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DISCOURSES IN CO(N)TEXT
THE MANY FACES OF SPECIALISED DISCOURSE
Cambridge Scholars Publishing This book features contributions addressing the area of specialised and professional
discourse analysis at both the micro- and macro-levels. It oﬀers analyses of the language of medicine, sports,
bureaucratic forms, and advertisements, and academic language. Throughout the volume, specialised discourse is
approached from a variety of linguistic, literary and cultural perspectives, as well as from those of content analysis,
discourse analysis, membership categorisation devices, and semantic/p ...

IL LINGUAGGIO BUROCRATICO
HANDBOOK OF EASY LANGUAGES IN EUROPE
Frank & Timme GmbH The Handbook of Easy Languages in Europe describes what Easy Language is and how it is used in
European countries. It demonstrates the great diversity of actors, instruments and outcomes related to Easy Language
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throughout Europe. All people, despite their limitations, have an equal right to information, inclusion, and social
participation. This results in requirements for understandable language. The notion of Easy Language refers to
modiﬁed forms of standard languages that aim to facilitate reading and language comprehension. This handbook
describes the historical background, the principles and the practices of Easy Language in 21 European countries. Its
topics include terminological deﬁnitions, legal status, stakeholders, target groups, guidelines, practical outcomes,
education, research, and a reﬂection on future perspectives related to Easy Language in each country. Written in an
academic yet interesting and understandable style, this Handbook of Easy Languages in Europe aims to ﬁnd a wide
audience.

DIGITAL BUSINESS DISCOURSE
Springer This book provides a timely and comprehensive snapshot of the current digital communication practices of
today's organisations and workplaces, covering a wide spectrum of communication technologies, such as email, instant
messaging, message boards, Twitter, corporate blogs, consumer reviews and mobile communication technologies.

TRADUCCIÓN EN LAS RELACIONES ÍTALO-ESPAÑOLAS: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA, LA (EBOOK)
Edicions Universitat Barcelona Este libro trata de la apreciación y la valoración de los grabados antiguos, en especial en
relación con sus aspectos estéticos, técnicos y expresivos. A partir de una selección de obras de la colección del autor,
realizadas por los más destacados grabadores de la historia, se nos explican los logros artísticos de las estampas en su
realidad material, como obras que poseen determinadas cualidades visuales que podemos admirar. Muchos artistas del
pasado demostraron su talento creando complejas y sutiles imágenes a través del grabado, un tipo de arte, sin
embargo, no siempre bien comprendido y que suscita dudas y malentendidos. El arte del grabado antiguo pretende
contribuir a su mejor conocimiento, y ofrece las claves para poder apreciarlo y disfrutarlo.

CON PAROLE PRECISE
BREVIARIO DI SCRITTURA CIVILE
Gius.Laterza & Figli Spa Occuparsi del linguaggio pubblico e della sua qualità non è un lusso da intellettuali o una
questione accademica. È un dovere cruciale dell'etica civile. Non è possibile pensare con chiarezza se non si è capaci di
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parlare e scrivere con chiarezza. Sono parole del ﬁlosofo John Searle, teorico del rapporto fra linguaggio e realtà
istituzionali. Le società vengono costruite e si reggono essenzialmente su una premessa linguistica: sul fatto cioè che
dire qualcosa comporti un impegno di verità e di correttezza nei confronti dei destinatari. Non osservare questo
impegno mette in pericolo il primario contratto sociale di una comunità, cioè la ﬁducia in un linguaggio condiviso.
L'antidoto è la scrittura civile, cioè quella limpida e democratica, rispettosa delle parole e delle idee. Scrivere bene, in
ogni campo, ha un'attinenza diretta con la qualità del ragionamento e del pensiero. Implica chiarezza di idee da parte
di chi scrive e produce in chi legge una percezione di onestà.

PARLA COME MANGI. MAPPA AVANZATA PER NON PERDERSI NEL LINGUAGGIO VERBALE E NON VERBALE.
(EBOOK ITALIANO - ANTEPRIMA GRATIS)
MAPPA AVANZATA PER NON PERDERSI NEL LINGUAGGIO VERBALE E NON VERBALE
Bruno Editore Programma di Parla Come Mangi Mappa Avanzata per non Perdersi nel Linguaggio Verbale e non Verbale
IMPARARE COSA SI DICE E COSA INVECE NON SI DICE Conoscere gli errori più frequenti del linguaggio e scoprire come
correggerli. Imparare a riconoscere i superlativi nella loro accezione corretta. CONOSCERE I TEMPI DEI VERBI PER
EVITARE DI SBAGLIARE Come coniugare perfettamente i verbi intransitivi. Quale particolarità presentano i verbi che
hanno derivazione latina. Quali verbi accettano l'ausiliare e come vengono coniugati per essere corretti
grammaticalmente. COME RIUSCIRE AD USARE CORRETTAMENTE IL CONGIUNTIVO Come usare in modo corretto
l'indicativo nella lingua scritta e come invece si diﬀerenzia nel parlato. Capire e imparare il periodo ipotetico per non
sbagliare più. In quali casi al "se" si fa seguire il condizionale e non il congiuntivo come vuole la regola. Capire la
consecutio temporum per impostare correttamente l'esposizione di fatti e avvenimenti. Come riconoscere le locuzioni
burocratiche ormai entrate nell'uso comune per evitarle. L'IMPORTANZA DI AVERE UNA BUONA PROPRIETA' DI
LINGUAGGIO Come evitare l'uso improprio di sostantivi, aggettivi e verbi. Conoscere il vero signiﬁcato delle parole per
usarle nel modo giusto. COME USARE EFFICACEMENTE IL LINGUAGGIO NON VERBALE Come valorizzare il proprio
linguaggio non verbale per impostare una comunicazione eﬃcace. Capire quali sono i segnali che invia all'esterno il
nostro corpo anche inconsapevolmente. L'importanza di non assolutizzare mai l'interpretazione dei segnali. Come
riconoscere uno stato d'animo cogliendo più indizi. COME INTERAGIRE CON LA SENSIBILITA' PERCETTIVA L'importanza
di ascoltare il proprio interlocutore nella conversazione. Come dare una buona impressione ﬁn da subito nella
comunicazione pubblica. Come fare attenzione allo sguardo, ai gesti e ai movimenti che possono tradire in una
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conversazione. Come saper interpretare i gesti del nostro interlocutore non catalogandoli secondo schemi rigidi.

DICIAMOLO IN ITALIANO
GLI ABUSI DELL'INGLESE NEL LESSICO DELL'ITALIA E INCOLLA
HOEPLI EDITORE Nell'era del web e di internet, le parole inglesi si insinuano sempre più nella nostra lingua senza
adattamenti e senza alternative. Spesso rendono gli equivalenti italiani obsoleti e inutilizzabili, cambiando e
stravolgendo il nostro parlare in ogni settore. La politica è infarcita di tax, jobs act, spending review e di inutili
anglicismi che penetrano persino nel linguaggio istituzionale (welfare, privacy, premier) e giuridico (mobbing, stalking)
ampliﬁ cati dai mezzi di comunicazione. Il mondo del lavoro è ormai fatto solo di promoter, sales manager e buyer,
quello della formazione di master e di tutor, e tutti i giorni dobbiamo fare i conti con il customer care, gli help center o
le limited edition delle oﬀ erte promozionali. Il risultato è che mancano le parole per dirlo in italiano. Questo saggio,
divulgativo ma al tempo stesso rigoroso, fa per la prima volta il punto su quanto è accaduto negli ultimi 30 anni:
numeri alla mano, gli anglicismi sono più che raddoppiati, la loro frequenza d'uso è aumentata e stanno penetrando
profondamente nel linguaggio comune. Il rischio di parlare l'itanglese è sempre più concreto, soprattutto perché,
stando ai principali dizionari, dal 2000 in poi i neologismi sono per quasi la metà inglesi. Finita l'epoca del purismo, la
nuova prospettiva è il rapporto tra locale e globale: dobbiamo evitare che l'italiano si contamini e diventi un dialetto
d'Europa, dobbiamo difendere il nostro patrimonio linguistico esattamente come proteggiamo l'eccellenza della nostra
gastronomia e degli altri prodotti culturali.

IL BUZZ MARKETING. COME SCATENARE IL PASSAPAROLA E FAR PARLARE DI SÉ E DEI PROPRI PRODOTTI.
(EBOOK ITALIANO - ANTEPRIMA GRATIS)
COME SCATENARE IL PASSAPAROLA E FAR PARLARE DI SÉ E DEI PROPRI PRODOTTI
Bruno Editore Programma di Il Buzz Marketing Come Scatenare il Passaparola e Far Parlare di Sé e dei Propri Prodotti
COME DEFINIRE TARGET E MESSAGGIO Come arginare reazioni negative senza perdere onestà e schiettezza. Come si
dividono gli utenti di internet e a quali gruppi va rivolta l'attezione. Qual è il primo passo di una campagna di buzz
marketing. Come conoscere il mercato per individuare il proprio target di riferimento. COME FARE BUZZ MARKETING SU
BLOG E FORUM Quali e quante tipologie di blog esistono e perché sono autorevoli per i consumatori. Quali sono i
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requisiti che un blog deve possedere per implementare la strategia di buzz marketing. Con quali mezzi i blogger
possono essere coinvolti nella campagna di buzz marketing. Buzz Marketing e Crowdturﬁng: cosa sono e perché è così
importante non confonderli. COME FARE BUZZ MARKETING SUI SOCIAL Quali sono i social più famosi e i loro rispettivi
target di riferimento e meccanismi di funzionamento. Quali sono le regole base per creare una fan page di successo su
facebook. Come avere followers numerosi su Twitter seguendo pochi ma importanti accorgimenti. Perché è
fondamentale acquisire visibilità su Google+ e come riuscirci. COME FARE BUZZ SU YOUTUBE Come e perché YouTube è
un ottimo trampolino di lancio per il messaggio viarle di una campagna di Buzz Marketing. Come stimolare il buzz
sottoponendo il video virale all'attenzione degli inﬂuencer e delle community più attive. Come montare un video SEO
friendly facendo interagire Youtube con gli altri social network. Come agevolare il decollo del buzz pubblicando
inserzioni a pagamento. COME APRIRE UN'AGENZIA DI BUZZ MARKETING Quali e quante sono le ﬁgure professionali
necessarie per aprire un'agenzia di comunicazione. Come promuovere la tua agenzia di comunicazione nel modo più
consono alle tue esigenze. Come misurare il passaparola per valutare il successo di una campagna di marketing. Quali
sono gli errori da evitare in una campagna di Buzz Marketing.

IL COGLIONAVIRUS SESTA PARTE LA SOCIETA'
Antonio Giangrande Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

REPENSER LE RÔLE DES PRATIQUES LANGAGIÈRES DANS LA CONSTITUTION DES ESPACES SOCIAUX
CONTEMPORAINS
De Boeck Superieur Comment et pourquoi les chercheurs en sciences du langage rencontrent-ils les acteurs des champs
pratiques : les médias, l’éducation, l’économie, la santé ? Et pour quels enjeux ? La linguistique impliquée représente
dans le champ une nouvelle posture qui se donne pour objectif de répondre en partie à ce questionnement. Partant du
postulat que les pratiques langagières servent tout à la fois à révéler et à construire des espaces sociaux, la
linguistique impliquée considère la dynamique des espaces sociaux contemporains « en tension » souvent délicate
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pour les acteurs de terrain. Par exemple, comment concilier la réalité plurilingue des pratiques de l’économie en
entreprise ou de la recherche scientiﬁque tout en satisfaisant l’exigence de monolinguisme souvent imposée par le
biais de la lingua franca que représente l’anglais ? Ou comment faire coïncider dans le domaine des médias un
ancrage, une audience et des enjeux régionaux avec des exigences transnationales et globalisées ? En neuf
contributions, des linguistes spécialistes de l’analyse des pratiques langagières proposent un regard innovant sur le
rôle du langage dans la constitution des espaces sociaux contemporains en considérant des situations institutionnelles
et professionnelles variées : milieux journalistique, économique, scientiﬁque, médical, de l’éducation ou de la
formation professionnelle. Le livre s’adresse particulièrement aux chercheurs et enseignants en sciences du langage et
de la communication. Par la réﬂexion sur le rôle régulateur de tension des pratiques langagières, il intéressera
également les formateurs professionnels.

IL DISAGIO GIOVANILE OGGI
REPORT DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI
Sapienza Università Editrice Occuparsi del disagio giovanile riveste, oggi più che mai, un’importanza decisiva e richiede di
aﬀrontare le tematiche più urgenti connesse alla questione generazionale. Alcune ricerche, citate negli autorevoli
contributi raccolti, testimoniano che l’ampiezza e la diﬀusione del disagio giovanile sono lo specchio dello stato di
salute del Paese. Misurarsi con le sﬁde più scomode legate al mondo giovanile, con le nuove minacce derivanti da un
uso distorto del web e degli strumenti digitali, signiﬁca, dal nostro punto di vista, onorare davvero e ﬁno in fondo il
nostro mandato a servizio delle giovani generazioni. Qui sta il valore di questa iniziativa, che ci auguriamo possa
essere d’aiuto a chi si misura con questi temi, in sede istituzionale o professionale.

ANNO 2020 L'ACCOGLIENZA TERZA PARTE
Antonio Giangrande Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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LA SCRITTURA BUROCRATICA
LA LINGUA E L'ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
BORIS E LO STRANO CASO DEL MAIALE GIALLO (AUDIO-EBOOK)
Antonio Tombolini editore Ironici, contemporanei e profondi, i racconti di Manuela Iannetti sono fotogrammi di
quotidianità, sguardi taglienti su realtà che non si fatica a riconoscere. Tra burocrazia e treni, lavatrici automatiche e
caserme, le parole che scorrono veloci ci guidano in un viaggio che celebra la vita celata tra le pieghe dei giorni, alla
scoperta di sensazioni e sentimenti privati e universali: l’empatia tra sconosciuti, la leggerezza della casualità, il dolore
nero della malattia, della violenza, del carcere, il potere liberatorio della felicità. Pennellate di agrodolce per sorridere
e ridere, commuoverci e riﬂettere, scoprendo nervi sensibili sotto la pelle di ognuno, per poi tornare a rilassarsi di
nuovo, perché, senza che il lettore si accorga di aver ﬁnito i racconti, la chiusa è volontariamente sul sorriso. Siamo noi
ad avere la possibilità di dare peso alle cose che ci succedono, noi che scegliamo a quale istantanea dare il senso di
ricordo. Sì, quest'opera è un album di istantanee, ecco cosa. Guida agli Audio-eBook:
https://help.streetlib.com/hc/it/articles/211787685

ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA PRIMA PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si
vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica,
anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

GLOTTODIDATTICA. DALLE SCIENZE DEL LINGUAGGIO ALL'EDUCAZIONE PLURILINGUE
Edizioni Nuova Cultura In un momento cruciale dell’evoluzione sociale e culturale italiana e internazionale, nel quale il
tema dell’integrazione multilingue e multietnica sﬁda lo storico etnocentrismo occidentale e attraversa pesantemente
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le responsabilità delle agenzie educative, prime fra tutte la scuola, si colloca la necessità di una preparazione
specialistica di addetti e insegnanti. Lauree magistrali, specializzazioni, master in glottodidattica e discipline aﬃni,
conseguiti nelle università italiane e nei centri di ricerca accreditati, sollecitano manuali speciﬁci che propongano
insieme la dimensione scientiﬁca e la prospettiva applicativa dell’insegnamento/apprendimento di lingue e culture,
materne, seconde e straniere. Glottodidattica: dalle scienze del linguaggio all’educazione plurilingue si pone in questa
prospettiva e ripropone una visione costitutiva della glottodidattica, nella quale la visione linguistica dei problemi non
oscura la dimensione psico- e sociopedagogica degli stessi. In tal senso, la via indicata nel volume rispecchia, anche
attualmente, il retroterra scientiﬁco delle discipline interessate allo speciﬁco glottodidattico e propone una traduzione
metodologica frutto di sperimentazioni condotte da chi scrive in un arco ventennale di progetti. La trattazione di
nozioni complesse quali i processi educativi di autorealizzazione, culturizzazione e socializzazione attraverso il
linguaggio, sono sostenute da una trattazione essenziale delle principali scienze del linguaggio, dalla linguistica del
testo, alla sociolinguistica, dalla pragmalinguitica, alla psicolinguistica, presentate nelle loro implicazioni didattiche.
Metodi e tecniche glottodidattiche sono richiamati e proiettati nella prospettiva di pianiﬁcazione dell’educazione
plurilingue. Programmazione glottodidattica, mete e obiettivi educativi e didattici, unità didattiche disciplinari e
interdisciplinari, sono trattati ed esempliﬁcati nella prospettiva di un’integrazione plurilingue e pluriculturale,
destinata agli addetti e alle istituzioni scolastiche.

LA FAMIGLIA DEL TERZO MILLENNIO
TRE MILLENNI DI FAMIGLIE
Blonk Centrale nel dibattito anche politico contemporaneo, la famiglia restituisce a chi la guardi una immagine diversa,
compresa nell’esperienza che di essa se ne è avuta e se ne ha. Per questa ragione, al ﬁne di superarne una deﬁnizione
implicata o imbrigliata nella propria esperienza o credenza o ideologia, appare necessario farne il fulcro di un dibattito
da condurre con modalità proprie della ricerca scientiﬁca e il supporto sostanziale dai dati (non solo recenti). Ciò con lo
scopo di restituirle quella pluralità di sfaccettature troppe volte schiacciate ed opacizzate dagli eﬀetti di un ﬁltro
oppositivo, quello tra naturale e non, complice l’apparente immutabilità della parola che la rievoca (attestata
ininterrottamente dalla latinità ad oggi).
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BANCARESE ADDIO!
PROPOSTE DI CORREZIONE DEL LINGUAGGIO BANCARIO ITALIANO
Ideaxs srl La letteratura prodotta dalle banche è un miscuglio di vocaboli giuridici, termini tecnici di ambito
ragionieristico, parole derivate dall’informatica, anglismi e sigle telegraﬁche. Questo testo indica le disfunzioni, le
ambiguità, le oscurità ricorrenti e contribuisce all’impostazione di una comunicazione più eﬃcace, per comporre
messaggi completi ma comprensibili a tutti i destinatari. In appendice il Dizionario Amministrativo Sempliﬁcatore: i
termini più ricorrenti del “bancarese”, con le correzioni consigliate, una guida d’intervento rapido per i testi prodotti
dagli istituti di credito.

FUORI CASA
ANTROPOLOGIA DEGLI SFRATTI A MILANO
Ledizioni Fuori casa. Antropologia degli sfratti a Milano [...] oﬀre un importante contributo antropologico all’analisi
critica della complessa interazione tra forme di esclusione sociale, logiche del proﬁtto urbano e politiche abitative.
Esplora la centralità dei margini a partire dal fenomeno degli sfratti e della sua articolazione nella città di Milano
secondo due traiettorie principali. Da un lato interpreta quel vasto apparato sociale, politico ed economico che produce
proﬁtto dalle periferie e dai margini urbani, dotandoli di un’ambigua e inattesa centralità politica ed economica.
Dall’altro promuove una riﬂessione antropologica che si concentra sulle nuove forme di cittadinanza all’interno di più
ampi processi di costruzione della marginalità urbana. Entrambe le declinazioni si basano sulla produzione sociale e
antropopoietica di una speciﬁca categoria di soggetti: i senza casa. In questo senso, il testo si focalizza sul tentativo di
rendere problematica la costruzione di questa forma di umanità (dalla Prefazione di Roberto Malighetti)

INDIA DEL NORD
EDT srl "Antiche tradizioni, un ricco patrimonio artistico, paesaggi spettacolari, delizie per il palato: l'India è un
complesso mosaico che accende la curiosità, scuote i sensi e riscalda l'anima di chi lo visita" (Sarina Singh, Autrice
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianiﬁcare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi

9

10

più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Taj Mahal in 3D; yoga e attività
spirituali; delizie gastronomiche; volontariato.

IMMIGRAZIONE
CAMBIARE TUTTO
Gius.Laterza & Figli Spa Le migrazioni ci sono. Sono sempre di più e saranno ancora di più in futuro. Non è più il tempo dei
problemi senza risposta: è il momento delle soluzioni. L'immigrazione è un fenomeno strutturale da decenni. Tuttavia è
sempre stato aﬀrontato in termini di emergenza, come fosse un fatto episodico. Ma l'estensione, la qualità e la
quantità del processo sono tali da esigere una soluzione complessiva al nostro sistema di convivenza che non
sottovaluti il malessere diﬀuso nell'opinione pubblica. Le recenti polemiche intorno al ruolo delle ong nei salvataggi
sono l'ultimo degli esempi. Per non dire della crescente xenofobia che rischia di indebolire la coesione sociale del
nostro paese. L'immigrazione irregolare, il traﬃcking (i suoi costi e i suoi morti), i salvataggi, i respingimenti, la
gestione dei richiedenti asilo con le sue ineﬃcienze, le forme dell'accoglienza. E ancora, i problemi legati ai rimpatri,
alla cittadinanza, alle implicazioni delle diverse appartenenze religiose: è urgente e necessaria una riﬂessione critica
onesta su tutte le questioni che accompagnano le migrazioni attuali, aﬀrontando quelle più spinose, con il coraggio di
proposte radicali.

CRITICAL CALL – PROCEEDINGS OF THE 2015 EUROCALL CONFERENCE, PADOVA, ITALY
Research-publishing.net The theme of the conference this year was Critical CALL, drawing inspiration from the work
carried out in the broader ﬁeld of Critical Applied Linguistics. The term ‘critical’ has many possible interpretations, and
as Pennycook (2001) outlines, has many concerns. It was from these that we decided on the conference theme, in
particular the notion that we should question the assumptions that lie at the basis of our praxis, ideas that have
become ‘naturalized’ and are not called into question. Over 200 presentations were delivered in 68 diﬀerent sessions,
both in English and Italian, on topics related speciﬁcally to the theme and also more general CALL topics. 94 of these
were submitted as extended papers and appear in this volume of proceedings.
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L’ITALIANO E LA RETE, LE RETI PER L’ITALIANO
Accademia della Crusca, goWare L’italiano è messo in pericolo dalla rete, sotto i colpi dell’inglese, delle abbreviazioni,
degli errori e delle faccine? Con questo volume cerchiamo di andare oltre i facili allarmismi e i luoghi comuni,
delineando le caratteristiche storiche, funzionali, semiologiche e linguistiche, le implicazioni cognitive e sociali della
comunicazione che attraversa la rete. Nei nove capitoli di cui si compone questo libro, linguisti specializzati nei nuovi
media analizzano fenomeni quali l’interazione, l’ipertestualità, la frammentarietà, le idee dei naviganti sulla lingua,
l’uso dell’inglese e dei dialetti online, il nuovo italiano popolare, le bufale, il linguaggio dell’odio, i siti dedicati
all’italiano e altro ancora. L’ampiezza della prospettiva e la trattazione amichevole rendono il volume adatto anche al
pubblico non specialistico.

LINEAMENTI DI SOCIOLOGIA GENERALE
LA PRIMA GRANDE OPERA DEL TEORICO DELLA SOCIETÀ LIQUIDA
Mimesis Ti trovi in : Home / Libri / Psicologia & Scienze della Formazione / Lineamenti di sociologia generale Formato:
14x21 Pagine: 500 Data di pubblicazione: 2017 ISBN: 978-88-6802-190-0 Prezzo di vendita: 19,00 € Sconto: -1,00 €
Sconto: -1,00 € Prezzo:20,00 €Prezzo di vendita: 19,00 €(-5%) Zygmunt Bauman Lineamenti di sociologia generale
Pubblicato in Polonia nel 1968, poco prima che Bauman fosse estromesso dall’Università e abbandonasse il suo Paese,
questo testo riﬂette la “fase marxista” militante di Bauman, sebbene non possa dirsi un libro ispirato dalla e alla
ortodossia dottrinaria. Bauman in Lineamenti di una sociologia marxista evidenzia come la sociologia abbia valore nella
misura in cui le acquisizioni teoriche e le evidenze empiriche siano strumenti pratici per la comprensione e il
cambiamento della realtà sociale e compie una riﬂessione critica sulla società capitalistica connessa agli sviluppi della
modernità. A renderlo prezioso il fatto che racchiude in nuce la concezione e il metodo critici della sociologia con cui
Bauman si è fatto conoscere dal pubblico non accademico.

IL FIGLIO ADOTTIVO
Bruno Editore Avere ﬁgli, si sa, non è scevro da preoccupazioni o da diﬃcoltà da risolvere, e così è anche nel caso
dell’adozione. Questa Guida è scritta esattamente con questo spirito: fornirti le informazioni necessarie, sia giuridiche,
che burocratiche che comportamentali, per aﬀrontare al meglio questo nuovo percorso. Lasciati guidare dai consigli di
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un’esperta e preparati all’incontro più bello!

MULTILINGUISMO E SISTEMI DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE GIURIDICA
Giuﬀrè Editore

IL PROFESSORE NELLA SCUOLA ITALIANA DALL'OTTOCENTO A OGGI
Gius.Laterza & Figli Spa «La storia del docente è anche la storia dell'organizzazione scolastica secondaria, della prassi
didattica più o meno rinnovata, dei rapporti e della cooperazione fra colleghi e della reciproca interazione fra scuola e
vita sociale, nonché delle relazioni con gli organi di governo dell'istruzione pubblica». Dalle leggi piemontesi del 1729
che, sia pure parzialmente, laicizzarono l'istruzione pubblica, passando per il Risorgimento, l'Unità d'Italia e ﬁno agli
sviluppi più recenti dello Stato repubblicano: Antonio Santoni Rugiu e Saverio Santamaita rileggono i momenti
fondamentali della storia della scuola in Italia centrata sulla ﬁgura del docente, ancora oggi priva del giusto valore
sociale. «Con il risultato paradossale che, nella cosiddetta società della conoscenza e della centralità del capitale
umano, una sorta di maledizione originale grava sul professore, considerato – quasi per deﬁnizione – inadeguato al suo
compito».

TOWARDS A NEW STANDARD
THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDIES ON THE RESTANDARDIZATION OF ITALIAN
Walter de Gruyter GmbH & Co KG In many European languages the National Standard Variety is converging with spoken,
informal, and socially marked varieties. In Italian this process is giving rise to a new standard variety called Neostandard Italian, which partly consists of regional features. This book contributes to current research on
standardization in Europe by oﬀering a comprehensive overview of the re-standardization dynamics in Italian. Each
chapter investigates a speciﬁc dynamic shaping the emergence of Neo-standard Italian and Regional Standard
Varieties, such as the acceptance of previously non-standard features, the reception of Old Italian features excluded
from the standard variety, the changing standard language ideology, the retention of features from Italo-Romance
dialects, the standardization of patterns borrowed from English, and the developmental tendencies of standard Italian
in Switzerland. The contributions investigate phonetic/phonological, prosodic, morphosyntactic, and lexical
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phenomena, addressed by several empirical methodologies and theoretical vantage points. This work is of interest to
scholars and students working on language variation and change, especially those focusing on standard languages and
standardization dynamics.

MASTERING ITALIAN VOCABULARY
A THEMATIC APPROACH
Barrons Educational Series Incorporated This Italian word-power builder presents more than 5,000 words and phrases with
translations into English. The feature that makes this vocabulary book distinctive is the way words are divided into
themes, grouped together so that the foreign traveler or language student can ﬁnd words related by subject. The
subject themes include business terms, medical terms, household terms, scientiﬁc words and phrases, units of
measurement, clothing, food and dining, transportation, art and culture&... 24 separate themes in all. The new second
edition has been expanded and updated with increased vocabulary.

A TRADUÇÃO DE VARIANTES DIALETAIS: O CASO CAMILLERI
DESAFIOS, ESTRATÉGIAS E REFLEXÕES
Editora Transitiva Neste livro, partindo da obra do escritor italiano Andrea Camilleri, a autora aborda teorias da tradução
de variantes linguísticas em textos literários; apresenta uma reﬂexão sobre a linguagem de Camilleri e sua recepção
na Itália; discute as estratégias usadas pelo autor para incluir em seus romances as variantes, seus diferentes tipos de
uso e os problemas de tradução relacionados a elas, exempliﬁcan-do e justiﬁcando as soluções encontradas por ela em
sua pesquisa com trechos traduzidos de alguns romances e análise das estratégias empregadas, colocando também a
tradução das referências teóri-cas usadas ao longo do texto. É, sem dúvida, uma leitura essencial para tradutores,
estudantes e professores de Tradução que trabalham ou desejam trabalhar com textos literários.

TROVARE L'AMORE VIA INTERNET. ISTRUZIONI PRATICHE PER SCEGLIERE I SITI WEB DI INCONTRO E
CONOSCERE LA PERSONA GIUSTA PER TE. (EBOOK ITALIANO - ANTEPRIMA GRATIS)
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ISTRUZIONI PRATICHE PER SCEGLIERE I SITI WEB DI INCONTRO E CONOSCERE LA PERSONA GIUSTA PER TE
Bruno Editore Programma di Trovare l'Amore Via Internet Istruzioni Pratiche per Scegliere i Siti Web di Incontro e
Conoscere la Persona Giusta per Te COME SCEGLIERE IL SITO ADATTO A TE Cosa devi valutare nella scelta di un sito di
incontri. I dati fondamentali che dovresti richiedere ai gestori del sito. Cosa devi leggere attentamente prima di
iscriverti a un sito. COME COSTRUIRE LA STRATEGIA IDEALE Le domande che devi porti prima di iscriverti al sito
prescelto. L'importanza di avere una strategia, possedere le tecniche e gli strumenti. Cosa devi deﬁnire nel tuo piano
d'azione. Perché è importante dettagliare il più possibile il tuo piano d'azione. COME OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI
Conoscere gli espedienti che i siti utilizzano per attirarti e trattenerti. Le regole da rispettare quando interagisci con
altre persone online. Conoscere ed evitare gli atteggiamenti inconsci che ostacolano il raggiungimento dei tuoi
obiettivi. COME EVITARE TRUFFE E RAGGIRI Di cosa approﬁttano i disonesti sui siti di dating. Quali sono i tipi di truﬀa
in cui puoi incappare e i modi per smascherare i truﬀatori. A cosa devi prestare attenzione per evitare di incorrere in
tentativi di truﬀa.

FLUSSI MIGRATORI E FRUIZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI
© Editrice il Sirente

PER NAVIGARE NEL MARE MAGNUM DEI CONCORSI MIUR
Armando Editore Nasce dalla collaborazione di circa seicento professori che hanno passato almeno un lustro a
confrontarsi con le problematiche della ﬁgura del preside, un manuale enciclopedico che aﬀronta in modo sintetico ed
esaustivo tutti gli argomenti oggetto dei concorsi MIUR. L’inusuale modalità di lavoro di gruppo ha consentito di
trattare la materia sia in estensione sia in profondità, rendendo questo manuale uno strumento unico, aggiornato a
gennaio 2020.

MANUALE DI STILE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il volume rappresenta la naturale prosecuzione del "Manuale di stile" pubblicato dal Mulino nel 1997 che, nel corso
degli anni, si è imposto come lo strumento di riferimento essenziale per tutti quelli che si sono occupati della
sempliﬁcazione del linguaggio burocratico. È una guida destinata al mondo universitario e agli operatori del diritto
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(amministrazioni in primo luogo), che contiene, oltre a una parte teorica sulle caratteristiche del linguaggio giuridico e
sulle regole di sempliﬁcazione, una seconda parte di esempi di testi sempliﬁcati. La sempliﬁcazione del linguaggio
amministrativo in Italia è nata e si è aﬀermata a partire dal 1993, quando il ministro della Funzione Pubblica, Sabino
Cassese, avviò, nell'ambito della complessiva riforma delle pubbliche amministrazioni, un progetto per migliorare la
qualità del linguaggio e la capacità di comunicare. Da allora, anche grazie al "Manuale di stile" che è un prodotto di
quel progetto, molte amministrazioni hanno chiarito le proprie comunicazioni, ma molto resta ancora da fare.

MULTILINGUAL EUROPE
FACTS AND POLICIES
Walter de Gruyter This book oﬀers an inclusive perspective on the constellation of languages in Europe by taking into
account oﬃcial state languages, regional minority languages and immigrant minority languages. Although "celebrating
linguistic diversity" is one of the key propositions in the European discourse on multilingualism and language policies,
this device holds for these three types of languages in a decreasing order. All three types of languages, however, are
constituent parts of a multilingual European identity and should be taken into account in any type of language policy.
Both facts and policies on multilingualism and plurilingual education are addressed in case studies at the national and
European level. The selection of case studies is based on a careful weighing of geographical spread of countries and
languages across Europe on the one hand, and availability of established expert knowledge on the other. After an
Introduction to the theme of the book (Guus Extra and Durk Gorter), Part I deals with oﬃcial state languages with a
focus on the spread of English as lingua franca across Europe (Juliane House), on French and France (Dennis Ager), on
Polish in Poland and abroad (Justyna Lesniewśka), and on language constellations in the Baltic States (Gabrielle
Hogan-Brun). Part II deals with regional minority languages with a focus on Catalan in Spain (Francesc Xavier Vila i
Moreno), Frisian in the Netherlands (Durk Gorter et al.), Hungarian as a minority language in Central Europe (Susan
Gal), and Saami in the Nordic countries (Mikael Svonni). Part III deals with immigrant minority languages in the United
Kingdom (Viv Edwards), Sweden (Lilian Nygren-Junkin), Italy (Monica Barni and Carla Bagna) and Europe at large (Guus
Extra and Kutlay Yağmur).

L'ITALIANO NELLA SOCIETÀ DELLA COMUNICAZIONE
Il Mulino Nell'odierno "villaggio globale", fatto di parola, immagine, suono, evoluzione tecnologica, che ne è
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dell'italiano? Quali sono le strategie linguistiche che la comunicazione multimediale adotta nel parlato e nello scritto? Il
volume si soﬀerma sugli usi dell'italiano che nel periodo recente hanno conosciuto la loro prima diﬀusione (attraverso
Internet e la telefonia cellulare) o un signiﬁcativo rinnovamento (come la lingua dei politici nella cosiddetta seconda
Repubblica). Ma gli spunti sono molteplici: dal "cybertesto" dei videogiochi alla "lingua ipermedia" della nuova
narrativa, dal gergo giovanile a quello aziendale, dalla lingua della pubblicità a quella dei fumetti e della ﬁction
televisiva. Un frastagliato panorama dell'italiano contemporaneo, che l'autore delinea senza trascurare il confronto tra
i fenomeni attuali e la storia (anche remota) della nostra lingua.

AMMODERNAMENTO NEL NOME DELL'IMPERO. GLI ASPETTI SOCIO-CULTURALE DEI PROCESSI DI
MODERNIZZAZIONE IN RUSSIA
Gavrov Sergey

MODERNIZZAZIONE DELLA RUSSIA IMPERO
Gavrov Sergey

L’ONDA NERA FRASTAGLIATA
L’ESTREMA DESTRA NELL’ITALIA DEL NUOVO MILLENNIO
Mimesis Dopo le elezioni politiche del 2018 e le europee del 2019, l’attenzione mediatica sull’estrema destra italiana è
improvvisamente calata, dando l’impressione che le sonore sconﬁtte elettorali abbiano decretato anche la ﬁne di
alcune esperienze politiche. In realtà, come il fascismo riuscì a sopravvivere alla ﬁne del regime, anche l’estrema
destra odierna è stata in grado di superare quelle sconﬁtte elettorali, rinnovandosi. L’onda nera frastagliata parte da
lontano per provare a comprendere come l’estrema destra abbia politicizzato l’emergenza pandemica, andando al di là
di quegli eventi eclatanti che spesso la fanno rimbalzare sulle pagine della cronaca politica. È nel lungo periodo, infatti,
che le scelte delle tre organizzazioni prese in analisi – CasaPound Italia, Forza Nuova e Lealtà Azione – si delineano con
maggiore chiarezza, in quanto frutto di processi di mutazione nel tempo che, se noti, non possono cogliere di sorpresa.
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