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Il secondo volume del progetto "Novelle della tradizione siciliana" comprende, come il primo volume, quaranta novelle siciliane,
raccolte a fine Ottocento nelle sotto parlate dialettali da Giuseppe Pitré e qui liberamente rielaborate in lingua italiana. I dialoghi e i
lemmi caratteristici locali sono riportati fedelmente in dialetto e, poi, opportunamente tradotti per il lettore. Come nel primo volume,
le storie sono interessanti, divertenti e coinvolgenti perché in ciascuna c'è sempre uno spunto di riflessione. Esse si riferiscono sia
alla tradizione fabulistica che a racconti reali, mischiando personaggi reali ed elementi fantastici.
2000.1411

In this new and accessible book, Italy's best known feminist philosopher examines the moral and political significance of
vertical posture in order to rethink subjectivity in terms of inclination. Contesting the classical figure of homo erectus or
"upright man," Adriana Cavarero proposes an altruistic, open model of the subject—one who is inclined toward others.
Contrasting the masculine upright with the feminine inclined, she references philosophical texts (by Plato, Thomas
Hobbes, Immanuel Kant, Hannah Arendt, Elias Canetti, and others) as well as works of art (Barnett Newman, Leonardo
da Vinci, Artemisia Gentileschi, and Alexander Rodchenko) and literature (Marcel Proust and Virginia Woolf).
The basis for this additional volume are the three volumes of the handbooks Dictionaries. An International Encyclopedia
of Lexicography (HSK 5.1–5.3), published between 1989 and 1991. An updating has been perceived as an important
desideratum for a considerable time. In the present Supplementary Volume the premises and subjects of HSK 5.1–5.3
are complemented by new articles that take account of the practice-internal and theoretical developments of the last 15
years. Special attention has been given to the following topics: the status and function of lexicographic reference works,
the history of lexicography, the theory of lexicography, lexicographic processes, lexicographic training and lexicographic
institutions, new metalexicographic methods, electronic and, especially, computer-assisted lexicography.
Le parole hanno storie avventurose e affascinanti, a volte del tutto inaspettate: conoscerle aiuta a capire meglio la nostra lingua e a usarla
con più consapevolezza. Nato in collaborazione con Giuseppe Pittàno – che per tutta la vita si è divertito a costruire vocabolari senza timore
di sporcarsi le mani anche con i dialetti, le lingue straniere, gli errori grammaticali – questo innovativo dizionario etimologico si rivolge ai
ragazzi dagli 8 anni in su. Non è infatti un libro da grandi ridotto per i più piccoli, ma un viaggio tra le parole in compagnia del grande linguista
e della sua storica collaboratrice Rosanna Bonafede, alla ricerca delle storie che le hanno originate. “Il vocabolario” diceva Pittàno “è un
grande romanzo d’appendice da leggere in mille puntate”.
Il CD-ROM contiene - il 'Grande Dizionario di Italiano' nella nuova edizione, con le parole e le espressioni dell'Italiano d'oggi; il Dizionario dei
Sinonimi e Contrari, per arricchire il proprio vocabolario e scegliere la parola più appropriata; l'evidenziazione della morfologia di nomi,
aggettivi e verbi - tutti i plurali e i femminili di aggettivi e sostantivi, anche regolari, oltre 7 500 forme di verbi irregolari a lemma;
l'evidenziazione delle reggenze di nomi, aggettivi e verbi per sciogliere i dubbi linguistici; la segnalazione delle polirematiche come unità
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linguistiche autonome in fondo alla voce; le note d'uso sui più frequenti dubbi di grafia, pronuncia, morfologia, sintassi e lessico; le tavole di
coniugazione dei verbi, per sapere modi e tempi di 9 600 verbi regolari e irregolari; i giochi linguistici, per conoscere giocando con le parole;
lo speakeraggio dei lemmi, per ascoltare l'esatta pronuncia delle parole. In allegato 'Parole illustrate'.
In this book, Thomas Hoelbeek offers a corpus-based historical study of a group of expressions containing the French noun travers or the
Italian noun traverso, previously never analysed from a diachronic perspective.
La raccolta comprende una libera versione, in lingua italiana, di 40 novelle siciliane, raccolte a fine '800, nelle sottoparlate dialettali, da
Giuseppe Pitré. Sulla scia dei novellatori dei tempi passati, l'opera si propone di immettere il lettore nelle varie vicende narrate, facendolo
sentire, anche se per poche pagine, parte di quel "C'era una volta" delle storie raccontate intorno al fuoco. Personaggi fantastici e personaggi
reali interagiscono insieme in un mondo dove avvengono fatti curiosi e in un tempo sempre uguale a se stesso.
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