatto per me e
continua a farle.
Gabriela Figueroa
Bishop Kearney High School
Mia mamma è la persona che ammiro. É divertente stare con lei. Pensa sempre di cose divertenti da fare. A volte si arrabbia,
ma cerco di aiutarla, perché mi sento male. Lei è sempre lì per me non importa che. Anche l'ammiro per quello che ha fatto
nella sua vita. É un’insegnante e insegna a molte persone che potrebbero curare malattie un giorno o essere presidente. Lei è la
mamma migliore, é qualcuno da ammirare.
Cameron Costanzo
John F. Kennedy High School, Bellmore
Nonna
Da lunedi fino martedi tu mi hai insegnato il A B C.
Dalle tre fino alle sei tu mi hai preparato mangiari incredibile.
Da quando ero tre tu mi hai insegnato come essere una bella donna come te.
Da giugno a luglio avete giocato con me fino al buio.
Da ogni secondo e ogni minuto tu mi amavi e mi abbracciavi.
Da oggi ma non fino domani ma sempre mi manchi mia nonna,il mio modello, i mio gioiello.
Morena Ali
Bishop Kearney High School

Oggi é mercoledì il 24 di ottobre. Una persona indimenticabile é la nonna. La nonna é indimenticabile perché lei é divertente
e carina. Mi piace la nonna. La nonna gioca con me. La nonna é carina perché é una vecchietta. La nonna ha sofferto dal
cancro del fegato. Il cancro é duro per la mia famiglia. Tutto sarà meglio perché noi abbiamo fiducia.
Gianna Barry
John F. Kennedy High School, Bellmore

Un Amore Che Dura Per Sempre
Romeo e Giulietta si sono visti per la prima volta ad una festa di compleanno di un loro amico comune, Marcello. È stato
amore a prima vista. Tutta la sera hanno parlato e hanno ballato insieme e si sono divertiti molto. Dopo la festa Romeo ha
accompagnato Giulietta a casa. Quando sono arrivati a casa di Giulietta, si sono baciati e si sono salutati. Giulietta è entrata in
casa ed è andata a letto. La mattino dopo, Giulietta si è svegliata alle 9.00 e ha fatto colazione. Dopo, si è lavata I denti, ha
fatto la doccia e si è vestita. Verso le 10.30, Romeo ha spedito un SMS a Giulietta” quale ha detto, “Vorrei incontrami alla
piazza al mezzogiorno. Voglio andare alla avventura con tè...” Giulietta ha voluto andare, ma è stata paura. I suoi genitori
hanno odiato Romeo. Ma, Giulietta è andata alla piazza a Verona perchè ha voluto vedere l’uomo come ha amato. Si sono
incontrati e si sono salutati. A dopo, Romeo ha dato Giulietta I ciccolattini. Si sono baciati e Romeo ha deciso dire Giulietta
come ha voluto andare sulla gira con Giulietta tutto il mondo. Giulietta ha saputo come ha amato Romeo. Cíononostante, lei
non ha ascoltato a i suoi genitori perchè è stato felice con Romeo nella sua vita e Romeo ha amato Giulietta. L’ anno
prossimo, Romeo e Giulietta si sono sposati. Sono stati contente, nonostante i suoi genitori auguri. Insieme per anni tanti, le
due persone sono andati molto paese. Infine, ha avuto due figli e vissero per sempre felice e contenti.
(L'inizio è per gentile concessione di Avanti 2 da Musumeci e Aski)
Chynna Hernandez
Herbert H. Lehman High School

Che cos’è l’amore?
L’amore una relazione meglio delle altre,
E quando tu sei senza una parola alla vista.
L’amore è quando lei è il tuo lato migliore,
E quando ti senti vuoto quando lei non c’è.
L’amore è quando non posso fermare pensare di lei,
E quando tu vuoi essere con lei ogni minuto.
L’amore è quando sei felice quando vedi l’altra persona,
E quando sei triste quando lasci l’altra persona.
L’amore è a quando tu manchi l’altra persona molto,
E quando tu non sei abile a scegliere che cosa dici quando la vedi.
L’amore è quando tu sorridi quando la vedi,
E quando lei ti dà le farfalle sullo stomaco quando lei ti dice.
L’amore è quando il suo riso ti fa sentire bene,
E quando tu sei con lei, tutto sembra buonissimo.
L’amore è quando lei è perfetta per te.
Oren Gamliel
John F. Kennedy High School, Bellmore

Lo scorso weekend facevo molte cose interessanti. Andavo al parco e giocavo il baseball con i miei amici. Passavo molto
tempo nel parco fino è diventato troppo scuro. Dopo aver giocato, sono tornato a casa, e facevo la doccia perchè non ho voluto
puzzare.
Quando andavo a giocare lo scorso sabato, mi sono fatto male le gambe. Lo scorso sabato io uscivo di casa alle dodici, e sono
tornato. Quando tornavo a casa, ho mangiato la pizza, io sono salito la scala per andare alla mia camera da letto.
Ho avuto sonno, così, ho dormito molte ore. Questo weekend mi sono divertito molto, perchè ho passato tempo con gli amici.
Mi divertivo molto questo weekend, soprattutto perchè baseball è la mia passione!
Bryan Tavera
Herbert H. Lehman High School

Viva la Tavola di San Giuse
Oggi, viviamo di cornetti stantii vuoti
della pasticceria dabbasso.
I’odore dell’impasto
del pane che lievita attraverso
le tavolacce del pavimento nel letto
con noi.
Adesso, sdraiati insieme
le nostre gambe intrecciate
come i rebbi di due forchette.
Il lenzuolo sottile
ci copre come un cassetto chiuso.
Sento l’odore di farina e uova
nei suoi cappelli,
zucchero a velo sulla sua nuca.
Più tardi, quando si sveglia,
faremo le paste di San Giuse:
taglieremo le paste gonfie,
le riempiremo con il vecchio sacco da pasticciere,
le spolvereremo con le perline di zucchero.
Lei mette un dito nel setaccio
e si tocca le labbra.
Cuoce al forno il pane, osservando
i forni; mentre osservo
i clienti sui loro cellulari con i loro bambini
che ungono la vetrinetta
con le dita e le palme appiccicose:
palpando alle chiacchiere e alle zeppole.
Di notte puliamo
le tavole e portiamo
il pane al piano di sopra per la cena.
Il segnale “Aperto” è spento.
Mescoliamo
i nostri piedi nudi
attorno al pavimento piastrellato
alla musica dalla balera
strada vicina
la Strada della Provvidenza.
Nicholas Cialini
Nyack College

La Mia Sorella
Jessica Scimeca e' mia sorella.
Ha diciotto anni.
Il suo compleanno e' il diciannove marzo.
Lei e' belle e magra.
Lei e' divertente e simpatica.
Lei lavora in ufficio veterinario.
Lei e' americana e italiana.
Lei abita a New York.
Rosetta Scimeca
Bishop Kearney High School

Un Ragazzo
Ero un ragazzo
Un ragazzo solitario
Sono in tanta gioia
Volevo che tu fossi con una certa gioia
Vorrei che tu fossil ì
La mia unica ragazza
La mia amica
Dovremo passare un po’ di tempo insieme
Sempre.
Sara divertente
Basta che tu faccia il meglio
Sei il migliore
E solo il meglio
Sei fantastica!
Joseph Manginelli
Herbert H. Lehman High School

Io ho una piccola famiglia.
Io ho un padre, una mamma e una sorella.
Mio padre e' basso, antipatico e estroverso.
Mia mamma e' alta, allegra, e stressata.
Mia sorella e' magra , sportiva, e bella.
Io sono pigra, simpatica e estroversa.
Noi siamo Americani.
Noi siamo belli.
Noi abbiamo due cani.
Loro sono bravi.
Io amo la mia famiglia.
Maria Giarraffa
Bishop Kearney High School

L’amore
È una relazione speciale
È un’attrazione fisica e emozionante
Nell’ amore c’è la compassione
Nell’ amore c’è la sincerità
Nell’ amore c’è passione
È necessario trovare un amore per vivere felice
Senza amore, senza felicita
Tutte le persone hanno bisogno d’amore
Vogliamo trovare la persona perfetta per noi
Una persona tu puoi chiamare “Il mio amore”
Una persona che ci puó cambiare al meglio
Il nostro lato migliore
L’amore è passione
L’amore è pazienza
L’amore è complesso
Ma, L’amore è tutto
Jennifer Miles
John F. Kennedy High School, Bellmore

L’Amore
Che cos’è l’amore?
L’amore è molte cose.
L’amore è bellissima.
L’amore è una passione.
L’amore è importante.
L’amore è tutto.
Come amare?
Amare è ridere.
Amare è sorridere.
Qualche volta amare è piangere.
Amare è urlare.
Amare è litigare perchè
Amare è voler bene.
Noi bisogniamo l’amore.
Noi dobbiamo amare perchè
Senza l’amore, non abbiame niente.
Juliana Miles
John F. Kennedy High School, Bellmore

Amore
Migliori amici
Insieme
Circolo
Incontrarsi
Zecchino
Incredibile
Apprezzare
Leila Dervisevic
Herbert H. Lehman High School

Che cos’è l’amore?
Amore significa molte cose diverse
per le persone diverse
Per marito e moglie, amore è un legame
Una fondazione del matrimonio.
Per due ragazzi, amore è essendo felice
Per la gente con una passione,
Amore è quando loro svolgono la loro passione
E si esprimono
Per una famiglia, amore è quando loro sanno
Che si può dire loro tutto
E che saranno sempre qui per aiutarti
Comunque per me
L’amore è semplicemente la felicità
Nessuno difficoltà, nessuno crepacuore
Solo l’amore.
Olivia Johansen
John F. Kennedy High School, Bellmore

L'Amore
Guardo la luna e le stelle
Guardo tutte le cose belle
sogno di questi che io amo
e solo vedo tu nei miei sogni
È penoso come un bambino senza la madre
di pensare di tu con un'altro uomo
Tutto circa di tu è perfetto
Come una divintà straordianaria
Non posso e non vorrei fermare pensando di tu
perchè se io faccio questo,
io dimentico tutta la sua bellezza
perchè dovrei dimenticare di tu?
il mio cuore batte per la sua affezione
e io vivo per la sua felicità
devo not evitare questo di più
Mi sono innamorato di tu, e tu?
Paul Paczkowski
John F. Kennedy High School, Bellmore

Un’Ode D’Amore
L’amore è
una forte passione per una persona.
La mia Beatrice è
intelligente,
comica,
bella come le stelle,
piena zeppa con creatività e gentilezza,
e molto onesta e carina.
Lei mi aiuta con i miei problemi
e viaggia il mondo con me.
Io muoio per lei
e non posso vivere senza lei.
L’amore è
per tutti e per sempre.
È senza limiti.
Stanley Toyberman
John F. Kennedy High School, Bellmore

La Mia Casa
La mia casa è grande e moderna.
Io vivo nel Bronx.
Sono di Nuova York.
La mia casa ha trè stanze.
La mia camera da letto è piccolo.
Gli pareti sono viola.
C’è due lampade, un’orologio è un letto.
La mia camera da letto è la mia stanza favorita.
Saddiya Mohamed
Herbert H. Lehman High School

Se ami una stella
Se mi ami,
quanto ti amo,
viaggio tra i mari solo per stare con me.
Se mi vuoi,
quanto ti voglio,
dovresti fare qualsiasi cosa
faresti di tutto
solo per dirmi ti amo
Se mi desideri,
come ti vioglio pure,
se fossi una stella
ti auguerei per sempre.
Se il vostro amore è forte,
come il mio amore,
grideresti in montagna
come ho fatto per te.
Teri Vieira
John F. Kennedy High School, Bellmore
La Poesia
L’amore è una cosa indimenticabile
Una cosa che cambierà tutti
Perchè quando una persona si sente questa passione
Il suo mondo sarà differente
Il suo sorriso vola come una farfalla
I cieli sono bellissimi
I giorni sono più corti
Tutte le cose nella sua vita sono perfette
Due persone diventano uno
Con un cuore
Un’anima
Sempre
Questo è amore
L’amore è infinito
Una cosa indimenticabile
Sabrina Iaria
John F. Kennedy High School, Bellmore
L’amore
ha la potenza di rovinare o illuminare le vite.
Le persone sono sorprendenti quando lo hanno
e depresse quando lo mancano.
Gli amanti che hanno perso l’amore giurano
di non amare più,
ma non possono resistere.
L’amore,
che mi hai fatto?
Voglio solamente capire
i tuoi metodi apparentemente crudeli.
Sembra che sempre le persone amino,
ma non sono amati in ritorno.
Perché crei triangoli viziosi con gli amanti e non
cuori rossi?
Natalie Giovino
John F. Kennedy High School, Bellmore

I tuoi occhi sono come il mare
Blu e profondi e vasti
Limitato solo dall'orizzonte
Come la luna
Illuminata dalla vostra meraviglia
La tua luce, la tua splendore
Si balla alla luce
Come se provocata da canto.
La tua personalità a confronto
È leggera
È luminosa
Si riempe una stanza
Con la tua qualità
Con la tua voce
Con la tua risata
Si brilla come i tuoi occhi.
Dylan Lingenau
John F. Kennedy High School, Bellmore

Mi Piace Cibo
Ciao! Sono Chef Emilia!
Mi piace la zuppa, l’aragosta, e la sogliola.
E tu?
Ti piace il tè?
Il caffè?
O le patatine fritte?
Ci sono mille cibi que noi preferiamo!
Emily Vega
Herbert H. Lehman High School

La Foresta
Il bosco detiene l'etichetta di amore,
dove le creature e le pietre scure
parlano dolci parole al sole,
e le foglie ondeggiano avanti e indietro,
solo quanto basta per toccarsi
con un pennello delicato.
Il mio amore per te è come questa foresta,
una calma, immortale, telaio della vita.
La mia pazienza per te mostra tra
gli alberi così lunga durata,
i pacchi di creature che stanno insieme,
e gli insetti amati.
I strati di immortalità,
ciascuno con il dono della luce,
raggiungono il pavimento,
come le mie braccia raggiungono per te.
E come questa foresta,
Aspetterò alla luce del tuo sorriso,
e la luce della nostra vita.
Haruka Kido
John F. Kennedy High School, Bellmore

Io Sono Sanjida Ahmed!
Ciao! Mi chiamo Sanjida Ahmed.
Ho quattordici anni.
Il mio compleanno é ventitre di settembre.
Io sono bassa e impaziente.
Sono tediosa e pigra ma sono intelligente.
Io sono americana. Sono di Nuova York.
Sanjida Ahmed
Herbert H. Lehman High School

Le canzoni di amore non possono mostrare i sentimenti
Parole non possono esprimere amore
Come Mario Ruoppolo, le metafore son gli esempi migliori
Alla verita e passione intima.
Con i capelli che scorrono
Come le onde oceaniche
Con gli occhi luminescenti
Come due lune
Con la bocca soffice
Deve essere lo stimolo delle poesie
Non sono un romantico
Ma posso scrivere le metafore
Quando amore è puro e onesto
Passione domina tutto
Questo è un bellissimo amore
Aaron Plass
John F. Kennedy High School, Bellmore

Sto Ossessionato?
Ti penso ogni giorno, momento, e minuto.
Mio cuore e come una spugna,
Assorbe solo con l’amore per te.
L’amore puro è come l’acqua del mare,
Morirò in attesa per te…
Adonis Cruz
Herbert H. Lehman High School

Adorare
Magico
Ottimista
Ridere
Entusmo
Christina Ruiz-Gonzalez
Herbert H. Lehman High School

Allegri
Meravigliosi
Interessanti
Contenti
Intelligenti
Danielle Farina
Bishop Kearney High School

L’amore
Che cos’ è l’amore?
L’amore è tra due persone
L’amore è forte
L’amore è bello
Che cos’ è l’amore?
Tutti vogliono amare qualcuno
L’amore è difficile da descrivere
Le persone proteggono la persona che loro amano
Che cos’ è l’amore?
L’amore è prezioso
L’amore è un premio
L’amore è dolce come una torta
Che cos’ è l’amore?
L’amore può crescere tra due persone
L’amore è innocente come un bambino
L’amore è incredible e speciale!
Christina Maltese
John F. Kennedy High School, Bellmore
Signora
Io non vedo l'ora di tornare a casa
E per vederti tutto eccitata
A volte mi ignori
E qualche volta ti ignori
Ma ti amo ancora
A volte mi chiami perchè hai fame
O anche solo per far dispetto a me
non mi arrabbi mai
Perchè sono sempre perso
Perso negli occhi di quel cane il cucciolo
I tuoi capelli rossi
I tuoi occhi neri
La tua zampa
Il tuo latrato
Il mio cane Signora
Brian Calderaro
John F. Kennedy High School, Bellmore
Africano
Maturo
Importante
Caraterre Divertente
Ottimista
John Mari
Herbert H. Lehman High School
Buon Giorno!
Mi chiama Adelina Sinanaj.
Ho quattrodici anni.
Il mio compleanno è il diciasette di luglio.
Io sono alta, magra, bruna, e unica.
Io sono intelligente, felice ma impaziente sono
di America sono Albanese.
Adelina Sinanaj
Herbert H. Lehman High School

Mia madre ha 44 anni.
Lei e nata il 10 gennaio,
Mia madre e Bella, ha I capelli biondi, e allegro.
Lavora come contractor per iministrator electrical.
Mia madre e italiana e vive a Brooklyn.
Gianna Carotenuto
Bishop Kearney High School
Ascoltare
Madre
Io
Cantare
Oggi
Jordan Dabkowski
Herbert H. Lehman High School
L’ode D’amore
Che cos` è l'amore
L'amore è come una bella rosa
Colpisce tutte le età e tutte le persone
Per alcuni succede presto e per gli altri succede tardi
Non importa quando si comincia tutti si sentono lo stesso
Tra due persone che lavorano insieme
Uno è il vento e l'altra il mare
Agiscono e fanno tutto che devono
Perché senza l'altro si perdono
Come una madre senza figlio
L'amore è una cosa meravigliosa che può cambiare le
persone
Per fortuna l'amore è di solito eterno
A volte le cose vanno male
Speriamo che questo non accada a me
Che il mio amore dura lungo
Nicholas Braccio
John F. Kennedy High School, Bellmore
L’ode d’amore
L'amore può essere così dolce come lo zucchero,
O così acida come un limone.
Può essere così felice come un bambino che mangia
caramelle
o così triste come una giornata di pioggia.
l'amore è così cieco come un pipistrello.
l'amore può fare molte cose.
le persone in amore hanno molte occasioni insieme.
l'amore è paziente,
l'amore è gentile,
l'amore non finisce mai.
l'amore è come le montagne russe,
che sono molto alti e bassi.
ci sono molti pesci nel mare,
ma se uno sceglie il perfetto si può essere molto felice.
l'amore è tutto ciò che serve.
Jesse Cardone
John F. Kennedy High School, Bellmore

Ciao ! Mi chiamo Yashrima Mohanlall.
Il mio compleanno é il ventotto settembre
ho quattrodici anni.
Sono felice, spassa, e intelligente.
Sono bella, giovane, e alta.
Sono di Nouva York, sono Americana.
Yashrima Mohanlall
Herbert H. Lehman High School
Mi chiamo Victoria.
Ho quattordici anni.
Sono di Nuova York.
Sono Americana.
Il mio compleanno è il tredici di dicembre.
Sono una persona intelligente, e pigra.
Sono bruna, alta, e giovane.
La mia amica si chiama Emily Vega.
Lei ha quattordici anni.
Emily viene di Nuova York.
Lei è bella, alta, e giovane.
Gli student a Lehman sono pacienti, divertenti, e
intelligenti.
Victoria Castro
Herbert H. Lehman High School
Ricordati Questo Il Mio Migliore Amico
Quando ti trovi solitario,
Ricordati che non sei solo.
Quando ti senti giù e blu,
Ricordati che ti voglio bene
Perchè tu sei tu.
Quando non sono con te,
Ricordati che il nostro amore
è puro e divertente.
E quando sono con te,
Voglio stare per sempre.
Alyssa Commo
The Mary Louis Academy
L’amore
L’amore è una cosa straordinario.
E come il il tramonto sulla spiaggia.
Essere in amore è bellissima.
Quando due persone non può abitare senza l'un altro
Per alcune persone, l’amore è difficile trovare
E altri dicono è facile.
L’amore è tra due cosa che non può definito.
L'amore è come il tempo di Natale.
Ci si sente magico.
L’amore non può essere descritto.
È solo qualcosa si sente.
Non può ascoltarlo, toccarlo, o vederlo.
Le persone dicono è una delle cose più incredibili.
L'amore è il nostro vero destino.
Una person anon può abitare senza l’amore.
Francesca Torchia
John F. Kennedy High School, Bellmore

L’ode d’amore
L'amore che ho per lei è così speciale e significativo,
I ricordi che abbiamo insieme sono così preziosi.
Fa tutto ciò che vale la pena, alla fine,
Per lei è la voce della ragione nella mia testa.
La sua personalità premurosa affascinante tenerezza è l'amore
È qualcosa che non può essere mai distrutta.
Quando si aprono le labbra ed emise un suono dolce,
È come una brezza leggera dolcemente dell'aria.
Il mio amore è forte e arguto come un leone,
È protettivo e preoccupato.
La sua energia in mezzo alla gente è la fonte d’ispirazione,
Lei è uscita e piena di vita come un flusso in movimento.
La gente non può prendere gli occhi da lei.
Per lei è bella come il splendore del sole.
Così brillante e vivace.
Ricky Calia
John F. Kennedy High School, Bellmore
Amore può essere ottenuto da tutti.
Chiunque può essere amato.
Amore è in tutti i paesi dal mondo.
Amore è instabile; un momento è come un sereno, clima soleggiato del giorno.
Un altro momento, amore è una tromba d’aria.
Tutte le persone nel mondo meritano amore vero.
Amore vero può essere una passione, una persona o un lavoro.
A volte, persone possono pensare che amore non esiste per loro.
Ma, il mondo è pieno zeppo dell’amore.
Se non hai amore, non hai una vita completa.
Amore fa girare il mondo.
Amore è una lingua che tutti possono capire.
Amore può essere mostrato in molti modi,
Con gioelli, con fiori, con azioni.
Nella scuola, devi imparare dai libri,
Ma nell’amore, devi ascoltare al tuo cuore.
Emily Whelan
John F. Kennedy High School, Bellmore
Ciao amore,
Ti manca,
Ti manca la sua faccia,
che è più bella delle notte in Venezia.
I suoi occhi, che brillano come la luce della luna sul mediterraneo.
Ciao amore,
Ti manca,
Non possa vivere con la mia vita senza te
Un giorno senza te è un secolo senza il sole e la pioggia.
Ciao amore,
Ti manca
Il mio amore è più forte di un bue
È lungo come la fine del mondo
Ciao amore
Thomas Mistretta
John F. Kennedy High School, Bellmore

Molti dicono che gli animali sono parte della famiglia. Davvero? Il mio e` certamente. Il mio cane PJ è il mio bambino.
Lui sostituisce un fratello. Il giorno in cui ho preso PJ è stato il giorno più bello della mia vita. Ricordo che avevo 11 anni a
piedi. Quella notte è stata la notte peggiore della mia vita perche ho potuto dormire perché questo cane abbaiava. Il giorno
dopo sono tornata a casa da scuola e ho lasciato PJ fuori che era così entusiasta di essere fuori dalla sua gabbia. Correva così
veloce nie corridore che si gettò sue divano. Da quel giorno tutto è andato in discesa ...
Come PJ stava invecchiando mi sono resa conto che gli piaceva entrare in un sacco di problemi. Il mio cane ha i suoi
giorni proprio come noi abbiamo i nostri giorni. PJ cerca di agire come un pugile, un fidanzato e sicuramente un fratello. PJ è
così stupido a volte mi sento come lui è malato di mente. PJ è un cane piccolo e quando vede gli altri cani in strada si
comporta come lui è un pit-bull e cerca di agire, ma in realtà ha paura. Questo cane può essere molto tranquillo quando gli
piace coccolare. PJ dormire e rilassarsi. Il mio cane è la mia vita. Avrei dovuto dire che se non avessi il mio cane la mia
famiglia non sarebbe completa. Da quando ho PJ la mia famiglia è stata completata.
Non capisco perché alcune persone dicono di volere un cane, ma poi non mi piace prendersi cura del loro animale
domestico. Se non si desidera la responsabilità allora la gente non dovrebbe avere cani.
Angelina Chiappetta
Bishop Kearney High School
Mio cane, Oreo
Oreo ha due anni
Oreo è nero con delle bianche
Oreo è un Boston Terrier
Oreo abita con mio papa
Io amo mio cane
Philip Giordano
Xaverian High School
Il Mio Cane, Bailey
Cosi dolce come un caramello,
lei e pelosa come un leone.
Tenero come un orsachiotto,
posso dormire con lei tutto il giorno.
Amichevole, giocosa e divertante,
lei mi riempi di tanta felicita!
Sempre li a tirarmi su di morale.
L’adoro con tutto it mio cuore!
Krystali Caraveo
Herbert H. Lehman High School
Il mio cane
Una volta ho avuto un cane
Amava mangiare il pane
Gli piaceva correre
Gli piaceva far scorrere
Quando è morto
Ero depresso
Ho pensato della vita
E come dobbiamo affrontare la realtà
abbiamo usato per essere così felice
fino a quando ci rendiamo conto che si muore e si ottiene così triste
Vorrei essere quel cane
che amano mangiare il pane
lui era così felice e molto ignorante
invece gli esseri umani devono essere molto intelligente
mi manca quel cane e tutto ciò che rappresentava
ha portato gioia nella vita dovunque egli andava
Michael Richards
Herbert H. Lehman High School

LPasso il tempo con la mia nonna fa me molto contenta
Da me molta contenta e amore
La bella racconta di la storia della mia famiglia si aiutanno capire
Quella la mia famiglia e molto specialzzione e sapere bello il mio
nonno era equeste le mie zie,
i miei zii e i miei cugini sono molto specialzzione
Aiuta me capire la genta sono
Ogni settimana la mia nonna faceva una cena grande della mia famiglia
Aiuta tutti venire insieme
Lei racconta ci le racconte di quando lei era giovane e si inammora con
il mio nonno
Ogni sera telefonaravo la mia nonna e dicevo Buona Notte la
La mia vita e piu completo perche di la mia nonna
La mia nonna e molto bella sul l'interno e sul l'esterno
Sono molto fortuna essere sulla nipote e prendere dopo la!
Nadia Bon
Bishop Kearney High School
Il Amore
L’amore non é una poesia inventata
Ė com’é un momento di magia che é incomprensibile
Ė arrivata di la dolcezza di un sorriso anche un dolore di una lacrima
Un amore ha due cuori che sono invincibili
Sono forti e sarano sempre con te
L’amore é irresistibile come un diamante e bello come il sole
Jennifer Miranda
Herbert H. Lehman High School
Nella brezza leggera dell'autunno questo
In giacca grigio mi sempre vesto
Ma non mi riscalda completamente
Questa volta stranamente
E poi si cadono i fuochi bianchi
Ed in mente mi penso come mi manchi
Il mondo sbianca di più ogni minuto
Provo a chiamarti ma mi trovo muto
E poi due braccia le trovo intorno a me per ciò che sembrano ore
Che mi fanno comodo durante questa tempesta d'amore
La Giacca
Teodoreo Hynes
St. John’s University
Quando ho visitato l’Italia tre anni fa, è stata un’esperienza indimenticabile perchè ho conosciuto a molte persone nella
mia famiglia, e ho visto il posto dove mia mamma è nata. Questa vacanza ha cambiato la mia vita, ed è stata una vacanza
indimenticabile.
Quando io e la mia famiglia siamo arrivati in Calabria, noi abbiamo salutato a tutte le persone. Anche, mio zio e mia zia
ci hanno fatto stare nella loro casa per un mese. Ogni giorno noi andavamo al mare e alla gelateria. In più, mia nonna e mia
zia cucinavano un gran pranzo ogni giorno. Anche il modo di vivere è molto differente. Per esempio, la mattina andavamo al
mare, e quando era ora di pranzo tornavamo a casa per mangiare. Dopo il pranzo, ogni persona faceva un pisolino. Anche la
vita notturna era bellissima e divertentissima. Ogni notte io e la mia famiglia camminavamo lungomare e mangiavamo un
gelato. Io ero contentissima perchè ho conosciuto a molte persone della mia famiglia e apprezzo la famiglia e il mio
patrimonio.
Io ho molti eventi nella mia vita che io apprezzo, ma la mia vacanza in Italia ha cambiato la mia vita ed era
indimenticabile.
Lauren Fealey
John F. Kennedy High School, Bellmore

Il mio sogno era finalmente una realtà! Sono andata in Italia con la mia famiglia per la prima volta. Abbiamo preso un
aereo da New York ed abbiamo fatto una tappa a Dublina, in Irlanda. È stato un volo
lungo. Poi, abbiamo preso un aereo più piccolo per la nostra destinazione finale. Siamo arrivati all’ aeroporto di Napoli ed
abbiamo incontrato il nipote della mia nonna. Lui si chiama Luigino. Lui ha messo I nostri bagagli nella macchina ed ha
guidato al posto di nascita di mia nonna, Agerola, in una alta montagna della Costiera Amalfitana. Ho visto molti film italiani
alla televisione, ma l’ Italia era più bella da vicino.
La vita italiana è molto diversa da quella degli Stati Uniti. Tutto è più rilassato ed è fatto più lentamente. Tutta la gente
era simpatica, e tutti ci hanno detto, "Buon giorno!" quando ci hanno visto. La mia nonna ha mostrato tutti i posti lei
frequentava quando lei era una bambina a me e a mio fratello. È stato divertente per me immaginare l'infanzia della mia
nonna.
Siamo stati in Italia per un mese. Siamo andati alla spiaggia molte volte, ed abbiamo visitato molte città della Costiera
Amalfitana, tra Amalfi, Positano, Praiano, e Sorrento. Abbiamo mangiato molte pizze e
molti gelati. Mi sono piaciuti tutti i cibi italiani. Ho molti buoni ricordi della mia vacanza in Italia, come fare molte foto e di
comprare pesche fresche dai fruttivendoli al mercato. È stata la migliore vacanza della mia vita! Voglio ritornarci!
Susan Bazik
Bishop Kearney High School

Il Mio Amore Poesia
La sua bellezza è quella di milioni di diamanti scintillanti sotto il sole
Ogni riflette il raggio di luce e sono disegni brillanti
È un capolavoro dell'opera di Dio
Mentre le sue mani giganti gentili modellavano esattamente che era
Sarebbe quel giovane chi si ‘e innamorato
Chi avrebbe visto la sua vera bellezza nel buio
Il cui sorriso potrebbe illuminare l'oscurità
E il cui sorriso si diffonde come una farfalla
Quando sono senza di lei, il sole non splende tanto brillantemente.
Quando sono senza di lei, le nubi sono scure e inquietante
E quando cammina, percorre la terra
Eppure, per il cielo, penso che il mio amore sia raro
La luna riflette sulla sua pelle
Il suono della sua risata è una cosa bella perchè la risata si diffonde alla gioia
E il riso è il linguaggio dell'anima
Andrew Rodriguez
John F. Kennedy High School, Bellmore

Il mio viaggio indimenticabile era quando ho viaggiato alle Filippine per la prima volta. Io e mia madre abbiamo viaggiato per
vedere a mia nonna, perchè non l’ho vista da dodici anni. Il volo era sedici ore, ma quando sono arrivato alla città di Manila io
ero molto felice. Fuori dall’aeroporto, le luci per natale erano dappertutto. Una cosa che non mi aspettavo era la povertà. Le
persone nelle Filippine devono soppravivere giorno a giorno, e devono stare attento alla moneta che loro usano e hanno. Dopo
un po’ di guidare, siamo arrivati alla casa di mia nonna. La casa era piccola, ed non aveva un secondo piano. Dopo, mia nonna,
mia madre ed io siamo andati in montagna e nelle campagne delle Filippine. Non c’erano palazzi in campagna, e il visto
dell’oceano, i boschi e il cielo erano bellissimi. Ho avuto l’opportunità di fare un viaggio in barca per visitare il volcano
sull’isola, e faceva caldo. Solo ero alle Filippine per cinque giorni, ma era un viaggio indimenticabile. Il visto delle isole e le
persone che vivono nella città erano molto impressionanti, ed io spero di visitare le Filippine di nuovo nel futuro.
Brian Gimeno
John F. Kennedy High School, Bellmore

Oggi e` il venticinque di agosto e` il mio compleanno. Oggi e` gia` molto divertente, la mia famglia e` molto grande e noi
andiamo per la cena. Dopo la cena io ho aperto molti regali dalla mia famiglia. Dopo, io invito I miei amici alla mia casa per la
notte e noi ci divertiamo molto. Questa e` la mia giornata indimenticabile.
Emma Westbay
John F. Kennedy High School, Bellmore

La mia persona indimenticabile è mio fratello. Anche se ha solo sei anni lui mi ha insegnato molto di essere una persona
responsabile e mi ama senza condizioni. Noi abbiamo un rapporto che io amo e stimo.
Quando io avevo undici anni il mio fratellino è nato. Perche c’è una differenza di età io sono una sorella e una figura
materna. Una cosa che mio fratello mi ha insegnato è quello di essere un modello. Lui guarda tutto quello che io faccio e tutte
le decisioni che prendo. Questo mi rende conscio delle cose che faccio. Mi ha insegnato che essere un modello di ruolo è
importante.
Tutti possono imparare da un bambino. Tutto ciò che un bambino fa è per il suo divertimento ed è innocuo. Io ho
imparato da mio fratello che si dovrebbe semplicemente rilassarsi. La vita può essere stressante e impegnativa. A volte
abbiamo bisogno di mettere in pausa solo la nostra vita e guardare il lato positivo. Non solo ho imparato questo ma io spero
che tutti possono imparare questa lezione.
Molte persone nella mia vita sono indimenticabili ma la persona che ha cambiato la mia vita per sempre è il mio
fratellino. Mio fratello mi ha insegnato molte lezioni preziose che non possono essere insegnate in una classe. Apprezzo queste
lezioni. Mi auguro che lui imparerà da me per quanto io ho imparato da lui.
Jennifer Steinberg
John F. Kennedy High School, Bellmore
Amore? Non è una parola così potente e significativa? E 'una parola con significati così diversi e aspetti. Sapevo che dalla
prima volta che l'ho visto è stato amore. La cosa reale. Non potevo credere a quello che sentivo o stava per sentirmi in quel
momento. Dall'essere perfetti sconosciuti con qualcuno quattro anni fa, solo a scatenare sentimenti che non sono mai stati
sentiti per uh’ altro persona. E 'veramente incredibile come le cose cambiano in un breve momento. Ero così nervoso, e
eccitato, a vedere che cosa il futuro avrebbe tenuto per noi. Amore. Solo un anno fa abbiamo avuto il nostro primo bacio.
Ricordo il giorno che siamo iniziati a uscire, quando abbiamo detto “ti amo,” e ogni piccolo dettaglio sul nostro rapporto
finora. Amalo come un fratello, un migliore amico, e molto di più. Amore.Il primo amore.Una storia d’amore estiva. Sapevo
come ho guardato profondamente negli occhi azzurri preziosi che quello che stavo provando era vero per me. Lo sai come ci si
sente ad avere le farfalle? Beh, ho avuto invece lucciole. Questo sentimento che ho costruito nel mio stomaco era veramente
indescrivibile e fino ad oggi è ancora. Voglio solo ringraziarlo per avermi insegnato come ci si sente veramente amare
qualcuno e fare qualsiasi cosa per quella persona, non importa cosa. Voglio che sappiate che egli è e sarà sempre il mio primo
amore vero e nessuno potrà mai portare via il suo posto nel mio cuore. Io lo amo più di me. Per sempre.
Nicole D’Agostino
Bishop Kearney High School

Una persona molto speciale nella mia vita è mia madre. Mia madre è bruna, magra, bella, sportiva, studiosa, simpatica,
generosa, interessante, divertente, felice, calma, energica e responsabile. Mia mamma si chiama Susan. Susan ha I capelli
castani, lunghi e molto ricci. Lei ha gli occhi castani e grandi. Susan ha quarantanove anni. Durante il giornio, Lei è un
insegnante brava. Mia mamma insegna la scuola materna e la scuola elementare. Dopo la scuola, lei cucina la cena. Mia
mamma è la migliore mamma e io sono così grata di averla nella mia vita.
Jessica Bendix
John F. Kennedy High School, Bellmore

Il mio momento pìu indimenticabile era quando io sono andata in città per guardare SNL con miei cugini. Per questa puntata,
l’ospite musicale era la popolare band di Inghilterra e Irlanda, la mia banda preferita. Il giorno dello spettacolo, i miei cugini
sono venuti alla mia casa. Noi abbiamo guardato precedenti episodi e ascoltato la banda. Mia cugina, che ha diciannove anni,
ci ha guidato alla città. La mia altra cugina, ha cantato canzoni della banda per il tutto tempo. Quando noi sono arrivati al
teatro, mio zio, che è uno scrittore per lo spettacolo, ci ha dato i nostri biglietti vicino la prima fila. Abbiamo parlato per un
po’ prima dello spettacolo della banda poichè noi abbiamo un osessione con la banda e i ragazzi della banda. I membri
preferiti sono il membro più giovane. Il mio piu vecchio cugino è innamorata di il ragazzo irlandese e mio cugino che ha la
mia eta, è innamorata di membro più anziano. Infine, lo spettacolo ha iniziato e ho smesso di parlare. Durante lo spettacolo,
noi abbiamo riso molto. La mia attrice/comica preferita è Kristen Wiig. In una scenetta, mio zio ha usato il mio nome per “Lo
Zio Ubriaco.” Quando One Direction eseguita, noi si alzo e cantata insieme la loro canzone più popolare. Dopo, loro hanno
cantata il loro altro singoloLoro erano fantastic e io ero così felice perchè io vedo per la prima volta. Dopo lo spettacolo,
siamo andati a casa e ho fatto un sogno felice della mia notte fantastica. Questo è il mio momento pìu memorabile.
Alyssa Garbarino
Sanford H. Calhoun High School

Ho avuto molte esperienze indimenticabili, ma la mia esperienza più indimenticabile è stata quando ho fatto una
crociera. L’estate scorsa, la mia famiglia ha deciso di andare in Alaska per una vacanza. Questa era la prima volta che i miei
fratelli, le mie cugine, ed io abbiamo fatto una crociera e siamo stati molto emozionati. Prima di avere imbarcato la nave, io ho
preso un aereo a Seattle. Quando sono arrivata a Seattle, ho pensato che il viaggio non sarebbe stato divertente perchè era
estremamente freddo e non mi piace il freddo.
Il primo giorno sulla barca era noiosissimo. Io e le mie cugine non abbiamo avuto niente da fare. Io ho avuto un diavolo
per cappello con i miei genetori perchè loro hanno detto che mi sarei divertito in Alaska. Il giorno successivo, noi abbiamo
esplorato la barca e abbiamo trovato due tavoli da ping pong. Ci piace giocare a ping pong molto ma altri ragazzi stavano
usando i tavoli. Noi siamo diventati amici con gli altri ragazzi. Loro erano simpatici e comici.
La mia famiglia è andata in tre escursioni durante la crociera. Abbiamo preso un elicottero a un ghiacciaio e abbiamo
camminato sul ghiacciaio. Durante la seconda gita, noi siamo andati in canoe a un ghiacciaio. Queste escursioni sono stati
eccitanti all’inizio ma alla fine li ho odiato perchè facevano troppo freddo. L’ultima escursiono è stata la migliore. Io siamo
andati nel bosco per scorrere su una corda tesa. Era incredibile.
Ogni notte sulla barca, io e le mie cugine ci siamo incontrati con i nostri amici nuovi. Tutti erano più vecchi di me ma
non importa. C’era un torneo di ping pong nel quale molte persone hanno partecipato. Io ho vinto il torneo ma era difficile
perchè alcune persone sono state molto valenti! L’ultima notte, ero con i miei amici fino alle due della mattina. Siamo
diventati molto stretti ed era molto difficile dire addio, ho pianto  ! Anche se avevo freddo per tutto il tempo, ho avuto un
grande momento.
Jess Marrapodi
Sanford H. Calhoun High School
Per la mia ultima vacanza sono andato in Florida. A febbraio Io sono andato con la mia famiglia in Florida. Questa non era la
prima volta. Quando sono andato in Florida alla parte di Coral Springs, è qui che la mia casa si trova. Amo Flordia, lì ho la
migliore vacanza. Questa volta siamo andati in spiaggia per un paio di giorni, abbiamo fatto anche un giro. Qualche anno fa
sono andato con mio cugino e abbiamo trovato un cocodrillo perso in un lago artificiale. Per questo motivo sempre ricordo il
tempo in Florida. Le altre cose che ho fatto quando ero lì era andare a trovare i miei cugini, i nonni che non vedevo da più di
vent’ anni. E’ stata una buona giornata, ho anche conosciuto i nipoti di mio cugino. Una delle cose più divertenti che abbia mai
fatto è stato quando mia nonna ha prenotato una gita per noi per andare a nuotare con i delfini. Il nostro delfino era Flipper.
Ogni volta che vado via con mia nonna lei fa sempre dei bei ricordi che non dimenticheremo mai.
Louis Cuttitta
John F. Kennedy High School, Bellmore
Il nome del mio migliore amico è Marvin. Il mio migliore amico ha 16 anni. Io lo conosco da cinque anni. Il mio
migliore amico ha i capelli neri, pelle chiara e lui è sulla mia altezza. Lui è simpatico attento e intelligente. Il mio migliore
amico ha una personalità piacevole.
Lui è il mio migliore amico perché mi ascolta quando sono giù e necessito aiuto. Andiamo al cinema, pattinaggio su
ghiaccio e talvolta appendere fuori. Se le persone non si preoccupano di una situazione, lui sarebbe ti ascolta. Si, io puoi parla
di tutto con il mio migliore amico. Noi parliamo dei nostri corsi, dei nostri insegnanti, dei nostri genitori, della famiglia, dei
problemi in generale e dei nostri progetti per il futuro. È importante fidarsi delle altre persone tutti abbiamo bisogno di amici e
del loro appoggio. È anche importante dividere idee, pensieri desideri, progetti con le altre persone.
Lovaughn Bryan
Herbert H. Lehman High School
L’estate scorsa sono andata in vacanza, sono andata in Italia. Mia Madre ha prenotato la vacanza con mio padre. Mia madre e
mio padre hanno guardato per i voli che andavano in italia. Mia madre ha ricevuto il biglietto per il volo con un prezzo ridotto
perche` mia madre ha comprato dieci biglietti. Primo della vacanza io ho fatto la valigia. Io fatto la valigia con molti
abbigliamenti. Mia madre, mio padre, mio fratello, mia nonna, mio nonno, i miei cugini sono andati in italia. Io ero molto
nervosa perche` non mi piace il volo. Noi siamo andati all’aeroporto alle quattro di mattina. Io ero molto stanca perche` io non
ho dormito la notte prima. Abbiamo fatto la fila perche` andavamo alla dogana. Noi siamo arrivati alla dogana e io ho dato la
mia carta d’imbarco. Io ero in orario per il volo. Noi imbarchiamo il volo. Durante il volo io ho dormito. Io sono arrivata in
italia!. Io sono andata all’albergo e ho ricevuto la chiave. L’italia era molto bella. Io sono andata alla spiaggia, io ho nuotato nel
mare. Il mare e` molto azzurro e molto bello. Io ho visitato Roma la capitale d’ italia. Io ho visitato il Tevere il fiume a Roma.
E` molto bella la notte. La notte noi siamo andati al ristorante e abbiamo mangiato molto cibo. Io ho mangiato molta pasta e
insalata. Italia e` molto interessante e bella. La mia vacanza era indimeticabile. Non posso aspettare di andara di nuovo.
Alexandra Iannarelli
John F. Kennedy High School, Bellmore

Conosci che ventimila bambini sono rapiti negli Stati Uniti? Il lavoro della polizia è molto. Loro non possono trovare tutti i
bambini. Comunque, per favore, genitori, guardate i tuoi bambini. C’è molta gente cattiva in questo mondo. Ogni genitore
può prevenire questa situazione. Non è necessari che questa lista cresce. Aiutate i bambini rimanere in casa, non nelle mani
delle persone cattive. Ricordatevi….i bambini sono il nostro futuro.
Ana Flores
Brentwood High School

L’ode d’amore di Dante è simile e diversa del film Il Postino. L’opera letteraria di Dante è del suo amore per una ragazza che
dove quando avava dieci anni. Lui non hai parlato con questa Beatrice, però lui sempre amava lei. Lui dice che lei “è uno de li
bellissimo angeli del cielo.” Lei è incantevole a lui, e l’obiettivo di questa poesia è per rispettare, lodare, e raccontare del suo
amore. Il trama della film, Il Postino è molto diverso. Mario Ruoppola commincia come un postino. Dopo lui incontra Pablo
Neruda, che cambia la sua vita. Lui impara di scrivere le poesie. Quando lui incontra la sua Beatrice quando loro giocano a
football. Mario non può proffere una parola. Lui dice a Pablo che lei è una meraviglia della sua isola.
Entrambi gli uomini amano le loro Beatrice, però è sempre facile per Dante per rimere il suo amore. Lui era un poetia metre
Mario non legge e scrive bene. Peraltro, Mario è abile di vincere la sua affezione. Dante non è abile di fare questo perche luisi
era già sposato. Insieme gli uomini sono destinati per fallimento. Mario è morto alla manifestazione communista e Dante era
senza la sua Beatrice. Insime gli uomini creano un’eredita interminabile con le sue poesie.
Olivia Johansen
John F. Kennedy High School, Bellmore
Tu dici che sei fiero di me.
Perche mi urli quando ho un giorno male?
Perche mi punisci quando non ho buoni voti nella classe difficile?
Io provo, e provo, e provo
Ma non faccio niente abbastanza bene per te.
Se tu dici sei fiero di me,
Perchè sento sempre male?
Jessica Ferrara
Brentwood High School
Io penso che l’amore sia una grande passione per una persona. Io ed Dante Alighieri abbiamo descritto l’amore e le
nostre anime gemelle nelle nostre odi d’amore. Ci sono molte somiglianze e molte differenze nelle nostre odi.
Ci sono molte somiglianze nella mia ode e l’ode di Dante Alighieri per Beatrice. Tutti e due descrivono la nostra
“Beatrice” come gentile e onesta. Noi anche descriviamo la nostra Beatrice come molto bella e intrigante. Noi due siamo
ipnotizzati dalla loro bellezza. Noi due anche descriviamo l’eleganza delle nostre Beatrice. Noi due diciamo cose molto
lusinghiere della nostra Beatrice. Io penso che io ed Dante Alighieri descriviamo la nostra “Beatrice” in modo simile.
Ci sono molte differenze nella mia ode e l’ode di Dante Alighieri per Beatrice. Dante Alighieri descrive la sua
Beatrice come celeste e come un angelo. Tuttavia, io descrivo la mia Beatrice come una ragazza ideale per me. Io penso che la
ragazza che Alighieri descrive non può effettivamente esistere. Lui descrive i tratti del viso della sua Beatrice, ma io descrivo
qualità interne. Alighieri usa un linguaggio molto sofisticato e confondendo, mentre la mia è più semplice. Ci sono molte
differenze nella mia ode e l’ode di Dante Alighieri per la nostra Beatrice.
Io ed Dante Alighieri abbiamo descritto l’amore e le nostre anime gemelle nelle nostre odi d’amore. Ci sono molte
somiglianze e molte differenze nelle nostre odi. Manteniamo un fuoco simile, ma noi descriviamo le varie qualità.
Stanley Toyberman
John F. Kennedy High School, Bellmore
Cintura di sicurezza. Sono sicuro, amabile, alla moda e bene. Ti amo cintura di sicurezza. Mantengono sicuro. Cintura di
sicurezza utilizzo, non per aiuto ottenere emotivo. Quando tu pensi cerca la tua vita nelle mani per bello pelle cinturino che
attraversa il petto, proprio nel posto giusto, non tu aiuti essere felici. E’appena a sento corretto, sai? Infatti, io ti amo cintura di
sicurezza molto, che io tatuaggio sul mio petto. Una volta io... Io scusa. Sono emotivo parlo questo. Ho relazione per un cintura
di sicurezza. Il suo nome era, Tina. Ho fatto tenere stretto... ma solo recordi ora. Io ti amo molto... fino a che fatale giorno. Io
sono in incidente d’auto... Lei sicuro mio vito ma ha strappato nel processo. Ti amo mucce!
Steven Hernandez
Brentwood High School

QUATTRO STAGIONI
L'estate è la mia stagione preferita. Soprattutto perché non c'è scuola, ma c'è anche grande se. Io e li miei amici andiamo in
spiaggia tutti i giorni in estate. La spiaggia è un ottimo posto per stare con i tuoi amici, per gettarti nella sabbia e prendere il
sole, è la più grande sensazione! L'estate è solo pochi mesi di distanza e sono così entusiasta!
Maria Lieggi
Bishop Kearney High School
Durante la "Settimana Presidenti" sono andato in vacanza in California. Ci sono volute cinque ore per arrivare in Arizona poi
abbiamo preso un altro aereo che ha preso un'ora per andare in California. Questa vacanza è stata indimenticabile perché
California e’ bellissima. Sono andato durante l'inverno, ma il tempo era ancora molto bello. In California ho incontrato molte
persone simpatiche. Ho visitato molti negozi. Ci sono molti posti da visitare, ma non abbastanza tempo. Solo ho andata per sei
giorni e spero di poter andare in California u’altra volta.
Isadora Batistatos
Bishop Kearney High School
La mia vacanza indimenticabile è stata quando io sono andata in Ukraine l'estate scorsa. Io sono andata sola senza i miei
genitori per visitare la mia famiglia. Sono stata in grado di allontanarmi dai miei genitori per due mesi e io ho potuto fare
quello che volevo. Io ho potuto rilassarmi e non fare lavoro per la scuola. Io ho viaggiato per nove ore in aereo. Quando io
sono arrivata in Ukraine io sono andata al mare a Odessa con mia cugina e i miei amici. Siamo andati al mare nero per una
settimana. Mi sono abbronzata molto. Quando siamo tornati io ho visitato a mia nonna. Non mi piace andare da mia nonna
perché lei vive su una fattoria e ci sono maiali e mucche. Dopo io sono tornata in città, Lviv, sono uscita con i miei amici. Noi
siamo andati a vedere un film e mangiare sushi. Poi io sono andata alle montagne di Carpazi con i miei amici per quattro
giorni. Noi abbiamo passeggiato e nuotato nel fiume. Mi piace molto andare in Ukraine perché mi piacciono i miei amici in
Ukraine e mi piace vedere la mia famiglia. La prossima estate ho intenzione di tornare.
Oksana Onyshchak
John F. Kennedy High School, Bellmore
Estate
L’estate e` il mio momento preferito dell’anno.
L’estatee` piena di ricordi con le vacanze in famiglia e molti divertiment’.
Ci piace andare a Coney Island di notte.
Ogni estate vado in vacanza in Florida.
Quello e1 il mio posto preferito per andare in vacanza.
E` cosi bello li.
Ho un sacca di ricordi in florida.
Amo l’estate e non vedo l’ora, che faccia caldo.
Angela Ciminiello
Bishop Kearney High School

Dicembre
Le stelle sono cadute dal cielo
Insieme con i fiocchi di neve
Nel mese di Dicembre.
Il cielo brillava con una polvere celeste di bianco,
E le tracce delle stelle sono andate in un altro mondo,
Un’altra volta.
Lo spazio e il ghiaccio hanno combinato,
Per la gioia dei bambini.
E abbiamo sogni luminosi quando sogniamo,
Perchè le stelle ci hanno portano,
In una bella avventura insieme.
Alyssa Commo
The Mary Louis Academy

Con te
Cammino solo;
Cammino con tutti
Dalla mia ville alla città,
Ma voglio camminare con te.
Mi piace andare al mare,
E mi piace leggere un libro
Posso andare e leggere,
Ma non voglio se io non sono con te.
Voglio correre con te
Desidero ridere con te
Voglio volere bene con te
Desidero essere con te
Nella fine,
Io sarò bene,
E io vivrò la mia vita;
Ma io preferisco sempre essere con te.
Jessica Ferrara
Sanford H. Calhoun High School

L’inverno
Odio l’inverno
Fa freddo
La nevica è tediosa
Durante l’inverno aspetto l’estate
L’estate è libertà
Perchè non c’è la scuola
Durante l’estate vado in spiaggia
E dormo molto
L’estate dovrebbe essere più lunga
è la stagione migliore
perchè tutti sono felici durante l’estate
l’inverno è triste
più persone sono ammalati
e aspettano la primavera
Jess Marrapodi
Sanford H. Calhoun High School

Una Giornata D'estate
Una giornata d'estate,
Mi piace perche
Una giornata d'estate,
Non c'e` pioggia, C’e` la famiglia
Tutte le persone siamo felice
Questa stagione e` la mia preferita
Quando il sole brilla
Andiamo al mare e` giochiamo
Ci divertiamo in estate
Zara Adamou
Herbert H. Lehman High School

Loro volano attraversó l'oceano,
Spingeranno, si sbatteranno,
Ma sopratutto...
Loro creeranno te.
Chi sono loro?
Le onde.
Loro occupano i tuoi pensieri e allora il tuo corpo
Poi sei dipendente
Alla spiaggia
Ogni giorno
Questo è che il surf è
Ed è quello che le onde possono fare a te.
Sarah Sandler
Sanford H. Calhoun High School

L'estate
L'estate fa molto caldo
L'estate serena
L'estate fa bel tempo
L'estate e bella
Ardit Volaj
Herbert H Lehman High School

L'inverno
Un momento di allegria, la famiglie e gli amici
Un momento di divertimento che non finisce mai
Natale e Babbo Natale
Canzoni di Natale e cioccalata calda
Bambini che giocano nelle neve
Ricordi che saranno resi
Sperando che non andra mai via
Questo e il motivo per cui mi piace l'inverno
Nicole Loretta
Bishop Kearney High School

Il Risveglio Del Sole e La Vita Gloriosa
Sole luminoso,
sta erompendo,
nell'alba e nella luce,
di un nuovo giorno.
Raggi d'oro,
attraverso il cielo,
coprendo la terra,
con calore ritrovato.
Le forme di vita,
si svegliano dal loro sonno,
per le infinite possibilità,
di questo grande risveglio.
Scelte infinite,
presentato a tutti,
con l'alba,
di questo nuovo giorno.
Sceglieremo,
consentire le ferite del passato,
e i timori del futuro,
determineranno la nostra strada?
O scegliamo,
di risvegliare,
le glorie illimitate,
all'interno e intorno a noi?
Possiamo trascendere,
le ombre del passato e del futuro,
per ballare con i ragi dorati,
del neonato sole.
Alyssa Commo
The Mary Louis Academy
Un giorno
Un giorno quando io vado via,
Ad esplorare l'ignoto,
Alla fine del mondo andrò.
Seguirò il sole,
Seguirò la pioggia,
Viaggerò via dal dolore,
Come un’astronauta viaggerà alla luna,
Senza paura.
Solo per trovare la felicità,
Dove io intendo essere,
lo so che nella fine,
Troverò chi io sono,
Chi è dentro di me.
Aiutarmi con i miei problemi,
Darmi la speranza,
Cosi io posso imparare,
Che la vita va avanti.
E quando il mondo finirà,
Solo tempo racconterà,
Ma so che sarai con me quando piango,
E quando le stelle cadono dal cielo.
Alyssa Commo
The Mary Louis Academy

I Fiori
I fiori sono delicati
Ma anche forti.
Loro sopravvivranno durante la cattiva pioggia
Ma sono così leggeri.
Loro dormono quando fa brutto tempo nell'inverno
Ma svegliano nella primavera.
Cosi allegri come prima.
Sono misteri belli.
Margaret Iuni
Bishop Kearney High School

La bellezza è soppresso dai mali del mondo
Le persone e le pressioni, che no sono nessuno aiuto
Vogliamo essere 'bella', ma sappiamo veramente che cosa è?
I nostri corpi non sono il competizione, allora perché guidicarci?
nei nostri modi unici siamo belle
Perché ci prendiamo in giro se siamo tutti diversi
La tua pelle non è di carta, non è tagliato
il tuo viso non è un tela, non dipingi
la tua vita non è un libro, si prega di non finire
Una volta visto, la bellezza non nasconde
la tua storia è un’ inspirazione, sii orgogliosa di questo
Ricordi, sei bella, nessuno può cambiare questa
Alyssa Garbarino
Sanford H. Calhoun High School

Oggi e Natale. Io amo Natale, è molto divertente. La mia famgilia è molto grande e noi andiamo per la cena. Il cibo è molto
buono. Oggi ho avuto un sacco di regali dalla mia grande famiglia. Io sono molto felice. Non posso aspettare fino al prossimo
Natale. Questa è la mia giornata indimenticabile.
Gabrielle Petrelli
John F. Kennedy High School, Bellmore

Era una calda mattina di agosto e Io ero così felice di sentire il treno che arriva alla fermata. Io sono sempre scesa dal
treno alla stazione di Penn nella città di New York. Mentre salgo le scale per arrivare al livello principale, vedo tutto il caos del
digiuno newyorkesi. Salgo Eighth Avenue e giro a destra sulla Quarantaduesima Strada. Non posso credere che in pocchi
isolati, sarò in Times Square.
L'edificio Condé Nast stava fissando proprio di fronte a me, con le sue grandi vetrate e grande hall. Era pieno di
grandi lavoratori dedicati con un solo scopo. Io mostrerò la mia carta d’identità presso la segretaria e salgo al undicesimo
piano. Dovevo seguire il direttore artistico del gruppo Condé Nast Media per una settimana.
Un'occasione incredibile per uno della mia età. È arrivata quest’occasione così ho dovuto prenderla. Ero pronta per
entrare nel mondo del lavoro e vedere se ho davvero voglia di lavorare con le imprese della moda. Ho incontrato persone così
brave che mi hanno accolta con gentilezza. Tutti avevano progetti da mostrarmi e riunioni da frequentare. Non c’è mai stato un
momento di noia.
Perché ho avuto questa esperienza, ho capito quello che volevo fare nella vita. E mi ha spinto a continuare lo studio
d’arte, dentro e fuori della scuola, e iscrivermi all’ università che hanno che fare con la moda. Non dimenticherò mai
quest’opportunità che ho avuto perché mi ha spinto a fare molto di più. Ora ho un obiettivo da raggiungere quando sarò più
grande.
Alessandra Cona
John F. Kennedy High School, Bellmore

Non c’e’ niente meglio di una bella giorna d’estate. Il tempo e’ perfetto, e’ non fa troppo caldo ne freddo. Tu vai alla spiaggia
con i tuoi amici. Ti senti la sabbia calda sotto i tuoi piedi. Ti rilassi sotto un’ombrello o forse prendi il sole. Tu cammini vicino
al mare e prendi le conchiglie da terra per il tuo castello di sabbia. Poi, tu nuoti nel mare chiaro e azzurro. Dopo tu e i tuoi
amici mangiate i panini e anche il gelato! Tutto e’ perfetto… “Melissa, svegliati!” dice la mia professoressa di Italiano. “Mi
dispiace.” Io dico. Io guarda dalla finestra e vedo la nevica cadono. Io voglio che l’estate arriva. Una ragazza puo’ sognare!
Melissa Calandra
Bishop Kearney High School
Una Vacanza Indimenticabile
Mi piace andare in vacanza. Mi ricordo la vacanza a Montauk con la mia famiglia e gli amici. La mia cosa preferita era la
spiaggia a Montauk perchè la spiaggia ha un mare bello. Anche, Montauk ha molti buoni ristoranti. Mi piacciono i ristoranti
italiani. Io mangio gli spaghetti e le polpette nei ristoranti. Montauk è un buon posto per una vacanza. Io voglio tornare con i
miei amici e la mia famiglia.
Paige Resnick
John F. Kennedy HS, Bellmore
La mia vacanza indimenticabile è quando sono andata in Italia. Io sono andata in Italia in estate. Io avevo sedici anni. Io ho
viaggiato in Italia con la mia mamma, il mio papà, mia sorella e mio fratello. Io ho viaggiato per tutta Italia. Io sono andata a
Pisa, Milano, Roma e Bologna. Io ho visitato anche i nonni che vivono a Venezia. A Venezia, ho potuto viaggiare in barca. Noi
siamo stati in Italia per tutta l'estate. Io ho soggiornato in cinque alberghi differenti e ho viaggiato in aereo, in treno e in barca.
Io non ho usato una macchina perché avevo voglia di camminare molto. La prima città che io ho visitato era Milano. Dopo
Milano, noi siamo andati a Bologna. Noi siamo stati a Bologna per due settimane. Quando eravamo a Bologna, mio padre e io
abbiamo visitato l'università. L'università è molto bella e molto diversa da quella negli Stati Uniti. Dopo Bologna, noi siamo
andati a Pisa. A Pisa, noi siamo andati alla torre pendente di Pisa. Mia madre ha fatto molte foto di mio fratello e io
immaginando di avere la torre in mao. Dopo Pisa, noi siamo andati a Roma. Noi siamo stati a Roma per un mese. Roma
sicuramente era la mia preferita. Noi siamo andati al Colosseo e abbiamo fatto un giro intorno. Io ho imparato molto sul
passato. Io volevo rimanere in Italia per sempre.
Nicole Liotta
John F. Kennedy High School, Bellmore
Il Buio Bello
Qualche volta il buio è pieno di paura,
Ma ricordarti che ci sono cose che vivono e brillano senza la luce nel cielo.
Se c'è sole nel cielo per sempre
La luna non può splendere
Le civette non possono cacciare
Non vediamo le lucciole
I gatti non vagano tra le vie
E i bambini non possono sognare
Se la vita è celeste per tutto il tempo,
Niente sarebbe speciale
Perchè in questa vita dobbiamo sentire dolore
Per apprezzare la bellezza e vedere i miracoli
Non puoi sognare senza il buio
Perchè se non hai mai stanchezza,
Non puoi dormire in pace.
Niente in questo mondo è solo nero e bianco
per le gente che vedono la vita con una mente aperta.
Perchè vivere è più di un semplice esistenza.
E forse non capisci i miei pensieri,
Perchè tutto ciò che vedi sono parole strane,
Ma hai bisogno del tuo lato oscuro,
Perchè senza di esso,
una parte di te è mezzo sparito.
Alyssa Commo
The Mary Louis Academy

SCUOLA E`
LA VITA
il collegamento con la verita
collegamento
sensazione
sapendo
canalizzazione l'invisibile
accidentalmente udito voci
solleticano il mio cervello la loro storia gridano
realtà una vita ha vissuto giocando fuori un sogno ad occhi aperti
sentirlo in relazione
liberare i dannati con una penna e carta
verità raccontata attraverso l'immaginazione l'anima di qualcuno
sussurrando la loro vita nella mia testa
Klaudia Trela
The Mary Louis Academy
La Confessione
La confessione ho detto mi ha fatto piangere, ma non è sufficiente a farmi dire addio.
La confessione ho detto mi ha fatto aprire a voi, in modo tale che ha fatto pensare a te.
La confessione ho detto mi ha fatto capire che eri una volta, uno straniero, poi un amico, e, infine, il mio migliore amico che mi
si è rivelata come.
La confessione ho detto mi ha fatto sentire a bassa, solo perché non sono nulla, ma un amico e non posso lasciar andare.
Julissa Paulino
Herbert H. Lehman High School
La migliore vacanza indimenticabile che ho sperimentato era a Dubai. Le spiaggie erano molto rilassanti. Sono andata su un
corso di camelli e ai centri commerciali molto belli. L'acqua era molto chiara. Il tempo era bellissimo. Sono andata su un
viaggio di safari nei deserti. Abbiamo visto uno spettacolo di danza del ventre e ho mangiato cibo buono. Il ballerino ha
chiamato a me e a mio padre per ballare e l'abbiamo fatto. Gli alberghi erano bellisimi e diversi. Il centro commerciale aveva
tanti piccoli negozi. Il panorama era bellissimo. L'atmosfera è molto pulita. I parchi sono molto rilassanti. Ma le feste e la
discoteca sono molto divertenti. Suonano musica e si balla bene. La cultura è molto diversa quindi è interessante. La differenza
culturale tra Gli Stati Uniti e Dubai è grande. Questo è positivo perchè poi si arriva a sperimentare un'altra cultura. Ci sono
centri di massaggio sulla spiaggia. Sono anche andata su uno slittino scivolando per le colline del deserto!
Maheen Anjum
John F. Kennedy High School, Bellmore

lo grido
Tu gridi
Noi gridiamo
per il Gelato
Mi piace gelato
Mi Piace gelato con ciliege
Mi piace con cioccolato
Mi pice con fragole
Joseph Astarita
Xaverian High School
Il Calcio
Il calcio è molto divertente
In questo sport il piede deve essere Intelligente
Dare un calcio forte al Pallone è necessario
Quando segni un goal I tifosi saltano e creano un scenario
Tu giochi per novanta minuti
La squadra che vince ha molti punti
Damon Simpson
Herbert H. Lehman High School
La vita di una ballerina
Perchè siamo ballerini significa semplicemente una cosa;
Lavoriamo fino ache non possiamo più.
Otternere perfezione è il mio scopo
È per quello che mi sforzo, è tutto ciò che mi definisce
Spingendo sempre più furte per raggiungere il mio obiettivo
E per quello io vivio, balletto è la mia anima.
Amanda Salzano
The Mary Louis Academy
Muzio Clementi
Musicista Compositore
Opus No. 7 Il Rondo Opus No.1
Roma Londra Vienna
1752-1832
Clementi ha suonato la musica sul pianoforte.
La musicae` molto interessante.
Ha scritto bella d'ascoltare.
Mi piace la sua musica.
Famoso Interessante
Clementi
Vikash Tewari
Valley Stream Memorial Junior High School
La Universita
Non vedo l’ora per andare alla universita
Gli eventi. Il luogo nuovo. Incontrare nuove persone.
LE FESTE!
E poi c’e il lavoro..
Si, non vedo l’ora per andare alla universita.
Katherine Yoy
Herbert H. Lehman High School

Avventuroso
Meraviglio
Orgoglioso
Reale
Eccellente
Manzala Kazmi-Shah
Herbert H. Lehman High School
Lorenzo Ghiberti
Architetto Artista
Le Porte di Paradiso
I Commentari
Il Castello di Carlo Malatesta
Pelago Romagna
1378-1455
Ghiberti era un grande uomo perche`era molto
intelligente
Ha disegnato le chiese..
Anche ha scritto I commentari
Era molto diligente , creativo e artistico
Famoso Sempre ricordato
Arianna Tzunum
Valley Stream Memorial Junior High School
Mt. Etna
Montagna misteriosa
Ceneri in aria
Si sente come in un altro mondo
Nel isola di Sicilia
Molto ventoso
Neve in estate
Pietra nera dappertutto
Un altro pianeta
Lo sta per esplodere?
Nicholas Giasi
Xaverian High School
La Casualità
Siamo andati a scuola,
Chilled in piscina,
Usato alcuni strumenti,
Per creare un po 'di lana.
Abbiamo fatto un cappotto,
Per dare a Bob,
Non l'ha forma,
Ed era un cialtrone.
Il nusense è orribile,
I miei occhi sono pietrificati,
L'aspetto di essa,
Mi fa molto paura.
Che dico,
Sto parlando di qualcun altro,
Questo non ha alcun senso,
Ma io sono qui solo posa.
Mario Morales
Herbert H. Lehman High School

Fantastico
Organico
Risaputo
M’eraviglioso
Aspirante molti chef
Gorgonzola
Galletta e formaggio fanno una bella coppia
Influenza la cucina in modo unico
Occassione speciale con amici e famiglia
Dao Phan
Herbert H. Lehman High School

Francesco Petrarca
Poeta
Scrittore
Canzoniere
1304-1375
Un scrittore famoso
Hascritto poesie e libri
Famoso per IlCanzoniere.
Intelligente Diligente
Petrarca
Kevin Grande
Valley Stream Memorial Junior High School

Galileo Galilei
Astronomo Filosofo
Iltelescopio La biancetta Sidereus Nuncius
Pisa
Firenze
1564 - 1642
Famoso Importante
Unuoma intelligente
Ha studiato all'universita` di Pisa
E` famoso per la creazione del telescopio
Galilei
Lucas Demas
Valley Stream Memorial Junior High School

Filippo Brunelleschi
Architetto Ingegnere
La cupola del Duomo di Firenze
La chiesadi Santo Spirito
La cappella dei Pazzi
Firenze Roma
1377-1446
Ha studiato Ilpantheon a Roma
Ha creato la cupola del Duomo di Firenze
Ha rivoluzionato l'architettura per il mondo
Magnifico Maraviglioso
Brunelleschi
Tiffany Longarzo
Valley Stream Memorial Junior High School

Forte
Realmente protettivo
Affettuoso
Timido
Eccellente
Lleale
Leggiadro
Orgolioso
Caroline DeTino
Herber H. Lehman High School
Caravaggio
Artista
Roma Milano
1573-1610
Caravaggio era molto intelligente
Lui ha dipinto
Ha creato un arte particolare
Arte classica
Famoso Importante
Rinascimento
Caravaggio
Andrew Fare
Valley Stream Memorial Junior High School
Il Giornala
Piena estate
Ci si sente come l'estate non finirà mai
Le giornate sono più le luci notturne sono più forti
Piena estate
Niente più coprifuoco, la scuola non è più
No apprendimento più, mi sento così cool.
Piena estate
Amici, famiglia, divertimento
Piscine, feste, parchi
Piena estate
Bernard Alexander
Herbert H. Lehman High School
I Girasoli
Mi piacciono I girasoli
Belli …..
Desidero caminare sul campo
Sole …..
Guardano il sole.
Per un buquet ….
Per olio!
Una meraviglia per strada.
Da Firenze a Roma
Questo panorama e` un sogno.
Ho fatto delle foto.
Mi ricordero` sempre
Colori vivi
Questo panorama ….
Girasoli!
Marissa Evola
Valley Stream Memorial Junior High School

Sofia Loren
Bella meravigliosa
Napoli Roma
Nata 1934
Attrice
Ha creato tanti film
E` famosa
E` nata a Napoli
Loren
Amanda Miller
Valley Stream Memorial Junior High School
Studente
Concentrare
Utile
Orgolio
Lavoro
Attenzione
Ruksad Pearly
Herbert H. Lehman High School
Il Mio Passatempo Preferito
Mi piace ballare.
Io ballo in una festa.
Io ballo da nove anni.
Io ballo sempre.
Mi piace ballare perche e divertente.
Una persona famosa chi balla e Anna Pavlova.
Io ammiro Anna Pavolva perche e simpactica.
Diana Loyola
Bishop Kearney High School
Il Precipizo
Ho corso, lontano e veloce.
Hai corso, sempre vicino, non è lento
Lui ha inseguito è stato, non perdere il conto
Noi abbiamo avanzato il precipizo
Voi siete stati noi siete morire
..Poi noi..abbiamo volato e partiamo al precipizo
Kenneth Burrus
Herbert H. Lehman High School
Carlo Goldoni
Goldoni, un scrittore importante
Le Baruffe Chiozzotte
Francia … Venezia ….
1701 -1793
Famoso Importante
Ha creato le comedie italiani
Teatro
Ha visuto a Venezia
Goldoni
Stephen Borman
Valley Stream Memorial Junior High School

Che Ho Imparato Nella Mia Vita
Durante la mia vita, ho imparato molte cose.
Ho imparato che le lacrime aiutano a crescere,
Che i vuoti non sempre possono essere riempiti,
E qualche volta ho bisogno di piangere
per le cose nella vita che sono triste sebbene non voglio.
Lo so che i ricordi non si dissolvono mai,
E tutto accade per una ragione,
Lo so che forse le mie parole al vento spariscono
E devo pensare prima di parlare quando sono arrabiata.
Ho imparato che più dai meno ricevi,
E lo so che le cose grande si vedono dalle cose piccole.
Un giorno senza sorridere è un giorno perso,
Ho bisogno di essere felice per le cose piccole nella vita.
Io ignoro la situazione,
Perchè non posso cambiare la situazione,
E non finisco mai di imparare le lezioni ogni giorno dalla vita,
E devo continuare a sognare, perchè è nei sogni
che una persone è veramente libera.
Alyssa Commo
The Mary Louis Academy
Creativo
Io non sono una persona creativa
Io non sono un artista
Io non sono un musicista
Io non sono la persona più intelligente del mondo
MA
Io sono chi sono
Io sono felice
Io so che cosa posso fare
Io sono sempre bello
Jonathan Astudillo
Herbert H. Lehman High School
Allessandro Manzoni
Scrittore
Musicista
Manzoni ha scritto libri e opera Italiani
I Promessi Spossi
Ha scritto 5 canzoni per la chiesa.
Il libro, I promessi Spossi e` una storia d’amore
Romantico
Diligente
famoso
Manzoni
Ryan Andres
Valley Stream Memorial Junior High School
Victor Amadeus
Re`di Sardenia
Sicilia Sardenia Savoia
1666-1732
E` nato in una famiglia in Italia
Era molto generoso
Braynard Tilal
Valley Stream Memorial Junior High School

Mi chiedono chi sono io? e faccio…
Io sono onesta, responsabile, e simpatica
Prendo il nome di mio nonno scomparso
Sorella gemella di Mallory
Io sono brava ad aiutare gli altri
vedo gente che balla
sento la riproduzione di musica
Voglio che ci sia la pace nel mondo
Mi piace quando le persone si trattano con rispetto
Mi preoccupo per il mio futuro
capisco che nessuno è perfetto
spero di diventare un medico
io sogno di avere successo
chi sono? mi hanno chiesto
un lavoro in progresso.
Gabrielle Bernstein
John F. Kennedy High School, Bellmore
La Natura
Che bello sarebbe essere un fiore?
Seduto lì, morbido e umido per un'ora
Le meraviglie della natura, indentro a me è gratis
È l'unica volta che posso essere proprio a me
L'erba e gli alberi si sentono così freschi
La natura rende le cose così facile
Il cielo così blu e chiaro
I cinguetti di uccelli morbidi è l’unica cosa che sento
Gli animali che correvano tutti liberi
Un’uccello che abbraccia un’albero
Il canto della felicità in tutto
Ogni pezzo di me è orgogliosa
Ringraziando a Dio non è sufficiente
Quando la natura si tratta le cose in un modo spendido
Tutto questo è un dono
Che bello sarebbe essere un fiore?
Seduto lì, morbido e umido per un'ora
Le meraviglie della natura, indentro a me è gratis
È l'unica volta che posso essere proprio a me
Ndeye Fatou Coundoul
Herbert H. Lehman High School

Niccolo` Machiavelli
Il Principe I Discorsi La Donna di Andros
Firenze Venezia
Era un grande uomo perche` era molto intelligente
Ha scritto Il Principe
Anche ha scritto I Discorsi
genio inportante
Machiavelli
Christian Toy
Valley Stream Memorial Junior High School

Botticelli
Artista Rinascimento
Primavera
Cappella Roma
1445-1510
Botticelliera unartista fantastico.
Ha dipinto La Primavera.
Era un artista famoso
Magnifico
Botticelli
Keyly Villalta
Valley Stream Memorial Junior High School

Rap in Italian
La scuola `e dove ho imparato
La scuola `e dove vado
Incontrarsi con gli amici
I incontrare insegnanti
Dopo scuola, Io gioco il calico
Poi, Io vado mio casa
Fare la doccia
E Io dormo.
Isaiah Oladejo
Herbert H. Lehman High School
Giotto Di Bondone
Artista Scultore
Incoronazione della Vergine
Madonna in trono
Le Stimmate
Roma Firenze
Era un scultore famoso
Ha dipinto anche nella Cappella degli Scrovegni a
Padova
Importante Sfortunato
Giotto
Dezmond Imperial
Valley Stream Memorial Junior High School

Giuseppe Verdi
Composatore Musicista
I Lombardi Rigoletto Nabucco
Milano Bologna
1813-1901
Verdi ha studiato a Milano
Il suo primo lavoro e` stato quello di
suonare gli instrumenti nella chiesa
Famoso Sposato
Verdi
Heeba Shamin
Valley Stream Memorial Junior High School

I personaggi ballano attraversare la pagina,
a dicono una storia con rumore.
Alcuni saltano, altri cadono.
Alcuni sono positivi, altri sono negativi.
Alcuni crescono vecchi, altri muoiono giovani.
Alcuni hanno le spade, altri hanno gli scudi, e il resto non hanno niente.
I personaggi dominano il mondo.
Le storie che loro dicono possono costruire o distruggere.
Alcuni sono tristi, altri sono felici
Quello depende sul chi e` lo scrittore.
Perche` lui crea i personaggi.
Lui decide quando loro saltono, cadono
Quando sono positivi, o negativi.
Quando hanno spade, scudi, o non hanno niente.
Perche` lui decide quale note scrivere attraversare la pagina
E quale storie loro dicono.
Ben Lichy
Sanford H. Calhoun High School
Un momento indimenticabile è quando Io sono andato alla mia prima classe di livello avanzato. Durante il primo
giorno di scuola Io sono entrato nella classe di psicologia Io era molto felice quando Io sono entrato nella classe. Subito ho
imparato che la classe di psicologia sarebbe molto differente da qualunque altra classe.
La maestra che insegna la classe di psicologia è molto severa. Io no sapevo che quella maestra di psicologia era severa
e dava molti appunti e compiti ma Io ho voluto provare la classe. Durante la prossima settimana la mia maestra ha deciso di
dare un esame. Quando loro hanno imparato la prima lezione io non ero pratico ma io ho pensato che potevo studiare per
prepararmi.
Due settimane la mia maestra ha dato l'esame per la prima lezione. Ho scoperto che io ho fallito il mio primo esame
di psicologia. Io ero molto molto triste. Allora dopo scuola Io sono andato alla classe di psicologia e ho parlatocon la mia
maestra e la mia maestra e io abbiamo ripassato l'esame e lei mi ha aiutato a capire quello ch ho sbagliato sull'esame.
La classe di psicologia è indimenticabile per molte ragioni. Per esempio la classe di psicologia mi ha insegnato che
bisogna stuidare molto per gli esami per qualsiasi classe. Anche la classa di psicologia mi ha insegnato che le persone possono
essere severe ma allo stesso tempo possono aiutare a riuscire.
Christopher Kosowski
John F. Kennedy High School, Bellmore
Io ho quattordici anni. Io vado ha Bishop Kearney. Bishop Kearney e bravo e piccolo. Io studio la storia, la biologia, l'englese,
la matamatica, e l'italiano. La Mia preferita classe e l'englese. Sister Pat e il Mia insegnanate preferita. Seniora Giaracca la Mia
favorita l'insegnare. Seniora Giaracca e la mia favorita l'engsare perche lei e divertente. Non mi piace la biologia.
Jessica Kadiu
Bishop Kearney High School
Una vacanza che è stata indimenticabile, era quando sono andata a Las Vegas. Mi sono divertita così tanto, ho
camminato lungo questa strada di notte e c'erano tante attività, c'era gente che ballava, gente che mangiava, e tutto sembrava
così bello. Veniva in mente Times Square di notte con tutte le luci. Tutto era così vivace. Avevo sei anni e mi ricordo che era
molto tardi, quindi ero così stanca, ma volevo stare sveglia. Mio fratello, mia sorella e io abbiamo mangiato un gelato, ma ho
finito per addormentarmi nel mio gelato.
La mia famiglia e io siamo stati in quest' albergo che era a tema di circo e c'erano pagligacci dappertutto, e stata
un'esperienza originale. Mi ricordo che siamo andati in questo ristorante per la cena e ho ordinato così tanto da mangiare
perché il cibo era così buono. Mi ricordo che siamo andati a fare lo shopping dopo cena e ho comprato tanti giocattoli e questo
braccialetto e la commessa ha inciso il mio nome.
Mi sono divertita così tanto che vorrei poter andarci di nuovo ora che sono più grande perché mi piacerà di più. Ora,
se ritorno, io probabilmente andrò a fare lo shopping e proverò cibi diversi che non ho mai provato. Il mio viaggio a Las Vegas
è stata una delle mie migliori vacanze che abbia mai fatto, è stato davvero indimenticabile.
Sabrina Colmone
John F. Kennedy High School, Bellmore

Quando io penso alla mia vita breve, io ricordo molti momenti felici. Sono felice che io posso scrivere di molti
momenti. Ma c’è un momento che è veramente indimenticabile. Un momento che io ricorderò per tutti i miei giorni è quando
io sono stato scelto capitano per gli Olimpiadi.
No, io non ero il capitano della squadra degli Stati Uniti a Londra. Io ero il capitano di Sud Africa. Anche importante dire
che questo non sono gli Olimpiadi attuali. Questi sono i giochi che noi giochiamo nel mio campo di dormire. Per due
settimane, tutti i giovani fanno gli sport, fanno delle prove, e tifano per il suo paese a squarciagola. Noi impariamo a rispettare
altre culture. Anche noi abbiamo celebrato il paese d’origine delle le nostre famiglie e dei nostri istruttori del campo. Per
esempio ci sono istruttori dalla Spagna, l’Italia, e anche l’Inghilterra.
Gli Olimpiadi sono importanti per i campeggiatori nel campo perchè noi diventiamo i capitani delle squadre. Quando
noi siamo arrivati al campo per la prima volta, noi volevamo essere i capitani. Gli altri campeggiatori del nostro gruppo e gli
istruttori votano per sei persone per ogni paese, tre ragazze e tre ragazzi. I migliori campeggiatori vincono il posto di capitano.
Un capitano aiuta agli istruttori con i giochi e la formazione delle squadre.
Quando io ho saputo che io ero capitano, io ero molto felice. Mi fa piacere quando gli altri vedono che io lavoro molto
per il successo. Anche io mi sento orgoglioso quando gli altri mi ascoltano perchè loro desiderano imparare.
Adam Gurfinkel
John F. Kennedy High School, Bellmore
Durante le feste, io passo il tempo con la mia famiglia. Io ho una grande famiglia. Io non dimenticherò mai quando mio nonno
cantava le canzoni del suo passato. Era incredibile perché mio nonno non può ricordare molte cose. Era straordinario per me
che lui poteva ricordare il testo della canzone. La musica è molto potente.
Rebecca Jellinek
John F. Kennedy High School, Bellmore
Io vado in Florida con la mia famiglia. Io ho quattro persone nella mia famiglia. Io vado in Florida con mia sorella, mia
mamma, e mio papá. Noi prendiamo l’aereo. Mi piace andare alla spiaggia in Florida. Io indosso un costume da bagno. Io
nuoto tra le onde. Io uso la protezione solare. Noi visitiamo mia nonna in Florida. Ogni anno noi andiamo in Florida in aprile.
Mia nonna vive a Miami. Mia nonna porta mia famiglia fuori a cena. Mi piacciono i ristoranti in Florida. Florida é un luogo
ideale per una vacanza.
Mallory Bernstein
John F. Kennedy High School, Bellmore
Il mio rapporto indimenticabile è successo l’anno scorso con un’uomo affascinante, ma lui ha creato guai. Lui non era
un buon ragazzo per me perché lui era losco e inaffidabile.
Il mio ragazzo era molto intelligente e affasciante, ma io non ho potuto fidarmi di lui perché era misterioso e
disonesto. A lui piaceva andare alle feste senza me, tutta la notte fino alle prime ore del mattino. Quando io gli ho chiesto
della sua notte, lui non rispondeva. Mi mentiva sempre. Anche non aveva tempo per me perché era impegnato ogni giorno. Lui
ha cercato di tenersi occupato con incarichi senza me. Come risultato del suo comportamento, io ero stufa, contrariata, e
arrabbiata.
Io ero stufa perché il suo modo di trattarmi era inaccettabile. Io ho rotto con lui con un messaggio perché non l’ho
visto più. Dopo io ero più felice perchè lui era un ragazzo male. Durante quella sera, io e i miei amici siamo andati al cinema
e al ristorante. Nel ristorante io ho incontrato il mio ragazzo corrente.
Io amo il mio ragazzo corrente perché è onesto, fedele, e maturo. Anche a lui non piacciono le feste e lui desidera
passare il tempo con me. Ci stiamo divertendo insieme.
Stephanie Vogel
John F. Kennedy High School, Bellmore
Ho fatto qualcosa di interessante questo weekend. Venerdì sono tornata a casa da scuola, poi ho pulito la cucina.
Dopo, io ho finito i compiti e ho passato del tempo con il mio amico Tyler. Sabato ho fatto le spese nel pomeriggio poi alla
sera sono andata a un concerto di Nicki Minaj. Finalmente alla domenica io ho dormito e ho mangiato molto.
Il concerto era indimenticabile. Sono andata con il mio amico Tyler. Siamo usciti a sabato sera. Siamo andati a
Madison Square Garden a guardare un concerto di Nicki Minaj poi abbiamo mangiato a Olive Garden. Siamo tornati a casa a
mezzanotte. Mi sono divertita molto il weekend scorso perch’è ho passato il tempo con il mio amico migliore e mi `e piaciuto
un concerto di Nicki Minaj.
Rayshana Robinson
Herbert H. Lehman High School

Lo scorso weekend ho fatto qualcosa di interessante. Sono andata al cinema da a casa mia. Sono andata con la mia
amica, Liridona. Sono andata al cinema a sabato. Ho visto un film con la mia amica. Il film è molto divertente. Sono uscita di
casa alle cinque di pomerrigio. Sono tornata di casa alle undici di pomerrigio.
Dopo sono andata al ristorante con gli amici. Abbiamo mangiato penne alla vodka e bevuto coca cola perchè il cibo al
cinema era molto costono. A lo scorso weekend mi sono divertita molto! Mi sono divertenta molto perchè ho passato il tempo
con I miei amici.
Rona Balidemaj
Herbert H Lehman High School

Pasqua è una festa molto importante per gli italiani. Pasqua è la festa più importante d'Italia dopo il Natale. Prima di
Pasqua celebriamo le feste di Carnevale, che inizia a gennaio e dura fino al mercoledì delle Ceneri. Poi si inizia la stagione di
Quaresima Dopo i quaranta giorni si festeggia la domenica di Pasqua. La celebrazione della Pasqua non finisce la domenica ma
continua a lunedi. Questo lunedi dopo Pasqua si chiama La Pasquetta. La Pasquetta è una tradizione primavera che tenta di
prolungare lo spirito gioioso della stagione e celebrare un giorno in più di riposo dal lavoro. La festa coinvolge le famiglie che
uniscono insieme all'aperto con un pic-nic, dove vengono portati gli avanzi della cena di Pasqua e sono mangiati da tutti.
Il cibo della Pasquetta è composta di uova, sode, salumi misti e formaggi, pasta al forno, focacce e rimanente dal
giorno prima. Mentre mangiare all'aperto è il modo tradizionale per trascorrere la vacanza, di recente, le famiglie preferiscono
cenare fuori in un ristorante preferito o godersi il week-end lungo con una mini vacanza in una spiaggia o un lago. Noi tutti
dovremmo includere La Pasquetta come parte delle nostre celebrazione di Pasqua.
Nancy Marangelli
Bishop Kearney High School

Quando penso al mio viaggio in Italia la prima cosa che viene in mente è quanto sia bello il paese che è. Sono andata a tre
luoghi magnifici: Roma, Venezia e Firenze. Ero onestamente così stupito dai bei palazzi e da tutti i siti da vedere! A Roma ho
visto la Fontana di Trevi e il Colosseo. A Venezia ho guidato una gondola ed era quasi attaccata dagli uccelli in Piazza San
Marco. In effetti era abbastanza spaventoso! A Firenze ho visto l'arte bella come la statua del David di Michelangelo e anche la
chiesa dove è sepolto! E 'stata un'esperienza indimenticabile e come una italo americana mi ha fatto piacere vedere da dove
vengono le mie radici.
Nicole Petrosino
Bishop Kearney High School

Mario e Raul
C'era un ragazzo che si chiamava Mario che piaceva giocare il calcio e il baseball. Ma non aveva nessuno a giocare
con lui. Un giorno si ha perso nella foresta e lui ha incontrato un simpatico orso chiamato Raul e suo cattivo gemello fratello,
Paul. Raul e Mario si avricinarono ad essere amici. Raul era il suo unico amico e Paul era geloso e voleva che lasciavano a
Mario nei boschi e non tornare mai più a prendarlo.
Mario non ha voluto lasciarlo ma aveva paura di Paolo e lo ha lasciato. Raul era triste, gli è mancato tanto Mario! Ora
lui era solo! Non voleva stare lì a piangere ed uscì voleva dal bosco per trovare Mario. Lui ha sentito i bambini che ridevano e
che giocavano. Lui era felice per un minuto perchè ha pensato che forse poteva essere Mario. Ma non era Mario.
Raul era triste di nuovo ed era pronto d’abbandonare ed andare via. Ma poi ha visto un bambino accanto a un albero
che piangeva. Lui si avvicinò e ha visto che era Mario. Erano felici d’essere riuniti e hanno promesso d’essere i migliori amici
per sempre e non lasciarsi mai più.
Julia Martocci
Bishop Kearney High School
IL paese che voglio visitare sempre è IL Giappone.La citta che voglio visitare sempre è IL Tokyo. È una città molto luminoso e
vivo. Giappone esprime la maggior parte Della loro cultura in arte. Lo tecnologio Del Giappone è molto più avanzato rispetto
al paese nel mondo. Dopo che ho diplomarsi voglio visitare il Giappone per la prima volta!
Nasir Perry
Herbert H Lehman High School

Quando sono più giovane, in elementare terza ho finalmente imparato a leggere. Mi ci è volute molto tempo per imparare,
perchè ho avuto difficolta. Questo è quando la mia ossession con i libri a iniziato. Da allora ho letto libri tutti i giorni e fino ad
oggi ho sempre un libro da leggere su di me. Mi piace leggere tutti i tipi di libri. Nonostante le mia difficolta, libri mi hanno
insegnato tanto. Libri sono increrdibili e avrò sempre un libro in mano.
Wilmer Suarez
Herbert H. Lehman High School
Caro Isaiah
Ciao, come stai? Io sto bene. Ti piace giocare gli sport? Quali sport si gioca alla tua scuola? Qui al liceo di Lehman abbiamo
tanti sport. La pallla canestro, il footing, il calico, la lotta. Io preferisco il calico. Io preferisco il calico perchè riesco a correre
molto. È più diventente come una squadra con gli amici. Gioco a calico al campo di calico. Gioco a calico la mattina durante il
fine settimana. Devi mantenersi in forma per correre con la palla e per giocare bene. La mia squadra di calico preferita è il
Manchester United. Mi piace giocare a calico. L’unica cosa che si deve pagare per davvaro è un pallone da calico. Non ho
intenzioni di giocare a calico professionale.
Matthew Rivas
Herbert H. Lehman High School
Caro Justin,
Ciao, come stai? Io sto bene. Ti piace giocare gli sport? Quali sport si gioca alla tua scuola? Qui al liceo di Lehman
abbiamo tanti sport: il tennis, la pallacanestro, il footing, il calico, il futbol Americano, la lotta, il baseball e il nuoto. Io
preferisco il baseball. Il baseball è molto divertente. Il baseball è difficile o facile, ma molto divertente. Io uso una mazza e una
piccolo palla per giocare. Mi piace Derek Jeter e Robinson Cano. Jeter è numero due e Cano è numero ventiquattro. Io gioco al
campo di baseball, il campo sportive, alla scuola o al parco. Io gioco il baseball com I amici. Mi piace il Yankees. Il Yankees
giocano molto bene. Loro sono molto veloce. Devi correre molto veloce per giocare il baseball. Mi dispiace è il costo per
giocare a baseball.
Con affetto,
Lisa Tran
Lisa Tran
Herbert H. Lehman High School
Lo scorso weekend ho fatto qualcosa di interessante. Venerdì ho un Track Meet per le squadre di ragazzi. Noi siamo
usciti della scuola dopo il settimo periodo di "Armory". Ho fatto il 55 ostacoli e salto in alto. Io ero molto stanco dopo il Track
Meet. Noi siamo andati a mangiare a Popeyes. Io sono arrivato a casa ritardo. Sono arrivato a casa alle ventiquattro.
Il sabato io e mio fratello abbiamo giociato il pallacanestra. Ho vinto ogni partita. Noi abbiamo molto divertimento.
Siamo a casa dopo giociato pallacanestra. Ho sonno, il resto della giornata.
La domenica che ho visitato il mio altro fratello a Staten Island. Noi siamo andati al cinema. Dopo la cinema abbiamo
mangiato la pizza. Siamo tornati alle venti. Io mi sono divertito questo weekend.
Christopher Gayle
Herbert H. Lehman High School
Il mio programma televisivo preferito è The Ellen Degeneres Show. Ogni giorno dopo la scuola vado a casa di mia nonna alle
quattro lo guardiamo insieme sul canale quattro. Durante lo spettacolo, Ellen parla con ospiti celebri. É divertente quando lei li
fa giocare. Il mio ospite preferito è Justin Bieber. Ellen è la più divertente comica e conduttrice di talk show. Aiuta anche molte
persone donando denaro a dà loro ciò che hanno di bisogno. Spero che un giorno posso andare allo spettacolo di Ellen in
California! Se vado, spero di abbracciare Ellen quando balla con il pubblico. Io consiglio di guardare questo spettacolo!
Taylor Iannicelli
Bishop Kearney High School
Lo scorso weekend ho fatto qualcosa di interssante. Io ho giocato la pallacanestro a vernedi. La mia squadra la vinto.
Abbiamo vinto da tre punti. Sono andato con il mio migliore amico e il mio fratello. Abbiamo giocato vernedi sera. Io
ho giocato la pallacanestro al parco Linwood. Sono Uscito la mia casa alle otto. Dopo ho giocato la pallacanestro,
Sono andato a una festa. Mi sono divertito molto perche’, C’era molto musica e, belle ragazze, e abbiamo ballato. La festa
terminate alle sette del mattino. Ho preso un taxi a casa.
Trevor Riley
Herbert H. Lehman High School

Almeno una volta nella nostra vita, noi siamo stati innamorati dinanzi. Dopo hai deciso che sei innamorato, è normale
di adoperare per l'attenzione e l'affezione di questa persona e tutta la sua gloria. La disparità fra a gente è come loro fanno
quando sono innamorati di qualcuno. Molto sentono imbarazzati e fanno niente e onde, sono tristi per tutta la loro vita. Molta
della gente anche benignamente chiede per un appuntamento. Metà della claase si corteggia con la poesia, come Dante
Alighieri. Ciò è metodo manifesta tutto il suo amore per la persone speciali, ma sia importantissimo di praticare e lavorare sul
suo poema. Prendi il tempo. Non intendi di essere uno scemo, e quando la poesia non è fatto bene, sembra trito. Roma non fu
fatta in un giorno; una buona poema deva seguire questa mentalità. Io ho scelto di usare la poesia per corteggiare la mia amore
come Dante Alighieri, e le nostre poesie hanno le cose in commune e le cose che non sono in commune.
Una delle differenze è che Dante descrive le caratteristiche della sua Beatrice. Io non faccio questo perchè il mio
poema è ipotetico. Precedentemente, io ho detto che non puoi scrivere un poema in un giorno, ma io ho scritto la mia poema in
una notte. Anche il mio poema non è il lavoro professionale. Dante è un esperto italiano e la poesia, e probabilmente, lui ha
lavorato sul suo poema per molti giorni almeno. Io sospiro perchè il mio poema non è perfetto, ma io ardirei dire che il mio
poema è come Dante ha scritto per me. Un paragone è che tutte e due le poesie mostrano che noi amiamo le nostre ragazze
molto. Un altro paragone è la nostra usa delle metafore. Il mio uso di queste metafore anche mostra come io ho levato come
una poeta. Finalmente, una differenza è che con metafore, sembra che Beatrice sia una divintà benedetta che dopo tu vedi lei,
devi ripigliare. Il mio poema non usa questi immagine.
Dante Alighieri è un idolo mirabile per la gente del mondo. Con il suo aiuto, chiunque possa giungere l'amore vero.
Paul Paczkowski
John F. Kennedy High School
Molto tempo fa, Dante Alighieri ha scritto una bellissima poesia di una ragazza che gli piaceva de si chiamava
Beatrice. Lui ha usato molte metafore nel suo sonetto. Dante dice che lei sia una donna molto bella e gentile. Per esempio, lui
confronta la sua bellezza ad un miracolo dal cielo. Lei era così bella che la gente non poteva parlarle. Beatrice ha fatto Dante
molto felice quando la vede. Anche, il suo poema usa lingua italiana più vecchia. La poesa di Dante è un ottimo esempio della
lingua italiana.
La mia poesia è dell'amore in generale mentre il sonetto di Dante è di una bellissima ragazza. Io ho confrontato
l'amore a molte cose. Per esempio, Io ho detto che l’amore così dolce come lo zucchero. Anche, io ho detto che le la l'amore
può fare molte cose. Entrambi ritraggono l'amore come una bella cosa. Sebbene io dico che ha anche le sue parti brutte.
Jesse Cardone
John F. Kennedy High School
In classe, abbiamo guardato un film che si chiama "Il Postino", che era di un postino che sviluppa un amore per la
poesia. Si innamora di una ragazza che si chiama Beatrice. Dante Alighieri, un famoso poeta, anche si innamorò di una ragazza
che si chiama Beatrice.
Entrambi c’è l’amore sperimentato a prima vista. Entrambi sapevano assunto Beatrice, dopo averla vista per la prima
volta. Entrambi scriveva ho poesie per lei. Entrambi le loro metafore hanno raggiunto i loro obiettivi di esprimere l'amore.
Entrambi parlavano di una bella donna che si innamorò a prima vista.
Una differenza è che Mario ha parlato delle sue poesie a lei. Purtroppo, Dante non ha letto le poesie a Beatrice.
Un'altra differenza è che le sue poesie erano molto più dettagliate e significative. Ma, le poesie di Mario erano molto più
semplici e giovanili. Le poesie di Dante sono state pubblicate anche, e le poesie di Mario non sono state pubblicate
Le loro poesie parlavano delle buone caratteristiche di loro Beatrice. Per esempio, ha detto che Beatrice è "la donna più
elegante, ha trovato il favore tra la gente, che quando passava per la strada, corsero a scorgere il suo". E Mario ha detto di
Beatrice che il suo "sorriso estende come una farfalla".
Entrambi gli uomini erano poeti, ed entrambi hanno scritto sull'amore. E l'amore è molto importante nel mondo,
perché rende le persone felici. E quando le persone sono felici, la vita è più facile.
Teri Vieira
John F. Kennedy High School
Le persone possono dimenticare che cosa hai detto e loro possono dimenticare quello che hai fatto. Ma non mai dimenticono
come ti hanno fatto sentire. Nella vita noi amiamo,diciamo bugie, sentiamo dolore, perdiamo le cose o le persone vicine a noi,
ci manchiamo, ci fiduciamo, facciamo gli errori ma sopratutto impariamo. Camminare per un miglio nelle mie scarpe a vedere
che vado, e che sento. Quello che ho sentito e sento adesso forse tutti capirai I miei motivi per fare quello che faccio. Tutti le
lotte rendera hai fatto piὐ forti. Non aspetta mai e credi sempre nella speranza. Perchẻ? Perchẻ I miracoli arrivano ogni giorno.
Keyana Johnson
Herbert H. Lehman High School

Che cos’è l’amore? Questo sentimento ha molti significati differenti perchè ogni persona è ugale. Nella mia poesia, io
scrivo per raccontarti di come io mi sento quando io amo un altra persona. Anche, Dante è un altra poeta famosa che scrive del
suo amante, Beatrice. Benche Dante ed io abbiamo i concetti simili, noi abbiamo prospettive molto differenti.
Nel mio pensiero, le nostre poesie sono molto somiglianti. Primo, io penso che I nostri formati si assomigliano perchè
le nostre poesie sono corte e facili da leggere. Io ho voluto la mia poesia di essere facile per leggere perchè, se io ho creato una
poesia che era difficile per capire, nessuno avrebbe letto. Anche, similare di Dante, io ho usato molte metafore nella mia
poesia. Per esempio, io ho scritto che un sorriso vola come una farfalla. Il mio stile di scrittura è molto similare di Dante, la
poeta famosa.
Benche noi siamo similari, la mia poesia è unico perchè descrive I miei sentimenti d’amore. Primo, io ho scrivo di un
ragazzo ma Dante ama una ragazza. Quindi, quando noi parliamo dei nostri amanti, noi abbiamo altri connotati. Anche, io ho
voluto una poesia che descrive l’amore un generale, non una persona specificamente. Il movente per questo è perchè ogni
persona ama una persona precisa. Comunque, tutte le persone commiciano a sentire una sentimento straordinario. Questo è
perchè la mia poesia è originaria.
In conclusione, ogni persona ha una vista differente quando loro pensano dell’amore. Benche io e Dante abbiamo I
formati similari, io ho molte idée differente perche l’amore è differente per tutti.
Sabrina Iaria
John F. Kennedy High School
Dante Alighieri era un famoso scrittore che ha scritto molti libri e poesie. Una donna che ha ispirato le sue poesie si
chiamava Beatrice, che lui ha visto passare una volta. Lui ha scritto molte poesie di lei, esprimendo il suo amore e la passione
di una donna che lui non aveva mai incontrato.
La poesia di Dante e la mia poesia sono entrambi simili e diversi. Da una parte, sono entrambi d'amore. Dante esprime
il suo amore per la sua Beatrice. Similmente, scrivo la mia poesia per la mia anima gemella. Per entrambi, era l'amore a prima
vista. Noi entrambi sapevamo in quel momento che lei era quella che ci farebbe felice per il resto della nostra vita. Inoltre,
entrambe le nostre poesie, noi usiamo metafore per esprimere la nostra cura per le nostre anime gemelle. Un esempio di
metafore di Dante è “e par che sia una cosa venuta/ dal cielo in terra a miracol mostrare.” Un esempio di metafore di me è “I
tuoi occhi sono come il mare/ blu e profondi e vasti/ limitato solo dall'orizzonte.” Entrambi delle nostre anime gemelle facciano
impazzire noi, ma in un senso buono. Tuttavia, ci sono poche differenze della poesia di Dante e me. Nel mio caso, io in realtà
conosco la mia anima gemella. Dante, invece, scrive di qualcuno che non ha mai incontrato, che è pazzo da legare.
Tuttavia, entrambi Dante ed Io scriviamo dell’ amore, questo è quello che è importante. Sebbene Dante è un po 'pazzo
per scrivere di una persona che non ha mai incontrato, lui aveva buone intenzioni.
Dylan Lingenau
John F Kennedy High School
La mia ode e l'ode di Dante hanno molte differenze e somiglianze. L'ode di Dante rivolge il suo amore per una
persona che non ha mai incontrato, qualcuno visto per strada. Dante descrive la ragazza mentre osserva il suo saluto e il suo
spirito. Questa poesia descrive caratteristica fisica ed emotiva di Beatrice, mentre la mia poesia a confronto del mio amore per
qualcuno alla serenità di una foresta.
I principali temi delle poesie sono diverse, ma ci sono molte similarità. Ci sono metafore in entrambi i poemi. Le
metafore mostrano l'amore ideale per Dante e me. Dante paragona il suo amore a un angelo dal Cielo. Questo dimostra il
carattere angelico della ragazza sconosciuta che è evidente. La mia metafora paragona il sentimento d'amore per la sensazione
di una foresta. La mia metafora mostra i miei pensieri verso una relazione vera e duratura. Tuttavia, entrambe le poesie
esemplificano metafore emotive che contribuiscono a spiegare il sentimento d'amore.
Haruka Kido
John F. Kennedy High School
La mia ode d'amore e l’ode d'amore di Dante sono in certi modi sono simili e diversi in altri modi.
La mia poesia è molto intima ed emozionata. La poesia di Dante è più simile a una storia di un poema. La mia poesia
è più generale e racconta una storia d'amore meno dettagliata sull’importanza di trovare qualcuno con cui puoi condividere il
resto della sua vita. Dante non usa metafore nel suo poema e io le uso. La mia poesia insegna una lezione dell'importanza di
amore e lascia il lettore con la voglia di trovare l'amore. La poesia di Dante parla di una donna specifica che egli amava. L’ode
d’amore di Dante è molto più personale e descrive in dettaglio solo una donna. Un altro modo le nostre poesie sono simili è che
entrambi le poesie mostrano il rapporto forte tra due persone innamorate.
Sebbene entrambe le poesie siano diverse in molti modi, entrambe mostrano il significato profondo d’amore.
Ricky Calia
John F. Kennedy High School

La gente scrive poesie e odi per esprimere i loro sentimenti. A volte scrittori scrivono poesie o odi per esprimere la
bellezza di una persona o il loro amore per una persona. Dante Alighieri ha scritto un'ode a Beatrice per esprimere la sua
bellezza. E ho scritto un'ode per una ragazza che desidero incontrare in futuro.
Anche se né io né Dante ha scritto della stessa persona, le odi che lui e ho scritto ha alcune somiglianze. Per esempio
Dante usato le descrizioni del cielo e Dio. Dante descrive Beatrice come "che sia una cosa venuta dal cielo in terra a miracol
mostrare." E i descibe la ragazza nel mio poema come "un capolavoro dell'opera di Dio mentre le sue mani giganti gentili
modellavano esattamente che era." Entrambi parliamo anche dell'anima. Dante scrisse, "E par che de la sua labbia si mova un
spirito soave pien d'amore che va dicendo a l'anima. " E ho scritto, "Il suono della sua risata è una cosa bella perche la risata si
diffonde alla gioia e il riso è il linguaggio dell'anima. " Dante e le mie poesie hanno alcune somiglianze, anche se non sono per
la stessa donna.
Le odi che Dante ha scritto e che ho scritto hanno somiglianze ma hanno anche alcune differenze. La mia poesia parla
di una donna che vorro incontrare in futuro. E poema di Dante è di una donna che lui e pochi altri conoscevano. Dante ha
scritto su come Beatrice si comporta quando si riceve elogi da persone che guardano a lei perché lei è bella. Dante ha scritto, "
E gli occhi no l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente e d'umilta vestuta.” Non ho scritto di come
la donna reagisce a lodare da parte di persone, perché non ho incontrata. Ho scritto sul perché io e le altre persone l'avrebbero
amata.
Le persone che scrivono poesie e odi esprimono i loro sentimenti in modo diverso rispetto agli altri scrittori. Anche se
le poesie o odi possono avere alcune somiglianze, hanno più differenze perché di solito sono scritti su una persona diversa o
una cosa o un luogo. Ed è per questo, anche se la poesia d'amore di Dante e la mia poesia d'amore ha somiglianze, ma anche le
loro differenze.
Andrew Rodriguez
John F. Kennedy High School
L’amore è un concetto vago, e differenti persone descrivono l’amore in modi diversi. Molte volte, le persone
esprimono il loro amore con immagini o parole. Dante Alighieri, per esempio, ha scritto un Sonetto per esprimere il suo amore
per una donna elegante e bellissima, Beatrice. Anche, io ho scritto un’ode d’amore per esprimere le mie idee dell’amore. Ci
sono molte differenze ed anche somiglianze tra la mia ode e l’ode di Dante per Beatrice.
Ci sono due differenze primarie tra la poesia di Dante e la mia poesia. Il primo è che la poesia di Dante parla di una
donna specificamente. Nella mia poesia, al contrario, io parlo dell’amore in generale, e non per una persona specifica. L’altra
differenza tra le due poesie è che Dante parla dell’amore in modo positivo. Io descrivo le negative aspetti dell’amore (amore
triangoli, per esempio).
Anche ci sono delle simili cose tra le due poesie. In entrami poemi, i poeti descrivono l’amore come qualcosa le
persone non possono resistere. Dante parla di una donna cosi bella che gli uomini non possono smettere di guardarla. Nella
mia poesia, io parlo degli amanti che “giurano di non amare più, ma non possono resistere.” L’altra somiglianza tra le due
poesie è l’effetto che l’amore ha della vita di una persona. Dante parla di una persona che “dà per li occhi una dolcezza al
core” e io parlo di come l’amore possa “rovinare o illuminare le vite.” Tutte le poesie parlano delle conseguenze (positive o
negative) dell’amore.
In conclusione, ci sono molti modi in cui le persone possono esprimere le loro emozioni. Molte delle più famose
poesie parlano delle buone e triste parti dell’amore. L’amore è anche un soggetto popolare nella musica e nell’arte.
Natalie Giovino
John F. Kennedy High School
L’amore è un grande emozione e difficile da spiegare. Cosi, molti personi provano di trasmettere i loro sentimenti
nelle poesie. Alcune persone, come Dante scrivono una poesia magnifica, e gli altri, come me, danno una buona prova, ma non
creao una bella poesia. Benchè la qualità fra la mia poesia è meno della poesia di Dante, ci sono somiglianze, ma anchè ci sono
le differenze.
Ci sono poche somiglanze fra la mia poesia e la poesia di Dante. Per esempio, noi scriviamo della bellezza di una
donna. Anche usiamo metafore per descrivere le caratheristiche. Io non do un nome alla donna nella mia poesia, e Dante ha
fatto lo stesso.
Ci sono molte differenze tra la poesia di Dante e mio. Io parlo di una donna che l’oratore conosco. La mia poesia è più
triste della poesia di Dante perchè l’oratore non è con il suo amore. Dante parla di un amore che non conosca, non l’incontra,
lui solo ha visto lei nel palazzo. Anche, Dante descrive la reazione delle altre persone a lei, mentre io focalizzo su lei.
Non scrivo la poesie bene, e al confronto di Dante, io sembro di mancare qualsiasi abilità. Benchè, un nuovo poeta e
un poeta professionale possono scrivere dello stesso tema.
Thomas Mistretta
John F. Kennedy High School

L’ode di amore di Dante Allighieri per Beatrice è tutto differente e similare d’ode d’amore di me. L’ode di me parla
d’amore in generale. Ma l’ode di Dante parla di una persona specificamente. Allora noi parliamo d’amore come un’attrazione
fisica e emozionante.
Ci sono molti differenzi tra l’ode di Dante fra la mia l’ode. Lui descriva una bella donna che si chiama Beatrice.
Secondo a lui, “Lei è femmina anzi è uno de li belissimi angeli del cielo”. Lui dice “Ella di va, sentendosi laudare
benignamente e d’umilita vestuta; e par che sia una cosa venuta del cielo in terra miracol mostrare.” Lui pens ache lei sia
perfetta! Invece io parlo di che cos’è l’amore. Io dico che è necessario trovare l’amore per essere felice. Anche io penso che noi
cherchiamo per il nostro lato migliore. Anche lui dice “Mostrasi si piacente a chi la mira che da per li occhi una dolcezza al
core. Lui è molto specificamente di una donna. Ma, lui include nella sua l’ode che lei è “tanto gentile e onesta”. E io includo
nella mia l’ode “nell’amore c’è la compassione. Questo è una somoglianza tra l’ode di me fra l’ode di Dante.
In conclusione, ci sono molte differenze dell’ode di Dante Allighieri e la mia l’ode. Ci sono le somiglianze piccole,
ma tutte le poese sono bravi.
Jennifer Miles
John F. Kennedy High School
Ci sono molte poesie che spiegano l'amore. L’ode che Io ho scritto si chiama "l'amore" e L’ode di Dante sono diverse
e simili. La mia poesia dell’amore e L’ode di Dante per Beatirce hanno alcune somiglianze. Le poesie hanno molte metafore e
i dispositivi letterari. Per esempio la mia poesia dice “Amare è ridere” e La poesia di Dante dice “ ch’ ogne lingua deven
tremando muta”. In aggiunta, Le poesie spiegano i sentimenti di amore.
Le poesie sono più differenti dei simili. La mia poesia è molto semplice. il sonetto di Dante è molto specifico e lauda
una donna. Lui da retta ai dettagli della donna. Dante descrive la gentilissima donna chi è bella e soave. Lui pensa che La
donna abbia molta umiltà e non sia arrogante. Lui ha capito a che lui ama la donna molto quando Lui l’ha vista. Lui è
inamorato cotto perchè lei è una meraviglia. In altre parole, Lui intende che Lei è speciale. La mia poesia è semplice. Io non
parlo dell’ amore a prima vista e io non dico che Io sono fuori di testa e innamorato cotto per un ragazzo. Io descrive L’amore e
come amare al posto di parlare del mio amante.
In fine, le poesie hanno i aspetti simili e gli diversi aspetti ma La mia poesia e l’ode di Dante spiegano l'amore.
Juliana Miles
John F. Kennedy High School
Romeo ha spedito un SMS a Giulietta dicendo che deve incontrarlo nel parco vicino alla Fontana. La madre e padre di
Giulietta non sono di acordo perché e credono che Romeo è un ragazzo cattivo, pero Giulietta non ascolta! Giulietta e uscita di
casa. Romeo era molto felice perche ha visto a Giulietta. Romeo ha comprato cioccolatini e una dozzina di fiori per Giulietta.
Romeo e Giulietta ha pianto di felicità! I genitori di Giulietta non sapevono dove era andata. Erano preoccupati. Quando
Giulietta tornò a casa, I suoi genitori sono stati arrabiati. A julieta non le importava perché ha visto l’amore della sua vita.
Alanna Gonzalez
Herbert H Lehman High School
Le poesie e le azioni di Dante Alighieri e Mario Ruoppolo dal film Il Postino, hanno rassomiglianze e differenze.
Tutte e due hanno scritto le splendide poesie di amore per una donna.
Entrambi scrittori sono spirati da una donna che si chiama Beatrice. Pure, Dante è scritto nella poesia Sonetto XV che
Beatrice sia “da cielo in terra a miracol mostrare.” Lui ha pensato che lei sia come un angelo e la più bella ragazza nel mondo.
Mario Ruoppolo è detto a Pablo Neruda che Beactrice Russo sia una sorpresa dell’isola è Beatrice Russo. Inoltre, nella poesia
di Dante, lui ha affermato che Beatrice sia “ch’ogne lingua deven tremando muta.” Tutte le persone nel paese sappevano che
Beatrice fosse molto cortese e bellissima. Nel Il Postino, un’avventore ha detto che Beatrice sia la più bella sull’isola.
Prossimo, entrambi hanno descritto il sorriso Beatrice “e par che da la sua labia si moveun spirit soave pien d’amore.”
Analogamente, la prima metafora Mario ha scritto era “il suo sorriso sparge come un farfalle.”Le poesie di Dante e Mario
hanno somiglianze.
D’altra parte, le sue poesie hanno differenze. Nella poesia di Dante, lui non ha mai incontrato il suo stimolo. Lui
solamente ha visto lei. Però, Mario ha scritto le poesie per Beatrice e ha datto a lei. Lui ha incontrato Beatrice Russo e alla fine,
loro si sono sposati e hanno un bambino. Oltretutto, le poesie di Dante hanno pubblicato e sono diventate molto famose.
Mentre, le poesie di Mario non hanno mai pubblicato e lui non ha mai ottenuto fama. Anche, Dante Alighieri ha dichiarato che
beactrice è “tanto gentile e tanto onesta pare.” Ma, Beatrice Russo sta lavorendo nel bar e lei e Mario ha giocato a fooseball e
lei ha posato il pallino nella sua bocca. Questo ero molto ammaliante. Dante e Mario hanno vissuto le vite differenti.
Mario Ruoppolo ha letto le poesie di Dante ed ero spirato. Anche, entrambi sono scintilla ti da una donna che si
chiama Beatrice.
Emily Whelan
John F. Kennedy High School

Le poesie di amore tutte hanno qualcose in comune. Amore, ma ci sono molte differenze. Per esempio il modo l'amore
è descritto e parole ha usato desrcivere le.
Le somiglianze nelle poesie di amore sono il tuo “Beatrice”, il sentimento di sta scrivendo le poema, e loro tutto
hanno il stesso scopo fare una buona impressione la ragazza. Dante Alighieri ha usato metafore mostrare i suoi sentimenti.
Nella mia poesia io anche uso metafore esprimere i miei sentimenti. Tutto e due sono relativamente corte, ma amabile.
Ci sono anche molte differenze nelle poesie. Dante Alighieri ha usato maggiore e più intellegente parole nella poesia
quale causa la sua poesia diventare più brillante. Nella mia poesia io uso corto parole conservarla semplice. Il maggiore e
insolito differenze è che la mia “Beatrice” è un cane.
Le poesie di Dante ed io tutte e due sono buone modi mostrare sentimenti e dire come noi sentiamo.
Brian Calderaro
John F. Kennedy High School
L’amore può essere descritto in molti modi. L’amore è in libri, film e poesia. Io ho scritto una poesia d’amore e così
ha fatto Dante. Le nostre poesie hanno molte analogie e differenze. Io penso che le nostre poesie veramente descrivano
l’amore.
La mia poesia e l’ode di Dante sono molto simili. Noi usiamo le metafore per descrivere l’amore. Per esempio, Io ho
scritto che l’amore è dolce come una torta e Dante ha scritto che la donna sia una cosa venuta dal cielo in terra a miracol
mostrare. Queste metafore sono utilizzate per mostrare l’amore come una torta o un miracolo. Anche, le poesie parlano di che
cos’ è l’amore? Nella mia poesia Io ho scritto che l’amore è forte e bello. Nel poema di Dante, Lui ha detto che l’amore sia
puro e gioia meravigliosa. I poemi sono simili quando loro descrivono l’amore.
Le poesie sono diverse in alcuni modi. Nella mia poesia, Io non ho descritto il mio amante. Nel poema di Dante, lui ha
parlato di una ragazza che lui ama. Dante ha parlato del suo amante prima del poema. Io non ho parlato del mio amante, Io ho
solo descritto cos’ è l’amore per me. Dante ha parlato degli angeli del cielo e lo spirito di amore. Io ho scritto che l’amore è un
premio e prezioso.
L’amore è una cosa potente. Io e Dante abbiamo scritto due poesie come noi ci sentiamo dell’ amore. Le nostre
poesie mostrano che cos’ è l’amore: miracoloso, aggraziato e piacevole. Io penso che l’amore sia una parola che ha molti
significati e tocca l’anima.
Christina Maltese
John F. Kennedy High School
Per tutte le poesie d’amore, la poesia di Dante Alighieri di Beatrice è più famoso. Tra sua poesia, lui dice molte cose
passionali e sono le cose che pieno di cuore. Per la mia poesia, io ho descritto come una persona si sente quando innammorato.
La mia poesia è scritta per discrivere come un uomo si sente per una donna. Entrambi le poesie hanno alcune somiglianze e
differenze con le parole e la struttura.
Ci sono molte somiglianze con la poesia di Dante Alighieri e con la poesia di me. Per esempio, uno somiglianza e che
entrambi le poesie, noi diciamo che quando una persona è inammorato, lui o lei diventa muta e non può cercare una parola a
per dire. Noi crediamo che quando cerchiamo, un amore molto forte, lui o lei è pieno con sentimenti, che sembrano persone
senza parole. Un’altra somiglianza è la struttura con le nostre poesie. Per le poesie di Dante ed io, ogni frase non finisce. Nella
mia poesia, con ogni due frasi, è finito. Nella poesia di Dante, ogni quattro frasi finiscono, ma, entrambi le poesie, ogni linea
non finisce. Le poesie di Dante Alighieri e di me, hanno alcune somgilianze.
Anche, le poesie di Dante Alighieri e di me hanno alcune differenze. Per esempio, Dante sta parlando di una persona
specifica, quando io parlo dell’amore, generalmente. Quando lui dice dei suoi tratti distintivi e come lei si comporta, io parlo di
che cos’è quando una persona è innamorata. Anche, un’altra differenza è sulla poesia di Dante, le frase si assomigliano di
metafore e simlitudini. Nella mia poesia, le frasi sono ovvie e lineari. Le mie frasi sono cose che una persona direbbe ogni
giorno. Ma, con la poesia di Dante, le metafore che lui usa sono parole che una persona direbbe sulla poesia solamente. Ci sono
molte differenze nella poesia di Dante e la mia.
Finalmente, Dante Alighieri ha scritto molto bene la sua peosia di Beatrice. Lui ha le metafore, le similitudini, e
significati. Dentro le nostre poesie, ci sono alcune somiglianze e alcune differenze. La poesia di Dante mostra spessore e
significato per una persona specifica. La mia poesia mostra che cos’è l’amore, solo. Dante ha usato parole che molte persone
non pensano di usare per dire o scrivere e per guisto lui ispira molte persone a scrivere. Complessivamente, ci sono molti
diversi con le poesie di Dante e di me, ma, loro hanno stesso significato.
Oren Gamliel
John F. Kennedy High School

Romeo e Giuletta si sono visti per la prima volta ad una festa di compleanno di un loro amico commune, Marcello. È stato
amore a primo vista. Tutta la sera hanno parlato e hanno ballato insieme e si sono divertiti molto. Dopo la festa Romeo ha
accompagnato Giulietta a casa. Quando sono arrivati a casa di Giulietta, si sono baciati e sono salutati. Giulietta è entrata in
casa ed è andata a letto. La mattina dopo, Giulietta si è svegliata alle 9.00 e ha fatto calazione. Dopo, si èlavata I denti, ha fatto
la doccia e si è vestita. Verso le 10.30, Romeo ha spedito un SMS a Giulietta.(Avanti) In un SMS ha detto “Giulietta io sono
inamorata con te”. Giulietta ha visto un SMS e ha sentito felice è sorpresa. Giulietta è arrivata in casa di Romeo dopo venti
minuti. Lei ha detto “Romeo anche ti amo”. Si sono guardate a altro e si sono baciati. Che note, sono andati il primo
appuntamento a un restorante. Hanno mangiato il polo, il ensalada, il gelato e il bevi vino. Dopo, sono andati il cinema e
guardiamo il film romantic. Romeo e Giulietta hanno avuto molto divertimento. Loro sono arrivati a casa di Giulietta e Romeo
ha detto “Arrivederci mi amore. A presto”. Giulietta ha detto “Ciao buona notte”. Romeo è andato a casa Giulietta ha andata a
dormito alle undici con a sorriso grande.
Amanda Conticchio
Herbert H Lehman High School
Romeo e Giulietta si sono visti per la prima volta ad una festa di compleanno di un loro amico comune, Marcello. E’ stato
amore a prima vista. Tutta la sera hanno parlato e hanno ballato insieme e si sono divertiti molto. Dopo la festa Romeo ha
accompagnato Giuletta a casa. Quando sono arrivati a casa di Giulietta, si sono baciati e si sono salutati. Giulietta è entrata in
casa ed è andata a letto. La mattino dopo, Giulietta si è svegliata alle 9.00 e ha fatto colazione. Dopo si è lavata I denti, ha fatto
la doccia e si è vestita. Verso le 10.30, Romeo ha spedito un SMS a Giulietta. Ha detto e scritto “Giulietta, sono innamorato, ha
bisogno di te. Sei importante per me, voglio sempre essere con te. Sei la donno dei miei sogni! Sono pazzo. Mi vuoi sposare?
Senza di te non posso più vivere. Il mio cuore a la tua.” Giulietta ha letto il SMS. Lei è stata contenta. Lei ha voluta bacciare
Romeo. Lei si è incontrata Romeo. Dopo lei ha letto il SMS, Giulietta si è andata al Romeo casa. Si sono baciati e si sono
abbracciati. Hanno parlato da loro futuro. Giulietta ha detto vuole tre ragazzi. Romeo ha sentito e lui ha combiato idea. Sua il
cuore a pezzi. Lei si è andata e ha scappiato a ha pianto.
Michelle Balgobind
Herbert H. Lehman High School
Il poema di Dante e la poesia che ho creato hanno differenze e somiglianze. La mia poesia è basata su una ragazza
ideale che vorrei incontrare, mentre la poesia di Dante era specifico di una donna che aveva incontrato. Il poema di Dante era
di una bella donna che era simile sia la mia poesia e nel film. Il film ha un ruolo in quanto il personaggio principale scrisse una
poesia a una donna che si innamorò di nome Beattrice.
Mia e poesia di Dante hanno molte somiglianze. Entrambi abbiamo scritto poesie sull'amore che parlano di una donna
dei nostri sogni. Ho scritto la mia poesia di una ragazza e le qualità di questa ragazza. Ho anche incluso una serie di parole
descritte e metafore. Il poema di Dante è stato realizzato anche sulla stessa linea per la sua ragazza dei sogni e le influenz e che
ha sulle persone. Per mostrare l'effetto usa metafore e parole descrittive. Nel film il postino ha cominciato a lavorare per il
famoso poeta che era stato esiliato in Italia. Un giorno ha visto questa ragazza di nome Beattrice e automaticamente si era
innamorato per attrare lei ha usato le sue parole e dispositivi poetici. Ci sono state molte somiglianze in entrambi i poemi e il
film.
Anche se ci sono molte somiglianze ci sono anche molte differenze. Nella mia poesia ho iniziato generale e poi ha
fatto un effetto imbuto in una frase chiusa. Nel frattempo, sia in poesia Dantès e il film che ha scritto per una donna di nome
beattrice che era il loro amore, ma ultimo poema di Dante era più in profondità. In sequenza la prima volta il poema di Dante,
poi il film e finalmente la mia poesia. Poema di Dante è stato anche più lungo sia il mio e il cinema. Ci sono state molte
somiglianze in entrambi i poemi e il film.
In conclusione, tutte le fonti sono molto umili e interessante. Il film e la poesia hanno somiglianze tutti insieme con la
mia poesia. Eppure ci sono state differenze in tutti e tre, per fortuna che ancora suona alla grande. Senza queste poesie tutto
sarebbe stato diverso e abbiamo avuto così divertimento sia leggere e ascoltarli.
Nicholas Braccio
John F. Kennedy High School
Nella storia di Romeo e Giulietta…Romeo ha scritto, “ Io sto innmorato con tu Giulietta. Tu ha molto bella. I nostri
genitori non ci vogliono insieme, ma io sono innamorato di te. Noi ci apparteniamo e nessuno ci impedisce di stare insieme. Si
accende il mio mondo, morirò se non sono con voi. Finiremo insieme un giorno e vivere felicemente con molti ragazzi. Se non
finire insieme morirò cercando la mia amore. Io ti amo e non ti lascerò mai andare. Fino a domani amore mio devo andare.
Dal tuo principe, Romeo
Amil Perez
Herbert H. Lehman High School

Nel corso della storia diverse persone hanno trovato ispirazione nelle donne di nome Beatrice. Questo è visto nel film
Il Postino e le opere di Dante Alighieri. Entrambi uomini, Mario e Dante, si innamorano con la loro Beatrice e Beatrice serve
come una musa per le loro poesie. La Beatrice di Dante e Mario Beatrici sono molto simili, ma anche diversi nei modi che gli
uomini effettuano.
Dante e Mario avevano grande apprezzamento per la poesia. Dante tuttavia era un famoso poeta, mentre Mario era il
figlio di un pescatore. Dante ha una vita della sua poesia mentre Mario semplicemente godeva la scrittura e la lettura come un
passatempo. Mario è stato insegnato la poesia dal poeta famoso, Paolo Neruda, mentre Paolo era in esilio sull'isola di natale di
Mario. Indipendentemente da queste differenze evidenti, Mario e Dante sono stati entrambi influenzati dalle donne di nome
Beatrice. Dante incontra, o ha visto un po ', la sua Beatrice un giorno, mentre cammina sulla strada. Anche se Dante non ha
parlato con lei, sempre si è ricordato Beatrice. Dante ha scritto molte poesie di questa ragazza che ha visto, e sempre la
considerava il suo vero amore. In queste poesie lui descrive Beatrice come un angelo. Mario anche ha utilizzato la poesia come
una piattaforma per esprimere il suo amore per la sua Beatrice, una donna di cui Mario è innamorato cotto. Mario si diverte a
creare metafore di Beatrice, e condivide con lei. Dopo ha ascoltato le sue parole, Beatrice si innamora di Mario e alla fine si
sposano. Questa è la più grande differenza tra Dante e Mario. Dante non è in grado di proseguire la sua Beatrice a causa del suo
matrimonio fissato. Ciò nonostante, Dante ama ancora lei. Ambedue Dante e Mario sono sempre immersi nei loro Beatrici.
A causa della loro poesia e interessi amorosi simili, Dante e Mario hanno molti aspetti comuni. Anche ancora, hanno
le loro differenze. Con questo, le loro storie si fondono in uno spaiato modo per perpetuare il mistero vecchiaia di "Beatrice."
Madison McGlone
John F. Kennedy High School

Verso le 10:30, Romeo ha spedito un SMS a Giulietta ha detto:
“Mi amore, ci vediamo presto.”
“Io conto I minuti.” Giulietta risponde, lei era molto felice, non potere aspettare.
Venti minuti piu tardi e Romeo non è arrivato. Giulietta ha iniziato a preoccurparsi, pensado qualcosa male se poteva con
Romeo. Quando quaranta minuti più passato, il amici di Romeo e Giulietta , Macello, ha chiamato.
“Marcello, dove è Romeo? Lui è molto tardi.” Giulietta ha detto.
“Giuli, Romeo è morto. Una polizia ha trovato il corpo nel parco.”
“Che?! Non può essere! No, Marcello! Mi amore non è morto, per favore!” Lei grido con lacrime a la faccia.
“Mi dispiace amica, mi condoglianze.”
“Mi Romeo.” Lei grido per l’ultima volta.
Kayla Pardo
Herbert H. Lehman High School

Cos’è l’amore? L’amore è quando due persone hanno in corso passione per l'un altro. Quando due persone si
innamoranno. Nella poesia “Vita Nuova” Dante s’innamoro di Beatrice. Lui ha scritto una poesia esprimendo il suo amore per
Beatrice. Anche io ho scritto un’ode d’amore. La mia ode d’amore e la poesia di Dante ha le somiglianze e le differenze.
Ci sono parecche differenze tra la mia ode d’amore e la poesia di Dante. Per esempio, una cosa differente è “Vita
Nuova” di una donna, Beatrice, si è ha innamorato. Lui parla di una specifico ragazza. La mia poesia è dell’ amore e com’è.
Per esempio “Quando due persone non può abitare senza l'un altro”. Dante anche fornisce metafore attraverso i sensi. Per
esempio lui dice “che da per li occhi una dolcezza al core,”. Un altro esempio è “ch’ ogne lingua deven tremando muta,”. Qui
lui usa udito, lui dice che le persone divetano ammutolito quando loro si vedono. Ci sono le differenze tra la mia ode d’amore e
la poesia di Dante.
Le somiglianze anche esistono tra mie poesia e la poesia di Dante. La grande somiglianza è l'argomento che è l’amore.
Un altro esempio è noi entrambi usiamo elementi di poesia. Io usa molte similitudine. Lui usa molte metafore. Lui anche usa
personificazione, “un spirito soave pien d’amore,” ci sono le somiglianze tra la mia ode d’amore e la poesia di Dante.
Cos’è l’amore? “Vita Nuova” da Dante è ci una ragazza che Dante si innamorano la. Mia ode d’amore è di che cos’è
l’amore.
Francesca Torchia
John F. Kennedy High School

Giulietta è stata a la sua casa quando ha ricevuto un SMS dal Romeo. Giulietta ha letto un SMS e ha detto quel Romeo ha
desiderato la sua guarda fuori la finestra. Romeo ha avuto regalo per Giulietta. Giulietta è andata fuori vedere Romeo. Giulietta
ha aperto regalo e è era un vestito blu. Giulietta e Romeo poi, si sono abbraciati e lei ha detto grazie a Romeo. Giulietta è
andata indietro la sua casa, mentre Romeo è andato a piedi casa. Due uomini poi sono entrati nella casa di Giulietta. Giulietta
ha urlato e Romeo ha sentito Giulietta. Romeo ha corso la casa e lui ha visto due uomini con coltelleria. Romeo ha testato
combattere loro, ma uno di uomini ha pugnalato Romeo alle spalle. Due uomini sono partiti la casa. Giulietta ha visto Romeo
mentre lei era pianto.
Marc Rodriguez
Herbert H. Lehman High School
Romeo e Giulietta si sono visti per la prima volta an una festa di compleanno di un loro amico comune, Marcello. E stato
amore a prima vista. Tutta la sera hanno parlato e hanno ballato insieme e si a casa. Quando sono arrivati a casa di Giulietta, si
sono baciati e si sono salutat. Giulietta si e svegliata alle 9:00 e ha fatto colaziona. Dopo, si e lavata i denti, ha fatto la doccia e
si e vestitat. Verso le 10:30, Romeo e speditio un SMS a Giulietta “(Avanti 2 Aski and Musumeci). Il SMS ha detto ," amore
sei cosi bella, sarai il mio biglietto di S. Valentino?" Giulietta ha detto che le piacce. Il giorno dopo , entranbi incontrati e avera
caffe insieme. Dopo molti anni,si sono sposati. Hanno avuto dei figli e vivevano felici insieme.
Mike Leon
Herbert H. Lehman High School
Dante Aligheri era un poeta molto importante e dotato, anche l’autore della lingua italiana. Lui ha scritto molte poesie
durante la sua vita. L’ispirazione delle poesie era una donna che si chiama “Beatrice.” Dante non ha scritto della persona
concreta, ma dell’idea di una donna perfetta. Sebbene, quando Dante ha visto la ragazza chi si chiama “Beatrice” per la prima
volta, lui ha avuto l’amore subito. L’opinione di Beatrice ha fatto impazzire a Dante, cosi lui l’ha amato.
La mia poesia e il sonnetto di Dante sono simili. Le due provano di apparire commovente e sentimentale. Le metafore
e le descrizioni sono molto romantiche, questo ha senso perchè sono poesie. Le poesie parlano dell’anima gemella. Per
esempio, Dante voleva abbracciare e baciare “Beatrice” per sempre. Per la mia poesia, non sto parlando di una donna specifica,
ma I sentimenti sono molto potenti. L’amore è ambiguo. Anche la poesie sono molto diverse. Specificamente, Dante si era
inamorato di una ragazza che lui ha vista una volta, un esempio di amore a prima vista. Lei è una persona chi esiste veramente.
Io non ho trovato la mia anima gemella ancora. Anche, nella poesis di Dante, lui ha usato più parole di religione, come “cielo”,
“spirito,” e “miracolo.” Dante era alle nuvole quando lui aveva pensato di “Beatrice”, quando io non lo so con cui diventerò
inamorato cotto di nel futuro, così non posso pensare di questa donna.
Aaron Plass
John F. Kennedy High School

Il Mio Lavoro Ideale
Se qualcuno mi chiede qual e’ il mio lavoro ideale, sarebbe difficile dare una risposta sicura. E’ una domanda a cui non so
rispondere perche’ forse non ho un lavoro ideale. Naturalmente sarebbe bellissimo guadagnare un sacco di soldi per fare
qualcosa che mi piace ma purtroppo di solito non funziona cosi in realta’. Bisogna essere pratici e razionali e bisogna trovare
un lavoro che paga bene. Quando arrivano le bollette, sembra che la nostra felicita’ sia meno importante ed e’ proprio per
questo che alla fine scegliamo un lavoro che forse non ci piace ma paga abbastanza bene. Secondo me questa cosa non e’
giusta perche’ essere felici dovrebbe essere l’obiettivo di tutti. Per questo dico che essere felice e’ il mio lavoro ideale! Se io
vivessi in un mondo perfetto pero’, forse vorrei essere una famosa pittrice. Dato che amo dipingere, potrei dipingere tutti i
giorni per tutto il giorno e ci sarebbero tante persone disposte a comprare le mie opere. Oppure vorrei avere un lavoro per cui
dovrei viaggiare in tutto il mondo perche’ mi piace tanto viaggiare. E’ un mio sogno vedere il mondo, osservare le alter culture,
conoscere gente diversa, e soprattutto imparare tante cose sul mondo intorno a me. Spero cheun giorno i miei sogni si avverino!
Joelle Grosso
Queens College

PERUGIA
ITALIA
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 student 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 and some comments from our students!

Ivelisse Urena
The City College

Rafael Salas
York College
This was my last night in Perugia. It was also
the same night that Italy played against
Germany in soccer. Italy had won and the entire
town celebrated. There were DJ booths all over
the City Center and everyone was celebrating
Italy's victory. The entire crowd was chanting
"il Tedesco a passato". I couldn't have asked for
a better way to celebrate my last night there.

Maria Thorson
Brooklyn College

Krisjan Polonia
The City College
Il mio viaggio per la bella Italia è stata
un'esperienza incredibile. La mia esperienza a
Perugia era incredibile. Di tutte le città che ho
visitato in Italia, Perugia era il mio preferito
secondo. Perugia, la città di panorami infiniti,
era molto tranquillo per me. Ogni volta che mi
trovavo in uno dei punti di vista mi sembrava di
non avere una preoccupazione in tutto il mondo.
La vista mi si riempirono gli occhi di gioia e i
polmoni di aria fresca, che combinati creato un
livello di pace che non avevo mai sperimentato
prima! Sono incredibilmente soddisfatti con
l'intera esperienza, non cambierei una cosa e mi
sarebbe sicuramente farlo di nuovo in un
baleno.

Tania Valera
The City College
Perugia e una citta veramente Bella.
Mi e molto piaceuta.

Jesenia Marin
Queens College

Katlen Medina
The City College
Cuando io incontrato questo luogo io stava felice
particolarmente dopo di fare questo foto. Mi e'
piacuto tanto chi tutti la volta chi io potuto andare
questo luogo li vorrei andare dopo di la lezione, era
il mio luogo speciale.

Katlen Medina
The City College

Ariella Reichel
Queens College
The photo was taken in the gardens in Florence.
Thanks again for making my trip to Perugia
such a success and the time of my life.

Arlleen Mejia
The City College
It brings back so many memories, it was taken
in Venice. I really miss Italy!

Rafael Salas
York College
The picture of me, in a straw hat, was part of a
3-day weekend that was included in the
program. It started in Naples where the picture
was taken. We decided to walk around and we
stumbled upon the beach. That same day we had
traveled to the south and stayed in an incredible
hotel, followed by that we visited the beach in
Capri.

Estefania Sosa
The City College
Venice, the city of beauty, with the soul of water.
Venice is splendid with domes, walls, canals,
gondolas and bridges. Venice stretches over a
compact set of a hundred islands very close
together, linked by hundreds of canals. The most
important is the Grand Canal, which brightly
crosses the city from side to side in "S" form
dividing the dream city in two. One of the most
amazing views of the canal is found at Ponte di
Rialto where gondolas, like giant floating leaves
surrounded by unique architectural designs, can be
seen. The gondoliers go through the canal
providing tours to tourists. Tourists buy the
souvenirs which their heart desires. Souvenirs,
created by talented artisans, are waiting for you.
What a magnificent and fiery sunset at the city of
dreams, honeymoons, masks, amore and bellezza.
Oh! How can I forget that summer?

This picture was taken in the town of Spello, which is also
in the region of Umbria, during the annual event:
L'Infiorata di Spello. This is a time when the entire town
works on different pieces that are made out of flowers,
leaves and even grains, and decorates all the streets. The
pieces are mostly religious because it is a religious event.
It was beautiful!!
Omaira Tejada
The City College

Perugia è una bella citta.
Mi piace il cibo.
I professori sono molto eccellente.
Ho imparato molto.
Aireen Somu
Hunter College

Capri mi è davvero piaciuta molto, è un posto bellissimo e
rilassante. Potrei vivere li tutta la vita, dal cibo alla
spiaggia e alle bellissime mete, questo posto è come il
paradiso. Sono davvero grata e fortunata di aver fatto
questo viaggio e di aver visitato questo bellissimo paese.
Viva l'italia!
Monica Duarte
Queensborough Community College

If you are interested in continuing your study of Italian, the following pages 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 Faculty at the City University of New York and
other local colleges. For more information, please don’t hesitate to contact the faculty.
Dr. Luigi Bonaffini
Brooklyn College
Corinna Messina-Kociuba
Devid Paolini
City College
Dr. Michele Cataldi
Hostos Lincoln Academy
Ms. Josephine Corso
Ms. Pauline Spataforo
LaGuardia Community College
Prof. Maria Grazia DiPaolo
Lehman College
Prof. Rigofredo Granados
New York City Technical College
Dr. Jill Robbins
John Jay College
Fiorentina Russo
St. John’s University
Dr. Antonella Ansani
Prof. Federica Goldoni
Queensborough Community College
Prof. Angela Toscano
Dr. Angelo Tripicchio
Kingsborough Community College
Dr. Kristina R Varade
Borough of Manhattan Community College
Dr. Senen Vivero
Medgar Evers College
Dr. Samuel Ghelli
York College

Why Study Italian?
A knowledge of Italian is important for people in business, the arts, technology and many professions. It also is
useful for high school and college students planning careers in art, fashion, history, music, linguistics, education
and international relations.
1.
Students preparing for the SATs who have studied Italian tend to score higher on vocabulary and
grammar. The reason is simple: Italian developed from Latin and an estimated 60 percent of the English vocabulary
also comes from Latin.
2.
Italian is the fourth foreign language most spoken in U.S. homes, according to the U.S. Census
Bureau. It also is spoken in Switzerland, parts of Africa, the Balkans, and the island of Malta.
3.
Italy is one of the top five economies and is a leading member of the G8 Group of the wealthiest
democracies in the world.
4.
An estimated 7,500 American companies do business with Italy, and more than 1,000 U.S. firms
have offices in Italy.
5.
Italy is a world leader in machine tool manufacturing, with advanced technologies in robotics,
electro mechanical machinery, shipbuilding, space engineering, construction machinery, and transportation
equipment. Many of these firms have offices in the United States.
6.
Italy's economy is changing: state-owned companies are becoming publicly held, opening up the
Italian market to American investment.
7.
Italy is a world leader in the culinary arts, interior design, fashion, graphic design, furniture design,
etc. Those students who are planning careers in such fields will benefit greatly from knowing Italian.
8.
Italy has long been a magnet for the tourism industry: in the Jubilee Year 2000, Rome alone hosted
over 30 million visitors.
9.
Students who plan to become physicians, dentists, and veterinarians, but who cannot afford the
tuition at American schools can study at Italian universities for a fraction of the cost. Their degrees are valid in the
U.S.

ITALY
SUMMER EDUCATION ABROAD PROGRAM
AT THE UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Study Italian language and culture in one of the most beautiful medieval city in Italy. Perugia, the capital of Umbria, is located
halfway between Rome and Florence. It is also near Siena, Assisi, Cortona, and other hill towns in Umbria and Tuscany.
The John D. Calandra Italian American Institute, in collaboration with the European Languages and Literatures Department at
Queens College and the University for Foreigners of Perugia (Universitá per Stranieri di Perugia), offers a summer study
abroad program for students interested in Italian language and culture. It will be held at one of Italy’s oldest and most
prestigious center of Italian language education.

DATES:

Program I: June 1 – June 30; July 1 – July 31
Program II: July 1 – July 31
COURSES:
Program I:
Italian Language and Culture (6 cr.)
Program II:
Intensive Italian (6 cr.)
REQUIREMENTS:
2.5 GPA
HOUSING:
Dormitory or apartments are available.
FINANCIAL AID:

If eligible, students must notify their financial aid office at least 15 weeks prior to
departure.
TUITION COSTS for Matriculated CUNY Students#
Program I:
Italian Language & Civilization (6 credits)
CUNY Students: $1,830
(tuition, insurance and application fee)
Program II:
Intensive Italian (6 credits)
[For July only]
CUNY Students: $1,930
(tuition, insurance and application fee)
#

Costs slightly higher for non-CUNY students.

*All listed program details and costs are for 2013.

TOTAL COSTS FOR PROGRAM I AND PROGRAM II INCLUDES:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CUNY Tuition – 6 credits (4-week session)
Book voucher
Six (6) Meal vouchers, Welcoming Dinner and Farewell Dinner
Queens College Orientation
Overseas program costs, including entrance examination, registration and enrollment
Perugia orientation, tour of Perugia, cultural and recreational activities
Weekend guided visit to an historical and artistic city (ex. Rome or Florence)
Academic testing and advisement
Certificate of Attendance and Completion of coursework, Grade Report (transcript), and much more.

ADDITIONAL COSTS NOT INCLUDED (Approximate)

•
•

Housing
Meals

$250 to $400/month
$500/month

•
•

Airfare (Round-trip) $800 - $1200
Personal
$700/month

FOR MORE INFORMATION
Contact Joseph Grosso, Queens College Education Abroad Office,
65-30 Kissena Blvd., 183 Kiely Hall, Flushing, NY 11367
joseph.grosso@qc.cuny.edu
Tel: 718-997-5769FAX: 718-997-5055
www.qc.cuny/studyabroad
Open to all!

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
183 Kiely Hall
Queens College
718-997-5769
joseph.grosso@qc.cuny.edu
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Queens College
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