
Le 3 notizie della settimana
episode #16

Ilaria
Ciao a tutti e benvenuti a Le 3 Notizie della Settimana, la rubrica che vi farà scoprire tre 
fatti importanti o curiosi avvenuti in Italia e nel mondo. Rubrica che non potevamo farci 
mancare anche in questo nuovo mese, vero Donatella?

Donatella
Verissimo. Partiamo subito alla grande con la prima notizia della settimana e di Giugno! 
Parliamo infatti dei messaggi positivi che si possono veicolare attraverso i social e mi 
riferisco in particolare ad una foto pubblicata su Instagram da Lena Dunham, attrice e 
creatrice di “Girls”, la quale si è mostrata senza veli in una foto che evidenzia la sua pro-
rompente fisicità e il suo corpo pieno di tatuaggi, alla quale ha aggiunto: “Scrivi qui sotto 
perché ti ami. Vado prima io: sono un’adulta sobria e responsabile che ama ancora restare 
nuda“.

Ilaria
Il messaggio che ha voluto condividere è quello di promuovere l’autostima e l’accettazione di 
se stessi, contro “la regola” che ci vuole perfetti a tutti i costi. Inoltre la Dunham ha anche 
promesso che avrebbe devoluto 1 dollaro per ogni commento arrivato nella settimana succes-
siva alla pubblicazione della foto.

Donatella
Iniziative come questa dovrebbero moltiplicarsi ovunque. Ma ora da un grande della lettera-
tura passiamo ad un genio assoluto: Leonardo da Vinci.
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Donatella
Questo è davvero un bel messaggio, soprattutto per tutti coloro che faticano ad accettarsi.

Ilaria
Ed ora passiamo a qualcosa di totalmente diverso e parliamo di celebrazioni. Il 28 maggio 
è stata celebrata in tutta Italia una giornata che è stata definita “l’infinito day”, per il 
bicentenario della poesia più famosa di Giacomo Leopardi. 
I versi di questa poesia sono tra i più belli e i più studiati di sempre e proprio per questa 
occasione i suoi versi sono stati recitati dagli studenti di tutta Italia.



Ilaria
E in quale città si potrà visitare questa mostra?
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Donatella
A Milano!

Donatella
Certo, ne avevamo già parlato perché proprio quest’anno ricorre il cinquecentenario della 
morte dell’artista fiorentino e tanti eventi sono stati organizzati in tutta Italia e non solo. Ad 
esempio per rendere omaggio al grande genio dal 30 maggio al 22 settembre ci sarà una 
mostra interattiva, che usando la realtà aumentata e gli ologrammi farà vivere ai visitatori 
un’esperienza unica!
 

Donatella
Ciao e a presto!

Ilaria
Allora invitiamo tutti gli ascoltatori che si troveranno a Milano in questo periodo ad 
andarci e questa era la nostra ultima notizia di oggi, ma come sempre aspettateci perché 
torniamo presto con le nostre 3 notizie della settimana scelte per voi!
Inoltre non dimenticate di seguirmi sui miei social, in particolare Instagram e commentate 
per farci sapere cosa pensate delle notizie scelte per voi!

Ilaria
Leonardo da Vinci? Non ne avevamo già parlato poche settimane fa?


