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Come Dire Galateo Della Comunicazione Comefare
Il numero di Settembre 2014 della rivista filatelica e numismatica edita da UNIFICATO.
I giovani sono di “poche parole” nel senso che non ne conoscono molte e ne usano ancora
meno. Un apparente paradosso dato che si tratta di individui ampiamente scolarizzati e
sottoposti a sollecitazioni verbali incessanti. Quali sono le responsabilità della scuola rispetto al
problema dell’analfabetismo funzionale sempre più diffuso? Cosa può fare per prevenire
questa gravissima forma di degenerazione culturale e sociale? Il libro di Maurizio Parodi
fornisce efficaci strumenti di lettura del “fenomeno” e concreti suggerimenti operativi per
riqualificare didatticamente gli ambienti di apprendimento.
100.812

Questo libro insegna come metterla con gli errori di grammatica. Come dire la cosa
giusta al momento giusto. Come trovare l¿anima gemella su Facebook. Come scrivere
una e-mail. Come coniugare i verbi nel modo migliore. Come fottersene della
grammatica e vivere felici.
Il Galateo di Giovanni Della Casa ha dato a tutte le lingue moderne una parola (galateo,
appunto), in grado di rappresentare attivamente tutte le norme di comportamento
sociale condivise da un gruppo o da una tradizione. Questo semplice dato linguistico è
la spia più eloquente della pervasività e della durata di un testo che dal Cinquecento
italiano parte per un viaggio di rifacimenti, prestiti, citazioni, rimaneggiamenti,
adattamenti, che dura attraverso i secoli dell'Antico regime, in tutte le nazioni e le
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culture europee, per giungere sino negli Stati Uniti d'America, e penetrare nel nuovo
ordine borghese dell'Ottocento. È questa la storia raccontata, con materiali e documenti
di prima mano, dal volume, che segue la grande (e incredibile) storia delle metamorfosi
di un testo capitale nella storia della cultura italiana ed europea.
Hanno abbassato la media dell’età anagrafica ed elevato quella del livello di cultura in
entrambi i rami del Parlamento, ma sono tutti alle prime armi. Quindi esperienza zero o
quasi. A 4 anni dalla pacifica “invasione” nei palazzi della politica, che dovevano aprire
come una scatola di sardine, sono ancora in tanti a esprimersi con slogan come se
fossero in campagna elettorale e non legislatori. Stiamo parlando del “fenomeno”
MoVimento 5 Stelle. Di questo fenomeno si occupa Un Paese a 5 Stelle. La storia Un
movimento che ha quale principio fondamentale sostituire la democrazia
rappresentativa in vigore nel nostro Paese con la democrazia diretta, la democrazia dal
basso.
"Larvatus prodeo," announced Ren Descartes at the beginning of the seventeenth
century: "I come forward, masked." Deliberately disguising or silencing their most
intimate thoughts and emotions, many early modern Europeans besides Descartesprinces, courtiers, aristocrats and commoners alike-chose to practice the shadowy art
of dissimulation. For men and women who could not risk revealing their inner lives to
those around them, this art of incommunicativity was crucial, both personally and
politically. Many writers and intellectuals sought to explain, expose, justify, or condemn
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the emergence of this new culture of secrecy, and from Naples to the Netherlands
controversy swirled for two centuries around the powers and limits of dissimulation,
whether in affairs of state or affairs of the heart. This beautifully written work
crisscrosses Europe, with a special focus on Italy, to explore attitudes toward the art of
dissimulation in the sixteenth and seventeenth centuries. Discussing many canonical
and lesser-known works, Jon R. Snyder examines the treatment of dissimulation in
early modern treatises and writings on the court, civility, moral philosophy, political
theory, and in the visual arts.
Come diregalateo della comunicazioneCome direEdizioni Mondadori
Leggere e scrivere un testo letterario è un processo ermeneutico che, per essere svolto
in modo efficace, deve avvalersi di una base teorica consolidata. Il Sussidiario è una
guida approfondita che raccoglie le più aggiornate tecniche di lettura e scrittura di un
testo letterario: riunisce ed esemplifica le teorie contemporanee e fornisce gli strumenti
retorici necessari per interpretare la letteratura italiana. Leggere un testo letterario
significa inoltre poter affrontare correttamente l’elaborazione di uno scritto: un tema,
una tesina o un saggio. Il Sussidiario offre esempi concreti di analisi di brani poetici e di
prosa entro un arco temporale molto vasto della letteratura italiana (da Dante a Montale
e Saba), proponendo un’accurata scelta di letture critiche che si dispongono in modo
originale tra esempi classici, come le interpretazioni di Gianfranco Contini o Ezio
Raimondi, e letture di scrittori e di poeti, come Italo Calvino, Edoardo Sanguineti e
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Gianni Celati. Dotato di un glossario metrico, retorico e grammaticale e di una guida per
l’organizzazione di una ricerca bibliografica (molto utile per la preparazione di una
tesi), questo manuale presenta una grande versatilità e consente percorsi trasversali
tra i testi e la parte teorica introduttiva.
Molte volte pensiamo di sapere cosa significhi amare, ascoltare, comprendere noi stessi e
l’altro e che il difetto stia semplicemente nella poca volontà di porre in atto quello che si
conosce e si sa essere giusto. Invece, in molti casi, pur partendo...
Come si impostano un invito, una lettera o un biglietto da visita? Come si scrive un’e-mail?
Quali frasi si possono usare per ringraziare dopo un invito a cena o esprimere cordoglio?
Come ci si rivolge al Presidente della Repubblica e alle autorità? Come realizzare una
partecipazione di nozze inappuntabile? Un compendio indispensabile da tenere sempre a
portata di mano, con tutte le regole e le indicazioni per comunicare in modo corretto ed
efficace, in ambito pubblico o privato. Contiene: • l’elenco aggiornato dei titoli e dei trattamenti
femminili e maschili riservati a più di 150 cariche civili, militari, religiose e cavalleresche • idee
e formule per non rimanere mai senza parole • elenco delle principali abbreviazioni
Nell'odierno "villaggio globale", fatto di parola, immagine, suono, evoluzione tecnologica, che
ne è 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
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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.
Regole del Cerimoniale (ma non solo), per gestire manifestazioni pubbliche e sbrogliarsela in
alcune occasioni di vita sociale. Ordine delle precedenze, inviti, sistemazione dei posti a
tavola, biglietti da visita e carta da lettere; come organizzare un pranzo o un funerale, in quali
termini rivolgersi a un militare, a un religioso, qualche consiglio sul vestire. E ancora, quando ci
vogliono gli onori militari, quando si indossano le onorificenze, quando vanno esposte le
bandiere. Un testo integrato da tavole esplicative e riferimenti normativi, con le principali
consuetudini degli altri paesi e le novità determinate nella comunicazione dall'uso della
tecnologia. Marco Consentino (1962) e Stefano Filippone-Thaulero (1966), funzionari del
Senato della Repubblica, hanno scritto "il Buon Cerimoniere" (Gangemi, 1999). Curano il sito
www.ilcerimoniale.it
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