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“buco” mettendosi in gioco in pri-
ma persona: «Ho iniziato sui so-
cial creando principalmente dei 
“reel” (video della durata di pochi 
secondi nda) in cui cerco di copri-
re tutti gli aspetti della lingua ita-
liana, dalla grammatica al lessico, 

le di imparare la nostra lingua. Ho 
scoperto che c’era veramente po-
co e che i corsi erano di scarsa 
qualità». 

Da qui l’idea di coprire questo 

IL PERSONAGGIO Il 27enne impartisce lezioni tra Instagram e TikTok

Davide lascia Google
e insegna italiano
a 200mila followers
di Marco Testa

Studenti da tutto il mondo a 
scuola di italiano grazie alle le-
zioni on line di un vimercatese. Si 
chiama Davide Delgrossi, ha 27 
anni ed è il fondatore di “Italian 
With Davide” la più grande com-
munity al mondo dedicata alla 
lingua italiana. 

Davide può contare infatti su 
oltre 200mila follower sulla pagi-
na dedicata su Instagram, 77mila 
su TikTok e oltre 5mila studenti 
iscritti alle lezioni proposte sul 
sito italianwithdavide.com. Nu-
meri in costante ascesa che in po-
co tempo hanno consentito a Da-
vide di lasciare il posto fisso in 
una “piccola” azienda chiamata 
Google e dedicarsi completamen-
te alla nuova attività: «L’idea è 
nata durante il periodo del primo 
lockdown - spiega Davide da Du-
bai, dove risiede in questo mo-
mento -. La mia ragazza è finlan-
dese e doveva venire a Milano per 
imparare l’italiano. Lo scoppio 
della pandemia ha però bloccato 
tutto e ho quindi iniziato a cerca-
re online dei corsi per permetter-

dalla pronuncia alla cultura - pro-
segue Davide -. Poi è arrivato il si-
to dove invece ho messo a dispo-
sizione delle video corsi a paga-
mento che permettono allo stu-
dente di seguire un percorso più 
strutturato per apprendere l’ita-
liano». 

Le esperienze pregresse così 
come le numerose esperienze 
vissute all’estero hanno contri-
buito al successo della nuova av-
ventura di Davide: «Quando lavo-
ravo per Google mi occupavo di 
digital marketing e questo lavoro 
mi ha dato le basi e le competen-
ze che poi ho sfruttato per creare 
la pagina Italian with Davide e 
renderla un business - continua -. 
Per quanto riguarda invece l’inse-
gnamento diciamo che è sempre 
stata un po’ la mia passione. An-
che da studente davo ripetizioni 
e sapevo che mi sarebbe piaciuto 
insegnare la nostra lingua agli 
stranieri. Ho sempre viaggiato 
tanto nel corso della mia vita e ho 
conosciuto sempre persone nuo-
ve. Anche questo progetto mi 
permette di entrare in contatto 
con persone provenienti da tutto 
il mondo». Nella classe virtuale di 
Davide prendono infatti posto 
“studenti” provenienti da Ameri-
ca, Inghilterra e Australia: «Tanti 
dei miei follower hanno origini 
italiane ma non hanno alcuna co-
noscenza della lingua - chiude 
Davide -. Seguire le mie lezioni è 
quindi per loro un modo per ri-
connettersi alle proprie 
radici». n

Davide Delgrossi 
insegna italiano 

online a 
tantissimi 

followers grazie 
ai social network

BIBLIOTECA Si comincia oggi

Due settimane 
tra viaggi, cielo
e letture per bimbi

Letture per bambini, viaggi nel mondo e nel cielo 
infinito. Anche per i prossimi giorni  è ricco il calendario 
di proposte della biblioteca civica.

Si parte con la settimana di Nati per leggere, l’inizia-
tiva istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle sto-
rie delle bambine e dei bambini. Il primo appuntamenti 
è in programma per questa mattina all 10.30 con “An-
diamo Diritti alle Storie!” un incontro per genitori in at-
tesa e neo genitori. Assieme a Annalisa Corno di Asst 
Brianza e ai bibliotecari Roberta Colleoni e Fausto Gal-
biati si parlerà dell’importanza di leggere fin da piccoli, 
quali libri scegliere, quali strumenti offre la biblioteca. 
La seconda iniziativa è in programma per mercoledì 23 
all’ospedale di Vimercate con un allestimento di un 
punto informativo nell’atrio del nosocomio con mate-
riali tematici e gadget. Sabato 26 invece si torna in bi-
blioteca, in sala ragazzi, con le letture per bambini da 1 
a 3 anni a cura di Sandy Chiussi. Sono previsti due turni 
rispettivamente alle 10 e alle 11. 

Questo pomeriggio invece i più grandi potranno 
partire alla scoperta dell’Uzbekistan assieme ai raccon-
ti dei Diari di viaggio di Angela Bondioni. Inizio ore 17.30 
in auditorium.

Per gli amanti dell’astronomia sono invece due gli 
appuntamenti in programma. Tra lunedì e mercoledì 
30 novembre ogni giorno potrà essere buono per parte-
cipare alla serata di osservazione del cielo notturno 
che si terrà nel giardino di lettura quando ci saranno le 
condizioni meteo favorevoli (per restare aggiornati vi-
sitare le pagine social della biblioteca). Giovedi 24 inve-
ce Stefano Sandrelli, astrofisico di formazione,dell’ Os-
servatorio Astronomico di Brera e responsabile della 
didatticadell’Istituto Nazionale di Astrofisica , terra’ la 
conferenza Calvino e l’astronomia alle 20.45. n


