
Cultura Italiana negli Stati Uniti

milioni
di italiani sono 
immigrati negli Stati 
Uniti tra 1884 a1920

Amerigo Vespucci è stata la 
prima persona che ha disegnato 
una mappa dell’America...il 
continente dove tu sei ora!

“Gli italiani 
mangiano solo 
pizza”

persone famose

le compagnie italiana

Amerigo VespucciFrancesco Cirio
Se tu hai un barattolo del succo di 
pomodoro nella dispensa, puoi  dire 
«Grazie» al signore Cirio per la nuova 
idea di preservare le verdure nei 
barattoli nel 1856.

Il suo cognome dice tutto...
Enzo Ferrari

Hanno famiglie 
grandi

Parlano con le 
mani...
è vero, ma i gesti sono 
un'estensione della 
lingua. Tutti i gesti 
hanno un significato.

Gli italiani non mangiano gli 
spaghetti con polpette di 
carne. In realtà, gli italiani 
mangiano polpette, ma 
senza la pasta.

Alfredo di Lelio ha inventato 
questa salsa, ma la ricetta è 
cambiata negli Stati Uniti. 
Adesso, si trova raramente 
in Italia.

Bugia! Gli italiani mangiano 
molti piatti leggeri come il 
pesce, la carne, e le verdure.

Ma il tasso di natalità 
dell'Italia è il più basso al 
mondo dopo il 
Giappone



Italian Culture in the United States

million
Italians immigrated 
to the U.S. between 
1884-1920

That continent that you’re 
standing on, it just so happens 
that Mr. Vespucci is credited with 
drawing it on a map.

“Gli italiani 
solo mangiano 
pizza”

Famous Italians

Italian Companies

conquering the cliches

Amerigo Vespucci
If you have a can of green beans 
in your cabinet, you can thank Mr. 
Cirio for exploring the novel idea 
of preserving vegetables in a can 
back in 1856.

Francesco Cirio

Well... it’s not his first 
name he’s known for...

Enzo Ferrari

They talk with 
their hands...

They have 
large families

It’s true! However, the 
gestures are almost an 
extension of the 
language itself.

Italians don’t typically eat 
spaghetti with meatballs. In 
reality, they eat meatballs but 
without the pasta and sauce.

Alfredo di Lelio invented this 
saue, however the recipe 
changed in the U.S. Now, 
you will rarely find it in Italy.

No way! Italians eat many 
lighter dishes like fish, meat, 
and lots of vegetables.

The birth rate in Italy is 
almost the smallest in the 
world, second to Japan.

food

culture


