
 

 
 

 

 

Settembre 2012, a due anni dall’inizio 

Ornella Fortuna 

 

 

 

Da quest’anno, il 30 Settembre sarà la data di pubblicazione della Newsletter di 

Affascinailtuocuore,  alla quale potrete  accedere direttamente dal  widget dedicato. Di fatto non è 

una vera e propria newsletter, ma piuttosto un breve resoconto delle attività più rilevanti  

dell’anno.  

 

Nel suo secondo anno di presenza sul web, Affascinailtuocuore ha registrato un aumento 

confortante di visite da cinquantacinque paesi in tutti i continenti.  Un buon segnale per una 

pubblicazione così piccola e personale!  

 
A volte mi chiedo: “perché e per chi scrivo e perché su un blog?” La risposta non è semplice, ma 

posso  dire che  la spinta più importante viene sicuramente dal  piacere di dare forma scritta alle 

reazioni  che mi provocano ciò che leggo  e ciò che vedo intorno a me.   

 

La recensione del Libro di Settembre 2012 Sweet Tooth di Ian Mc Ewan, che esplora anche il tema 

della scrittura e della lettura, fa riferimento al saggio di George Orwell Perché scrivo, che trovo 

condivisibile in molti suoi aspetti. 

Inoltre, grazie ad  Affascinailtuocuore, mi “diverto” con il tempo e imparo  a gestirlo meglio! 

   

In questi due anni anche la mia confidenza con i meccanismi tecnici del blogging è migliorata, 

anche se continuo ad essere una digital  migrant  principiante, alle prese   con le  piccole paure di  

commettere errori irreparabili, di vario genere. 

 

Piccola novità nel menù, che ora  è in Inglese. Non saprei dire se il cambio abbia prodotto migliori 

risultati di navigazione e di traffico, di fatto è stata per me una scelta quasi automatica.  Il menù di 

Affascinailtuocuore propone cinque pagine:  

 

Home riporta in sintesi, dal presente al passato, la maggior parte degli  articoli sull’attualità che mi  

colpisce e le recensioni dei libri letti; 

 

What’s on raccoglie le segnalazioni suggerite dagli amici, dai blogger, dalla stampa  o da 

trasmissioni televisive, su  libri che io stessa ancora devo leggere e su eventi  culturali da tenere 

d’occhio;  

 



Book Reviews  A/Z  offre la  lista degli autori (in ordine alfabetico)  e dei titoli dei  romanzi letti, 

collegati direttamente alle relative recensioni e riflessioni; 

 

Miscellany   rimanda agli articoli di costume, società e politica nel blog; 

 

LLP-Europe è una pagina inserita di recente su un tema che ritengo  di  primaria importanza. La 

pagina include articoli su aree diverse di conoscenza ed esperienza nei programmi LLP (Lifelong 

Learning Programme), come la formazione dei docenti, il TFA (Tirocinio Formativo Attivo), le 

esperienze didattiche e di progettazione UE con studenti e docenti, la normativa UE e la 

cittadinanza Europea; 

 

Contact o  brevi info  su come contattare Affascinailtuocuore. 

 

 

In questi due anni ho esplorato molte “nicchie” nella rete simili alla mia. Quanti siamo! Ci vorrebbe 

davvero una seconda vita per seguire tutti i blog interessanti che parlano del meraviglioso mondo 

dei libri!  

 

Tra gli articoli più letti, in questo 2012, così complesso  e caratterizzato   da enormi  problemi  

economici  e politici, l’attualità la fa sempre da padrona, anche se noto con piacere  un forte 

incremento  di interesse per le recensioni  delle opere  proposte. La sezione noir, ad esempio, è 

stata molto apprezzata, specialmente durante l’estate.  

 

Alcune tematiche hanno avuto  migliore riscontro di altre. La minore o maggiore dimensione dei 

tag, riportati sotto visualizza, a titolo di esempio, la quantità dei riscontri.  

Ambiente Amicizia Amore Donne Educazione Famiglia Fotografia Giovani 

Libertà Londra Mistero Relazioni Scuola Storia Viaggio Violenza … 

 

Tra i 2011 e il  2012 le Olimpiadi di Londra hanno occupato un posto speciale nelle pagine del blog. 

E’ stato infatti un evento da me profondamente vissuto in tutte le sue fasi, anche per motivi 

personali  e familiari. 

 

Man mano che il tempo passa, in compagnia di Affascinailtuocuore, mi convinco sempre di più 

delle potenzialità “pedagogicamente creative” di un blog soprattutto  se gestito in cooperazione  

dalla mente e dalle dita veloci  ed entusiaste  dei giovani digital natives  e dallo  “sguardo”  

consapevole e a volte “complice” degli adulti.  

 

L’incontro tra blog e social network produce una sorta di cooperazione creativa 

intergenerazionale. Alcuni tra gli articoli più letti di Affascinailtuocuore, sono nati proprio da 

suggerimenti e spunti  di  giovani amici di Facebook . 

 

Nel 2013,  Anno degli Europei e dei loro Diritti, il blog  continuerà il suo  cammino, con i compagni 

di sempre e con tutti  i nuovi che vorranno unirsi  a noi. 
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