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Il volume rifonde in una nuova stesura ¡1 Corso elementare di linguistica
generale e ne amplia i contenuti già sperimentati in numerosi corsi di Linguistica
generale con l'aggiunta di un capitolo sul mutamento e la variazione, di un
sintetico profilo di storia della linguistica e di numerosi e aggiornati materiali di
approfondimento, documentazione ed esercitazione. Del volume di cui è
rifacimento non solo riprende interamente il taglio e la materia, allargando anche
il panorama alla linguistica storica e alla sociolinguistica, ma soprattutto cerca di
mantenere l'equilibrio fra necessario rigore scientifico, chiarezza di esposizione e
accessibilità da parte degli studenti. Il maggior dettaglio presente in punti cruciali
della trattazione e il materiale di corredo aggiunto consentono approfondimenti
selezionati anche per studenti non più principianti assoluti nella materia.
A collaborative work written by academics working in the field of language
endangerment and members of indigenous communities acting on the frontline of
language support and maintenance, this volume offers a unique perspective on
how the development and implementation of language policy and planning
impact on endangered languages.
Il presente Glossario nasce dalla necessità di far chiarezza sui concetti base
della linguistica forense, disciplina di intersezione tra i saperi umanistici e le
scienze forensi. L’obiettivo principale dell’opera è la conciliazione ermeneutica,
alla base ogni collaborazione interdisciplinare tra studiosi di diversa provenienza
e formazione: si vogliono rendere comprensibili – senza banalizzazione alcuna – i
principali concetti linguistico-filologici agli operatori forensi, e far sì che le basi
delle scienze forensi – indispensabili alla disciplina – siano altrettanto chiare agli
umanisti.
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La Bibbia dell'infobusiness ti aiuterà a trasformare le tue competenze, i tuoi talenti, le tue
conoscenze e le tue idee in un business che, grazie al web, lavorerà per te indipendentemente
dal tempo che gli dedicherai!

La linguistica. Un corso introduttivoLa linguisticaun corso introduttivo
Fascicoli 1-2. Atti del II Congresso Internazionale sul tema Filosofia e insegnamento
(Milano, 1-2 Novembre 1961) pubblicati a cura di A. Cantoni; A. Cantoni, Programma
del Congresso; A. Sapori, Discorso introduttivo. Temi e relazioni della prima giornata (1
novembre 1961). Dibattito: Questioni della prima giornata (1 novembre 1961). Temi e
relazioni della seconda giornata (2 novembre 1961). Dibattito, Questioni della seconda
giornata (2 novembre 1961); L. M. Morfaux, Conclusion du Congrès. Relazioni sul
Congresso; Nuovo studio; Elenco degli intervenuti al Congresso; Nota bio-bibliografica.
Fascicolo 3. Saggi: L. Ricci Garotti, Heidegger contra Hegel?; L. Lugarini, L’orizzonte
linguistico del sapere in Aristotele e la sua trasformazione stoica; G. Guzzoni,
Considerazioni provvisorie sulla domanda dell’essere in Platone ed Aristotele.
Rassegne: E. Berti, Aristotele e il problema della metafisica. Ricerche: J. Pogonowski,
Lo psichismo alla luce della filosofia indù. Recensioni. Libri ricevuti.
Im Prozess der Sprachproduktion organisieren Sprecher Inhalte, die zum Ausdruck
gebracht werden, indem sie Informationen auswählen, eine Perspektive einnehmen
sowie Vorder- und Hintergrund voneinander abgrenzen. Diese Prozesse folgen
sprachspezifischen Prinzipien, die zur Folge haben, dass der Informationsaufbau in
mündlichen Nacherzählungen je nach Sprache unterschiedliche Präferenzen aufweist.
Die vorliegende Studie zeigt auf, inwieweit sich das Französische und Italienische in
Bezug auf die Organisation von Informationen voneinander unterscheiden und
berücksichtigt dabei auch bilinguale Sprecher des Italienischen und Französischen.
"The one hundred-some stories depict the important role ghosts played in the lives of the
Chinese, as well as revealing a great deal about sex, revenge, transvestism, corruption, and
other topics banned by Mei's puritanical mid-Qing society." -- Reference & Research Book
News.
Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov obravnava nastanek slovanskih geolektov
hierarhi?ne stopnje jezika iz njihovega skupnega jezikovnega prednika, praslovanš?ine (do ok.
800 n. š.) preko staroslovanskih geolektov (ok. 800–1000 n. š.). Pri modeliranju lingvogenez so
za vsak slovanski jezik upoštevani njegovo staroslovansko izhodiš?e (enotno ali neenotno) in
težnja v njegovem jezikovnem spreminjanju (divergentno ali konvergentno), dolo?ene so
njegove definicijske lastnosti, ki so intepretirane kot inovacije oz. arhaizmi znotraj areala. V
uvodnem poglavju je predstavljeno genetsko/genealoško jezikoslovje (tj. primerjalno
jezikoslovje in nare?jeslovje). V osrednjih treh poglavjih je obravnavano postopno oblikovanje
slovanskih jezikov znotraj treh osnovnih slovanskih makroarealov (južna, vzhodna in zahodna
slovanš?ina), v dodatnem poglavju pa še delitev slovenskih in osrednjejužnoslovanskih,
predvsem kajkavskih nare?ij, pri ?emer je posebna pozornost namenjena slovenskoosrednjejužnoslovanski zemljepisni jezikovni meji. Delo je hkrati tudi prispevek k splošni teoriji
in metodologiji genealoškega jezikoslovja, ki ju je mogo?e aplicirati tudi na drugo jezikovno
gradivo.
L’Analisi Linguistica e Letteraria è una rivista internazionale di linguistica e letteratura peer
reviewed. Ha una prospettiva sia sincronica che diacronica e accoglie ricerche di natura
teorica e applicata. Seguendo un orientamento spiccatamente interdisciplinare, si propone di
approfondire la comprensione dei processi di analisi testuale in ambito letterario come anche
in ambito linguistico. La rivista è organizzata in tre sezioni: la prima contiene saggi e articoli; la
seconda presenta discussioni e analisi d’opera relative alle scienze linguistiche e letterarie; la
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terza sezione ospita recensioni e una rassegna di brevi schede bibliografiche riguardanti la
linguistica generale e le linguistiche delle singole lingue (francese, inglese, russo, tedesco). La
rivista pubblica regolarmente articoli in francese, inglese, italiano e tedesco, e
occasionalmente anche in altre lingue: nel 2010, ad esempio, ha pubblicato un volume
tematico interamente in russo.

Rivista letteraria di informazione bibliografica.
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
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