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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 Neo-standard Italian, which partly consists of regional features.
This book contributes to current research on standardization in Europe by offering a comprehensive overview of the restandardization 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 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.
1615.49
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.

is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words completed description you want and need!
The entire dictionary is an alphabetical list of English words with their full description plus special Alphabet, Irregular
Verbs and Parts of speech. It will be perfect and very useful for everyone who needs a handy, reliable resource for home,
school, office, organization, students, college, government officials, diplomats, academics, professionals, business
people, company, travel, interpreting, reference and learning English. The meaning of words you will learn will help you in
any situations in the palm of your hand. è un'ottima risorsa ovunque tu vada; è uno strumento facile che ha solo le parole
completate nella descrizione che desideri e di cui hai bisogno! L'intero dizionario è un elenco alfabetico di parole inglesi
con la loro descrizione completa più alfabeto speciale , verbi irregolari e parti del discorso. Sarà perfetto e molto utile per
tutti coloro che hanno bisogno di una risorsa pratica e affidabile per casa, scuola, ufficio, organizzazione, studenti,
università, funzionari governativi, diplomatici, accademici , professionisti , persone di usabilità , compagnia, viaggio,
interpretazione, riferimento e apprendimento dell'inglese. Il significato delle parole che imparerai ti aiuterà in ogni
situazione nel palmo della tua mano.
Il monumentale lavoro di indagine nella storia della Basilicata dal Cinquecento ad oggi, del professor Angelo Lucano
Larotonda, ha prodotto i ritratti di 405 lucani. I lucani ritratti hanno evidenziato, in regione o fuori, le proprie capacità nei
campi del sapere e dell'arte apportando a vario titolo il loro personale contributo. Il libro, parte con una citazione di
Thomas Mann, "Ciò che è scritto qui è vero senza essere tuttavia completamente la verità", raccoglie con tono
appassionato e coinvolgente le tante storie di uomini ed è dunque un visibile segno della memoria del patrimonio umano
più importante della Basilicata degli ultimi secoli.
Dizionario della moda. Inglese-Italiano, Italiano-IngleseLe parole della modadizionario del tessile abbigliamento : italiano,
inglese, francese, tedesco, spagnoloItalia, ItalieStudi in onore di Hermann w. HallerMimesis
Vediamo tutti come il mondo stia cambiando e, dopo la pandemia passata con la sigla Covid19, ancora di più: intelligenza
artificiale, smart cities, avatar in sostituzione del personale medico nei grandi ospedali, edifici che controllano 24 ore su 24 chi
entra e chi esce, chi fuma di nascosto, chi beve un cappuccino alla soia o chi si è fatto crescere la barba. Miliardi di algoritmi
elaborano in continuazione miliardi di dati, sono capaci di imparare gli uni dagli altri, producono milioni di elenchi decidendo loro
chi mettere in cima e chi in fondo alla lista. Vanna Vannuccini e Francesca Predazzi ci accompagnano dentro il nostro tempo, ci
rammentano episodi significativi, ci fanno sentire il lato oscuro delle masse, ci restituiscono al travaglio infinito dei Balcani, il
segreto del successo verde, la dimensione epocale dell'"assedio degli immigrati". Lo sguardo delle autrici si aggira con curiosità e
intelligenza dove è passata la Storia (se ancora Storia possiamo chiamarla). Ci porge una chiave interpretativa e lo fa scavando
con semplicità nelle parole che usiamo e che a volte usuriamo fino al punto da perderne il senso. Lega i fatti di ieri alle parole di
oggi quali selfie, influencer, avatar, che dieci anni fa sarebbero state incomprensibili, a quelle meno note come bit rot, CRISPR,
hikikomori, dibling e infine a quelle che ci sembrano più familiari e non lo sono come storytelling, instant journalism, fact-checking,
sovrascrittura. Rivisitiamo il mondo con lo sguardo di chi ritrova, insieme al suono del nostro lessico, la violenza sorprendente
dell'accadere.
Il volume raccoglie sedici studi che spaziano dalla linguistica alla letteratura in dialetto e alle arti visive. Attraverso prismi e
metodologie disciplinari differenti, i contributi restituiscono episodi della complessità linguistica dell’italiano nelle sue varietà
geografiche e sociali, con particolare attenzione alle sue manifestazioni artistiche passate e contemporanee. Frutto della
collaborazione di studiosi di vari paesi, Italia, Italie comprende saggi di Paolo Balboni e Fabio Caon, Francesca Cadel, Lorenzo
Coveri, Daniela D’Eugenio, Roberto Dolci, Alberto Gelmi, Pietro Gibellini, Michael Lettieri, Nicoletta Maraschio, Dario Marcucci,
Renato Martinoni, Eugenia Paulicelli, Franco Pierno e Matteo Brera, Antonia Rubino, Anthony J. Tamburri e Pietro Trifone.
Prefazione di Claudio Marazzini e postfazione di Monica Calabritto.
Nel 1955 si impone Rock Around the Clock: è il primo esempio di un nuovo genere musicale destinato ad avere un successo
senza precedenti: il rock'n'roll. A cinquant'anni esatti dalla sua nascita, questo dizionario ne traccia un primo, completo bilancio
esaminando l'opera di quanti, dagli Abba a Frank Zappa passando per David Bowie ed Elvis Presley, hanno contribuito nel corso
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del tempo a diffondere e a rinnovare costantemente questo genere dando vita alle correnti musicali più interessanti e diverse tra
loro, dalla technodance al rap, al rockblues, alla psichedelia. Le voci dedicate ai singoli artisti sono arricchite da una minuziosa
analisi musicologica degli album più importanti, diventando così una vera e propria guida all'ascolto che conduce il lettore
attraverso i labirinti di centinaia di creazioni sonore.
This companion volume to the Dictionary of European Anglicisms and English in Europe (also edited by Professor Görlach)
provides a critical bibliography of works concerned with the import of English words and phrases into sixteen European languages.
The book covers an international range of foreign-word dictionaries, etymological dictionaries, and general dictionaries; books and
articles devoted to the influence of English on the language in question; works restricted to individual levels of influence (e.g.
phonology, morphology, etc.); works dealing with the English influence in specific fields, in individual styles, regions, or social
classes; corpus-oriented studies; and major works documenting earlier influences of English.
Storia linguistica dell'Italia unita: un'opera unica nel panorama culturale italiano: la storia della lingua dall'Unità al secondo
dopoguerra si intreccia qui con la vita politica, intellettuale e letteraria del paese, e con le trasformazioni della scuola e della
cultura di massa. Storia linguistica dell'Italia repubblicana: il volume segue il grande classico di Tullio De Mauro, la Storia
linguistica dell'Italia unita, e completa il panorama dello studio dell'italiano contemporaneo e della cultura del nostro Paese dal
1946 ai nostri giorni.
Il libro percorre un itinerario storico e teorico su quelle che possono essere definite le opere cardine della storia della moda
moderna in Italia, muovendosi nel lungo periodo e in diverse aree e generi a testimoniare l’italianità della moda: Il libro del
cortegiano di Baldassarre Castiglione (Venezia, 1528), i libri di costume di Cesare Vecellio (Venezia, 1590 e 1598) e Giacomo
Franco (Venezia, 1610), e Della carrozza da nolo, overo del vestire e usanze alla moda di Agostino Lampugnani (Bologna, 1648).
Partendo dalla sprezzatura, vengono presentate alcune protagoniste femminili che fanno da contraltare alla costruzione della
mascolinità: Elisabetta Gonzaga, Caterina e Anna Sforza, Isabella d’Este, Lucrezia Borgia, Lucrezia Marinella e Arcangela
Tarabotti, dedicandole un capitolo con la sua Antisatira (Venezia, 1644) e che, per prima, nel suo Inferno monacale (Torino, 1990),
trova il coraggio di denunciare il fenomeno delle monacazioni forzate e il diritto delle donne alla libertà di espressione anche
nell’apparire pubblico.
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