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La terza stagione della serie TV americana New Amsterdam racconta che cosa è successo 
nell’ospedale pubblico di New York «protagonista della narrazione» durante la massima 
diffusione della pandemia e nel primo periodo dopo la fine dell’emergenza.

Per farti un’idea

Guarda il trailer
Trailer 3ª serie English

Guarda i primi 5’ minuti della prima puntata della terza stagione
3ª serie_5 min

 1.

 2.

Materiale didattico
Valentina Petrini, Non chiamatele fake news 

chiarelettere

Trailer di fiction – New Amsterdam / season 3

https://it.wikipedia.org/w/index.php?curid=8336233
https://www.teleblog.it/2021/02/24/new-amsterdam-il-covid-19-si-abbatte-sullospedale-nel-primo-trailer-ufficiale-della-terza-stagione/
https://www.youtube.com/watch?v=HyRiC3cdoHE&t=35s
https://www.ricreazioni.eu/libri/non-chiamatele-fake-news-valentina-petrini-9788832962949/
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Leggi l’ articolo pubblicato Fanpage. Sono presentati motivi per cui questa fiction è 
interessante e perché può contribuire a un ragionamento più ampio su quello che è successo 
durante e dopo la pandemia. Qui di seguito una citazione dall’articolo.

Il racconto dell’epidemia

«New Amsterdam, quindi, si aggiunge ai medical drama che hanno deciso di immergersi nel 
racconto dell’emergenza sanitaria. Come già è avvenuto in Grey’s Anatomy, dove è proprio 
Meredith Grey ad aver contratto il virus, anche nella terza stagione della nota serie televisiva 
con protagonista il dottor Max Goodwin, non mancheranno i riferimenti alla pandemia che ha 
messo in ginocchio il mondo intero e contro cui ancora si sta lottando. Se nelle prime puntate 
sono ancora i problemi di ogni singolo personaggio ad essere al centro del racconto, dalle 
dipendenze della dottoressa Bloom alle tensioni tra il dottor Frome e suo marito Martin, agli 
addi come quello del dottor Reynolds, nella seconda parte della stagione inizia il racconto 
straziante e commovente dell’epidemia».

Attività

Guarda il trailer dell’episodio 9 - Disconnected
Nell’episodio 9 si affronta il tema della difficoltà che le persone hanno a trovare le informazioni 
corrette su come affrontare la prevenzione e la cura del Covid 19.

Rifletti su questo interrogativo:
È solo un problema di mancanza di connessione, come pensa il dott. Goodwin?
O, una volta che le persone hanno la connessione, non hanno gli strumenti per sondare il 
mondo della rete e trovare le informazioni?

Raccogli le tue storie nella tabella
Nel tuo mondo narrativo, cioè tra le fiction che guardi di solito, ci sono esempi di come la 
pandemia è stata rappresentata? E, in particolare, di come è stata rappresentata l’informazione, 
durante la pandemia?

Titolo trailer Riferimenti interessanti fonti

 3.

 4.

 5.

https://tv.fanpage.it/new-amsterdam-3-la-pandemia-al-centro-del-trailer-con-le-nuove-puntate/
https://telltaletv.com/2021/04/preview-new-amsterdam-season-3-episode-9-disconnected/
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