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Un viaggio nella storia della nostra lingua: dalle prime poesie in volgare
all'italiano televisivo.
L'italiano e le altre lingue - Beatrice Iori 2005

Strutture dell'italiano regionale - Massimo Cerruti 2009
A partire da un corpus di parlato raccolto nel contesto urbano di Torino,
si analizzano alcune strutture morfosintattiche dell'italiano regionale (sia
specificamente piemontesi sia più generalmente settentrionali, quando
non condivise anche da varietà meridionali) alla luce delle principali
implicazioni di rilievo per la linguistica e la sociolinguistica. Gli aspetti di
variazione, in particolare, esaminati in riferimento alla formazione di un
'italiano regionale standard', sono descritti correlando fatti di linguistica
esterna, quale la marcatezza sociolinguistica dei costrutti, a fatti di
linguistica interna; tra questi, la conformità a principi universali di
naturalezza, la coerenza rispetto alle proprietà strutturali e alle tendenze
ristandardizzanti dell'italiano contemporaneo e la mancanza di
corrispondenti grammaticalizzati in italiano standard.
L'italiano in Egitto e italiani d'Egitto - Muhammad AbdelKader Kenawi
2022-04-15
Un viaggio nella storia e nei testi a cavallo tra il 19° e il 20° secolo in cui
scopriamo la terra natia di G. Ungaretti e F. T. Marinetti, due tra gli
esponenti di spicco di questa importante comunità di italiani d’Egitto.
Scopriamo che il primo libro stampato in Egitto in epoca moderna è stato
Il Principe di Machiavelli, su ordine diretto di Muhammad ‘Alì, il
governatore d’Egitto (1805-1848). Un viaggio che segue le tappe della
diffusione della lingua di Dante nella valle del Nilo, il ruolo di arabisti ed
islamisti italiani nella fondazione della prima università egiziana, il ruolo
degli italianisti egiziani a tradurre solennemente tutta la Divina
Commedia e altre opere letterarie italiane non solo in Egitto ma in tutto
il mondo arabo. Un omaggio alla lunga storia di amicizia tra l’Italia e
l’Egitto.
Prosodia sociofonetica. L'italiano parlato e percepito a Parma Maria Chiara Felloni 2011-10-27T00:00:00+02:00
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The Cambridge Handbook of Language Standardization - Wendy
Ayres-Bennett 2021-02-28
Language standardization is the process by which conventional forms of
a language are established and maintained. Bringing together
internationally renowned experts, this Handbook provides a
comprehensive overview of standardization, norms and standard
languages. Chapters are grouped into five thematic areas: models and
theories of standardization, questions of authority and legitimacy,
literacy and education, borders and boundaries, and standardization in
Late Modernity. Each chapter addresses a specific issue in detail,
illustrating it with linguistic case studies and taking into account the
particular political, social and cultural context. Showcasing cutting-edge
research, it offers fresh perspectives that go beyond traditional accounts
of the standardization of national European languages, and affords new
insights into minoritized, indigenous and stateless languages. Surveying
a wide range of languages and approaches, this Handbook is an essential
resource for all those interested in language standards and standard
languages.
Italian Communities Abroad - Paola Moreno 2018-01-23
This volume provides an overview of research on Italian communities
abroad, and, thus, represents an important contribution to the recent
wave of paradigm renewal in the field of migration (socio)linguistics of
Italian. The contributors here are some of the most active and rigorous
exponents of this renewal tendency, and here they discuss new
approaches and paradigms for the sociolinguistic study of migrations.
Digital Business Discourse - E. Darics 2015-04-14
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.
L'italiano - Valeria Della Valle 2012-04-12
litaliano-contemporaneo

L’italiano al cinema, l’italiano nel cinema - Giuseppe Patota
2017-10-16
La storia della lingua italiana del Novecento è legata a quella del cinema
a doppio nodo. Lo schermo, da un lato, inscena il parlato multiforme
degli italiani; dall’altro, ne condiziona gli usi e contribuisce a costruirne
le identità. Le tendenze realistiche della nostra cinematografia convivono
da sempre con quelle espressionistiche e con quelle normalizzanti.
Scritto e parlato si intrecciano nel film, dalla sceneggiatura al
doppiaggio. I dieci capitoli del volume approfondiscono gli snodi
fondamentali del binomio cinema-lingua, dalle origini alla Commedia
all’italiana, passando per la palingenesi neorealistica; dalla lingua
immaginifica di Fellini all’iperparlato di Troisi; dai rapporti tra cinema e
televisione al ruolo cruciale del doppiaggio; dal tipo testuale della
sceneggiatura all’onomastica filmica. In Italia e nel mondo l’Accademia
della Crusca è uno dei principali e più antichi punti di riferimento per le
ricerche sulla lingua italiana e la sua promozione nel mondo. Sostiene
l’attività scientifica e la formazione di ricercatori nel campo della
lessicografia e della linguistica; diffonde la conoscenza storica della
lingua e la coscienza critica della sua evoluzione; collabora con le
istituzioni governative ed estere per il plurilinguismo.
L'italiano contemporaneo visto attraverso la stampa - Fiorella
Liverani Bertinelli 1994
Language and Society in a Changing Italy - Arturo Tosi 2001
This book examines the interrelation between language and society in
contemporary Italy. It aims to provide an up to date account of linguistic
diversity, social variation, special codes and language varieties within
Italian society, and in situations of language contact both within and
outside Italy.
The Oxford Guide to the Romance Languages - Adam Ledgeway
2016-09-05
The Oxford Guide to the Romance Languages is the most exhaustive
treatment of the Romance languages available today. Leading
international scholars adopt a variety of theoretical frameworks and
approaches to offer a detailed structural examination of all the individual
Romance varieties and Romance-speaking areas, including standard,
non-standard, dialectal, and regional varieties of the Old and New
Worlds. The book also offers a comprehensive comparative account of
major topics, issues, and case studies across different areas of the
grammar of the Romance languages. The volume is organized into 10
thematic parts: Parts 1 and 2 deal with the making of the Romance
languages and their typology and classification, respectively; Part 3 is
devoted to individual structural overviews of Romance languages,
dialects, and linguistic areas, while Part 4 provides comparative
overviews of Romance phonology, morphology, syntax, semantics and
pragmatics, and sociolinguistics. Chapters in Parts 5-9 examine issues in
Romance phonology, morphology, syntax, syntax and semantics, and
pragmatics and discourse, respectively, while the final part contains case
studies of topics in the nominal group, verbal group, and the clause. The
book will be an essential resource for both Romance specialists and
everyone with an interest in Indo-European and comparative linguistics.
C-ORAL-ROM - Emanuela Cresti 2005-05-09
The C-ORAL-ROM book and DVD provide a unique set of comparable
corpora of spontaneous speech for the main Romance languages, French,
Italian, Portuguese and Spanish. The corpora are accompanied by
comparative linguistic studies, models and standard linguistic measures
of spoken language variability. Each corpus is built to the same design
using identical sampling techniques, and each corpus is presented in
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multimedia format, allowing simultaneous access to aligned acoustic and
textual information. Texts are headed with information about
provenance, participants, etc. and the transcriptions show changes of
speaker. Speech acts are tagged according to the evidence of prosodic
criteria. Each corpus totals 300,000 words and presents formal and
informal speech in a variety of contexts of use, dialogue structure and
text genres, semantic domains and speech act typologies. The corpora
have great statistical relevance for spoken language structures and can
address key issues in human language technology such as speech
recognition in unrestricted discourse, the suitability of speech synthesis
in natural prosody, and multilingual applications of the spoken language
interface. The work provides new data and innovative theoretical
perspectives that are relevant for corpus linguistics, romance linguistics,
syntactic theory, speech and prosody research, and second language
acquisition.
Mother Tongues and Other Reflections on the Italian Language - Giulio
C. Lepschy 2002-01-01
In this collection of six scholarly essays on the Italian language, Giulio
Lepschy discusses issues ranging from Italian literary and spoken history
to prosody and a play of the Italian Renaissance.
Multilingualism in Spain - M. Teresa Turell 2001
This text contributes to the description of languages and communities in particular those which have never been described - and up-dating the
available data on the officially recognised languages of Spain.
L'Italiano For Dummies - Antonio Zoppetti
2014-10-01T00:00:00+02:00
L'italiano corretto alla portata di tutti! Perché il plurale di chirurgo è
chirurghi, ma di teologo teologi? E perché si dice capolavori ma
capistazione? Provincie si scrive con la i o senza? La pronuncia corretta è
sàlubre o salùbre? Meglio dire sopra il tavolo o sopra al tavolo? Nessun
senso di colpa, questi dubbi attanagliano tutti, anche chi ha esperienza.
Ecco finalmente un manuale completo da tenere a portata di mano
quando si scrive, con un taglio pratico, ironico e aggiornato alla lingua
del Terzo Millennio che lo rende molto diverso dai libri di scuola. Oltre
alle regole spiegate in modo chiaro, L'italiano For Dummies contiene
tutti i consigli del buon scrivere professionale (dal CV alle cartelle
stampa), per il Web (siti, blog, newsletter) e per gli aspiranti scrittori di
romanzi e racconti, con alcune dritte su come pubblicarli.
Congruence in Contact-Induced Language Change - Juliane BestersDilger 2014-01-31
Modern contact linguistics has primarily focused on contact between
languages that are genetically unrelated and structurally distant. This
compendium of articles looks instead at the effects of pre–existing
structural congruency between the affected languages at the time of
their initial contact, using the Romance and Slavic languages as
examples. In contact of this kind, both genetic and typological
similarities play a part.
Manuale di linguistica italiana - Sergio Lubello 2016-07-11
This manual aims to provide a systematic and up-to-date overview of
Italian linguistics taking into account new research topics such as Italian
outside of Italy, historical varieties, or the syntactic properties of early
Italian. Particular focus will be placed on linguistic subfields that have
grown more important and relevant in the past years and decades, such
as pragmatics, textual linguistics, corpus linguistics, or language
acquisition.
Dalla Sardegna all’Europa. Lingue e letterature regionali - AA. VV.
2014-05-27T00:00:00+02:00
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L' italiano, a me mi piace! : corso per l'apprendimento dell'italiano
colloquiale come LS/ L2 (livello intermedio e avanzato) - Pablo Zamora
Muñoz 2010

standard language ideology, the retention of features from ItaloRomance 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 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.
L’italiano e la creatività: marchi e costumi, moda e design - Paolo
D'Achille 2016-10-10
Con questo libro l’Accademia della Crusca partecipa alla XVI Settimana
della lingua italiana nel mondo, promossa dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e dedicata, in questo 2016, al
rapporto fra l’italiano e la creatività, che ha nei marchi, nei costumi,
nella moda e nel design (termine inglese quanto a forma, ma
italianissimo quanto a storia) quattro manifestazioni – anche linguistiche
– del tutto speciali. Al volume, curato da Paolo D’Achille e Giuseppe
Patota, hanno collaborato linguisti, paleografi e grandi esperti in
ciascuno dei quattro settori: Floridia Benedettini, Cristina Bigliatti, Enzo
Caffarelli, Gabriella Cartago, Antonio Ciaralli, Lorenzo Coveri, Simona
Finessi, Federica Fiori, Diego Fiorini, Annalisa Nesi, Giuseppe Sergio,
Andrea Viviani, Maria Teresa Zanola. In Italia e nel mondo l’Accademia
della Crusca è uno dei principali e più antichi punti di riferimento per le
ricerche sulla lingua italiana e la sua promozione nel mondo. Sostiene
l’attività scientifica e la formazione di ricercatori nel campo della
lessicografia e della linguistica; diffonde la conoscenza storica della
lingua e la coscienza critica della sua evoluzione; collabora con le
istituzioni governative ed estere per il plurilinguismo.
L’italiano e la rete, le reti per l’italiano - Giuseppe Patota 2018-10-15
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.
Urban Matters - Arne Ziegler 2021-12-16
The city as a complex socio-cultural structure plays a central role,
economically, administratively as well as culturally. Factors such as
higher population density, a more expansive infrastructure, and larger
social and cultural diversity compared to rural areas have a substantial
impact on urban society and urban communication. Focusing on the
latter, the contributions to this volume discuss the characteristics and
dynamics of urban language use, considering aspects such as contact,
variation and change, as well as identity, indexicality, and attitudes, but
also spatial factors including mobility, urbanisation/counterurbanisation,
and diffusion processes. The collected articles provide an update of ‘first
wave’ approaches of variationist sociolinguistics, but also establish a
connection to ‘third wave’ research for readers from a broad range of
fields, especially sociolinguistics, variationist linguistics, and
dialectology. The book presents modern methodological and conceptual
ideas and a wealth of new findings but also serves as a reference work,
combining theoretical discussions with results from recent empirical
studies.
L'Italiano come lingua straniera - Vincenza Leone 2008-07-01
Nel corso degli ultimi decenni si è sempre più diffuso lo studio
dell'italiano come lingua straniera (L2), conseguenza dei continui flussi
migratori verso l'Italia. In realtà l'interesse per lo studio della lingua e
della cultura italiane non è un fenomeno recente e ha dimensioni
internazionali. Nel tempo sono mutati i destinatari e le motivazioni.
Questo libro è composto da due parti: la prima offre una panoramica
dell'evoluzione, nel tempo e nello spazio, dell'italiano come L2. Prende in
considerazione anche le diverse teorie e i metodi di
insegnamento/apprendimento di una L2 succedutisi nel tempo,
considerando anche il ruolo delle tecnologie. Nella seconda parte è
presentato il caso concreto di insegnamento dell'italiano come lingua
straniera in una scuola di Chicago (IL) negli USA, frutto dell'esperienza
diretta vissuta dall'autrice nell'anno scolastico 2006-2007.
Inflection and Word Formation in Romance Languages - Sascha Gaglia

Bilingual grammar of modern Italian - Stella Peyronel 2000
Towards a New Standard - Massimo Cerruti 2017-01-11
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
litaliano-contemporaneo
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2012-07-24
Morphology, and in particular word formation, has always played an
important role in Romance linguistics since it was introduced in Diez’s
comparative Romance grammar. Recent years have witnessed a surge of
interest in inflectional morphology, and current research shows a strong
interest in paradigmatic analyses. This volume brings together research
exploring different areas of morphology from a variety of theoretical and
methodological perspectives. On an empirical basis, the theoretical
assumption of the ‘Autonomy of Morphology’ is discussed critically.
‘Data-driven’ approaches carefully examine concrete morphological
phenomena in Romance languages and dialects. Topics include
syncretism and allomorphy in verbs, pronouns, and articles as well as the
use of specific derivational suffixes in word formation. Together, the
articles in this volume provide insights into issues currently debated in
Romance morphology, appealing to scholars of morphology, Romance
linguistics, and advanced students alike.
L'italiano scritto - Daniela Pietragalla 2005
Il volume si configura come un manuale di orientamento per i numerosi
docenti e formatori di italiano scritto che attualmente operano nell'area
universitaria sia umanistica che scientifica ad un livello di base e
avanzato.
Franco-British Studies - 1999

scriverla in Italiano è fondamentalmente allo scopo di agevolare la
comprensione delle molteplici sfaccettature implicite ed aiutare ad
instaurare un'empatia subitanea col proprio lettore, facendolo partecipe
all'esperienza didattica a pieno, ovvero al viaggio. È intrisa di riferimenti
letterari, teatrali, cinematografici e musicali. L'introduzione e l'incipit
sono molto incentrati sul verbo in quanto centro della frase, il quale via
via richiama tutti gli altri elementi verso di sé, ed i quali vengono trattati
man mano dopo il verbo. Come già detto il libro è alquanto originale sia
per la presentazione che per il contenuto, però reminiscente di alcune
altre opere, ad esempio 'Instant English' di John Peter Sloane, per
l'approccio informale. È rivolto soprattutto agli studenti universitari ma
anche coloro che vorranno approfondire le proprie conoscenze delle basi
dell'Inglese. Allora gentilissimi non mi resta che augurarVi buona lettura
e buon viaggio, e rose siano! Arrivederci a presto! Grazie. Si vuole
ricordare tra l'altro che degli estratti tratti da quest'opera, cioè 'L'inglese
incontra l'ltaliano – ENGLISH MEETS ITALIAN GRAMMAR AND
PRONUNCIATION ISBN 9791220387828, hanno addirittura ricevuto 'un
Like', 'Mi piace', ossia il benestare proprio da parte di Personale ATA e
Docente, praticamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, MIUR! Qual onore! A dovere di cronaca detto 'Like' lo si può
verificare sul sito LEGGIAMO I LIBRI DEGLI SCRITTORI EMERGENTI!
Su Facebook, allorché si cerchi il nome Kenoby Dema nel sito,
procedendo poi per accertarsi della provenienza del 'Like'. Detto ciò in
merito al valore dell'opera non rimane altro che augurare a tutti buona
lettura e soprattutto buon viaggio all'insegna della Serendipity!, ossia
delle piacevoli scoperte fatte strada facendo, delle chicche, delle perle,
dei diamanti, nonché rose. Arrivederci allora. A presto! Grazie!
Sociolinguistics / Soziolinguistik - Ulrich Ammon 2006-01-01
The series Handbooks of Linguistics and Communication Science is
designed to illuminate a field which not only includes general linguistics
and the study of linguistics as applied to specific languages, but also
covers those more recent areas which have developed from the
increasing body of research into the manifold forms of communicative
action and interaction.
La faconda Repubblica - Riccardo Gualdo 2004

L’italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo - Alessandra Nesi
2022-10-07
L’Accademia della Crusca, in occasione della Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo (SLIM), realizza un volume in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In linea
con la proclamazione, da parte della Comunità Europea, del 2022 Anno
Europeo dei Giovani, la XXII edizione della SLIM è dedicata a L’italiano e
i giovani. Con lo stesso titolo esce questa raccolta di saggi che, da
angolature diverse, affronta sia il linguaggio dei giovani, sia la lingua per
i giovani. Linguisti già noti per i loro studi sul linguaggio giovanile, sulla
lingua e la letteratura italiana, e giovani studiosi, immersi per motivi
anche anagrafici nella contemporaneità degli usi linguistici, hanno
contribuito a rendere il volume variegato, facendo il punto sul linguaggio
giovanile e fornendo spunti e strumenti per l’insegnamento dell’italiano.
L'italiano contemporaneo - Luca Lorenzetti 2002
L'italiano di oggi, usato ormai come lingua materna da parte di milioni di
persone, somiglia sempre meno a quello codificato per secoli nei libri di
grammatica. Il testo, che si rivolge soprattutto a un pubblico di non
specialisti, descrive il funzionamento reale della nostra lingua,
analizzandone alcune delle tendenze più interessanti - dal vocabolario
alla grammatica, dai costrutti ai suoni - e inquadrando l'ambiente
linguistico nel quale l'italiano è inserito: dialetti, varietà regionali, lingue
straniere.
L’Inglese incontra l'Italiano – English meets Italian grammar and
pronunciation - Kenobi Isaac Dema 2022-07-08
Allora ce la vuole raccontare lei di che si tratta quest'opera? È un libro di
filosofia?.. di poesie e amore?... della grammatica inglese mirabilmente
spiegata soprattutto in Italiano, nonché la pronuncia stessa?... Eh no, eh
no, eh no! Si tratta di un sogno. Sì, un sogno leggiardro di mezz'estate
ove all'improvviso apparve la grammatica, e per accoglierla i verbi si
misero a ballare, felici di farsi raccontare e di confessarsi, e la bella
pronuncia per non essere da meno, ossia per non sfigurare, si mise
anch'essa a cantare ed a incantare per la delizia della gente ivi presente.
Una dimensione ove la gioia del raccontarsi della lingua sussurra ed
accarezza la mente portandola sulla sua scia con naturalezza… con
isceltezza. Dunque è un libro guida, detto manuale, dall'approccio
umanistico e poetico, di Inglese – Italiano che spiega come aneddoto e
metafora la grammatica e la pronuncia inglesi in profondità, ovverosia
con una in-depth analysis costante, sempre viste in parallelo e mediante
il prisma dell'Italiano. In quest'opera è posto in essere un cambio di
prospettiva, una visione diversa, partendo dall'idea delle immagini che si
vedono o si credono di vedere degli eventi espressi dal verbo anziché
partire, come si è soliti fare, fin da subito dai rispettivi tempi verbali,
senza minimamente aver inteso i processi e meccanismi che portano
all'avverarsi dei tempi verbali stessi, the verb tenses. E così si finisce per
non capire e per non apprezzare la bellezza dei verbi, ed il loro rapporto
intimo con le immagini che essi rappresentano. Infatti risulta più mirato
vedere quasi tutto l'operato del verbo attraverso le immagini perché sono
proprio le immagini degli eventi a determinare direttamente le strutture
verbali effettive ed implicitamente le funzioni stesse dei verbi. L'opera
alquanto originale è presentata in forma di narrativa umanistica,
filosofica e poetica, a tratti leggermente irreverente. La scelta di
litaliano-contemporaneo

Manual of Standardization in the Romance Languages - Franz
Lebsanft 2020-01-20
Language standardization is an ongoing process based on the notions of
linguistic correctness and models. This manual contains thirty-six
chapters that deal with the theories of linguistic norms and give a
comprehensive up-to-date description and analysis of the standardization
processes in the Romance languages. The first section presents the
essential approaches to the concept of linguistic norm ranging from
antiquity to the present, and includes individual chapters on the notion of
linguistic norms and correctness in classical grammar and rhetoric, in
the Prague School, in the linguistic theory of Eugenio Coseriu, in
sociolinguistics as well as in pragmatics, cognitive and discourse
linguistics. The second section focuses on the application of these
notions with respect to the Romance languages. It examines in detail the
normative grammar and the normative dictionary as the reference tools
for language codification and modernization of those languages that have
a long and well-established written tradition, i.e. Romanian, Italian,
French, Catalan, Spanish, and Portuguese. Furthermore, the volume
offers a discussion of the key issues regarding the standardization of the
‘minor’ Romance languages as well as Creoles.
L'italiano contemporaneo - Paolo D'Achille 2019
The American Whig Review - 1847
Dante, l’italiano - Giovanna Frosini 2021-10-11
Il volume che, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione Internazionale, l’Accademia della Crusca realizza in
occasione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo, non poteva,
in questo anno centenario, che essere dedicato a Dante. Nel libro,
intorno alla figura e alla lingua di Dante, convergono storie di ricerca
diverse. Studiosi noti e affermati, dantisti di vaglia, si affiancano a
giovani ma agguerriti ricercatori. Temi tradizionalmente legati ai più vari
aspetti dell’azione e dell’immagine di Dante tracciano i perimetri
fondamentali delle sue idee linguistiche, della sua operosità, della sua
presenza e del suo riuso nella tradizione e nella storia, non solo
letteraria, ma anche figurativa e dialettale; a essi si uniscono temi nuovi
e meno scontati, che toccano molti dei mezzi e modi della comunicazione
destinata al largo pubblico (dall’opera lirica alle canzoni, dal Dante dei
fumetti e per ragazzi al Dante degli enigmisti, fino a una più generale
3/4

Downloaded from test.unicaribe.edu.do on by guest

considerazione del Dante pop). La varietà degli argomenti trova riscontro
nella disponibilità di materiali inediti e studiati per la prima volta, che ci
si augura possano essere apprezzati, anche per una fruizione didattica,
da un pubblico italiano e internazionale; a questa finalità risponde anche
l’inserimento di una sitografia aggiornata. Le voci e le figure di poeti e
scrittori, enigmisti e fumettisti, che hanno donato le loro creazioni
originali, raccontano un dialogo con Dante che viene da lontano e va
oltre il centenario. Un valore aggiunto di questo libro, che percorrerà le
vie del mondo, è l’immagine di copertina, realizzata da Federica Mauro,
una giovane artista con disabilità: al suo Dante e le Stelle è affidata una
speranza di rinascita, che porti tutti noi «a riveder le stelle».
L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti Claudio Ciociola 2020-10-15
Codice verbale e codice figurativo sono distinti, ma spesso anche
complementari. Parlare di graffiti, illustrazioni e fumetti in rapporto
all’italiano è un modo per ripercorrere l’intera storia linguistica
nazionale, aperta dal graffito della catacomba di Commodilla a Roma,
uno dei più antichi testi in volgare dell’intero mondo romanzo. I saggi
che aprono e chiudono il volume sono dedicati alle “scritture esposte” del
presente e del passato, affidate non al libro cartaceo, ma ad altri
materiali, per una lettura in spazi aperti, spesso pubblici. Si va
dall’antico e noto esempio pittorico di una basilica romana a un
bassorilievo trecentesco napoletano; da varie scritte umbre medievali e
moderne al “visibile parlare” della grande pittura toscana trequattrocentesca, che ha in Dante un imprescindibile punto di
riferimento; dalle scritte medievali destinate a usi religiosi o magici agli
ex voto popolari dei secoli XVI-XIX, fino a forme contemporanee di scritte
di carattere effimero, come gli striscioni di protesta, quelli esposti negli
stadi, i graffiti metropolitani. Le illustrazioni sono qui rappresentate dai
manoscritti di Leonardo, dalle immagini con cui Manzoni corredò
l’edizione definitiva dei Promessi sposi, dalle figure contenute in un
fascicoletto del 1919, che costituisce una parodia del Vocabolario della
Crusca. L’Accademia è presente anche con le sue famose “pale”,
contenenti un’immagine, lo pseudonimo dell’accademico e un motto,
chiave di lettura dell’immagine e del nome. Quanto ai fumetti, tre saggi
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documentano come vignettisti, “fumettari” e giornalisti italiani abbiano
saputo declinare questa particolare tipologia di immagini a stampa in
nuovi generi testuali, che coniugano testo e figura nelle forme più varie.
L’Accademia della Crusca è uno dei principali e più antichi punti di
riferimento per le ricerche sulla lingua italiana e la sua promozione nel
mondo. Sostiene l’attività scientifica e la formazione di ricercatori nel
campo della lessicografia e della linguistica; diffonde la conoscenza
storica della lingua e la coscienza critica della sua evoluzione; collabora
con le istituzioni nazionali ed estere per il plurilinguismo.
L'italiano sul palcoscenico - Nicola De Blasi 2019-09-25
Nella comunicazione scenica, diversamente da quanto accade nella
scrittura letteraria, l’italiano entra direttamente in contatto con il
pubblico attraverso la voce: in questo modo la lingua della tradizione da
un lato raggiunge gli ascoltatori attraverso l’oralità, nella recitazione e
nel canto degli interpreti, dall’altro si apre alla realtà linguistica
quotidiana, che, sia pure in forme a volte stilizzate, sale sulla ribalta
incontrando anche il plurilinguismo dei dialetti e i registri colloquiali
dell’italiano. I saggi riuniti in questo volume, relativi a epoche diverse,
dal Cinquecento al presente, permettono di seguire le scelte degli autori
e le linee della nostra storia linguistica considerata dal punto di vista del
palcoscenico, attraverso indagini a più dimensioni, attente agli incroci
tra lingua scritta, lingua parlata e lingua del teatro (anche in musica).
Senza trascurare né i grandi capolavori teatrali del passato, né il
prestigio plurisecolare dell’italiano come lingua della musica e del canto,
il volume, che entra anche dietro le quinte del lessico peculiare, mette
tra l’altro in evidenza la perdurante vitalità dei palcoscenici nel
Novecento e nel Duemila, grazie ai contributi su Luigi Pirandello,
Eduardo De Filippo e Dario Fo, e a quelli sulla canzone italiana popolare
e d’autore, che continua a godere di una notevole fortuna internazionale.
In Italia e nel mondo l’Accademia della Crusca è uno dei principali e più
antichi punti di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana e la sua
promozione nel mondo. Sostiene l’attività scientifica e la formazione di
ricercatori nel campo della lessicografia e della linguistica; diffonde la
conoscenza storica della lingua e la coscienza critica della sua
evoluzione; collabora con le istituzioni governative ed estere per il
plurilinguismo.
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