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Storia della lingua italiana - Luca Serianni 1993
Manuale dell'imperfetto sportivo - Beppe Severgnini 2011-01-04
un viaggio all'insegna dell'umorismo, dentro l'acqua e sull'erba, su tavoli da ping-pong e tavole da surf,
attraverso canestri, reti e buche, oltre il tennis e nel golf, tra goffi tentativi di pescare e volonterosi colpi di
testa, sfiancanti salite in bici e idilliache discese con gli sci, sfide di pallavolo sotto il sole e corse in
motocicletta sotto una pioggia implacabile. Lo sport è tutte queste cose e molte altre ancora. È lo stucco
della vita e lo specchio di un Paese, scrive Beppe Severgnini, osservatore divertito e instancabile dell'Italia
e degli italiani. Uno specchio pasticciato, sporco, rigato, che rischia di rompersi in ogni momento. Ma non si
rompe, e ci rimanda ricordi.
Encyclopedia of Italian Literary Studies - Gaetana Marrone 2006-12-26
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book containing some 600 entries on
all aspects of Italian literary culture. It includes analytical essays on authors and works, from the most
important figures of Italian literature to little known authors and works that are influential to the field. The
Encyclopedia is distinguished by substantial articles on critics, themes, genres, schools, historical surveys,
and other topics related to the overall subject of Italian literary studies. The Encyclopedia also includes
writers and subjects of contemporary interest, such as those relating to journalism, film, media, children's
literature, food and vernacular literatures. Entries consist of an essay on the topic and a bibliographic
portion listing works for further reading, and, in the case of entries on individuals, a brief biographical
paragraph and list of works by the person. It will be useful to people without specialized knowledge of
Italian literature as well as to scholars.
Italiani di domani (VINTAGE) - Beppe Severgnini 2015-06-09T00:00:00+02:00
L’Italia deve pensare in avanti. Non è un lusso, è una necessità. Con questo libro Beppe Severgnini ci
spinge a “riprogrammare noi stessi e il nostro Paese (brutto verbo, bel proposito)”. E offre agli italiani di
domani - questione di atteggiamento, non solo di anagrafe - otto suggerimenti: semplici, onesti, concreti.
Sono le otto T del tempo che viene, otto chiavi per aprire le porte del futuro. 1. Talento - Siate brutali 2.
Tenacia - Siate pazienti 3. Tempismo - Siate pronti 4. Tolleranza - Siate elastici 5. Totem - Siate leali 6.
Tenerezza - Siate morbidi 7. Terra - Siate aperti 8. Testa - Siate ottimisti Dietro le otto porte, non c’è
necessariamente il successo. Ma di sicuro c’è una vita - e un’Italia - migliore.
Signori, si cambia - Beppe Severgnini 2015-11-20
Il viaggio più affascinante è un viaggio antico, graduale, privato e sociale insieme: il viaggio in treno. I treni
sono teatri, caffè, bazar. L'unico talk-show che non conosce crisi è quello che si replica quotidianamente
sulle rotaie. La confidenza genera libertà: ci ha messo insieme il caso, ci dividerà una stazione. I treni
aiutano a pensare. Tutti i grandi viaggi - dai pellegrinaggi cattolici al Grand Tour, dalla prima partenza con
gli amici al viaggio di nozze - sono, in fondo, una scoperta di se stessi: il panorama che c'interessa sta
dentro di noi. Il treno esenta da responsabilità, consente di restare passivi senza sentirsi pigri. Possiamo
lavorare e riposare. Possiamo parlare, quando siamo stanchi di leggere. E sognare, quando siamo stanchi di
parlare. L'autore ha un nome per tutto questo: la terapia dei binari. Dopo il bestseller La vita è un viaggio
Beppe Severgnini ci conduce attraverso gli USA dall'Atlantico al Pacifico (due volte, passando da nord e
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passando da sud); segue le rotaie da Mosca a Lisbona; taglia l'Europa in verticale (da Berlino a Palermo) e
l'Australia in orizzontale (da Sydney a Perth). Tra tutti - confessa - il viaggio più emozionante e istruttivo è
quello che apre il volume. Gli USA attraversati col figlio ventenne, Antonio. Da Washington DC a
Washington State, 8.000 km in treno, in bus, in automobile. "Un figlio, un papà e l'America: e nessun altro
che disturba."
Italians. Il giro del mondo in 80 pizze - Beppe Severgnini 2011-08-18
IL GIRO DEL MONDO IN OTTANTA PIZZE. Cos'è? Una scommessa? In un certo senso, è così. Beppe
Severgnini credeva esistesse un modo nuovo di viaggiare, di fare giornalismo, di coinvolgere i lettori. E s'è
inventato "Italians". Il forum, popolarissimo appuntamento quotidiano di Corriere.it, viene seguito in cinque
continenti, da esattamente dieci anni. Gli Italians scrivono, raccontano, commentano, spiegano il mondo
che vedono. Beppe in questi anni è passato a trovarli, li ha conosciuti, s'è fatto una pizza con loro. E ci
racconta com'è andata. Ne è nato uno strepitoso affresco degli italiani che vivono all'estero, delle loro idee
e delle loro abitudini, del loro lavoro e delle loro scoperte; e, insieme, un ritratto agrodolce dell'Italia vista
da lontano. Un libro di viaggi diverso: fresco, ironico, moderno, scandito da ottanta Pizze Italians nei luoghi
più disparati del pianeta. A Kabul e a Beirut, dove si sono scontrate con alcune diffcoltà locali; a Los
Angeles e a San Francisco, dove hanno coinciso con un'elezione presidenziale; ad Atene e a Pechino,
quando si sono messe sulla scia di un'Olimpiade. In tutta Europa - da Londra a Lisbona, da Monaco a Mosca
- dove gli italiani studiano, insegnano, lavorano, abitano, s'innamorano. Un libro di viaggi diverso: fresco,
ironico, moderno, scandito da ottanta Pizze Italians nei luoghi più disparati del pianeta. A Kabul e a Beirut,
dove si sono scontrate con alcune diffcoltà locali; a Los Angeles e a San Francisco, dove hanno coinciso con
un'elezione presidenziale; ad Atene e a Pechino, quando si sono messe sulla scia di un'Olimpiade. In tutta
Europa - da Londra a Lisbona, da Monaco a Mosca - dove gli italiani studiano, insegnano, lavorano, abitano,
s'innamorano. Possono essere studenti Erasmus o dirigenti di una multinazionale: ma amano sempre
misurarsi col mondo, per imparare e migliorare. Quello che troppi italiani in Italia non vogliono più fare,
per pigrizia o per paura. Tra questi, purtroppo, ce ne sono molti che comandano. I risultati sono sotto gli
occhi di tutti.
Italiani con valigia - Beppe Severgnini 1993
Storia della lingua italiana: Scritto e parlato - 1994
Rivisteria - 1999
Rapporto sanità - 1997
Manuale del perfetto interista - Beppe Severgnini 2010-10-05
L'amore per una squadra è una cosa totalmente illogica. Cambiano i giocatori, cambiano gli allenatori,
cambiano i presidenti. Restano due colori, ricordi intensi, serate sospese davanti a un televisore, lunghi
pomeriggi allo stadio, ritorni a casa silenziosi, gioie fulminanti. E cento anni di Inter da festeggiare, in
questa edizione speciale. Tornano Interismi, Altri interismi e Tripli interismi!, con una nuova introduzione,
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''La lunga marcia neroazzurra'', e un'appendice, ''100 piccoli interismi''. Insomma, un secolo di eroismi,
follie, curiosità; e scivoloni, miraggi, tentazioni di mollare tutto. Ma non abbiamo mollato.
Who's who in Italy - 2002

Sette, settimanale del Corriere della sera - 1992
Ciao, America! - Beppe Severgnini 2003-05-13
In the wry but affectionate tradition of Bill Bryson, Ciao, America! is a delightful look at America through
the eyes of a fiercely funny guest—one of Italy’s favorite authors who spent a year in Washington, D.C.
When Beppe Severgnini and his wife rented a creaky house in Georgetown they were determined to see if
they could adapt to a full four seasons in a country obsessed with ice cubes, air-conditioning, recliner
chairs, and, of all things, after-dinner cappuccinos. From their first encounters with cryptic rental listings
to their back-to-Europe yard sale twelve months later, Beppe explores this foreign land with the selfdescribed patience of a mildly inappropriate beachcomber, holding up a mirror to America’s signature
manners and mores. Succumbing to his surroundings day by day, he and his wife find themselves
developing a taste for Klondike bars and Samuel Adams beer, and even that most peculiar of American
institutions—the pancake house. The realtor who waves a perfect bye-bye, the overzealous mattress
salesman who bounces from bed to bed, and the plumber named Marx who deals in illegally powerful
showerheads are just a few of the better-than-fiction characters the Severgninis encounter while foraging
for clues to the real America. A trip to the computer store proves just as revealing as D.C.’s Fourth of July
celebration, as do boisterous waiters angling for tips and no-parking signs crammed with a dozen lines of
fine print. By the end of his visit, Severgnini has come to grips with life in these United States—and written
a charming, laugh-out-loud tribute.
Bibliografia nazionale italiana - 1995

Manuale dell'imperfetto viaggiatore - Beppe Severgnini 2000
"Il viaggio e una questione secondaria. A me interessano i viaggiatori." Cosi scrive Beppe Severgnini
presentando questo libro, che segue a sette anni di distanza il bestseller "Italiani con valigia." E i
viaggiatori gli interessano davvero: li segue, li osserva, li spia, li racconta in modo esilarante: senza pero
giudicarli o condannarli. "Viaggiando-- sostiene l'autore-- abbassiamo le difese, e ci mostriamo per quello
che siamo. Il viaggio diventa una lente d'ingrandimento. Cio che si scopre puntando quella lente sugli
italiani non e del tutto rassicurante. Affascinante, sempre." Eravamo turisti: siamo diventati viaggiatori.
Imperfetti, ma viaggiatori. Siamo curioso, avventurosi, rumorosi, frettolosi, generosi. Leggiamo poco e
compriamo troppo. Siamo schiavi felici del telefonino, che e diventato il nostro distintivo di riconoscimento
internazionale, e ha conferito un nuovo significato alla sigla GSM: Gridare Senza Motivo. Cosa ci salva? La
sincerita, e il senso dell'umorismo: se ci vediamo allo specchio nei nostri panni turistici, ci riconosciamo e
ridiamo. Il "Manuale dell'imperfetto viaggiatore" e uno sguardo sistematico, divertito (e, speriamo,
divertente) ai viaggiatori italiani di questi anni. Si parla di tutto: aeroporti e aeroplani, campeggi e crociere,
vigilie e ritorni, odori e rumori, alberghi e pietanze, abiti e scarpe, che noi italiani amiamo mettere in
valigia in abbondanza (soprattutto quelle che scivolano, si bagnano, si sfilano e non servono a niente). Se vi
riconoscerete in queste pagine, vi raccomandiamo di essere indulgenti: con voi stessi, e con l'autore. "Se ho
saputo descrivere la commedia umana che circonda i nostri viaggi-- scrive infatti BeppeSevergnini-- il
motivo e uno solo: tra gli attori ci sono anch'io, e di solito mi diverto come un matto." Tra un viaggio e
l'altro, Beppe Severgnini ha pubblicato pressso Rizzolo: "Inglesi "(1990), "L'Inglese." "Lezioni semiserie"
(1992), "Italiani con valigia" (1993), "Un italiano in America "(1995), "Italiani si diventa" (1998).
Manuale dell'uomo domestico - Beppe Severgnini 2011-01-04T00:00:00

Encyclopedia of Italian Literary Studies: A-J - Gaetana Marrone 2007
Publisher description
Telèma - 1996
Translating Cultures - David Katan 2014-06-03
As the 21st century gets into stride so does the call for a discipline combining culture and translation. This
second edition of Translating Cultures retains its original aim of putting some rigour and coherence into
these fashionable words and lays the foundation for such a discipline. This edition has not only been
thoroughly revised, but it has also been expanded. In particular, a new chapter has been added which
focuses specifically on training translators for translational and intercultural competencies. The core of the
book provides a model for teaching culture to translators, interpreters and other mediators. It introduces
the reader to current understanding about culture and aims to raise awareness of the fundamental role of
culture in constructing, perceiving and translating reality. Culture is perceived throughout as a system for
orienting experience, and a basic presupposition is that the organization of experience is not 'reality', but
rather a simplified model and a 'distortion' which varies from culture to culture. Each culture acts as a
frame within which external signs or 'reality' are interpreted. The approach is interdisciplinary, taking
ideas from contemporary translation theory, anthropology, Bateson's logical typing and metamessage
theories, Bandler and Grinder's NLP meta-model theory, and Hallidayan functional grammar. Authentic
texts and translations are offered to illustrate the various strategies that a cultural mediator can adopt in
order to make the different cultural frames he or she is mediating between more explicit.
L'Informazione bibliografica - 1998
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Translating Cultures - David Katan 2014-06-03
As the 21st century gets into stride so does the call for a discipline combining culture and translation. This
second edition of Translating Cultures retains its original aim of putting some rigour and coherence into
these fashionable words and lays the foundation for such a discipline. This edition has not only been
thoroughly revised, but it has also been expanded. In particular, a new chapter has been added which
focuses specifically on training translators for translational and intercultural competencies. The core of the
book provides a model for teaching culture to translators, interpreters and other mediators. It introduces
the reader to current understanding about culture and aims to raise awareness of the fundamental role of

An Italian in Britain - Beppe Severgnini 2012-09-19
England and the English deserve to be examine in depth and Mr Servegnini goes on to explore this
mysterious island with irony and verve. He describes how English dress, what they eat, how much they
drink, and why they are so obsessed with a certain kind of wallpaper. It may not be a tourist guide but any
tourist will find all kinds of suggestions, explanations and information about the country.
Manuale dell'uomo normale - Beppe Severgnini 2013-07-05
Nel Manuale dell'uomo normale ritroverete l'Uomo Domestico, che cerca di fare dieci cose insieme ma non
ha abbastanza mani, e l'Imperfetto Sportivo, che combatte contro palloni e palline, il mare, le salite, l'età e
perde sempre. Ai due storici manuali di Beppe Severgnini s'aggiunge il nuovo Manuale dell'uomo sociale,
che completa e aggiorna il ritratto dell'Uomo Normale (ammesso che esista). L'Italia vi sfilerà davanti come
un paesaggio visto da un treno. Conosciuto, ma commovente. Lo vediamo, ed è già passato.
Letture - 2000
Qui touring - 2005-05
Forum Italicum - 2004
Forum Italicum is a journal of Italian Studies, founded by M. Ricciardelli in 1967. The journal is intended as
a meeting-place where scholars, critics, and teachers can present their views on the literature, language,
and culture of Italy and other countries in relation to Italy. Young and hitherto unpublished scholars are
encouraged to contribute their critical works.
Dizionario giuridico - Francesco De Franchis 1984
Impara l'inglese in un mese - Matteo Salvo 2011
L'Indice dei libri del mese - 2009
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culture in constructing, perceiving and translating reality. Culture is perceived throughout as a system for
orienting experience, and a basic presupposition is that the organization of experience is not 'reality', but
rather a simplified model and a 'distortion' which varies from culture to culture. Each culture acts as a
frame within which external signs or 'reality' are interpreted. The approach is interdisciplinary, taking
ideas from contemporary translation theory, anthropology, Bateson's logical typing and metamessage
theories, Bandler and Grinder's NLP meta-model theory, and Hallidayan functional grammar. Authentic
texts and translations are offered to illustrate the various strategies that a cultural mediator can adopt in
order to make the different cultural frames he or she is mediating between more explicit.
Italia et Germania - Arnold Esch 2001
Der vorliegende Band, den Freunde, Schüler, Kollegen aus vielen Ländern Arnold Esch, dem scheidenden
Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom zum 65. Geburtstag gewidmet haben, behandelt
Themen, die ihm und der Forschung wichtig waren und sind: Der Historiker und die Gegenwart, Rom und
die Päpste, Kunst und Künstler, Menschen und Schicksale, diesseits und jenseits der Alpen gezeigt an
Überlieferungen und Texten. Arnold Eschs Blick reicht weit und deshalb wird auch hier weit geschaut: vom
Frühmittelalter bis zur Gegenwart, auf Leben und Nachleben, Kunst und Geschichte, Wirtschaft und
Archäologie. Stets aber geht es um Italien in Europa, konkret und anschaulich und nach dem Ganzen
zielend, so wie er selber es liebt. Die Werke, in denen er dies gezeigt hat, nennt das beigegebene
Schriftenverzeichnis.
Language to Language - Christopher Taylor 1998-11-12
A practical and theoretical guide for Italian/English translators.
Altri interismi - Beppe Severgnini 2003
Memoirs and anecdotes on Inter, football club of Milan.
Tradurre - Ljiljana Avirović 1997
I segreti dello studente di successo. Come utilizzare al meglio libri e insegnanti per superare di
slancio tutti gli esami - Romano Gasperoni 1998
La Bella Figura - Beppe Severgnini 2008-11-12
Join the bestselling author of Ciao, America! on a lively tour of modern Italy that takes you behind the
seductive face it puts on for visitors—la bella figura—and highlights its maddening, paradoxical true self
You won’t need luggage for this hypothetical and hilarious trip into the hearts and minds of Beppe
Severgnini’s fellow Italians. In fact, Beppe would prefer if you left behind the baggage his crafty and
elegant countrymen have smuggled into your subconscious. To get to his Italia, you’ll need to forget about
your idealized notions of Italy. Although La Bella Figura will take you to legendary cities and scenic regions,
your real destinations are the places where Italians are at their best, worst, and most authentic: The
highway: in America, a red light has only one possible interpretation—Stop! An Italian red light doesn’t
warn or order you as much as provide an invitation for reflection. The airport: where Italians prove that one
of their virtues (an appreciation for beauty) is really a vice. Who cares if the beautiful girls hawking cell
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phones in airport kiosks stick you with an outdated model? That’s the price of gazing upon perfection. The
small town: which demonstrates the Italian genius for pleasant living: “a congenial barber . . . a wellstocked newsstand . . . professionally made coffee and a proper pizza; bell towers we can recognize in the
distance, and people with a kind word and a smile for everyone.” The chaos of the roads, the anarchy of the
office, the theatrical spirit of the hypermarkets, and garrulous train journeys; the sensory reassurance of a
church and the importance of the beach; the solitude of the soccer stadium and the crowded Italian
bedroom; the vertical fixations of the apartment building and the horizontal democracy of the eat-in
kitchen. As you venture to these and many other locations rooted in the Italian psyche, you realize that
Beppe has become your Dante and shown you a country that “has too much style to be hell” but is “too
disorderly to be heaven.” Ten days, thirty places. From north to south. From food to politics. From
saintliness to sexuality. This ironic, methodical, and sentimental examination will help you understand why
Italy—as Beppe says—“can have you fuming and then purring in the space of a hundred meters or ten
minutes.”
L'inglese - Beppe Severgnini 2001-06
"Tra i libri che ho scritto, L'inglese, lezioni semiserie è quello che ha mostrato più spirito di indipendenza."
scrive Beppe Severgnini. "I lettori ne hanno fatto ciò che hanno voluto: un pamphlet sulla lingua del mondo,
un gioco, una provocazione, un saggio di antropologia linguistica, un testo scolastico, un divertimento per
quelli che l'inglese lo sapevano già, una speranza per quanti volevano impararlo". Questa vitalità ha
convinto che occorreva un aggiornamento. L'inglese cambia in fretta: pensate al linguaggio di Internet o
alle semplificazioni dell'inglese d'America. Nel libro troverete esercizi, cacce all'errore, indovinelli, analisi
di opuscoli surreali, valutazioni di follie idiomatiche al limite del virtuosismo.
Insieme: An Intermediate Italian Course (Student Edition) - Romana Habekovic 1998-03
Insieme! is a content and communication-based interactive text designed for intermediate students of
Italian. It combines a streamlined grammar review with readings varying from authentic materials, Italian
newspapers and magazines, to short literary pieces and author written texts. Insieme is a content oriented
text that deals in a stimulating and lively way with current problems and issues in Italian society. Insieme is
a learner friendly text that effectively emphasizes all four skills: listening, speaking, reading, and writing.
The pedagogical basis of the book is an interactive, communicative approach to learning Italian.
L'Inglese. Lezioni semiserie - Beppe Severgnini 2011-05-31
'Tra i miei libri, L'inglese è quello che ha mostrato più intraprendenza" scrive Beppe Severgnini. "I lettori
ne hanno fatto ciò che hanno voluto: un pamphlet sulla lingua del mondo, un gioco, una provocazione, un
testo scolastico, un divertimento per quelli che l'inglese lo sapevano, una speranza per quanti volevano
impararlo." Questa vitalità ha convinto l'autore che occorreva un aggiornamento. L'inglese infatti cambia in
fretta, e la gioiosa manomissione degli italiani tiene il passo. Pensate al linguaggio di Internet, o alle
semplificazioni dell'inglese d'America. Ecco, quindi, queste nuove Lezioni semiserie. Troverete esercizi,
cacce all'errore, indovinelli, giochi con i phrasal verbs, analisi di opuscoli surreali, valutazione di follie
idiomatiche al limite del virtuosismo. Buono studio. Anzi: buon divertimento.
L'inglese. Lezioni semiserie - Beppe Severgnini 1999
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