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Richard Baldwin, Charles Wyplosz

L’economia  
dell’Unione Europea
Storia, istituzioni, mercati e politiche
2005, pp. XII-516 
ISBN 978-88-203-3493-2 
€ 40,00
> www.hoeplieditore.it/3493-2

Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor

Economia internazionale
Teoria e politica degli scambi 
internazionali
2009, pp. VIII-478
ISBN 978-88-203-4269-2  
€ 41,90
> www.hoeplieditore.it/4269-2

Giovanni B. Pittaluga

Economia monetaria
Moneta – Istituzioni – Stabilità
2012, 4ª edizione, pp. XIV-450  
ISBN 978-88-203-5123-6 
€ 37,00 

> www.hoeplieditore.it/5123-6

La quarta edizione di Economia monetaria presenta una 
generale revisione del testo e un puntuale aggiornamento dei 
dati e delle tabelle.  
Gli eventi recenti, specialmente la crisi finanziaria e la 
successiva crisi dell’euro, hanno imposto una riconsiderazione 
di parte degli schemi teorici di riferimento e delle politiche 
basate su di essi. In particolare, nel corso della trattazione 
si dà conto dei limiti di una politica monetaria orientata 
esclusivamente alla stabilità dei prezzi e poco attenta alla 
preservazione della stabilità finanziaria.
Inoltre sono stati evidenziati in modo più accentuato i nessi 
tra le teorie monetarie, da un lato, e le interpretazioni degli 
eventi e le scelte di policy, dall’altro. 
A integrazione del volume sono disponibili all’indirizzo 
materiali on line di fondamentale ausilio all’attività del 
docente.
 

Robert E. Hall, David H. Papell

Macroeconomia
Crescita, fluttuazioni cicliche  
e politica economica
2006, 3ª edizione, pp. XXII-538 
ISBN 978-88-203-3641-7 
€ 38,50
> www.hoeplieditore.it/3641-7 
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Charles W.L. Hill

International Business
Economia e strategia internazionale: 
l’impresa nei mercati globali
2008, pp. XVI-576  
ISBN 978-88-203-3870-1 
€ 47,00
> www.hoeplieditore.it/3870-1

Ugo Marani, Rosaria R. Canale, Oreste 
Napolitano, Pasquale Foresti

Politica economica
La teoria e l’Unione Europea
2008,  pp. XIV-370 
ISBN 978-88-203-4165-7 
€ 37,00
> www.hoeplieditore.it/4165-7

Joseph E. Stiglitz

Economia  
del settore pubblico
Vol. 1 Fondamenti teorici
2003, pp. XII-452 
ISBN 978-88-203-2505-3 
€ 41,00 
> www.hoeplieditore.it/2505-3

Vol. 2 Spesa e imposte
2004, pp. XX-444 
ISBN 978-88-203-3286-0 
€ 37,00
> www.hoeplieditore.it/3286-0

Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh

Principi  
di microeconomia
Efficienza e mercati imperfetti
2007, pp. XII-538  
ISBN 978-88-203-3372-0 
€ 39,00
> www.hoeplieditore.it/3372-0

David N. Weil

Crescita economica
Problemi, dati e metodi di analisi
2007, pp. XII-538  
ISBN 978-88-203-3871-8 
€ 42,90  
> www.hoeplieditore.it/3871-8
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Il volume fornisce le basi per interpretare il cambiamento competitivo odierno e per 
comprendere le variabili che incidono sul funzionamento delle organizzazioni aziendali 
di ogni settore proponendo gli strumenti metodologici e gestionali più adatti per il 
loro governo. 
La scelta dei contenuti, le teorie, i modelli e la relazione fra le varie parti sono il risul-
tato di differenti attività di ricerca e di esperienze didattiche maturate presso diverse 
facoltà (economia, scienze politiche, scienze della comunicazione, lingue e informatica) 
e, quindi, con studenti eterogenei dal punto di vista delle conoscenze pregresse, dei 
linguaggi e degli obiettivi formativi. 
Il testo è progettato per il triennio dei corsi universitari di Economia e gestione delle 
imprese, ma per il livello di approfondimento di numerosi temi può risultare valido 
anche in corsi specialistici, nonché per chi svolge già un’attività di management e cerchi 
spunti nella direzione dell’innovazione manageriale.

Indice. Complessità ambientale e nuovi paradigmi di management: Impresa e ambiente com-
petitivo - Servizi e competitività nell’economia dell’immateriale - La varietà delle imprese - 
Governance e responsabilità sociale - La gestione delle risorse umane. Il processo decisionale e la 
progettazione dello sviluppo: Sviluppo delle imprese e strategia generale - L’analisi per le scelte 
strategiche - La pianificazione strategica - Le scelte di progettazione organizzativa - Il finanziamento 
dello sviluppo. Le strategie di corporate e di business: Strategie di corporate - Lo sviluppo internazio-
nale - Le modalità di realizzazione delle strategie corporate - Le strategie di business - Confini del 
business e supply chain management. La gestione dei processi: Il management dell’innovazione - La 
gestione dei processi di marketing - I sistemi produttivi e la produzione - Il management dei 
processi logistici - La gestione della distribuzione. La valutazione delle performance delle imprese:  
La performance strategica. Riferimenti bibliografici. Indice analitico.

Barbara Di Bernardo è professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso la 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova.
Valentino Gandolfi è professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Parma.
Annalisa Tunisini è professore straordinario di Economia e gestione delle imprese presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Urbino “Carlo Bo”.

Una prospettiva organizzativa e finanziaria 
per la crescita

CORPORATE
STRATEGY

Paolo Boccardelli
Franco Fontana

Paolo Boccardelli, Franco Fontana  

Corporate Strategy
Una prospettiva organizzativa e finanziaria 
per la crescita
2015,  pp. 450 circa 
ISBN 978-88-203-6305-5
€ 36,00 (prezzo indicativo) 

> www.hoeplieditore.it/6305-5  

Il volume affronta il tema della Corporate strategy, 
argomento di grande rilevanza in questa fase del ciclo 
economico in cui tutte le aziende sono chiamate a 
ottimizzare la propria struttura strategica e a rinnovare 
il portafoglio delle opzioni di crescita. Allo stesso tempo, 
la rapidità del cambiamento richiesto all’impresa impone 
scelte in grado di creare e rinnovare le condizioni di sviluppo 
e mantenimento di una posizione di vantaggio competitivo 
nelle aree strategiche di affari. Attraverso una prospettiva 
che si focalizza su quattro pilastri della strategia (industry, 
resources, managerial competencies e institutions), il 
volume riserva ampio spazio all’analisi dell’implementazione 
delle strategie, al confronto con la realtà nazionale e 
internazionale e fornisce un approccio interdisciplinare che 
consente di analizzare le strategie con tre diverse visioni: 
quella progettuale strategica, quella organizzativa e quella 
finanziaria.

PUBBLICAZIONE PREVISTA 

MAGGIO 2015

Alberto Mattiacci,  Alberto Pastore

Marketing
Il management orientato al mercato
2014,  XXII-682 
ISBN 978-88-203-5706-1   
€ 39,00 

> www.hoeplieditore/marketing

Questo manuale risponde alla diffusa domanda d’innovazione 
negli schemi descrittivi e normativi del marketing 
management, fornendo uno strumento didattico agevole, 
aggiornato e attento alle realtà imprenditoriali nelle quali gli 
studenti italiani andranno a operare. L’impianto teorico del 
testo si incentra sul concetto di proposta di valore, perno 
dell’architettura di relazioni che l’impresa deve progettare 
e governare nel sistema di scambio di riferimento, e da cui 
scaturisce la sua competitività. La trattazione, articolata in 
sette parti, affronta la disciplina del management orientato 
al mercato, descrivendone complessità e dinamicità e 
presentando in modo innovativo le logiche e gli strumenti 
manageriali a disposizione delle imprese. Arricchito 
dall’analisi di diversi case study e da numerosissimi 
riferimenti a esperienze di impresa, il volume è inoltre 
integrato da un sito web (www.hoeplieditore.it/marketing ) di 
ausilio per l’attività didattica con risorse e materiali online a 
supporto del docente e degli studenti.
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Annalisa Tunisini    Tonino Pencarelli
    Luca Ferrucci

Economia 
e management 
delle imprese

Strategie e Strumenti per la competitività 
e la geStione aziendale

l’insegnamento del marketing nelle università italiane ha compiuto notevoli 
progressi negli ultimi anni. in parallelo, il grande impulso culturale offerto dalla 
ricerca scientifica, vivace e copiosa, ha reso sempre più manifestamente obsoleti 
gli approcci classici alla didattica della disciplina.
Questo manuale intende rispondere alla diffusa domanda d’innovazione negli 
schemi descrittivi e normativi del marketing management, fornendo uno stru-
mento didattico agevole, aggiornato e attento alle realtà imprenditoriali nelle 
quali gli studenti italiani andranno presumibilmente a operare.
l’impianto teorico del testo si incentra sul concetto di proposta di valore, perno 
dell’architettura di relazioni che l’impresa deve progettare e governare nel siste-
ma di scambio di riferimento, e da cui scaturisce la sua competitività. 
la trattazione, articolata in sette parti, affronta pertanto la disciplina del manage-
ment orientato al mercato, descrivendone complessità e dinamicità e presentando in 
modo innovativo le logiche e gli strumenti manageriali a disposizione delle imprese.
arricchito dall’analisi di diversi case study e da numerosissimi riferimen-
ti a esperienze di impresa, il volume è inoltre integrato da un sito web  
(www.hoeplieditore.it/marketing) di ausilio per l’attività didattica con risorse e 
materiali online a supporto del docente e degli studenti.
Il manuale è scaricabile anche in versione digitale, da leggere, sottolineare e 
annotare su tablet e su computer.

Indice. Impresa e mercato - Analisi del mercato - Creazione del valore e definizione 
degli obiettivi - Definizione del sistema d’offerta - Diffusione e gestione del valore - Il 
management del marketing - le principali declinazioni del marketing. 

Alberto Mattiacci (www.albertomattiacci.it) è professore ordinario di Economia e gestio-
ne delle imprese alla Sapienza, dove insegna market driven management e marketing 
avanzato. è Segretario Generale della Società Italiana Marketing, Referente Scientifico 
del Knowledge center di marketing della luiss Business School, coordinatore del master 
di Marketing MUMM Sapienza e Direttore Scientifico Eurispes. La sua attività di ricerca 
verte sul consumer marketing, con particolare riferimento alle strategie di mercato di 
alcune produzioni “made in italy” e dei media.
Alberto Pastore è professore ordinario di economia e gestione delle imprese alla Sa-
pienza, dove insegna Strategic management e corporate and marketing communication. 
è presidente della Società italiana di management, direttore del master di marketing 
MUMM Sapienza e membro del board editoriale di numerose riviste scientifiche. La sua 
attività di ricerca verte sui temi di retailing, marketing communication, digital marketing, 
Sustainable Marketing, Marketing territoriale e Contraffazione.

Annalisa Tunisini, Tonino Pencarelli, Luca Ferrucci 

Economia e management 
delle imprese
Strategie e strumenti per la competitività  
e la gestione aziendale
2014,  pp. XX-558
ISBN 978-88-203-6308-6   
€ 44,90

> www.hoeplieditore.it/6308-6   

Il volume offre una lettura integrata ed evolutiva dell’impresa 
e dei suoi rapporti con il contesto esterno. Il cambiamento 
dell’impresa industriale moderna viene collocato all’interno 
di una dimensione storica, spaziale e settoriale e vengono 
analizzate le trasformazioni più recenti indotte dalla crescente 
rilevanza della ricerca scientifica e tecnologica, dalla 
globalizzazione e dalla terziarizzazione dell’economia. Il testo 
fornisce non solo le chiavi descrittive o interpretative dei 
fenomeni economici e aziendali, ma anche i possibili strumenti 
per affrontare il cambiamento e per gestire alcuni processi 
chiave indispensabili per perseguire traguardi di crescente 
competitività. Si fa riferimento alla strumentazione di analisi  
e gestione strategica delle imprese, con particolare attenzione 
alle dinamiche della crescita e ai processi di produzione,  
di marketing, di internazionalizzazione. 

Kingsley A. Borello

Excellent Business Plan
Come pianificare una startup, 
sviluppare un’impresa e monitorare la 
performance 
2015,  pp. 384 circa 
ISBN 978-88-203-6681-0
€ 39,00 (prezzo indicativo)
> www.hoeplieditore.it/6681-0

Philip R. Cateora, John L. Graham

Marketing Internazionale
Imprese italiane e mercati mondiali
2008, pp. XVIII-446  
ISBN 978-88-203-3869-5 
€ 41,00
> www.hoeplieditore.it/3869-5

Barbara Di Bernardo, Valentino 
Gandolfi, Annalisa Tunisini

Economia e management  
delle imprese
Capire e decidere nella crescente 
complessità
2009,  pp. XII-468
ISBN 978-88-203-4156-5
€ 42,00  
> www.hoeplieditore.it/4156-5
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Evert Gummesson

Marketing Relazionale
Gestione del marketing nei network  
di relazioni
2006, pp. XX-364 
ISBN 978-88-203-3506-9 
€ 34,00
> www.hoeplieditore.it/3506-9

Harold Kerzner

Project Management
Pianificazione, scheduling e controllo 
dei progetti
2005, pp. XII-596 
ISBN 978-88-203-3426-0 
€ 48,00
> www.hoeplieditore.it/3426-0

John W. Slocum Jr., Don Hellriegel

Comportamento 
organizzativo
Fondamenti psicologici per l’azione 
manageriale
2010,  pp. XX-428 
ISBN 978-88-203-4085-8 
€ 39,00  
> www.hoeplieditore.it/4085-8

Marco Raimondi 

Marketing  
del prodotto-servizio
Integrare tangibile e intangibile  
per offrire valore al cliente
2005, pp. XXIV-920  
ISBN 978-88-203-3353-9 
€ 53,00
> www.hoeplieditore.it/3353-9

8

Paolo Iabichino, Stefano Gnasso

Existential Marketing
I consumatori comprano,  
gli individui scelgono
2014,  pp. 256
ISBN 978-88-203-6286-7
€ 19,90 
> www.hoeplieditore.it/6286-7
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Jean-Pierre Lozato-Giotart

Geografia del turismo
Edizione italiana a cura di Fiorella 
Dallari
2008,  pp. XX-204  
ISBN 978-88-203-3930-2 
€ 29,90 
> www.hoeplieditore.it/3930-2

Cosimo Notarstefano

Turismo e Unione 
Europea
2011, pp. XVI-272
ISBN 978-88-203-4561-7
€ 24,00
> www.hoeplieditore.it/4561-7
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Il volume fornisce un’ampia e ragionata panoramica delle principali tipologie 
di imprese turistiche e del contesto economico, competitivo e legislativo in 
cui operano. Articolato in tre parti, il manuale si compone di dodici capitoli, 
i cui autori sono tutti riconosciuti esperti, provenienti soprattutto dal mon-
do accademico e comunque ad esso legati, con specifiche competenze nei 
vari settori trattati. Dopo una sezione propedeutica di carattere in prevalenza 
teorico, sono affrontate le più significative tipologie di imprese affermatesi 
nel corso degli anni nel campo dell’offerta e in quello dell’intermediazione. Il 
quadro che ne emerge è costantemente tagliato su scenari di ampio respiro, 
che accompagnano il lettore ad affrontare il tema dell’impresa turistica da 
prospettive di complessità del sistema, incoraggiando un approccio critico e 
non meramente descrittivo ai problemi del comparto. Oltre che agli studenti 
universitari di turismo, inclusi quelli provenienti da facoltà non economiche, 
il testo si rivolge anche ai professionisti del settore desiderosi di un quadro 
scientificamente aggiornato.

Indice. L’impresa e il turismo: L’economia e la gestione delle imprese turi-
stiche (Roberta Garibaldi) – Lo sviluppo del turismo dal dopoguerra a oggi 
(Andrea Macchiavelli). L’offerta: Le imprese alberghiere (Clara Benevolo e 
Mario Grasso) – Agriturismo e ricettività rurale (Piergiorgio Mangialardi) – Il bed 
& breakfast (Massimiliano Vavassori e Niccolò E. Pozzetto) – Le imprese e le 
attività congressuali (Gavino Maresu) – Il trasporto aereo (Oliviero Baccelli) – Le 
imprese crocieristiche (Francesco di Cesare). L’intermediazione: I tour operator 
(Paolo Chimenti) – I tour operator di villaggi turistici (Roberta Garibaldi) – Le 
agenzie di viaggio (Mario Grasso) – Gli intermediari turistici on-line (Roberto 
Peretta). Bibliografia.

Roberta Garibaldi è professore aggregato di Economia e gestione delle im-
prese turistiche e di Marketing internazionale all’Università degli Studi di Ber-
gamo; collabora inoltre con l’Università degli Studi di Milano. Responsabile 
della Global Management e membro del CeSTIT (Centro Studi per il Turismo e 
l’Interpretazione del Territorio), ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra cui 
le più recenti sono Lo sviluppo organizzativo per il futuro dell’impresa turistica 
(Milano, 2005) e I villaggi turistici. Analisi di settore (Milano, 2006). 

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.ite 25,00

Collana di Scienze del turismo diretta da Rossana Bonadei

Roberta Garibaldi (a cura di)

Economia e gestione delle 
imprese turistiche
2015,  2a edizione, pp. 350 circa 
ISBN 978-88-203-6688-9
€ 32,90 (prezzo indicativo)

> www.hoeplieditore.it/6688-9

In questa seconda edizione il volume offre un’ampia 
panoramica delle principali tipologie di imprese turistiche 
aggiornata ai significativi mutamenti del contesto economico 
e legislativo. Vengono analizzati i cambiamenti del settore 
turismo, tra cui in particolare l’incremento del mercato on 
line e la crescita dell’offerta extra alberghiera.
Articolato in tre parti, il manuale si compone di 10 capitoli: 
dopo una sezione propedeutica di carattere teorico, sono 
affrontate le più significative tipologie di imprese affermatesi 
nel corso degli anni nel campo dell’offerta e in quello 
dell’intermediazione. 
Il quadro della trattazione conduce ad affrontare il tema 
dell’impresa turistica da prospettive di complessità 
del sistema, incoraggiando un approccio critico e non 
meramente descrittivo ai problemi del comparto.

PUBBLICAZIONE PREVISTA 

APRILE 2015

Asterio Savelli

Sociologia del turismo
2012, pp. VIII-376 
ISBN 978-88-203-5188-5 
€ 28,00
> www.hoeplieditore.it/5188-5
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Cristiano Oddi

Turismo e urbanistica
2009,  pp. XX-284
ISBN 978-88-203-4287-6
€ 25,00
> www.hoeplieditore.it/4287-6

Dallen J. Timothy, Stephen W. Boyd

Heritage e turismo
Edizione italiana a cura di Rossana 
Bonadei

2007, pp. XXIV-264  
ISBN 978-88-203-3877-0 
€ 24,00
> www.hoeplieditore.it/3877-0

Josep Ejarque

Destination Marketing
La nuova frontiera della 
promocommercializzazione turistica
2009, pp. XVI-352   
ISBN 978-88-203-4341-5 
€ 26,00
> www.hoeplieditore.it/4341-5

Barbara Maussier 

Festival management 
e destinazione turistica
La creatività organizzata dei nuovi 
media della società postindustriale 
2010, pp. X-214 
ISBN 978-88-203-4485-6 
€ 16,90 
> www.hoeplieditore.it/4485-6

Claudia Zarabara

Strategie di Web 
Marketing per il settore 
turistico alberghiero
2009, pp. XII-228 
ISNB 978-88-203-4179-4 
€ 22,00
> www.hoeplieditore.it/4179-4
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Letizia Bollini, Massimo Greco

Organizzare 
presentazioni efficaci
Progettare e realizzare diapositive per 
parlare in pubblico
2008, pp. XII-214 
ISBN 978-88-203-3689-9
€ 25,00
> www.hoeplieditore.it/3689-9

Gillian Doyle

Introduzione all’economia 
dei media
Edizione italiana a cura di Giuseppe 
Richeri
2008, pp. X-214 
ISBN 978-88-203-4118-3 
€ 19,50
> www.hoeplieditore.it/4118-3

Leah A. Lievrouw, Sonia Livingstone (a cura di)

Capire i New Media
Culture, comunicazione, innovazione 
tecnologica e istituzioni sociali
2007, pp. XXXII-416  
ISBN 978-88-203-3344-7 
€ 32,90 

> www.hoeplieditore.it/3344-7

I new media sono diventati parte della routine quotidiana 
di milioni di persone nel mondo che usano Internet e i 
cellulari, guardano la tv digitale e leggono i giornali on-line, 
che attraverso la rete giocano, raccolgono informazioni e 
mantengono le proprie relazioni sociali. E proprio ciò stimola 
a interrogarsi sulle relazioni che intercorrono fra innovazione 
tecnologia nel campo dei media, comunicazione e società. 
Questo volume, testo di riferimento nella didattica sui temi 
della comunicazione, raccoglie  i saggi di alcuni fra i più 
noti studiosi di nuovi media. L’edizione italiana, curata da 
tre docenti esperti in materia, è integrata da un’introduzione 
originale al testo e da schede di presentazione delle 
singole sezioni che collegano i saggi tradotti con il dibattito 
scientifico italiano. Il testo si rivolge agli studenti delle Facoltà 
di Scienze della Comunicazione, Scienze della Formazione, 
Scienze Politiche e Sociologia.

Rosantonietta Scramaglia, Roberto 
Lavarini 

Il grande mosaico  
della società
Persone, beni, sentimenti
2006, pp. VIII-440 
ISBN 978-88-203-3751-3 
€ 29,90
> www.hoeplieditore.it/3751-3
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Valentina Biino

Manuale di scienze 
motorie e sportive
Giochi e lezioni per la scuola primaria
2006, pp. XVI-272 
ISBN 978-88-203-3642-4
€ 26,90 
> www.hoeplieditore.it/3642-4 

Edo Zocca, Valentina Biino

Motricità e gioco
Forme naturali e culturali del 
movimento e del gioco
2009, pp. X-246
ISBN 978-88-203-4180-0
€ 25,00 
> www.hoeplieditore.it/4180-0 

Valentina Biino, Giovanni Catizone

Il mini sport  
nei giochi di rimando
Mini tennis: attività e giochi  
nei primi livelli di competenza
2014, pp. X-182
ISBN 978-88-203-5969-0   
€ 21,00

> www.hoeplieditore.it/5969-0   

Il livello di capacità coordinative di ciascuno dipende in 
modo decisivo dallo sviluppo motorio nei primi anni di vita: 
da qui deriva l’opportunità di aprire le attività sportive alle 
sezioni mini degli sport individuali e di squadra, ovvero  
una concreta possibilità di praticare lo sport, lo stesso  
“dei grandi”, anche da bambini.
Questo volume si concentra sulle basi dell’apprendimento 
motorio fornendo un quadro di riferimento sugli sport di 
rimando e sulla pratica di avviamento al minitennis. 
Descritte le caratteristiche del bambino in età prescolare, 
sono illustrate le varie proposte ludiche e sono suggerite 
le metodologie di insegnamento e le procedure didattiche 
operative. La sezione descrittiva degli esercizi e dei giochi 
è arricchita da illustrazioni e disegni che permettono 
un’immediata comprensione dell’attività.
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Gilda Bartoloni (a cura di)

Introduzione 
all’Etruscologia
2012, pp. XXII-442 
ISBN 978-88-203-4870-0 
€ 35,00
> www.hoeplieditore.it/4870-0

Lucia Cataldo, Marta Paraventi

Il museo oggi
Linee guida per una museologia 
contemporanea
2007, pp. XVI-320  
ISBN 978-88-203-3411-6 
€ 30,00
> www.hoeplieditore.it/3411-6

Simona Marchesini

Le lingue frammentarie 
dell’Italia antica
Manuale per lo studio delle lingue 
preromane
2009,  pp. XIV-226 
ISBN 978-88-203-4166-4  
€ 19,00
> www.hoeplieditore.it/4566-4              

HO
EP

LI

9 788820 359379

ISBN 978-88-203-5937-9

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.ite 20,00

Un modello innovativo di offerta culturale si fonda su una logica di aggregazione dei 
sistemi museali con le aziende e gli enti territoriali: tale prospettiva implica la consi-
derazione dei beni culturali e dei musei come patrimonio da “mettere a valore” nel 
contesto sociale ed economico.
Questo volume illustra le nuove relazioni del patrimonio culturale e museale con gli ambiti 
della produttività territoriale, delle industrie culturali creative (ICC) e del turismo culturale, 
relazioni sviluppatesi con la costituzione dei primi distretti culturali evoluti.
Il testo affianca approfondimenti teorici a parti di taglio più pratico con esempi di pro-
cedure o case studies sulle tipologie di organizzazione e sui metodi di lavoro della 
gestione integrata. Particolare rilievo è dato alla definizione delle professionalità di 
rete e alle competenze per i nuovi profili professionali che, già operativi in Europa, si 
vanno definendo in Italia, fra cui il mediatore museale, il web communicator per le 
istituzioni culturali, l’animatore scientifico, l’esperto in marketing territoriale. 
Il volume, frutto della collaborazione di diversi esperti del settore, si rivolge sia agli 
studenti universitari di Museologia, Didattica dell’arte, Scienze della comunicazione, 
Economia del turismo e dei beni culturali, sia agli operatori museali o a coloro che 
intendono avviare un percorso professionale in ambito museale.

Indice. Il museo che cambia. Patrimonio, saperi, nuove prospettive - I sistemi museali - La 
rete museale - Il distretto culturale e le sue declinazioni - Le professionalità nelle logiche di 
rete: le sinergie del futuro - La comunicazione per reti e sistemi museali - Dal territorio al pro-
getto: la costruzione di un sistema museale - Case studies. Bibliografia. Sitografia.

Lucia Cataldo, museologa e archeologa, è docente di Museologia e di Storia dell’arte all’Ac-
cademia di Belle Arti di Macerata. Dottore di Ricerca, ha conseguito la specializzazione in 
Archeologia e il perfezionamento in Didattica museale. Ha pubblicato  con Marta Paraventi 
il volume Il museo oggi (Hoepli, 2007). Collabora con Soprintendenze ed Enti locali per la 
comunicazione museale dei beni culturali e cura mostre di arte contemporanea. Fra le pub-
blicazioni più recenti Dal Museumtheatre al Digital Storytelling (Franco Angeli, 2011) e Felici 
coincidenze. L’antico nello sguardo dell’arte contemporanea (Simple, 2011). 

HOEPLI

A cura di LuciA cAtALdo

dai sistemi museali  
al distretto culturale evoluto
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Lucia Cataldo (a cura di)

Musei e patrimonio in rete
Dai sistemi museali  
al distretto culturale evoluto
2014,  pp. XIV-242 
ISBN 978-88-203-5937-9
€ 20,00

> www.hoeplieditore.it/5937-9   

Un modello innovativo di offerta culturale implica la 
considerazione dei beni culturali e dei musei come patrimonio 
da “mettere a valore” nel contesto sociale ed economico.
Questo volume illustra le nuove relazioni del patrimonio 
culturale e museale con gli ambiti della produttività territoriale, 
delle industrie culturali creative (ICC) e del turismo culturale, 
relazioni sviluppatesi con la costituzione dei primi distretti 
culturali evoluti. Il testo affianca approfondimenti teorici a parti 
di taglio più pratico con esempi di procedure o case studies 
sulle tipologie di organizzazione e sui metodi di lavoro della 
gestione integrata. Particolare rilievo è dato alla definizione 
delle professionalità di rete e alle competenze per i nuovi profili 
professionali che, già operativi in Europa, si vanno definendo in 
Italia, fra cui il mediatore museale, il web communicator per le 
istituzioni culturali, il marketing manager museale, l’animatore 
scientifico, l’esperto in marketing territoriale. 
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In allegato: 

 CD-Audio

Monica Celi, Loredana La Cifra

Grammatica d’uso  
della lingua italiana
Teoria e pratica

Un manuale di pronto utilizzo, con una chiara spiegazione 
dei contenuti teorici, finalizzato a un uso corretto 
della lingua italiana e all’acquisizione di un’immediata 
competenza comunicativa. Il volume si rivolge a studenti 
stranieri di livello A1-B2 del QCER.
Ciascuna delle 95 unità in cui è suddiviso il testo affronta 
un singolo argomento grammaticale, spiegandone la regola 
attraverso una presentazione grafica e frasi esemplificative 
e offrendo una vasta gamma di esercizi. Ogni dieci unità 
sono inoltre proposti degli esercizi di riepilogo.

2010,  pp. X-250
ISBN 978-88-203-4388-0 
€ 21,50
> www.hoeplieditore.it/4388-8

Soluzioni
2010,  pp. 32
ISBN 978-88-203-4415-3    
€ 5,00
> www.hoeplieditore.it/4415-3

Alessandra Latino, Marida Muscolino

1,2,3... Italiano!
Corso comunicativo di lingua italiana  
per stranieri

Suddiviso in tre volumi, che coprono l’insegnamento 
della lingua italiana dal livello A1 al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, il corso è 
strutturato secondo l’approccio comunicativo-interattivo 
all’apprendimento della lingua straniera; ogni unità segue 
le 5 fasi di una lezione reale basata su tale metodo: warm-
up o preparazione, presentazione dell’argomento, focus di 
grammatica, pratica controllata e pratica libera. 
Ogni volume è arricchito da un eserciziario, completo di 
chiavi, per il rinforzo dell’apprendimento e da un CD-Audio 
contenente gli esercizi di ascolto.

Volume 1
2007, pp. VI-198  
ISBN 978-88-203-3660-8 
€ 24,90
> www.hoeplieditore.it/3660-8

Volume 2
2007, pp. VI-174  
ISBN 978-88-203-3661-5 
€ 24,90
> www.hoeplieditore.it/3661-5

Volume 3
2008, pp. VI-198
ISBN 978-88-203-3662-2
€ 24,90
> www.hoeplieditore.it/3662-2

In allegato a ciascun volume: 

 CD-Audio
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EuRom5
Leggere e capire 5 lingue romanze: 
português, español, català, italiano, 
français
2011, pp. XXII-554 
ISBN 978-88-203-4544-0 
€ 29,90

> www.hoeplieditore.it/4544-0

EuRom5 propone un percorso sviluppato nell’ottica 
dell’intercomprensione, che porta il parlante di una delle 
cinque lingue (portoghese, spagnolo, catalano, italiano e 
francese) a imparare e capire in pochissimo tempo testi 
scritti nelle altre quattro lingue.
Il manuale è articolato in 100 lezioni composte da venti 
testi autentici tratti da articoli di giornale per ciascuna delle 
cinque lingue. Ogni testo è accompagnato da una serie 
di sussidi volti a facilitarne la comprensione. A chiudere il 
volume una sezione di grammatica contrastiva.
I contenuti di EuRom5 sono accessibili anche da un sito 
web che contiene inoltre le registrazioni audio delle lezioni.

Aldo Gabrielli

Grande Dizionario Hoepli 
Italiano
Nuova edizione con versione elettronica 
Windows, Machintosh e Linux
2011, pp. XVIII-2702
ISBN 978-88-203-4743-7
€ 49,90
> www.hoeplieditore.it/4743-7

Francesca Ilardi, Max Bocchiola

I verbi italiani
452 verbi irregolari interamente 
coniugati
2006, pp. VIII-456 
ISBN 978-88-203-3366-9 
€ 15,90
> www.hoeplieditore.it/3366-9

Francine Pellegrini,  
Jamila Chahi

Italiano per arabi
Manuale di grammatica italiana  
con esercizi 
2012, pp. XIV-370  
ISBN 978-88-203-4862-5 
€ 25,90   
> www.hoeplieditore.it/4862-5
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Valentina Negritescu,  
Davide Arrigoni

Italiano per romeni
Manuale di grammatica italiana  
con esercizi
2012, pp. XVIII-398
ISBN 978-88-203-4797-0
€ 25,90
> www.hoeplieditore.it/4797-0

Francine Pellegrini, Rieko Fukae

Italiano per giapponesi
Manuale di grammatica italiana  
con esercizi
2014,  pp. XII-388
ISBN 978-88-203-6004-7
€ 25,90
> www.hoeplieditore.it/6004-7

Francine Pellegrini, Nadia Albertini

Italiano per spagnoli
Manuale di grammatica italiana  
con esercizi 
2011, pp. XIV-354
ISBN 978-88-203-4545-7
€ 25,90 
> www.hoeplieditore.it/4545-7

Francine Pellegrini, Victor Fedorenko

Italiano per russi
Manuale di grammatica italiana 
con esercizi
2009, pp. XIV-354 
ISBN 978-88-203-3849-7 
€ 25,90
> www.hoeplieditore.it/3849-7

Lara Colangelo

Italiano per cinesi
Manuale di grammatica italiana
2009, pp. X-230  
ISBN 978-88-203-4362-0 
€ 22,00
> www.hoeplieditore.it/4362-0

Francine Pellegrini, Nadia Albertini

Italiano per inglesi
Manuale di grammatica  
italiana con esercizi 
2013,  pp. XIV-354
ISBN 978-88-203-4861-8 
€ 26,90 
> www.hoeplieditore.it/4861-8



>
 In

gl
es

e

17

Barbara Bettinelli, Nara Carlini,  
Paola Catenaccio, Karine Beatty

English for Medicine
Volume 1  
2005, pp. X-118 
ISBN 978-88-203-3245-7 
€ 17,90
> www.hoeplieditore.it/3245-7

Volume 2  
2006, pp. VIII-168 
ISBN 978-88-203-3268-6 
€ 17,00
> www.hoeplieditore.it/3268-6 
> In allegato: CD-Audio

Luisa Benigni,  
Ann Louise Schou Clarke

English for Health and 
Safety in the Workplace                        
2011, pp.VIII-96
ISBN 978-88-203-4835-9  
€ 15,50
> www.hoeplieditore.it/4835-9
> In allegato: CD-Audio

Luisa Benigni, Eliana Giommetti,  
Ann Louise Schou Clarke

Active English Grammar
A Practical Guide for Italian Learners
2007, pagine VI-266
ISBN 978-88-203-3697-4 
€ 22,90
> www.hoeplieditore.it/3697-4
> In allegato: CD-Audio

Lisa Badocco

Let’s tweet English
La grammatica inglese…. in tasca
2015, pp. X-166 
ISBN 978-88-203-6330-7 
€ 14,90

> www.hoeplieditore.it/6330-7

Una sorta di promemoria grammaticale per capire e superare 
i più tipici e frequenti trabocchetti della lingua inglese.
Il volume è articolato in quattro parti: 
1. Tweet presenta gli aspetti fondamentali della grammatica 
seguendo lo schema facile, immediato ed efficace suddiviso 
in quesito, regola, esempi;
2. Expand offre un approfondimento e una descrizione più 
dettagliata delle stesse regole prima spiegate in pillole;
3. The Art of Translation introduce i concetti basilari della 
traduzione dall’inglese all’italiano e viceversa;
4. More Tips and Tricks rivela le curiosità nascoste della 
lingua e i piccoli trucchi per assimilare le regole essenziali 
di morfologia e sintassi e acquisire familiarità e disinvoltura 
con l’inglese parlato e scritto.
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Fernando Picchi

Grande Dizionario Hoepli  
Inglese
Inglese-Italiano/Italiano-Inglese
2014, pp. XIV-3058
ISBN 978-88-203-6340-6  
€ 89,90
> www.hoeplieditore.it/6340-6

Anna Lazzari, Luisa Panichi

English in Economics  
and Business
2005, pp. 128 
ISBN 978-88-203-3509-0 
€ 15,00
> www.hoeplieditore.it/3509-0

Oriana Palusci, Simona Bertacco

Postcolonial  
to Multicultural
An Anthology of Texts from the 
English-Speaking World
2004, pp. X-230 
ISBN 978-88-203-3272-3 
€ 18,00
> www.hoeplieditore.it/3272-3

John Bohannan

I verbi inglesi
Regolari, modali e irregolari
1994, pp. X-374 
ISBN 978-88-203-2059-1 
€ 15,90
> www.hoeplieditore.it/2059-1

Maria M. Coppola

Read Your Mind
Reading-comprehension Activities  
on Psychology and Cognition
2007, pp. X-166 
ISBN 978-88-203-3687-5 
€ 16,00
> www.hoeplieditore.it/3687-5 

Ester De Giuli, Angelo Sala

English for Pharmacy
Biotechnologies, Drugs, Natural 
Remedies and Cosmetics
2010, pp. VIII-152  
ISBN 978-88-203-4475-7 
€ 17,90 
> www.hoeplieditore.it/4475-7
> In allegato: CD-Audio
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Luis Aragonés, Ramón Palencia

Gramática de uso  
del español
Teoria y practica. Con solucionario

Suddivisa in tre volumi la nuova edizione totalmente 
rinnovata e ampliata copre fino al livello C2 del Plan 
Curricular del Istituto Cervantes. Ciascun volume, 
organizzato su doppia pagina che mette a fronte la teoria e 
i numerosi esercizi corrispondenti (tutti corredati di risposta 
nel solucionario), è concepito sia per essere utilizzato in 
aula sia come strumento di autoapprendimento. 
L’opera affronta tutte le questioni grammaticali 
fondamentali attraverso spiegazioni chiare e graduate 
a seconda del livello di difficoltà e con un gran numero 
esempi e di disegni per facilitare la comprensione. 

A1-A2
2009, pp. 248 
ISBN 978-88-203-4292-0 
€ 23,90
> www.hoeplieditore.it/4292-0

B1-B2
2009, pp. 272 
ISBN 978-88-203-4293-7 
€ 22,50
> www.hoeplieditore.it/4293-7

C1-C2
2011, pp. 288 
ISBN 978-88-203-4790-1 
€ 22,50
> www.hoeplieditore.it/4790-1

María Lozano Zahonero 

Gramática de referencia 
de la lengua española
Niveles A1-A2
2011, pp. XIV-296  
ISBN 978-88-203-4391-0 
€ 29,90 
> www.hoeplieditore.it/4391-0

Leonardo Gómez Torrego 

Gramática didáctica  
del español 
2009, pp. 544 
ISBN 978-88-203-4258-6 
€ 31,00 
> www.hoeplieditore.it/4258-6

María Lozano Zahonero 

Gramática  
de perfeccionamiento  
de la lengua española
Niveles C1-C2
2011, pp. XX-268  
ISBN 978-88-203-4392-7 
€ 29,90 
> www.hoeplieditore.it/4392-7
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Martha Canfield 

Literatura 
hispanoamericana: 
historia y antología
Tomo 1: Literatura prehispánica  
y colonial
2009, pp. XVI-304
ISBN 978-88-203-3681-3 
€ 24,00
> www.hoeplieditore.it/3681-3

Alicia Dallaglio 

I verbi spagnoli
Regolari, irregolari, ausiliari, 
pronominali, impersonali, difettivi,  
con doppio participio passato
2001, pp. VIII-504 
ISBN 978-88-203-2760-6 
€ 15,90
> www.hoeplieditore.it/2760-6

REDES. Diccionario 
combinatorio del español 
contemporáneo
Dirigido por Ignacio Bosque
2005, pp. 2014 
ISBN 978-88-203-3585-4 
€ 59,90
> www.hoeplieditore.it/3585-4 

Laura Tam

Grande Dizionario Hoepli 
Spagnolo 
2009, 3a edizione, pp. XIV-2598 
ISBN 978-88-203-4173-2 
€ 82,90
> www.hoeplieditore.it/4173-2 
> In allegato: CD-ROM

Diccionario de uso  
del español actual Clave
Nueva edición aumentada y actualizada
2012, pp. 2080  
ISBN 978-88-203-5186-1 
€ 44,90
> www.hoeplieditore.it/5186-1
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Eric Ardouin

I verbi francesi                        
2012, pagine VI-226
ISBN 978-88-203-5129-8  
€ 15,90
> www.hoeplieditore.it/5129-8

Françoise Bidaud, Marie-Christine Grange,  
Jean-Pierre Seghi 

Manuel de français
Corso di lingua francese
2012,  pp. XII-324
ISBN 978-88-203-4917-2 
€ 28,00

> www.hoeplieditore.it/4917-2   

Un corso che privilegia gli aspetti linguistici, pragmatici e 
culturali del francese, a partire dall’analisi sistematica degli 
errori tipici e più comuni commessi dagli studenti italiani. 
La metodologia proposta è di scoperta, intende cioè 
sollecitare lo studente alla riflessione e al confronto tra la 
propria lingua e quella francese attraverso documenti che 
mirano a una comprensione e a produzioni (scritte e orali) 
sempre più complesse, per entrare in contatto con la realtà 
e la cultura francese e francofona.
Gran parte del materiale proposto può essere utilizzato 
sia in classe sia in autoapprendimento per studenti non 
frequentanti. 
Ogni lezione contiene nozioni di fonetica, grammatica, 
lessico, modi di dire, nonché informazioni culturali e 
numerosi esercizi applicativi.

In allegato: 

 2 CD-Audio

François Makowski

La grammaire en règle
Livelli A1-A2
2011, pagine 248
ISBN 978-88-203-4800-7 
€ 24,00
> www.hoeplieditore.it/4800-7

Livelli B1-B2
2011, pagine 280
ISBN 978-88-203-4543-3 
€ 24,00
> www.hoeplieditore.it/4543-3
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FRANCESE

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.ite 39,90

9 788820 366551

ISBN 978-88-203-6655-1

D
IZ

IO
N

A
R

IO
FR

A
N
C
E
SE

FR
A

N
C

E
S

E
-I

tA
lI

A
N

o
It

A
lI

A
N

o
-F

R
A

N
C

E
S

E
F.

 B
ou

vi
er

DIZIONARIO

HOEPLI
FRANCESE
Florence Bouvier

FRANCESE-ItAlIANo
ItAlIANo-FRANCESE

• 1128 pagine
• 45.000 lemmi
• oltre 70.000 esempi e locuzioni
• trascrizione fonematica
• informazioni grammaticali e sintattiche
• costruzioni particolari
• inserti morfologici: formazione del femminile e del plurale – articolo – 

coniugazione dei verbi regolari e ausiliari – verbi irregolari
• repertori: nomi geografici – paesi del mondo – territori dipendenti
• appendici: numeri – espressioni e simboli matematici – elementi 

chimici – pesi e misure – tempo – taglie – moduli – numeri di pronto 
intervento, avvisi e cartelli alfabeti-telefonici – falsi amici

• cartografia e bandiere: carte geografiche dell’Italia, della Francia,  
dei territori dipendenti francesi – bandiere del mondo

@hoepli_1870

Florence Bouvier

Dizionario Hoepli 
Francese
Francese-Italiano / Italiano-Francese
2015,  pp. 1200 circa 
ISBN 978-88-203-6314-7
€ 39,00 (prezzo indicativo)
> www.hoeplieditore.it/6314-7
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Paola Bonelli, Rosanna Pavan

Grammatica d’uso  
della lingua tedesca
Teoria ed esercizi
Livelli A1-B2 del Quadro Comune Europeo  
di Riferimento per le Lingue

2014,  pp. VIII-296  
ISBN 978-88-203-6283-6 
€ 27,90 

> www.hoeplieditore.it/6283-6  

Una grammatica di pronto utilizzo strutturata in 100 unità 
su doppia pagina: sulla pagina di sinistra c’è la spiegazione 
teorica di un singolo aspetto grammaticale, per l’acquisizione 
di un’immediata competenza comunicativa, mentre sulla 
pagina di destra sono riportati diversi esercizi sugli stessi 
contenuti grammaticali. 
Ogni dieci unità sono presenti esercizi di riepilogo e verifica.
Il volume segue un’organica progressione grammaticale, 
tuttavia ogni unità può essere svolta in modo indipendente 
dalle altre. 
Completano il testo le tabelle dei principali elementi 
grammaticali, l’elenco dei verbi forti e dei principali falsi 
amici, un glossario e le soluzioni di tutti gli esercizi.

Peter Müller, Marco Donati 

I verbi tedeschi
Deboli, forti, misti, ausiliari, modali, 
irregolari, riflessivi, impersonali
1996, pagine X-442
ISBN 978-88-203-2236-6 
€ 15,90
> www.hoeplieditore.it/2236-6 

Paola Bonelli, Rosanna Pavan

Grammatica attiva  
della lingua tedesca
Morfologia - Sintassi - Esercizi
2012,  pp. XVI-368 
ISBN 978-88-203-5185-4 
€ 24,50
> www.hoeplieditore.it/5185-4

Gisela Jaager Grassi

Grammatica tedesca
Manuale di morfologia  
ed elementi di sintassi
2005, pp. XIV-386  
ISBN 978-88-203-3508-3 
€ 33,00
> www.hoeplieditore.it/3508-3

Esercizi
2008,  pp. XII-228 
ISBN 978-88-203-3945-6 
€ 19,50
> www.hoeplieditore.it/3945-6
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Valentina Negritescu 

Dizionario di romeno
Romeno-italiano / Italiano-romeno  
Edizione tascabile
2007, pp. VIII-568   
ISBN 978-88-203-3718-6 
€ 14,90
> www.hoeplieditore.it/3718-6

Valentina Negritescu, Davide Arrigoni

I verbi romeni
2011, pp. VIII-392  
ISBN 978-88-203-4796-3 
€ 15,90
> www.hoeplieditore.it/4796-3

Ileana Bunget 

Comunicare in romeno
Corso di lingua romena per italiani
2010, pp. XVI-286 
ISBN 978-88-203-4367-5 
€ 26,00
> www.hoeplieditore.it/4367-5 
> In allegato: CD-ROM

Valentina Negritescu, Davide Arrigoni

Grammatica romena
Morfologia, sintassi ed esercizi 
2015, pp. XVIII-446 
ISBN 978-88-203-6556-1 
€ 34,90
> www.hoeplieditore.it/6556-1

â b
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Livelli A1-B2 del Quadro Comune Europeo 
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TEORIA ED ESERCIZI

GRAMMATICA 
D’USO 
DELLA LINGUA 
ROMENA

VALENTINA NEGRITESCU
NICOLETA NESU
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www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.it€ 27,00 9 788820 360030

ISBN 978-88-203-6003-0

Grazie alla chiara ed effi cace spiegazione dei contenuti teorici, la Grammatica d’uso 
della lingua romena è un manuale di facile utilizzo, fi nalizzato a un uso corretto del-
la lingua e all’acquisizione di una immediata competenza comunicativa per i livelli 
A1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Il testo è articolato in 93 unità, ognuna delle quali presenta un singolo aspetto della 
grammatica romena, in un’ottica di progressione didattica; quando necessario allo 
stesso argomento sono dedicate più unità.
Ogni unità è strutturata su doppia pagina: su quella di sinistra lo studente trova la 
spiegazione della regola, presentata in forma grafi camente chiara e corredata di 
frasi d’esempio; sulla pagina di destra sono proposti esercizi di diversa tipologia 
sempre relativi ai contenuti grammaticali affrontati nella pagina a fi anco. Ogni dieci 
unità, sono presenti esercizi di riepilogo utilizzati come strumento di controllo per 
la verifi ca dei progressi raggiunti.
Completano il testo: una sezione di test di livello A2-B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue e un’appendice con tabelle grammaticali riepilogative −
declinazione dei sostantivi, degli aggettivi e dei pronomi; coniugazione dei verbi 
regolari e irregolari nei diversi modi e tempi − e con un elenco di falsi amici.

Valentina Negritescu, laureata in lingue e letterature straniere all’Università di Bucarest, ricopre dal 
1995 l’incarico di lettore di lingua romena presso l’Università degli Studi di Milano. Per Hoepli ha pub-
blicato: Dizionario di romeno (2007) e, con Davide Arrigoni, Grammatica romena (2009), I verbi romeni 
(2011) e Italiano per romeni (2012). 
Nicoleta Nesu, laureata in inglese e romeno, con dottorato in fi lologia (2004), insegna linguistica generale 
e semiotica del testo presso l’Università “Babes-Bolyai” di Cluj-Napoca (Romania). Attualmente, è let-
tore di lingua romena, per accordo culturale, presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha pubblicato 
diversi libri e numerosi studi e articoli di specialità in Romania e all’estero.

Valentina Negritescu, Nicoletta Nesu

Grammatica d’uso  
della lingua romena
Teoria ed esercizi
Livelli A1-B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

2014,  pp. X-262  
ISBN 978-88-203-6003-0 
€ 27,00
> www.hoeplieditore.it/6003-0
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Giulia Lanciani, Salvador Pippa,  
Carla V. de Souza Faria 

Corso di brasiliano
Livelli A1-B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue
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Il Corso di lingua polacca è un manuale pensato per gli studenti italiani, adatto sia 
a corsi guidati da un insegnante sia allo studio individuale da autodidatta.
Le 40 unità didattiche in cui si articola il volume conducono all’acquisizione delle 
conoscenze fondamentali per l’utilizzo della lingua quotidiana informale e della lin-
gua di registro più colto, rispondenti alle indicazioni del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue dal livello A1 al livello B1.
Ogni unità comprende testi o dialoghi e numerosi esercizi, mirati all’apprendimento 
grammaticale e lessicale e finalizzati a introdurre in forma progressiva nuovo mate-
riale linguistico rafforzando le competenze già assimilate. Seguono un vocabolario 
bilingue dei circa 1.300 termini ricorrenti nei testi e negli esercizi, con indicazioni sulla 
loro flessione, e altri utili apparati didattici.
I 2 CD-Audio allegati contengono tutti i testi e i dialoghi presenti nel libro.

Luigi Marinelli, professore ordinario di Slavistica, insegna Lingua e letteratura polacca alla 
Università “Sapienza” di Roma. Membro dell’Accademia Polacca delle Scienze, è autore di oltre 
cento pubblicazioni e ha tradotto diverse opere letterarie dal polacco nonché curato la Storia 
della letteratura polacca (Einaudi 2004).  
Agnieszka Stryjecka, laureata in glottodidattica all’Università Cattolica di Lublino (Polonia), 
è specializzata da vent’anni nell’insegnamento del polacco agli stranieri. È membro della 
Commissione Statale Polacca per la Certificazione della conoscenza del polacco come lingua 
straniera. Attualmente è lettrice di scambio di lingua polacca all’Università ”Sapienza” di Roma.

9 788820 359010

ISBN 978-88-203-5901-0

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.ite 35,00

giulia lanciani    salvador pippa     
Carla V. de souza Faria

livelli b1-b2 del Quadro Comune europeo  
di riferimento per le lingue 2
Corso 
di brasiliano
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Il Corso di lingua polacca è un manuale pensato per gli studenti italiani, adatto sia 
a corsi guidati da un insegnante sia allo studio individuale da autodidatta.
Le 40 unità didattiche in cui si articola il volume conducono all’acquisizione delle 
conoscenze fondamentali per l’utilizzo della lingua quotidiana informale e della lin-
gua di registro più colto, rispondenti alle indicazioni del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue dal livello A1 al livello B1.
Ogni unità comprende testi o dialoghi e numerosi esercizi, mirati all’apprendimento 
grammaticale e lessicale e finalizzati a introdurre in forma progressiva nuovo mate-
riale linguistico rafforzando le competenze già assimilate. Seguono un vocabolario 
bilingue dei circa 1.300 termini ricorrenti nei testi e negli esercizi, con indicazioni sulla 
loro flessione, e altri utili apparati didattici.
I 2 CD-Audio allegati contengono tutti i testi e i dialoghi presenti nel libro.

Luigi Marinelli, professore ordinario di Slavistica, insegna Lingua e letteratura polacca alla 
Università “Sapienza” di Roma. Membro dell’Accademia Polacca delle Scienze, è autore di oltre 
cento pubblicazioni e ha tradotto diverse opere letterarie dal polacco nonché curato la Storia 
della letteratura polacca (Einaudi 2004).  
Agnieszka Stryjecka, laureata in glottodidattica all’Università Cattolica di Lublino (Polonia), 
è specializzata da vent’anni nell’insegnamento del polacco agli stranieri. È membro della 
Commissione Statale Polacca per la Certificazione della conoscenza del polacco come lingua 
straniera. Attualmente è lettrice di scambio di lingua polacca all’Università ”Sapienza” di Roma.

9 788820 359010

ISBN 978-88-203-5901-0

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.ite 35,00

1

giulia lanciani    salvador pippa     
Carla V. de souza Faria

livelli a1-a2 del Quadro Comune europeo  
di riferimento per le lingue

Corso 
di brasiliano

Volume 1 
2015, pp. 290 circa 
ISBN 978-88-203-6613-1
€ 28,00 (prezzo indicativo)

> www.hoeplieditore.it/6613-1 

Volume 2
2015,  pp. 290 circa
ISBN 978-88-203-6718-3
€ 28,00 (prezzo indicativo)

> www.hoeplieditore.it/6718-3

In allegato a ciascun volume: 

 CD-Mp3

Frutto di anni di ricerca e di pratica della didattica della lingua brasiliana, questo corso 
è pensato innanzitutto per studenti universitari italiani.
Il  primo volume consente di raggiungere i livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue; il secondo, rivolto agli studenti che posseggono un livello 
di competenza linguistica di base, conduce progressivamente ai livelli B1 e B2, ovvero 
a un grado di conoscenza intermedia.

Il corso si apre con un’introduzione alla fonetica e alla grafia del brasiliano a 
cui seguono 12 unità didattiche ordinate secondo una progressione di difficoltà 
grammaticale e sintattica. Lo studente è invitato ad ascoltare sul CD-Audio allegato la 
traccia relativa al testo che apre l’unità, leggendone successivamente la trascrizione. 
Segue una riflessione su alcuni elementi lessicali e morfosintattici incontrati nel testo, 
per comprenderli, memorizzarli e reimpiegarli in attività ed esercizi grammaticali che 
ampliano e approfondiscono la tematica affrontata. 

In tutte le unità vengono fornite liste di parole o espressioni affiancate dall’equivalente 
in italiano. Le attività e i diversi esercizi proposti mirano a sviluppare le abilità ricettive 
(ascolto, lettura e comprensione di semplici testi), produttive (formulazione di brevi 
testi scritti e orali) e integrate (scrittura sotto dettatura, riformulazione nell’altra lingua). 
A chiusura di ogni unità, sono presenti ulteriori testi da ascoltare e leggere e alcune 
espressioni linguistiche strettamente legate all’attualità e alla cultura brasiliana.

I CD-Mp3 allegati contengono i testi e i dialoghi presenti nei volumi.

PUBBLICAZIONE PREVISTA 

MAGGIO 2015
PUBBLICAZIONE PREVISTA 

SETTEMBRE 2015
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Dolores Ross, Elisabeth Koenraads

Grammatica neerlandese 
di base
2007, pp. XII-184 
ISBN 978-88-203-3878-7 
€ 23,00
> www.hoeplieditore.it/3878-7

Fred Karlsson

Grammatica finlandese
Fonologia – Morfologia – Cenni di sintassi 
2014, pp. XVI-272
ISBN 978-88-203-5900-3 
€ 28,00 

> www.hoeplieditore.it/5900-3 
 

La Grammatica finlandese di Karlsson è da decenni il testo 
didattico più autorevole per chi voglia conoscere le regole 
linguistiche e grammaticali finniche. 
Il manuale, basandosi sui principi fondamentali della 
linguistica moderna, fornisce una presentazione completa 
della lingua a partire dalla pronuncia per concentrarsi 
quindi sulla morfologia delle parti del discorso e infine sulla 
sintassi della frase. 
Ricchissimo di esempi e tabelle che chiariscono bene i 
concetti teorici, il testo spiega in modo chiaro ed efficace le 
differenze tra lingua parlata e scritta, così come tra il registro 
formale e quello informale, descrivendo le caratteristiche 
tipiche del finlandese colloquiale contemporaneo. 
Questa edizione italiana, tradotta dall’ultima versione inglese, 
è stata adattata alle particolari esigenze del madrelingua 
italiano sia nella spiegazione delle difficoltà specifiche della 
lingua sia nella rielaborazione degli esempi linguistici.

Clara Candotti, Amalia Kolonia

Parliamo greco
Dialoghi, esercizi e vocabolario  
del greco moderno
2010, pp. 288  
ISBN 978-88-203-4586-0 
€ 27,90
> www.hoeplieditore.it/4586-0

Vanessa Ribeiro Castagna 

Dizionario Hoepli 
Portoghese.  
Edizione compatta 
2012, pagine VIII-520
ISBN 978-88-203-4865-6 
€ 27,90
> www.hoeplieditore.it/4865-6
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Elisa Cadorin, Irina Kukushkina 

Kak Dela?
Corso di Lingua Russa  
2003, pp. VIII-418 
ISBN 978-88-203-3244-0 
€ 39,90 

> www.hoeplieditore.it/3244-0 

Manuale per gli studenti che iniziano lo studio della lingua 
russa contemporanea, il volume può essere utilizzato anche 
da chi si avvicina alla lingua da autodidatta.  
Il testo è redatto in conformità alle indicazioni ministeriali 
per sostenere l’esame del livello base secondo i nuovi 
programmi di certificazione della lingua russa, che 
promuovono uno studio linguistico più adeguato alle 
esigenze comunicative contemporanee.
Il corso presenta un’ampia varietà di esercizi, letture 
registrate e un glossario per lo sviluppo equilibrato delle 
quattro abilità linguistiche (comprendere, parlare, scrivere, 
leggere). Un’utile appendice raccoglie tabelle grammaticali, 
chiavi degli esercizi, note di fonetica e intonazione.
Il 3 CD-Audio allegati contengono la registrazione delle 
letture per l’attività di ascolto ed esercizi di fonetica.

In allegato: 

 CD-Audio

Un corso di lingua russa in tre volumi (rispondenti ai livelli 
A1-B1 del Quadro Comune Europeo) fondato su un approccio 
comunicativo che conduce lo studente a sviluppare le proprie 
capacità comunicative attraverso le attività proposte. 
Ogni lezione contiene un dialogo che introduce le strutture 
lessicali e morfo-sintattiche, un vocabolario con i termini 
nuovi, informazioni sulla cultura e la società, spiegazioni 
grammaticali, varie attività di lettura, ascolto, scrittura, 
numerosi esercizi e un lessico russo-italiano. 
I 2 CD-Audio allegati contengono la registrazione di testi ed 
esercizi d’ascolto. 

John Langran, Natalja Venieva, Dario Magnati

Parliamo russo
Corso comunicativo di lingua russa

Volume 1 
2011, pp. XII-252  
ISBN 978-88-203-4929-5 
€ 31,90

> www.hoeplieditore.it/4929-5
 

Volume 2
2012, pp. XII-260
ISBN 978-88-203-4930-1 
€ 31,90

> www.hoeplieditore.it/4930-1

Volume 3
2014, pp. XII-260
ISBN 978-88-203-6296-6 
€ 32,90

> www.hoeplieditore.it/6296-6 
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e 30,00

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.it 9 788820 349301

ISBN 978-88-203-4930-1

HOEPLI

Молодец! 

Parliamo 
russo 3

Corso ComuniCativo 
di lingua russa 

Livello B1

John Langran
Natalja Vešnieva
Dario Magnati
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Молодец! Parliamo Russo 2 è un corso di lingua russa fondato su un approccio comu-
nicativo, per cui partendo da un dialogo, lo studente è condotto alla riflessione sulle 
strutture grammaticali e a sviluppare le proprie capacità comunicative attraverso le 
attività proposte.

Il volume (rispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue) è organizzato in 10 lezioni che presentano le vicende di diversi personaggi nella 
città di Mosca. Ogni lezione contiene un dialogo che introduce le strutture lessicali e 
morfo-sintattiche, un vocabolario con i termini nuovi, informazioni sulla cultura e sulla 
società, spiegazioni grammaticali e numerose attività di lettura, ascolto, scrittura, 
produzione orale ed esercizi.

Seguono una sezione con testi supplementari per un ripasso divertente e un primo 
assaggio della cultura russa, una sintesi grammaticale degli argomenti affrontati nel 
volume e una batteria di oltre 150 esercizi riguardanti le singole lezioni.

Chiudono l’opera le chiavi degli esercizi e un lessico russo-italiano.

I 2 CD-Audio in allegato contengono la registrazione di testi ed esercizi d’ascolto.

John Langran, direttore di Ruslan Limited, ha concepito il metodo utilizzato in questo corso. Ha stu-
diato russo all’Università del Sussex e ha insegnato lingua russa a Birmingham, dove ha diretto il 
Brasshouse Centre, un centro per l’insegnamento delle lingue. È autore del BBC Russian Phrase Book 
(1995).

Natalja Vešnieva, autrice di gran parte dei dialoghi presenti nel volume, è nata e cresciuta a Mosca, 
dove si è formata all’Istituto di Pedagogia. Ha insegnato russo in scuole e università di diversi Paesi.

Dario Magnati ha curato l’edizione italiana del manuale. Ha studiato russo a Milano e a Mosca; insegna 
russo presso l’Associazione Italia Russia e l’Università Statale di Milano.

2 CD-Audio

In allegato a ciascun volume: 

 2 CD-Audio
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Natalia Nikitina

Esercizi di lingua russa
Morfologia: livello avanzato  
Con soluzioni

2013,  pp. XII-244  
ISBN 978-88-203-5959-1 
€ 18,90 

> www.hoeplieditore.it/5959-1 

Il volume raccoglie, divisi per temi, gli argomenti 
grammaticali e lessicali che presentano maggiori difficoltà 
per gli studenti italiani. Ogni argomento è corredato da 
esercizi in russo in cui viene utilizzato un lessico semplice, 
di uso quotidiano, e si conclude con esercizi specifici per la 
traduzione dall’italiano in russo, mirati a verificare particolari 
aspetti grammaticali. Diversi temi presentano anche esercizi 
riepilogativi di rinforzo delle conoscenze acquisite. 
Per facilitare lo svolgimento degli esercizi, gli argomenti 
proposti sono preceduti da un breve riassunto delle regole 
d’uso, mentre in appendice sono presenti utili schemi 
grammaticali. Gli oltre 400 esercizi sono tutti accompagnati 
dalle relative soluzioni.

Elisa Cadorin, Irina Kukushkina

Verbo e sintassi russa  
in pratica 
Oltre 300 esercizi e tabelle strategiche  
di apprendimento
2007, pp. XII-180 
ISBN 978-88-203-3872-5 
€ 19,00
> www.hoeplieditore.it/3872-5 

Elisa Cadorin, Irina Kukushkina

Il russo  
tecnico-scientifico
Testi, esercizi e traduzioni - Lessico  
e note grammaticali  
2010, pp. XIV-274 
ISBN 978-88-203-4589-1 
€ 25,00 
> www.hoeplieditore.it/4589-1

Elisa Cadorin, Irina Kukushkina

I verbi russi
Morfologia, tipi di coniugazione, 
aspetto, uso nel contesto, verbi di 
moto, famiglie di verbi e reggenza 
1999, pp. XII-396 
ISBN 978-88-203-2708-8 
€ 15,90 
> www.hoeplieditore.it/2708-8
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Claudia Cevese, Julia Dobrovolskaja

Sintassi russa
Teoria ed esercizi
2005, pp. VIII-280 
ISBN 978-88-203-3389-8 
€ 29,00
> www.hoeplieditore.it/3389-8

Julia Dobrovolskaja 

Grande Dizionario  
Hoepli Russo
Russo-italiano/Italiano-russo
2011, pp. XXII-2378 
ISBN 978-88-203-4580-8 
€ 82,90
> www.hoeplieditore.it/4580-8

Stefania Cochetti

Introduzione  
alla cultura russa
2009, pp. XVI-240 
ISBN 978-88-203-4154-1 
€ 24,00
> www.hoeplieditore.it/4154-1

Julia Dobrovolskaja 

Il russo per italiani
Corso pratico con esercizi
2011, pp. XX-492  
ISBN 978-88-203-4799-4 
€ 46,00 
> www.hoeplieditore.it/4799-4

Claudia Cevese, Julia Dobrovolskaja,  
Emilia Magnanini 

Grammatica russa
Morfologia: teoria ed esercizi
2000, 2a edizione, pp. XXII-706 
ISBN 978-88-203-2823-0 
€ 42,90
> www.hoeplieditore.it/2823-0

Elisa Cadorin, Irina Kukushkina

Il russo per l’azienda
Corrispondenza commerciale - Documenti 
legali - Dizionario commerciale
2015,  pp. VIII-248 
ISBN 978-88-203-6552-3
€ 24,90
> www.hoeplieditore.it/6552-3
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Vesselina Laskova 

Grammatica bulgara
Manuale di morfologia e sintassi  
con esercizi                          
2013,  pp. XVI-352  
ISBN 978-88-203-5236-3  
€ 29,00
> www.hoeplieditore.it/5236-3 
> In allegato: CD-Audio

Gordana Grubač Allocco

Dizionario Hoepli Serbo
Serbo-Italiano/Italiano-Serbo
2013, pp. X-822  
ISBN 978-88-203-4866-3 
€ 27,90
> www.hoeplieditore.it/4866-3 

Gordana Grubač Allocco

Grammatica serba
Manuale di morfologia e sintassi 
con esercizi
2010, pp. XIV-338 
ISBN 978-88-203-4299-9 
€ 30,00
> www.hoeplieditore.it/4299-9 
> In allegato: CD-Audio

Luigi  Marinelli,  Agnieszka Stryjecka

Corso di lingua polacca
Livelli A1-B1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue
2014,  pp. XVI-432 
ISBN 978-88-203-5901-0
€ 35,00

> www.hoeplieditore.it/5901-0

Il primo ampio manuale di lingua polacca pensato per gli 
italiani è adatto sia a corsi guidati da un insegnante sia 
allo studio individuale da autodidatta grazie alla trattazione 
bilingue dei contenuti e ai 2 CD-Audio allegati.
Le 40 unità didattiche in cui si articola il volume conducono 
all’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’utilizzo della 
lingua quotidiana informale e della lingua di registro più colto. 
Il corso è corredato di una grammatica di base che in modo 
chiaro e sintetico e con vari esempi bilingui descrive le 
nozioni principali riguardanti la fonetica, la morfologia e la 
sintassi del polacco. 
Ogni unità comprende testi o dialoghi e numerosi esercizi, 
mirati all’apprendimento grammaticale e lessicale e 
finalizzati a introdurre in forma progressiva nuovo materiale 
linguistico rafforzando le competenze già assimilate. 
Seguono un vocabolario bilingue dei circa 1.300 termini 
ricorrenti nei testi e negli esercizi, con indicazioni sulla loro 
flessione, e altri utili apparati didattici.

In allegato: 

 2 CD-Audio
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Irene Burdese, Cathrine Rysst

Lær deg norsk!
Corso di lingua norvegese
Livelli A1-B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue

2015, pp. XIV-306 
ISBN 978-88-203- 6311-6   
€ 32,90

> www.hoeplieditore/6311-6

Fondato su un approccio comunicativo, Lær deg norsk! si 
struttura in 20 unità didattiche che presentano varie attività per 
l’acquisizione delle competenze linguistiche fondamentali utili 
nelle situazioni più comuni.  In ogni unità sono presenti dialoghi 
e testi che introducono il lessico e le strutture grammaticali di 
base, inserendoli nei contesti della vita quotidiana. Ciascuna 
unità è corredata da schede grammaticali, da rubriche di civiltà 
che introducono aspetti particolari della lingua e della cultura 
norvegese e da diversi esercizi di riepilogo sui temi trattati. 
Ogni cinque unità è previsto un ripasso dei vari argomenti 
affrontati all’interno della sezione Test deg selv.
Particolare attenzione è data alla pronuncia, cui è dedicata 
un’intera unità e che può essere perfezionata grazie all’utilizzo 
del CD-Mp3 allegato al testo.
Le soluzioni di tutti gli esercizi sono disponibili on-line, insieme a 
materiali didattici integrativi e a un glossario di riepilogo.

In allegato: 

 CD-Mp3

Anna Wegener, Inger-Marie Willert 
Bortignon, Luca Panieri 

Grammatica danese
Fonetica, morfologia, sintassi ed esercizi  
2013, pp. XVIII-382
ISBN 978-88-203-5676-7 
 
€ 29,00
> www.hoeplieditore.it/5676-7 
> In allegato: CD-Audio 

Anna Brännström, Celina Bunge 
Repetto, Andrea Meregalli

Lagom lätt 
Corso di lingua svedese
2013, pp. XIV-226
ISBN 978-88-203-5707-8
€ 27,90
> www.hoeplieditore.it/5707-8
> In allegato: CD-Mp3 
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Claudia M. Tresso 

Lingua araba 
contemporanea
Grammatica ed esercizi 
1997, pp. XXIV-438 
ISBN 978-88-203-2316-5 
€ 41,90

> www.hoeplieditore.it/2316-5

Questo volume introduce a uno studio della lingua araba 
contemporanea in linea con i moderni metodi didattici 
già affermati per le altre lingue più diffuse. Le regole 
grammaticali e sintattiche vengono spiegate gradualmente 
e applicate in dialoghi e letture che, riferendosi a situazioni 
quotidiane, consentono un rapido apprendimento della 
formulazione scritta e orale della lingua. 
Il testo è strutturato in 4 unità tematiche, ognuna delle quali 
comprende da quattro a sette lezioni, 4 capitoli di revisione 
e verifica dei concetti imparati con numerosi esercizi e  
4 schede di ripasso con un elenco dei vocaboli e delle 
norme apprese in ogni unità. 
A fine volume un vocabolario sintetico arabo-italiano  
e italiano-arabo di circa 600 lemmi agevola ulteriormente  
il ripasso lessicale.

In allegato: 

 2 CD-Audio

Claudia M. Tresso 

Il verbo arabo
Morfologia, paradigmi di coniugazione, 
forme base e forme derivate di verbo 
regolari, geminati, con radicale hamza 
e deboli
2002, pp. X-294 
ISBN 978-88-203-2934-1 
€ 19,90
> www.hoeplieditore.it/2934-1

Claudia M. Tresso

Dizionario Hoepli Arabo
Italiano-Arabo
2014, pp. XX-1572 
ISBN 978-88-203-6299-7 
€ 49,90
> www.hoeplieditore.it/6299-7



>
 A

ra
bo

32

Collana Piccoli discorsi arabi

Lo spettatore
Breve antologia di scrittori siriani
A cura di Angela D. Langone

2012, pp. 80 circa 
ISBN 978-88-203-5120-5 
€ 8,90
> www.hoeplieditore.it/5120-5 
> In allegato CD-Audio

Ali ad-Du‘aji

Notti in bianco
A cura di Giuliano Mion

2012, pp. 80 circa  
ISBN 978-88-203-5121-2  
€ 8,90
> www.hoeplieditore.it/5121-2 
> In allegato CD-Audio

Questi due volumi inaugurano   
la collana Piccoli discorsi arabi, 
dedicata a perfezionare  
la conoscenza della lingua e della 
cultura araba, presentandone autori  
e testi contemporanei significativi. 
Ciascun volume della collana può 
essere utilizzato sia come utile 
integrazione ai tradizionali strumenti 
didattici sia come guida per 
accostarsi anche da autodidatti  
alla lettura in lingua originale.
Ogni brano è riassunto in apertura, 
per poi essere riportato in lingua 
originale e accompagnato sia da  
un apparato di note grammaticali  
e culturali esplicative sia da un ricco 
glossario finale. 
Il testo è corredato da un CD-Audio 
con la lettura integrale dei brani.

Collana di Studi Orientali diretta da Federico Masini

Olivier Durand, Angela D. Langone, Giuliano Mion

Corso di arabo 
contemporaneo
Lingua standard 
2010, pagine XXX-482 
ISBN 978-88-203-4552-5 
€ 39,50

> www.hoeplieditore.it/4552-5

Il volume introduce alla lingua ufficiale in ventidue Stati 
che si estendono dall’Iraq al Marocco: si tratta dell’arabo 
standard contemporaneo, lingua che intellettuali del 
Novecento hanno elaborato a scopi letterari e scientifici e 
che continua sostanzialmente quello che fu l’arabo classico, 
i cui pilastri sono rappresentati dalla poesia preislamica, 
dal Corano e dalla letteratura medievale. Rinnovato 
lessicalmente e stilisticamente, è oggi uno strumento 
comunicativo ricco, duttile e affascinante, e rappresenta la 
porta di accesso ai numerosi dialetti arabi che esprimono 
culture locali molto diverse e caratterizzate. Il corso, che 
segue una strategia glottodidattica moderna e rodata, è 
articolato in 32 unità con numerosi esercizi e letture, è 
corredato di 2 CD-Audio e copre i livelli A1-B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

In allegato: 

 2 CD-Audio
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Collana di Studi Orientali diretta da Federico Masini

Federico Masini, Zhang Tongbing, Bai Hua,  
Paolo De Troia, Anna Di Toro, Liang Dongmei,  
Sun Pingping 

Il cinese per gli italiani
Volume 1  
Corso base
2010, 2a edizione  
pp. XII-308  
ISBN 978-88-203-4527-3 
€ 32,00 

> www.hoeplieditore.it/4527-3 

Volume 2 
Corso intermedio
2010, 2a edizione  
pp. VI-298 
ISBN 978-88-203-4528-0 
€ 32,00

> www.hoeplieditore.it/4528-0

Volume 3 
Corso avanzato
2014, 2a edizione 
pp. XIV-242  
ISBN 978-88-203-5936-2   
€ 32,00 

> www.hoeplieditore.it/5936-2

In allegato a ciascun volume: 

 2 CD-Audio

Con la nuova edizione del volume 3 giunge a completamento la revisione del corso 
Il cinese per gli italiani, il primo manuale completo per l’apprendimento della lingua 
cinese mandarino appositamente pensato per gli italiani.

Il  primo volume consente di raggiungere i livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue e della certificazione cinese Hanyu Shuiping; il secondo, 
rivolto agli studenti che posseggono un livello di competenza linguistica elementare 
della lingua cinese, conduce ai livelli B1 e B2. 
Il terzo volume, destinato a coloro che padroneggiano già le principali regole 
fonologiche, i rudimenti della scrittura, i fondamenti di grammatica e un lessico di 
base di circa 1300 parole, consente un arricchimento del proprio bagaglio lessicale e 
un consolidamento delle capacità espressive orali e scritte, fino a soddisfare il livello 
Intermedio dell’esame HSK.  

Tutti e tre i volumi si articolano in 20 lezioni, ordinate secondo una progressione di 
difficoltà grammaticale e sintattica, ciascuna delle quali è composta da un brano iniziale 
con un elenco delle parole nuove e da brevi note relative alle strutture sintattiche o 
espressioni lessicali che richiedono di chiarimenti specifici. 
Seguono vari esercizi di pronuncia, scrittura, grammatica e traduzione, un breve 
brano in italiano per imparare a tradurre dall’italiano in cinese e alcuni argomenti di 
discussione o relativi al soggetto delle lezioni.
Ogni volume si chiude con una serie di esercizi di ascolto, composti di domande 
multiple e quesiti a cui rispondere sulla base dei testi inclusi nei 2 CD-Audio allegati. 
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Collana di Studi Orientali diretta da Federico Masini
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ci

ne
se

 d
ei

 g
io

rn
al

i Paolo De Troia, Zhang Tongbing, 
Chiara Romagnoli, Sun Pingping
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www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.ite 16,00

Il cinese dei giornali è un manuale di introduzione al linguaggio della stampa cinese, 
linguaggio caratterizzato da lessico e registro specifici, che richiedono un’attenzione 
particolare e costituiscono un passaggio necessario nell’apprendimento della lingua 
cinese. 
L’accesso al mondo dell’informazione della Cina contemporanea è infatti uno stru-
mento fondamentale per tutti coloro che, per lavoro o per interesse personale, si 
accostino all’attualità della Repubblica Popolare Cinese.
Il corso si rivolge a chiunque abbia una conoscenza del lessico e della grammatica 
di base della lingua cinese e può essere utilizzato sia in una classe di lingua di livello 
avanzato sia come supporto nell’autoapprendimento.
Le dieci lezioni del manuale trattano argomenti di politica estera, politica interna, 
cultura, società, economia, sport, ambiente e turismo, e sono corredate dalla tradu-
zione delle parole nuove, da ricche note linguistiche e culturali e da esercizi volti a 
consolidare il lessico, a orientarsi nella sintassi e a sviluppare capacità di traduzione 
e comprensione. Il volume è inoltre integrato dalle soluzioni degli esercizi presenti 
nelle dieci unità.

Paolo De Troia è ricercatore di lingua e letteratura cinese presso il Dipartimento 
di Studi Orientali di Sapienza Università di Roma.
Zhang Tongbing è docente di lingua cinese presso il Dipartimento di Studi Orien-
tali di Sapienza Università di Roma.
Chiara Romagnoli è ricercatore di lingua e letteratura cinese presso l’Università 
degli studi di Roma Tre.
Sun Pingping è docente di lingua cinese presso l’Università di Wuhan.

9 788820 352585

ISBN 978-88-203-5258-5

Il cinese dei giornali

Guida al linguaggio  
della stampa in Cina

报刊汉语

C o l l a n a  d i  S t u d i  O r i e n t a l i

Paolo De Troia, Zhang Tongbing, Chiara 
Romagnoli, Sun Pingping

Il cinese dei giornali
Guida al linguaggio della stampa in Cina                        
2013,  pp. X-134 
ISBN 978-88-203-5258-5   
€ 16,90 

> www.hoeplieditore.it/5258-5  

A differenza dell’inglese e di altre lingue occidentali, la 
lettura dei quotidiani cinesi richiede una preparazione 
specifica sul lessico e sulle strutture sintattiche. 
Questo volume, pensato e realizzato per gli studenti di 
livello intermedio che abbiano acquisito la grammatica e 
il lessico di base (circa 1.500 parole), mette in grado lo 
studente di leggere e comprendere notizie estrapolate da 
quotidiani cinesi. 
Il corso è strutturato in 10 unità su diversi argomenti 
principali: politica estera, politica interna, cultura, società, 
economia, sport, ambiente  e turismo. 
Ciascuna unità inizia con un articolo principale corredato 
di un vocabolario con esempi d’uso e di spiegazione delle 
singole espressioni usate nel testo.  
Gli esercizi sono mirati alla comprensione del lessico e 
delle strutture sintattiche utilizzate nella notizia.

Luisa M. Paternicò, Emanuele Raini 

Il cinese tecnico-scientifico
2014, pp. XIV-130
ISBN 978-88-203-6312-3
€ 19,90
> www.hoeplieditore.it/6312-3

Uno strumento di supporto all’attività di lettura, 
comprensione e traduzione di testi di carattere scientifico e 
tecnologico. Attraverso una struttura chiara e immediata, il 
testo affronta il cinese settoriale, le sue peculiarità lessicali 
e le sue strutture grammaticali. Le competenze di lingua 
necessarie si collocano intorno al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento.
Nella scelta degli argomenti si sono privilegiate tematiche 
attuali che possono interessare chi guarda ai progressi 
della scienza cinese. Ognuna delle 10 unità comprende 
testi da leggere e tradurre, estratti da articoli recenti 
delle riviste scientifiche cinesi più autorevoli. I brani sono 
integrati da un vocabolario, da note linguistiche sugli aspetti 
sintattici e lessicali più peculiari, da rapidi approfondimenti 
sul tema trattato e da diversi esercizi, le cui soluzioni sono 
raccolte a fine volume.
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Collana di Studi Orientali diretta da Federico Masini

Barbara Leonesi

Cinese & affari
Manuale pratico di cinese commerciale 
2011,  pp. VI-234 
ISBN 978-88-203-4798-7
€ 25,90
> www.hoeplieditore.it/ 4798-7 
> In allegato: CD-Audio 

Miriam Castorina

La cultura cinese
Manuale di mediazione linguistica  
2011,  pp. XII-180
ISBN 978-88-203-4587-0 
€ 24,00 
> www.hoeplieditore.it/4587-0

Wang Jingdan,  Wang Qun

Impariamo i proverbi 
cinesi
Edizione italiana a cura di Federico 
Masini e Zhang Tongbing
2014, pp. X-182
ISBN 978-88-203-5935-5
€ 17,90 
> www.hoeplieditore.it/5935-5

Valentina Pedone, Serena Zuccheri

Letteratura cinese 
contemporanea
Correnti, autori e testi dal 1949 a oggi
2015,  pp. XVI-384 
ISBN 978-88-203-6307-9   
€ 37,90

> www.hoeplieditore.it/6307-9

Un quadro completo della letteratura cinese contemporanea 
degli ultimi sessant’anni, attraverso una selezione di testi 
letterari prodotti dagli autori cinesi più noti e affermati anche 
a livello internazionale. 
I sette capitoli che compongono l’antologia sono corredati 
di un’introduzione al contesto storico-politico e culturale, 
una selezione di testi letterari perlopiù già pubblicati in 
traduzione italiana, testimonianze legate a ogni singolo 
contesto trattato, schede biografiche degli autori e una 
bibliografia ragionata. 
Il volume è rivolto non solo agli studenti universitari, ma 
a chiunque sia interessato alla Cina e voglia approfondire 
autonomamente la letteratura e la cultura di questo 
immenso Paese.
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Collana di Studi Orientali diretta da Federico Masini

Collana Piccoli discorsi cinesi

Lao She

Diamoci un tono
a cura di Lara Colangelo
2013,  pp. X-70 
ISBN 978-88-203-5693-4 
€ 8,90  
> www.hoeplieditore.it/5693-4 
> In allegato: CD-Audio 

Buone feste!
Breve raccolta di storie popolari cinesi
A cura di Lara Colangelo

2013,  pp. X-70 
ISBN 978-88-203-5694-1 
€ 9,90  
> www.hoeplieditore.it/5694-1 
> In allegato: CD-Audio

Zhang Shihua (a cura di)

Dizionario di cinese
Cinese-Italiano/Italiano-Cinese
2007, pp. XX-1396  
ISBN 978-88-203-3783-4 
€ 42,90
> www.hoeplieditore.it/3783-4

La collana Piccoli discorsi cinesi 
presenta i testi più significativi 
della letteratura cinese moderna e  
contemporanea in lingua originale. 
I volumi rappresentano un’utile 
integrazione ai tradizionali strumenti 
didattici per esercitazioni di lettura 
e di traduzione, ma oltre che agli 
studenti universitari sono rivolti a 
chiunque, con una preparazione 
linguistica di livello intermedio, voglia 
avvicinarsi all’universo letterario e 
culturale della Cina d’oggi.
Introdotti da una breve 
presentazione dell’autore che 
fornisce il quadro di riferimento e 
di contestualizzazione dell’opera, i 
testi sono accompagnati da note di 
carattere grammaticale e culturale 
e da un glossario che permette allo 
studente o al semplice appassionato 
di accostarsi ai racconti senza dover 
ricorrere all’uso del dizionario. 
Ogni volume è corredato da un 
CD-Audio con la lettura dei brani e 
dei termini presenti nel glossario.

Chiara Romagnoli

Grammatica cinese
Le parole vuote del cinese moderno
2012, pp. VIII-296  
ISBN 978-88-203-5153-3 
€ 27,00 
> www.hoeplieditore.it/5153-3
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Collana Piccoli discorsi cinesi

Yu Hua

Racconti di amore 
e di morte
a cura di Chiara Romagnoli
2010,  pp. X-54
ISBN 978-88-203-4365-1
€  8,90 
> www.hoeplieditore.it/4365-1 
> In allegato: CD-Audio 

Han Shaogong

La Storia  
e le storie
a cura di Chiara Romagnoli
2009,  pp. X-70
ISBN 978-88-203-4363-7
€  8,90
> www.hoeplieditore.it/4363-7 
> In allegato: CD-Audio 

Su Tong

Le verità sospese
a cura di Miriam Castorina
2010,  pp. X-54
ISBN 978-88-203-4044-5
€  8,90 
> www.hoeplieditore.it/4044-5 
> In allegato: CD-Audio 
 

Zhang Jie

Fatevi gli affari vostri
A cura di Serena Zuccheri
2010,  pp. X-70  
ISBN 978-88-203-4571-6 
€ 8,90
> www.hoeplieditore.it/4571-6  
> In allegato: CD-Audio 

Wang Shuo 

Filosofare randagio
A cura di Valentina Pedone
2010,  pp. X-54  
ISBN 978-88-203-4570-9  
€ 8,90
> www.hoeplieditore.it/4570-9  
> In allegato: CD-Audio 

Wang Anyi

(Tele)Visioni  
della Cina d’oggi
a cura di Miriam Castorina
2009,  pp. X-54
ISBN 978-88-203-4364-4
€  8,90 
> www.hoeplieditore.it/4364-4 
> In allegato: CD-Audio 
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Collana di Studi Orientali diretta da Federico Masini

Matilde Mastrangelo, Naoko Ozawa, 
Mariko Saiko

Grammatica giapponese
2006, pp. XXIV-376 
ISBN 978-88-203-3616-5 
€ 34,00
> www.hoeplieditore.it/3616-5

Silvana De Maio, Carolina Negri,  
Junichi Oue (a cura di)

Corso di lingua  
giapponese
Volume 1 
2007, pp. X-218 
ISBN 978-88-203-3663-9 
€ 27,00
> www.hoeplieditore.it/3663-9

Volume 2
2007, pp. X-246  
ISBN 978-88-203-3664-6 
€ 27,00 
> www.hoeplieditore.it/3664-6

I tre volumi dell’edizione italiana del corso curato 
dall’International Christian University di Tôkyô offrono uno 
strumento utile a chi si avvicina allo studio della lingua 
giapponese per la prima volta, anche da autodidatta. Ogni 
lezione presenta modelli di frase con le nuove strutture 
sintattiche, esercizi per applicarle nella produzione scritta 
e orale, note grammaticali esplicative, una sezione per la 
scrittura dei caratteri e un glossario.  
Vengono inoltre date dai curatori italiani precise indicazioni 
su come utilizzare in maniera proficua il testo. 

Volume 3 
2008, pp. X-230 
ISBN 978-88-203-3665-3 
€ 27,00
> www.hoeplieditore.it/3665-3

Matilde Mastrangelo, Naoko Ozawa, 
Mariko Saito

Dizionario Hoepli 
Giapponese
Giapponese-italiano 
Italiano-giapponese
2013, pp. VIII-728  
ISBN 978-88-203-4593-8 
€ 34,90
> www.hoeplieditore.it/4593-8 

Carolina Negri
Andrea De Benedittis

Introduzione 
alla scrittura 
giapponese
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e 34,00

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.it

Il Corso di lingua turca offre un approccio innovativo, vivace e dinamico all’apprendimento del 
turco. Concepito soprattutto per le esigenze degli studenti universitari, può essere utilizzato 
con profitto anche da coloro che si accingono a esplorare autonomamente le molteplici 
possibilità espressive di questa lingua.
Il volume offre un’analisi di tutte le principali strutture morfologiche e sintattiche in uso 
nel turco moderno, con descrizioni semplici e chiare che consentono allo studente, anche 
autodidatta, di apprendere e usare rapidamente una lingua pratica, autentica e immediata.
Il corso si articola in 18 unità precedute da un capitolo introduttivo dedicato all’analisi del 
sistema fonetico e alle regole dell’armonia vocalica. Ciascuna unità comprende testi che 
presentano situazioni reali e un lessico di uso corrente, note grammaticali in cui vengono 
analizzate le varie strutture morfologiche e sintattiche, e due sezioni di esercizi rivolte rispet-
tivamente ad “allenare” all’utilizzo delle regole grammaticali e a stimolare il consolidamento, 
l’acquisizione e l’uso appropriato del lessico. 
La trattazione è inoltre corredata da brevi note che forniscono agli studenti informazioni su 
alcuni aspetti della società e della cultura turca e sui relativi riflessi linguistici che ne derivano. 
Il CD-Audio allegato al volume è un prezioso complemento per gli esercizi di ascolto e per 
la comprensione dei testi.

Rosita D’Amora è docente di Lingua e cultura turca presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università del Salento. Ha insegnato Lingua e letteratura turca anche presso 
l’Università degli Studi di Firenze e presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 
Svolge attività di ricerca nell’ambito della storia sociale ottomana e della narrativa turca 
contemporanea.

Carolina Negri, Andrea De Benedittis

Introduzione alla scrittura 
giapponese
2015,  pp. XII-100
ISBN 978-88-203-6685-8
€ 19,90
> www.hoeplieditore.it/6685-8
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Collana Piccoli discorsi giapponesi

AA.VV.

Parole tra le nuvole
a cura di Marco Simeone
2011,  pp. X-70 
ISBN 978-88-203-4596-9 
€ 8,90 
> www.hoeplieditore.it/4596-9 
> In allegato: CD-Audio 

Yamato Waki

Non farò sogni effimeri
a cura di Luca Milasi
2011,  pp. X-54 
ISBN 978-88-203-4597-6 
€ 8,90 
> www.hoeplieditore.it/4597-6 
> In allegato: CD-Audio 

Haruki Etsumi

Chie la mocciosa
a cura di Paolo La Marca
2012,  pp. X-70  
ISBN 978-88-203-5119-9 
€ 8,90 
> www.hoeplieditore.it/5119-9 
> In allegato: CD-Audio 

Hirokane Kenshi

Manga e cravatta
a cura di Stefano Romagnoli
2012,  pp. X-70  
ISBN 978-88-203-5127-4 
€ 8,90 
> www.hoeplieditore.it/5127-4 
> In allegato: CD-Audio 

Matteo Lucci

Il mio vicino Miyazaki
2014,  pp. X-70 
ISBN 978-88-203-6297-3
€ 9,90
> www.hoeplieditore.it/6297-3
> In allegato: CD-Audio 

Akutagawa Ryunosuke 

Nel boschetto
a cura di Antonio Manieri
2014,  pp. XII-52 
ISBN 978-88-203-6555-4
€ 9,90
> www.hoeplieditore.it/6555-4
> In allegato: CD-Audio 
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Ashok Aklujkar

Corso di sanscrito
2011, pp. XXII-378 
ISBN 978-88-203-4818-2 
€ 42,00 

> www.hoeplieditore.it/4818-2

Per molti secoli oggetto di indagine da parte dei più dotati 
linguisti nella storia dell’umanità, il sanscrito è una lingua 
di sconcertante concisione e insieme di meravigliosamente 
intricate architetture, a suo agio tanto nella più sfrenata 
ambiguità quanto nella precisione più maniacale.
Unanimemente riconosciuto come la più autorevole 
grammatica della lingua sanscrita oggi disponibile, questo 
manuale è completo di esercizi e di un ampio glossario 
bilingue.
L’autore è uno dei massimi sanscritisti viventi, per trenta 
anni professore di Sanscrito all’Università di Vancouver.
Il curatore dell’edizione italiana è Raffaele Torella, Ordinario 
di Lingua e Letteratura Sanscrita presso l’Università la 
Sapienza di Roma, e da Carmela Mastrangelo (Sapienza 
Università di Roma).

In allegato: 

 CD-Audio

Rosita D’Amora

Corso di lingua turca
2012, pp. XVI-368 
ISBN 978-88-203-5115-1 
€ 35,00

> www.hoeplieditore.it/5115-1

Il volume rappresenta una guida di riferimento della 
lingua turca moderna fornendo un’analisi dettagliata delle 
principali strutture morfologiche e sintattiche attraverso 
descrizioni semplici e chiare che consentono allo studente, 
anche autodidatta, di apprendere e usare la lingua in modo 
dinamico e corretto. 
Ciascuna unità del testo comprende testi e dialoghi 
che presentano un vocabolario di uso corrente, note 
grammaticali dedicate alla presentazione di varie strutture 
morfosintattiche e due sezioni di esercizi rivolti sia ad 
‘allenare’ lo studente all’uso delle regole grammaticali 
acquisite sia a stimolare l’acquisizione e l’uso appropriato 
del lessico.  
La trattazione è inoltre corredata da brevi note su alcuni 
aspetti della società e della cultura turca e sui relativi 
riflessi linguistici che ne derivano.

In allegato: 

 CD-Audio

Collana di Studi Orientali diretta da Federico Masini
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Andrea De Benedittis, Hun-tae Kim

I caratteri cinesi nella 
lingua coreana
2013, pp. XXIV-184 
ISBN 978-88-203-5899-0 
€ 22,00

> www.hoeplieditore.it/5899-0

Il lessico della lingua coreana si fonda in gran parte su 
termini di origine cinese: la conoscenza dei caratteri cinesi 
è quindi un requisito indispensabile per raggiungere una 
piena padronanza del coreano. Dopo aver introdotto le 
nozioni di base relative ai caratteri cinesi e al loro uso nella 
lingua coreana, il manuale offre una esaustiva selezione 
di 390 caratteri cinesi in uso nella lingua coreana, scelti 
all’interno dei primi tre livelli dell’Esame Nazionale per la 
conoscenza dei caratteri cinesi. 
I diversi caratteri sono presentati in singole schede, 
raggruppate in quindici unità tematiche. Ciascuna scheda 
è corredata di caselle che consentono di allenarsi nella 
scrittura di ogni singolo carattere. Le unità sono integrate 
da appositi esercizi per ripassare e mettere in pratica le 
nozioni teoriche apprese nelle varie sezioni. 
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www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.ite 34,00

Il bengali è uno dei più importanti idiomi indiani. Sesta lingua al mondo per numero 
di parlanti, lingua di stato in Bangladesh e lingua ufficiale negli stati indiani di Paschim 
Banga (ex West Bengal) e Tripura, ha seguito circa tre milioni di bengalesi in giro per il 
mondo, in Italia come in altri paesi europei, in Nordamerica e in Medio Oriente. Lingua 
di una delle letterature maggiormente sviluppate dell’intera regione sud-asiatica, con 
oltre quattro secoli di storia, annovera tra i suoi autori Rabindranath Tagore (1861-
1941), vincitore del Nobel per la letteratura nel 1913.
Il Corso di lingua bengali è il primo manuale pensato per le specifiche esigenze dell’ap-
prendente italiano. Si articola in 22 unità di studio: ai dialoghi introduttivi, corredati da 
illustrazioni, segue la spiegazione di concetti, regole grammaticali e vocaboli nonché 
una guida alla loro applicazione attraverso vari esercizi da svolgere individualmente 
o in gruppo. 
I 2 CD-Audio allegati al volume vanno utilizzati come supporto al testo e offrono 
una vasta  gamma di esercizi di ascolto, comprensione e applicazione delle regole 
grammaticali illustrate in ciascuna unità.

Mario Prayer è Professore Associato di Storia e Istituzioni dell’Asia Meridionale 
e affidatario di Lingua e Traduzione Bengali presso il Dipartimento “Istituto Italiano 
di Studi Orientali” della Sapienza – Università di Roma.

Neeman Sobhan, scrittrice e giornalista, è Lettrice di Lingua Bengali presso il 
Dipartimento “Istituto Italiano di Studi Orientali” della Sapienza – Università di Roma.

Carola Lorea è Dottoranda in Civiltà, culture e società dell’Asia e dell’Africa pres-
so il Dipartimento “Istituto Italiano di Studi Orientali” della Sapienza – Università di 
Roma, in co-tutorato con la Jadavpur University di Kolkata (India).

Livelli A1-B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue

Corso 
di ebraico 
contemporaneo

C o l l a n a  d i  S t u d i  O r i e n t a l i Olivier Durand, Dario Burgaretta

Corso di ebraico 
contemporaneo
Livelli A1-B1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue          
2013, pp. XXII-330
ISBN 978-88-203-5703-0 
€ 34,00

> www.hoeplieditore.it/5703-0

L’ebraico contemporaneo è la lingua ufficiale dello Stato di 
Israele e chiave d’accesso alla cultura intellettuale del Paese. 
Questo corso, concepito per studenti universitari ma anche 
per autodidatti, è basato su una metodologia glottodidattica 
innovativa.  
Il volume si articola in 15 unità di studio aperte da un testo 
introduttivo, cui seguono un elenco dei termini nuovi, le 
spiegazioni grammaticali, alcune note culturali e gli esercizi. 
A fine volume si trova un glossario bilingue delle parole 
presenti nel testo.
Il CD-Audio con la registrazione di tutti i testi presenti nel 
volume rappresenta un prezioso aiuto nello studio della 
pronuncia e nell’esercizio di comprensione.

In allegato: 

 CD-Audio
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www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.ite 32,00

Nel Paese delle Nevi si distinguono linguisticamente quattro macroregioni ove vanno 
a inserirsi numerose realtà idiomatiche che si particolarizzano in dialetti legati alle 
specifiche istanze della popolazione contadina e di quella nomade.
Il Corso di lingua tibetana moderna ha lo scopo di consentire di imparare a esprimersi 
correttamente nel linguaggio standard e di comprendere i madrelingua in semplici 
situazioni di vita quotidiana (Livelli A1-B1). 
Il testo si sviluppa in dodici unità, nove delle quali ispirate alla realtà di studenti 
universitari. Ciascuna unità inizia con la presentazione del contenuto grammaticale 
e lessicale, dispiegandosi poi attraverso un dialogo, la relativa traduzione, un elenco 
delle parole nuove e i temi grammaticali, per terminare con gli esercizi, che includono 
sia esercizi audio sia esercizi di traduzione bilingue. 
Il CD-Audio allegato contiene tutti i dialoghi e le parole nuove, anche quelle relative 
alla grammatica. Seguono una sezione dedicata alla risoluzione degli esercizi, un glos-
sario italiano-tibetano e un glossario tibetano-italiano, con l’indicazione della lezione 
in cui i lemmi compaiono per la prima volta, e un’appendice che riproduce stili calli-
grafici tibetani antichi e moderni.

Donatella Rossi ha conseguito un Ph.D. in Storia delle Religioni e Tibetologia pres-
so l’Università di Oslo. È professoressa associata del Dipartimento di Studi Orientali 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Sapienza di Roma dove insegna 
religioni e filosofie dell’Asia Orientale e lingua e cultura tibetana. La sua attività di 
ricerca è incentrata sulla tradizione del Bon.

Nyima Dhondup ha completato gli studi di filosofia buddhista presso il Namgyal 
Monastery di Dharamsala, Himachal Pradesh, India. Ha insegnato lingua tibetana presso 
l’IsIAO, l’Istituto Universitario Orientale, di Napoli e l’Università Sapienza di Roma. 
È anche un pittore le cui opere coniugano l’eleganza dei canoni artistici tradizionali 
tibetani con uno stile creativo originale.

9 788820 357023

ISBN 978-88-203-5702-3

Livelli A1-B1 del Quadro Comune Europeo  
di Riferimento per le Lingue

Corso 
di lingua tibetana 
moderna

C o l l a n a  d i  S t u d i  O r i e n t a l i

In allegato: 

 CD-Audio

Donatella Rossi, Nyima Dhondup

Corso di lingua  
tibetana moderna
Livelli A1-B1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue
2013, pp. XXII-266 
ISBN 978-88-203-5702-3 
€ 32,00 

> www.hoeplieditore.it/5702-3 

Il Corso di lingua tibetana moderna insegna a esprimersi 
correttamente nel linguaggio standard e di comprendere i 
madrelingua in semplici situazioni di vita quotidiana. 
Ciascuna delle 12 unità inizia con la presentazione del 
contenuto grammaticale e lessicale, sviluppandosi poi 
attraverso un dialogo, la relativa traduzione, un elenco delle 
parole nuove e i temi grammaticali, per terminare con gli 
esercizi, che includono sia esercizi audio sia esercizi di 
traduzione bilingue. 
Seguono una sezione dedicata alla risoluzione degli esercizi, 
un glossario bilingue di circa 1000 lemmi, presentati con 
l’indicazione della lezione in cui compaiono per la prima 
volta, e un’appendice che riproduce stili calligrafici tibetani 
antichi e moderni.
Il CD-Audio allegato contiene tutti i dialoghi e le parole nuove.

Ilaria Graziani, Thomas Dähnhardt

Grammatica urdu–
Scrittura, morfologia e sintassi
2014, pp. XIV-354 
ISBN 978-88-203-5970-6 
€ 34,90

> www.hoeplieditore.it/5970-6

Un manuale completo per tutti coloro che, studenti 
universitari o semplici appassionati, siano interessati alla 
conoscenza di una delle principali lingue moderne del 
subcontinente indiano. 
La prima parte del volume è dedicata al complesso sistema 
di scrittura della lingua urdu– ed è corredata di vari esercizi 
graduati attraverso cui esercitarsi nella lettura e scrittura.
Nella seconda parte, incentrata sulla morfologia e 
la sintassi, sono esposte e spiegate tutte le regole 
grammaticali attraverso esempi traslitterati e tradotti in 
italiano nonché sintetiche tabelle esplicative. 
Ognuna delle 20 unità si conclude con esercizi di difficoltà 
crescente per verificare le conoscenze di grammatica 
acquisite. 
L’appendice finale descrive analogie e differenze tra la 
lingua urdu– e la lingua hindi e raccoglie tavole riassuntive 
su vari aspetti grammaticali.
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Giorgio Milanetti, Smiti Tanya Gupta

Corso di lingua hindi
2008,  pp. XVIII-286 
ISBN 978-88-203-4067-4 
€ 31,00
> www.hoeplieditore.it/4067-4  
> In allegato: 2 CD-Audio

Antonetta L. Bruno, Ahn Miran

Corso di lingua coreana
2009,  pp. XVIII-398
ISBN 978-88-203-4286-9
€ 38,00
> www.hoeplieditore.it/4286-9
> In allegato: 2 CD-Audio 

Mario Prayer, Neeman Sobhan,  
Carola Lorea

Corso di lingua bengali
2012, pp. XVI-336 
ISBN 978-88-203-5132-8 
€ 34,00
> www.hoeplieditore.it/5132-8 
> In allegato: 2 CD-Audio

Daniela Meneghini, Paola Orsatti

Corso di lingua persiana
Livelli A1-B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue
2012, pp. XVIII-398 
ISBN 978-88-203-5134-2 
€ 36,00
> www.hoeplieditore.it/5134-2 
> In allegato: 2 CD-Audio 

Romina Assia Malik

Dizionario Hoepli Urdu–
Urdu–-Italiano / Italiano-Urdu–

2015, pp. X-486 
ISBN 978-88-203-6298-0 
€ 29,00 (prezzo indicativo)
> www.hoeplieditore.it/6298-0

PUBBLICAZIONE PREVISTA

APRILE 2015

Fabian Sanders

La lingua 
tibetana classica
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Il cinese per gli italiani, giunto alla nuova edizione anche del terzo volume, è il primo 
corso completo della lingua cinese pensato per studenti italiani.
Rivolto a coloro che padroneggiano già le principali regole fonologiche, i rudimenti 
della scrittura, i fondamenti di grammatica e un lessico di base di circa mille e tre-
cento parole, il testo consente un approfondimento della competenza nella lingua 
cinese fino a soddisfare il livello Intermedio dell’esame HSK.  
I contenuti delle venti lezioni sono stati ideati come strumento per approfondire la 
conoscenza della società cinese tradizionale e moderna. Ciascuna lezione è com-
posta da un brano iniziale che, nelle prime dieci lezioni, è accompagnato da un più 
semplice testo in forma di dialogo, seguito dalle parole nuove in esso contenute. Si 
trovano poi alcune brevi note relative all’impiego di particolari strutture sintattiche 
o di espressioni lessicali più complesse. Queste parti sono seguite da esercizi, da un 
breve brano in lingua italiana per imparare a tradurre dall’italiano in cinese e da alcuni 
argomenti di discussione o tracce di componimenti relativi al soggetto delle lezioni.
Il volume si chiude con una serie di esercizi di ascolto, composti di domande multiple 
e quesiti a cui rispondere sulla base dei testi inclusi nei 2 CD-Audio allegati. 

Federico Masini è ordinario di lingua e letteratura cinese e direttore dell’Istituto 
Confucio presso Sapienza Università di Roma.
Zhang Tongbing è lettrice di ruolo di lingua cinese presso il Dipartimento di 
Studi Orientali di Sapienza Università di Roma.
Sun Pingping è lettrice di scambio di lingua cinese presso il Dipartimento di Studi 
Orientali di Sapienza Università di Roma.
Paolo De Troia è ricercatore di lingua e letteratura cinese presso il Dipartimento 
di Studi Orientali di Sapienza Università di Roma.
Liang Dongmei è docente di lingua cinese agli stranieri presso la Beijijng Wai-
guoyu daxue.

e 32,00

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.it 9 788820 359362

ISBN 978-88-203-5936-2

ཆོས་སྐད་

Fabian Sanders

La lingua tibetana 
classica  
2015,  pp. 380 circa 
ISBN 978-88-203-6672-8
€ 29,00 (prezzo indicativo)
> www.hoeplieditore.it/6672-8

PUBBLICAZIONE PREVISTA
SETTEMBRE 2015
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€ 34,90

Gianluigi Martini

Corso 
di lingua Swahili
Grammatica, esercizi, 
dialoghi, vocabolario
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La lingua swahili è parlata sulla costa orientale dell’Africa, dalla Somalia  no al 
Mozambico, ed è largamente usata nell’interno  no al Congo. Dal 2002 è lingua 
uf ciale dell’UA-Unione Africana. Il dialetto più conosciuto è quello di Zanzibar, il 
Kiunguja, che è stato riconosciuto e adottato come lingua uf ciale in Kenya, Tanzania 
e Uganda.
Questo volume è suddiviso in 60 unità ed è strutturato come grammatica 
progressiva. Ogni regola grammaticale è seguita da frasi esempli cative 
e ogni unità si conclude con una vasta gamma di esercizi graduati. Quando il 
tema lo richiede, sono dedicate più unità al medesimo argomento che viene prima 
introdotto nella sezione “Flash grammaticali” e poi trattato in modo più approfon-
dito nelle unità successive.
Il volume contiene nella parte  nale le soluzioni degli esercizi, il testo dei dialo-
ghi presenti nel DVD-ROM allegato e un vocabolario italiano-swahili e 
swahili-italiano di oltre 4.600 lemmi.
 
Il DVD-ROM allegato al volume presenta una panoramica dei tanti strumenti oggi 
a disposizione per l’approfondimento della lingua e cultura swahili. In particolare, la 
sezione “Dialoghi” propone in formato MP3 situazioni comuni in ambito turistico, 
lavorativo, commerciale e sanitario.

Indice. Note preliminari:  Alfabeto e pronuncia - Accento e intonazione - Ortogra a. Classi dei 
sostantivi: Identi cazioni delle classi - Elementi di concordanza - Formazione del sostantivo. 
Aggettivi e pronomi: Possessivi - Dimostrativi - Quali cativi.  Verbi:  Tempi verbali - Costruzione 
relativa - Estensioni verbali.  Varie: Connettivo -a e -O di riferimento - Avverbi - Preposizio-
ni - Congiunzioni - Esclamazioni - Come tradurre - Correlazione dei tempi. Chiave degli 
esercizi. Dialoghi italiano-swahili. Vocabolario swahili-italiano e italiano-swahili. Bibliogra a. 
Indice analitico. Tavole: Tempi e aspetti verbali - Tavole delle concordanze.

Gianluigi Martini, linguista di professione, ha collaborato con Vittorio Merlo Pick alle 
riedizioni del Vocabolario Kiswahili-Italiano e Italiano-Kiswahili (1978) e della Grammatica della 
lingua swahili (1981). È inoltre autore della monogra a Kiswahili, una lingua per l’Africa di do-
mani (1984) e traduttore in swahili di alcune opere di Maria Valtorta, tra cui L’Evangelo come 
mi è stato rivelato (Injili kama nilivyofunuliwa). Insegna lingua e cultura swahili presso l’Istituto 
Missioni Consolata di Torino.

Gianluigi Martini

Corso di lingua Swahili
Grammatica, esercizi, dialoghi, vocabolario
2010, pp. 544 
ISBN 978-88-203-4394-1 
€ 37,00

> www.hoeplieditore.it/4394-1

La lingua swahili è parlata sulla costa orientale dell’Africa, 
dalla Somalia fino al Mozambico ed è largamente usata 
nell’interno fino al Congo. Dal 2002 è lingua ufficiale 
dell’UA-Unione Africana. 
Questo manuale, suddiviso in 60 unità, è strutturato come 
una grammatica progressiva. Ogni regola è seguita da 
frasi esemplificative e ogni unità si conclude con una vasta 
gamma di esercizi graduati. 
Nella sezione finale del volume si trovano le soluzioni degli 
esercizi, il testo dei dialoghi presenti nel DVD allegato e un 
vocabolario italiano-swahili e swahili-italiano di oltre 4.600 
lemmi.
Il DVD presenta una panoramica dei tanti strumenti oggi a 
disposizione per l’approfondimento della lingua e cultura 
swahili. In particolare, la sezione “Dialoghi” propone 
in formato MP3 situazioni comuni in ambito turistico, 
lavorativo, commerciale e sanitario.

In allegato: 

 DVD-ROM

Maddalena Toscano

Introduzione  
alla lingua Zulu
Conversazioni, note grammaticali,  
testi, glossario
2012, pp. XVI-248 
ISBN 978-88-203-4937-0 
€ 25,00

> www.hoeplieditore.it/4937-0

La lingua zulu è una delle lingue più diffuse della Repubblica 
del Sud Africa, nonché uno degli 11 idiomi ufficiali.
Agile corso pratico per chi mira ad acquisire i primi 
rudimenti di conversazione, questo manuale è anche 
un utile strumento per approfondire la conoscenza delle 
affascinanti strutture di una delle principali lingue bantu.
Lo zulu ha una morfologia piuttosto complessa per cui 
le parole appartenenti alle principali parti del discorso si 
costruiscono tramite un sistema di affissi selezionati: per 
riconoscere e produrre parole coniugate è fondamentale 
quindi avere una conoscenza degli elementi morfologici e 
delle loro regole di combinazione.
Il volume si articola in quattro sezioni: Conversazioni, 
corredate di esercizi, Note grammaticali, in cui sono 
descritte le strutture morfologiche, Testi, composta da brevi 
brani accompagnati dalla traduzione a fronte e un Glossario 
con i termini utilizzati nel manuale.

In allegato: 

 CD-Audio
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Lucia Cinato Kather

Mediazione scritta 
tedesco-italiano
Aspetti teorici - Fasi applicative - Esempi 
di strategie traduttive - Casi di testi tradotti                          
2011,  pp. XIV-194  
ISBN 978-88-203-4501-3   
€ 23,00  

> www.hoeplieditore.it/4501-3 

Il volume tratta alcuni peculiari problemi di traduzione 
inerenti alle lingue tedesco e italiano, inserendoli in 
un’ottica ampia che va dai cenni alle teorie contemporanee 
sulla traduzione fino alle particolari strategie traduttive 
analizzate su una vasta gamma di tipologie testuali. 
Il testo consta di due parti, una teorica, che tiene conto in 
particolar modo degli studi in ambito tedescofono, e una 
pratico-applicativa che indaga con sistematicità le strutture 
linguistiche che caratterizzano la coppia di lingue scelta in 
ottica traduttiva.

Bruno Osimo

Manuale del traduttore
Guida pratica con glossario
2011, 3a edizione, pp. XVI-368  
ISBN 978-88-203-4844-1 
€ 29,00

> www.hoeplieditore.it/4844-1

Guida per insegnare l’arte non facile di tradurre, il volume 
si conferma come opera di riferimento per i traduttori, 
proponendo un approccio poliedrico al processo traduttivo, 
inserito nella visione complessiva della comunicazione. 
Questa terza edizione, aggiornata alle ricerche più recenti 
in materia, accentua gli aspetti di mediazione culturale 
strategici per capire la differenza tra due competenze solo 
apparentemente sovrapponibili: conoscere le lingue e saper 
tradurre. I concetti fondamentali per l’attività quotidiana del 
traduttore sono illustrati facendo ricorso a numerose tabelle 
e figure, senza trascurare gli aspetti più pratici.  
Uno strumento prezioso è inoltre rappresentato dal 
ricchissimo glossario che, raccogliendo in ordine alfabetico 
i termini tecnici ricorrenti nelle traduzioni dalle diverse 
lingue, chiarifica e aiuta a risolvere i principali punti critici.
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Lisa Badocco

Dire, fare, tradurre
Terminologie tecniche per la 
Mediazione linguistica. Inglese-italiano
2006, pp. XII-196 
ISBN 978-88-203-3632-5 
€ 19,90
> www.hoeplieditore.it/3632-5

Valeria Buonomo, Pietro Celo

L’interprete di lingua  
dei Segni italiana
Problemi linguistici - Aspetti emotivi - 
Formazione professionale
2010, pp. XII-180 
ISBN 978-88-203-4368-2 
€ 19,90
> www.hoeplieditore.it/4638-2

Caterina Falbo, Mariachiara Russo,  
Francesco Straniero Sergio (a cura di)

Interpretazione 
simultanea e consecutiva
Problemi teorici e metodologie 
didattiche
1999, pp. XIV-370 
ISBN 978-88-203-2606-7 
€ 25,90 
> www.hoeplieditore.it/2606-7

Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke,  
Monique C. Cormier  
a cura di Margherita Ulrych  

Terminologia  
della traduzione
2002, pp. XII-192 
ISBN 978-88-203-2947-1 
€ 19,90
> www.hoeplieditore.it/2947-1

Domenico Cosmai

Tradurre per  
l’Unione europea
Prassi, problemi e prospettive del 
multilinguismo comunitario dopo 
l’ampliamento a est
2007, 2a edizione, pp. XVIII-286 
ISBN 978-88-203-3875-6 
€ 23,00
> www.hoeplieditore.it/3875-6

Aleksandar Lûdskanov 

Un approccio  
semiotico alla traduzione
Dalla prospettiva informatica alla 
scienza traduttiva
2008, pp. XX-76 
ISBN 978-88-203-4084-1 
€ 11,00
> www.hoeplieditore.it/4084-1
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Bruno Osimo 

Propedeutica  
della traduzione
Corso introduttivo con tabelle 
sinottiche
2010, 2a edizione, pp. XII-180 
ISBN 978-88-203-4486-3 
€ 21,00
> www.hoeplieditore.it/4486-3

Marella Magris, Maria T. Musacchio,  
Lorenza Rega, Federica Scarpa  
(a cura di)

Manuale di terminologia
Aspetti teorici, metodologici  
e applicativi
2002, pp. XVIII-206 
ISBN 978-88-203-2943-3 
€ 20,50
> www.hoeplieditore.it/2943-3

Bruno Osimo

Storia della traduzione
Riflessioni sul linguaggio traduttivo 
dall’antichità ai contemporanei
2002, pp. VIII-280 
ISBN 978-88-203-3073-6 
€ 23,00
> www.hoeplieditore.it/3073-6

HOEPLI

Bruno Osimo
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INFORMATICA E INTERNET PER TRADUTTORI
GUIDA PRATICA CON GLOSSARIO

HOEPLI
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RIFLESSIONI SUL LINGUAGGIO TRADUTTIVO
DALL’ANTICHITÀ AI CONTEMPORANEI

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.it

€ 19,00

Nel volume vengono analizzati i contributi di oltre cento pensatori
di varie discipline che hanno in qualche modo contribuito, con
riflessioni su linguaggio e comunicazione, all’evoluzione del con-
cetto di “traduzione” nel corso dei secoli. La trattazione si snoda
cronologicamente dall’epoca classica al ‘900 attraverso la lettura
commentata dei testi originali di filosofia, semiotica, psicologia,
linguistica, critica letteraria. Sono presenti anche i pareri di diversi
scrittori e traduttori.
Per ogni autore viene descritto in sintesi il contributo all'evoluzione
del pensiero semiotico e/o linguistico in relazione all’idea di traduzio-
ne, con suggerimenti bibliografici di approfondimento.
Il volume è rivolto agli studenti universitari di Teoria e storia della
traduzione nell’ambito dei corsi di laurea in Scienze della media-
zione culturale e linguistica, in Lingue e letterature straniere e
presso gli Istituti Superiori per Interpreti e Traduttori.

Indice. Concezioni della storia della traduzione – Dalla Bibbia all’Uma-
nesimo – Dalla Riforma alla Rivoluzione francese – L’Ottocento – Peirce
e Freud – Traduttori, scrittori, linguisti del Novecento - Psicologi, filosofi,
semiotici del Novecento – La scienza della traduzione. Glossario. Rife-
rimenti bibliografici. Indice analitico.

Bruno Osimo, docente di traduzione presso l’Istituto Superiore per In-
terpreti e Traduttori della Fondazione Scuole Civiche Milanesi, traduce
dell’inglese e dal russo. È autore di vari testi sulla traduzione tra cui per
Hoepli Manuale del traduttore, Traduzione e nuove tecnologie e Propedeu-
tica della traduzione, e collabora anche con diverse riviste del settore.

Bruno Osimo

Traduzione e nuove 
tecnologie
Informatica e Internet per traduttori. 
Guida pratica con glossario
2001, pp. VIII-136 
ISBN 978-88-203-2750-7 
€ 14,50
> www.hoeplieditore.it/2750-7

Bruno Osimo 

Traduzione e qualità
La valutazione in ambito accademico e 
professionale
2004, pp. XIV-178 
ISBN 978-88-203-3386-7 
€ 18,00
> www.hoeplieditore.it/3386-7

Bruno Osimo

La traduzione  
saggistica dall’inglese
Guida pratica con versioni guidate 
e glossario
2007, pp. XIII-276 
ISBN 978-88-203-3741-4 
€ 22,00
> www.hoeplieditore.it/3741-4
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Mario Paolinelli, Eleonora Di Fortunato

Tradurre  
per il doppiaggio
La trasposizione linguistica 
dell’audiovisivo: teoria e pratica  
di un’arte imperfetta
2005, pp. XII-164 
ISBN 978-88-203-3385-0 
€ 23,00
> www.hoeplieditore.it/3385-0

Federica Scarpa

La traduzione 
specializzata
Un approccio didattico professionale
2008, 2a edizione, pp. XIV-434 
ISBN 978-88-203-3931-9 
€ 29,90
> www.hoeplieditore.it/3931-9

Mariachiara Russo, Gabriele Mack 
(a cura di)

Interpretazione  
di trattativa
La mediazione linguistico-culturale nel 
contesto formativo e professionale
2005, pp. XX-234 
ISBN 978-88-203-3513-7 
€ 24,00
> www.hoeplieditore.it/3513-7

Rachele Raus (a cura di)

Multilinguismo e 
terminologia nell’Unione 
Europea
Problematiche e prospettive
2010, pp. X-214 
ISBN 978-88-203-4487-0 
€ 20,00
> www.hoeplieditore.it/4487-0

Peeter Torop 

La traduzione totale
Tipo di processo traduttivo nella 
cultura
2010, pp. XXX-242 
ISBN 978-88-203-4288-3 
€ 22,00
> www.hoeplieditore.it/4288-3

Anton Popovic

La scienza  
della traduzione
Aspetti metodologici -  
La comunicazione traduttiva 
2006, pp. XXX-194 
ISBN 978-88-203-3511-3 
€ 19,00
> www.hoeplieditore.it/3511-3
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Stefano Capolongo, Laura Daglio, 
Ilaria Oberti

Edificio, Salute, Ambiente
Tecnologie sostenibili per l’igiene 
edilizia e ambientale
2007, pp. XII-276  
ISBN 978-88-203-3857-2 
€ 24,50 
> www.hoeplieditore.it/3857-2

Anna Delera (a cura di) 

Ri-Pensare l’abitare
Politiche, progetti e tecnologie  
verso l’housing sociale
2009,  pp. XX-236
ISBN 978-88-203-4378-1 
€ 22,00  
> www.hoeplieditore.it/4378-1 

Stefano Capolongo

Edilizia ospedaliera
Approcci metodologici e progettuali
2006, pp. X-278 
ISBN 978-88-203-3496-3 
€ 30,00 
> www.hoeplieditore.it/3496-3 

Francis D.K. Ching

Architettura 
Forma, spazio e ordine
Edizione italiana a cura di Alberto F. 
Ceccarelli
2015, pp. 450 circa 
ISBN 978-88-203-6331-4
€ 49,00 (prezzo indicativo)
> www.hoeplieditore.it/6331-4 
> In allegato: CD-ROM

PUBBLICAZIONE PREVISTA
APRILE 2015

Ernst Neufert  

Enciclopedia pratica  
per progettare  
e costruire
Manuale a uso di progettisti, costruttori, 
docenti e studenti
2013,  9ª edizione, pp. XIV-586 
ISBN 978-88-203-4582-2
€ 84,00
> www.hoeplieditore.it/4582-2

Rendow Yee

Disegno Architettonico
Metodi e strumenti di rappresentazione
Edizione italiana a cura di Arie Gottfried
2014, pp. XX-588  
ISBN 978-88-203-6419-9 
€ 59,90 
> www.hoeplieditore.it/6419-9 
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Romeo Guaricci 

Metodologia progettuale 
del Graphic Design
2010,  pp. XVIII-220 
ISBN 978-88-203-4555-6 
€ 31,00
> www.hoeplieditore.it/4555-6

Silvana Ghigino

La realtà dell’illusione
Teoria e pratica nella decorazione 
architettonica dipinta
2006, pp. XVI-272  
ISBN 88-203-3504-5 
€ 28,00
> www.hoeplieditore.it/3504-5

Alessandra Pagliano

Il disegno dello spazio 
scenico
Prospettive illusorie ed effetti luminosi 
nella scenografia teatrale
2002, pp. XIV-130 
ISBN 978-88-203-3059-0 
€ 20,00
> www.hoeplieditore.it/3059-0

Isa Medola, Marta Petri 

Free Hand Design
Prodotti, giocattoli, gioielli, veicoli, arredi 
Italiano - English
2014,  pp. 176  
ISBN 978-88-203-6338-3 
€ 27,90

> www.hoeplieditore.it/6338-3

La capacità di visualizzare è per il designer fondamentale per 
comunicare efficacemente con le altre figure professionali 
coinvolte nelle fasi della progettazione di un prodotto. Questo 
volume insegna ad affrontare il disegno a mano libera senza 
contrapporsi con le attuali tecniche di illustrazione digitale 
e modellazione CAD: si basa infatti su un corretto metodo 
geometrico in cui l’uso della matita su carta esprime il 
processo mentale che guida la progettazione e suggerisce 
come integrare la freschezza e l’unicità dello schizzo con le 
possibilità consentite dai software dedicati. 
Il testo tratta argomenti di complessità crescente, 
dalle geometrie primarie alla rappresentazione di solidi 
complessi, dallo schizzo prospettico ai movimenti e alla 
percezione dello spazio. Ogni capitolo contiene schede 
illustrate con suggerimenti per esercizi pratici. In appendice 
il portfolio raccoglie disegni specifici dei settori del design.
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Giulio Dondi, Claudio Lantieri, Andrea Simone, 
Valeria Vignali

Costruzioni stradali
Aspetti progettuali e costruttivi
2013,  pp. XIV-450 
ISBN 978-88-203-5259-2 
€ 36,00 

> www.hoeplieditore.it/5259-2

Il volume affronta tutti gli argomenti classici collegati alla 
progettazione e costruzione di strade: la caratterizzazione 
dei materiali granulari e bituminosi, le opere di sostegno 
delle terre, le barriere di sicurezza e la maggior parte degli 
elementi riguardanti le sovrastrutture. Sono inoltre trattate 
alcune tematiche riferibili alla progettazione avanzata: la 
caratterizzazione volumetrica e dinamica dei conglomerati 
bituminosi, la valutazione della sicurezza, i geosintetici, le 
terre rinforzate e le opere in sotterraneo. 
Oltre all’analisi degli aspetti teorici di ogni argomento 
vengono poi evidenziati i risvolti applicativi per migliorare  
la capacità operativa dello studente nell’affrontare  
problemi concreti.
Il testo è integrato da risorse on line ed è scaricabile in 
versione digitale da leggere, sottolineare e annotare su 
tablet e su computer.

SECONDA EDIZIONE

HOEPLI

Strutture 
in cemento 
armato

Edoardo Cosenza, Gaetano Manfredi 
Marisa Pecce

Basi della progettazione        
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9 788820 363062

ISBN 978-88-203-6306-2

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.ite 27,90

Il volume si rivolge agli studenti di Ingegneria come supporto didattico per i corsi di 
base di Economia applicata e risponde all’esigenza di presentare in maniera agile, ma 
sistematica e completa, argomenti quali i modelli micro e macroeconomici e la teoria 
aziendale, trattati di solito in testi specialistici dedicati a singoli argomenti. 
Il testo offre spunti teorici, modelli e casi tratti dalla realtà economica e aziendale con-
temporanea affrontati da un punto di vista prettamente applicativo.  L’obiettivo è di evi-
denziare le interrelazioni fra modelli di scala diversa, valutando l’impatto che le scelte 
di politica economica hanno sulle strategie e sul successo delle imprese
Ciascuno dei sei capitoli in cui è articolato il testo presenta una sintetica trattazione 
teorica, seguita da una serie di applicazioni ed esercizi. 
Il volume è integrato da risorse on line (ulteriori esercizi, applicazioni supple-
mentari e svolgimenti degli esercizi presenti nel libro) disponibili all’indirizzo  
www.hoeplieditore.it/6306-2 ed è scaricabile in versione digitale, da leggere, sottoli-
neare e annotare, su tablet e su computer.

Domenico campisi è professore ordinario di Ingegneria Gestionale all’Università Tor Vergata e ha 
insegnato in numerose università italiane. è stato ricercatore in Italia e all’estero (CNR, Internatio-
nal Institute for Applied Systems Analysis, Northeastern University). I suoi campi di interesse attua-
li riguardano la competitività e competizione industriale, la sostenibilità d’impresa e la valutazione 
degli investimenti pubblici e privati.
roberta costa è ricercatrice presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa dell’Università di 
Roma Tor Vergata dove insegna Economia applicata all’ingegneria. Svolge attività di ricerca sulla 
Responsabilità Sociale d’Impresa, il Knowledge Management e le implicazioni manageriali delle 
tecnologie ICT e Web 2.0.
Paolo mancuso, professore associato, insegna Economia applicata all’ingegneria ed Economia dei 
sistemi industriali all’Università di Roma “Tor Vergata”. I suoi interessi di ricerca includono la teoria 
dei giochi, la microeconometria e l’analisi dell’efficienza. 
Donato morea è professore a contratto di Economia applicata all’ingegneria presso l’Università di 
Roma Tor Vergata. è Presidente della Commissione Project Financing dell’Ordine degli Ingegneri 
di Roma e C.T.U. del Tribunale di Roma. Svolge attività di ricerca sul Project Financing e sugli inve-
stimenti nelle energie rinnovabili.

Edoardo Cosenza, Gaetano Manfredi, Marisa Pecce

Strutture in cemento armato
Basi della progettazione 
2015,  2a edizione, pp. 350 circa 
ISBN 978-88-203-6684-1
€ 32,00 (prezzo indicativo)

> www.hoeplieditore.it/6684-1

Il volume fornisce le conoscenze e gli strumenti operativi 
alla base della progettazione delle strutture in cemento 
armato secondo il metodo degli stati limite, integrando 
la parte teorica con vari casi esplicativi di supporto 
all’apprendimento dei concetti esposti. 
La nuova edizione, pur mantenendo l’impianto complessivo 
della trattazione, è notevolmente arricchita con l’aggiunta di 
nuovi esempi applicativi e l’inserimento di due capitoli (uno 
sull’’introduzione del calcolo a flessione e pressoflessione 
delle sezioni circolari e uno mirato alla trattazione dello 
stato limite ultimo da punzonamento).
Inoltre l’intero testo è stato aggiornato all’ultima versione 
delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate a 
novembre 2014.

PUBBLICAZIONE PREVISTA 

GIUGNO 2015
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Giuseppe d’Antonio

Ingegneria sanitaria 
ambientale
Esercizi e commento di esempi numerici
2007,  pp. XIV-274  
ISBN 978-88-203-3910-4 
€ 22,00
> www.hoeplieditore.it/3910-4

Ignazio Crivelli Visconti, Giancarlo 
Caprino, Antonio Langella

Materiali compositi
Tecnologie – Progettazione – 
Applicazioni
2009,  pp. XII-308 
ISBN 978-88-203-4158-9
€ 35,00    
> www.hoeplieditore.it/4158-9

Giulio Ballio, Claudio Bernuzzi

Progettare costruzioni  
in acciaio 
Normativa europea - Stati limite - 
Sagomario - Software per il calcolo
2004, pp. X-350 
ISBN 978-88-203-3246-4 
€ 44,90
> www.hoeplieditore.it/3246-4 
> In allegato 2 CD-ROM 

Il volume è un riferimento aggiornato, pratico e concreto sia 
per la formazione degli ingegneri civili, sia per i progettisti di 
costruzioni in acciaio. Sono infatti trattate le principali regole 
di progetto e di verifi ca in accordo alle recenti normative: le 
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2008 e Circolare n. 
617/2009) e l’Eurocodice 3 (UNI EN 1993-1-1).
Gli argomenti sono sempre sviluppati proponendo dapprima 
un inquadramento teorico di carattere generale, fi nalizzato a 
presentare in modo essenziale le principali problematiche, e 
richiamando successivamente le regole e i criteri di verifi ca del 
contesto normativo. Oltre al metodo semi-probabilistico agli 
stati limite, si fa riferimento al metodo delle tensioni ammissi-
bili, attualmente ancora applicabile in Italia in ambiti ristretti.
Nel testo sono presenti numerose applicazioni pratiche, svi-
luppate sulla base dei contenuti teorici. Si tratta di utili esempi 
che permettono sia di familiarizzare con la normativa di rife-
rimento, sia di affrontare i problemi concreti che ricorrono in 
ambito professionale. 
Il CD-ROM allegato è un concreto aiuto per approfondimenti 
tematici e applicazioni professionali. Contiene i sagomari in 
formato pdf per i profi li commerciali e gli indici delle annate 
dal 2000 al 2010 della rivista “Costruzioni Metalliche”.

Indice
Il materiale acciaio - Sicurezza strutturale e metodi di calcolo -
Tipologie strutturali e metodi di analisi - Classifi cazione del-
le sezioni trasversali - Membrature semplici - Profi li in parete 
sottile - Unioni bullonate - Unioni saldate - Collegamenti - 
Membrature composte. Appendici: Profi lario - Tabelle di clas-
sifi cazione dei profi li - Curve di stabilità. Bibliografi a.
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Claudio Bernuzzi, ingegnere 
civile strutturista dal 1986, è 
professore associato di Tec-
nica delle costruzioni pres-
so il Politecnico di Milano, 
ove è docente del corso di 
Costruzioni metalliche per gli
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zione). Ha sempre operato 
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ricerca legati al comporta-
mento di sistemi intelaiati 
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di. Di recente si occupa an-
che di profi li in parete sottile 
e, in particolare, di scaffala-
ture industriali per impianti 
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Claudio Bernuzzi

Progetto e verifica delle 
strutture in acciaio  
Secondo le Norme Tecniche  
per le Costruzioni e l’Eurocodice 3  
2011, pp. XII-548 
ISBN 978-88-203-4868-7  
€ 49,50
> www.hoeplieditore.it/4868-7

Alberto Castellani, Ezio Faccioli

Costruzioni  
in zona sismica
Metodi di analisi e criteri di progetto - 
Applicazioni - Aspetti normativi
2008, 2ª edizione, pp. VIII-344 
ISBN 978-88-203-3884-8 
€ 35,00
> www.hoeplieditore.it/3884-8

Arie Gottfried

Ergotecnica edile
Progettazione e programmazione 
operativa ed economica - Direzione 
dei lavori, contabilità e collaudi - 
Scelta delle macchine
2013,  pp. X-230  
ISBN 978-88-203-5873-0 
€ 26,00
> www.hoeplieditore.it/5873-0
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Stefano Ricci

Tecnica ed economia  
dei trasporti  
2011, pp. XVIII-206 
ISBN 978-88-203-4594-5  
€ 25,00  
> www.hoeplieditore.it/4594-5

Maurizio Piazza, Roberto Tomasi, 
Roberto Modena

Strutture in legno
Materiale, calcolo e progetto secondo  
le nuove normative europee
2005, pp. XVI-736 
ISBN 978-88-203-3583-0 
€ 53,50
> www.hoeplieditore.it/3583-0

Salvatore Russo

Strutture in composito
Sperimentazione, teoria e applicazioni 
2007, pp. XII-376 
ISBN 978-88-203-3643-1 
€ 29,00 
> www.hoeplieditore.it/3643-1

Pierluigi Riva, Andrea Guadagni  
(a cura di)

Manuale dell’ingegnere 
civile e ambientale
Sperimentazione, teoria e applicazioni 
2010, pp. 2600 
ISBN 978-88-203-4584-6 
€ 89,90 
> www.hoeplieditore.it/4584-6
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Marco Andrea Pisani

Consolidamento  
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Guida ai criteri, ai materiali  
e alle tecniche più utilizzati
2012, 2a edizione, pp. XII-466 
ISBN 978-88-203-5135-9 
€ 42,00 
> www.hoeplieditore.it/5135-9

Valerio Milano

Acquedotti  
Guida alla progettazione
2012, 2a edizione, pp. XIV-634 
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Pierangelo Andreini (a cura di)

Manuale dell’ingegnere 
meccanico
2005, 2a edizione, pp. XXXVI-2268  
ISBN 978-88-203-3380-5 
€ 89,90
> www.hoeplieditore.it/3380-5

Angelo Terranova, Sergio Baragetti

Progetto e calcolo  
di sistemi meccanici
Dimensionamento - Analisi dello stato 
tenso-deformativo - Verifiche di resistenza
2008,  pp. VIII-312 
ISBN 978-88-203-3935-7 
€ 25,00
> www.hoeplieditore.it/3935-7 

Rinaldo Vallascas

Fondamenti di misure 
meccaniche e termiche
Grandezze statiche e sistemi
2008, pp. XVIII-430 
ISBN 978-88-203-4071-1 
€ 29,00
> www.hoeplieditore.it/4071-1

Rinaldo Vallascas, Federico Patanè

Misure meccaniche  
e termiche
Grandezze tempo-varianti
2007, pagine XX-396  
ISBN 978-88-203-3928-9 
€ 26,00
> www.hoeplieditore.it/3928-9 

Piero M. Azzoni

Strumenti e misure per 
l’ingegneria meccanica
Avvio alla comprensione delle 
moderne tecniche sperimentali
2006, pp. X-438 
ISBN 978-88-203-3633-2 
€ 29,00
> www.hoeplieditore.it/3496-3 
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Domenico Falcone, Fabio De Felice

Progettazione e gestione 
degli impianti industriali
2008,  pp. XII-388  
ISBN 978-88-203-3941-8 
€ 36,00 
> www.hoeplieditore.it/3941-8 

Alberto Portioli Staudacher, 
Alessandro Pozzetti

Progettazione  
dei sistemi produttivi
Criteri e metodologie
2003, pp. XII-276 
ISBN 978-88-203-3198-6 
€ 21,50 
> www.hoeplieditore.it/3198-6

Armando Brandolese,  
Alessandro Pozzetti, Andrea Sianesi

Gestione della 
produzione industriale
Principi, metodologie, applicazioni  
e misure di prestazione
1991, pp. X-326 
ISBN 978-88-203-1902-1 
€ 35,00
> www.hoeplieditore.it/1902-1

Domenico Campisi, Roberta Costa,  
Paolo Mancuso, Donato Morea

Economia applicata 
all’ingegneria
Metodi, complementi ed esercizi
2014, pp. VIII-184 
ISBN 978-88-203-6306-2 
€ 27,90

> www.hoeplieditore.it/6306-2

Il controllo della spesa pubblica, il suo impatto 
sull’occupazione e sull’apparato produttivo è uno tra 
i problemi principali del nostro Paese. La questione è 
complessa e per gestirla occorre affrontare i singoli casi 
attraverso modelli e casi specifici sempre più interrelati fra 
di loro. Questo volume risponde all’esigenza di presentare 
in maniera agile, ma sistematica e completa argomenti 
spesso trattati in singoli testi specialistici. 
Il testo è strutturato in sette capitoli autoconsistenti 
ma correlati, ognuno dei quali presenta una sintetica 
introduzione teorica, un’estensiva trattazione pratica e 
una serie di applicazioni ed esercizi. Conclude il volume 
un’ampia bibliografia e un elenco di parole chiave, utile 
strumento didattico.
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Rosario Schifani, Salvatore Ferruggia Bonura

Fondamenti  
di elettrotecnica
Teoria di base dei circuiti elettrici
2013,  pp. XX-412 
ISBN 978-88-203-5260-8   
€ 36,00 

> www.hoeplieditore.it/5260-8

Manuale didattico per i corsi di studio di primo livello, il 
volume fornisce gli elementi basilari delle conoscenze 
relative ai dispositivi e ai sistemi elettrici. 
Metodologicamente è data fondamentale importanza alle 
definizioni, alla trattazione analitica e al significato fisico 
dei concetti illustrati, ma anche agli aspetti applicativi e 
numerici. Obiettivo principale è stimolare l’apprendimento 
riflessivo e non mnemonico degli argomenti, inducendo 
lo studente al ragionamento e alla derivazione delle 
conclusioni e supportandolo con diffuse spiegazioni sia 
nell’analisi fisica sia nello sviluppo matematico. 
Alla fine di ciascun capitolo sono presenti varie esercitazioni 
svolte sullo specifico tema trattato che rappresentano non 
solo una guida verso una comprensione globale dei concetti 
teorici, ma anche un incentivo a una visione applicativa 
degli stessi commisurata con la realtà quantitativa.

Osvaldo M. Grasselli,  
Laura Menini, Sergio Galeani

Sistemi dinamici
Introduzione all’analisi e primi 
strumenti di controllo
2008, pp. XVIII-438 
ISBN 978-88-203-3703-2  
€ 34,00
> www.hoeplieditore.it/3703-2

Simon M. Sze

Dispositivi a 
semiconduttore
Comportamento fisico e tecnologia
1991, pp. XVIII-654 
ISBN 978-88-203-1850-5 
€ 44,00
> www.hoeplieditore.it/1850-5

Ned Mohan, Tore M. Undeland, William 
P. Robbins

Elettronica di potenza
Convertitori e applicazioni
2005, pp. XIV-482  
ISBN 978-88-203-3428-4 
€ 40,00
> www.hoeplieditore.it/3428-4
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Giuseppe Galletta, Valentina Sergi

Astrobiologia:  
le frontiere della vita
La ricerca scientifica di organismi 
extraterrestri
2005, pp. XVIII-318  
ISBN 978-88-203-3424-6 
€ 26,00
> www.hoeplieditore.it/3424-6

Claudio Oleari (a cura di)

Misurare il colore
Fisiologia della visione a colori - 
Fotometria - Colorimetria e norme 
internazionali
2008, 2ª edizione, pp. XX-442 
ISBN 978-88-203-4126-8 
€ 38,00
> www.hoeplieditore.it/4126-8 
> In allegato: CD-Rom 

Ella Pagliarini
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Aspetti teorici, pratici e metodologici
2002, pp. X-128 
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€ 21,90
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HOEPLI

M
AN

U
AL

E 
D

I C
R

IT
TO

GR
AF

IA
A.

 La
ng

ua
sc

o
A.

 Za
cc

ag
ni

ni

MANUALE DI
CRITTOGRAFIA

Alessandro Languasco
Alessandro Zaccagnini

Teoria, algoritmi e protocolli

9 788820 366902

ISBN 978-88-203-6690-2

e 27,90

Fin dall’antichità si sono ideati metodi sempre più sicuri per occultare il reale 
significato di determinati segni e rendere un messaggio “offuscato”, in modo che 
non sia comprensibile a persone non autorizzate a leggerlo.
Obiettivo di questo volume è presentare il linguaggio della crittografia moderna e 
dei vari aspetti collegati. Dopo un’introduzione storica che consente di acquisire 
dimestichezza con la terminologia e i problemi della disciplina, il testo tratta al-
cuni sistemi crittografici simmetrici (DES, AES) e asimmetrici. In particolare sono 
descritti gli algoritmi necessari per comprendere e implementare i crittosistemi 
e alcuni dei protocolli crittografici oggi più utilizzati. Vengono inoltre illustrati gli 
aspetti fondamentali della crittografia probabilistica. 
La completezza della trattazione che illustra tutti gli aspetti coinvolti (storia, ma-
tematica, algoritmi, applicazioni, complessità computazionale) rende questo vo-
lume adatto non solo agli studenti universitari di Informatica, Matematica e Inge-
gneria informatica, ma anche a chiunque sia interessato a conoscere il linguaggio 
della crittografia moderna.  
L’intero testo è integrato da numerosi esempi, diagrammi e figure, mentre mate-
riali di complemento, tra cui diversi esempi ‘’pratici’’ (svolti utilizzando il software 
Pari/Gp) sono disponibili online all’indirizzo www.hoeplieditore.it/6690-2. 

Indice. Crittografia: dagli albori al 1950 – Crittografia del XX secolo – Crittografia moderna – 
Algoritmi di base – Algoritmi di primalità e fattorizzazione – Algoritmi per il logaritmo 
discreto – Protocolli crittografici – Protocolli avanzati – Equazioni e aritmetica – Le con-
gruenze – Proprietà aritmetiche dei numeri primi – Campi: bibliografia. Indice analitico.

Alessandro Languasco e Alessandro Zaccagnini sono professori associati di Analisi Mate-
matica rispettivamente nelle Università degli Studi di Padova e Parma. Si occupano di teoria 
analitica ed elementare dei numeri, e insieme hanno scritto qualche decina di articoli di 
ricerca e saggi divulgativi, prevalentemente sulle proprietà dei numeri primi e le loro appli-
cazioni pratiche.

All’indirizzo www.hoeplieditore.it/6690-2 
sono disponibili ulteriori materiali di complemento

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.it

@hoepli_1870

Alessandro Languasco, Alessandro Zaccagnini

Manuale di crittografia
Teoria, algoritmi e protocolli 
2015,  pp. XII-308 
ISBN 978-88-203-6690-2
€ 27,90

> www.hoeplieditore.it/6690-2

Fin dall’antichità si sono ideati metodi sempre più sicuri 
per occultare il reale significato di determinati segni e 
rendere un messaggio incomprensibile a persone non 
autorizzate a leggerlo.
Obiettivo di questo volume è presentare il linguaggio 
della crittografia moderna e dei vari aspetti collegati. 
Dopo un’introduzione storica, il testo tratta alcuni 
sistemi crittografici simmetrici e asimmetrici e descrive 
gli algoritmi necessari per implementare i crittosistemi 
e alcuni dei protocolli crittografici più utilizzati. Si 
illustrano inoltre gli aspetti fondamentali della crittografia 
probabilistica. 
L’intera trattazione, che illustra tutti gli aspetti coinvolti 
(storico, matematico, algoritmico, applicativo, complessità 
computazionale), è integrata da numerosi esempi, 
diagrammi e figure, mentre materiali di complemento, tra 
cui diversi esempi ‘’pratici’’ sono disponibili online.
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Obiettivo del libro è illustrare la sinergia
tra gli aspetti clinici della chirurgia e le
peculiarità dell'assistenza infermieristica
passando in rassegna tutte le tappe che
caratterizzano il percorso terapeutico
nel suo rapporto con ogni macro intervento
chirurgico.
Particolare risalto viene attribuito alla
diagnosi infermieristica, ai problemi
collaborativi nella fase pre- e postoperatoria
e alla stesura di un piano assistenziale
standard per tipologie di intervento
chirurgico. La descrizione di casi clinici
conduce lo studente a comprendere meglio
gli aspetti pratici e operativi  dei principi
teorici studiati.

Indice. Introduzione: l’assistenza infermieristica
in chirurgia – Chirurgia della mammella – Chirurgia
ricostruttiva applicata alla chirurgia generale –
Chirurgia toracica – L’endoscopia digestiva
diagnostica e terapeutica – Chirurgia dell’apparato
digerente – Endocrinochirurgia – Chirurgia
dell’obesità – Chirurgia vascolare – Chirurgia delle
ernie della parete addominale – Piani assistenziali
standard – Il paziente portatore di enterostomia –
Complicanze  postoperatorie – Principali patologie
di interesse chirurgico – Tecniche infermieristiche
in chirurgia. Glossario. Procedure diagnostiche.
Soluzioni dei casi clinici. Bibliografia.

Gli autori sono professionisti che si avvalgono di
una lunga e qualificata esperienza clinica nell’area,
oltre che docenti della materia: Rossana Alloni
e Lucia Gianotti insegnano al Campus Bio-Medico
di Roma, Anne Destrebecq e Silvano Poma
all'Università degli Studi di Milano.

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.it

€ 24,00

Scienze infermieristiche e professioni sanitarie
Una collana di testi per lo sviluppo e la formazione dei nuovi profili professionali nelle
aree medico-sanitarie.
Punti di forza dei volumi sono:
• completezza della trattazione, esauriente dal punto di vista teorico ma anche

rispondente alle esigenze dell’attività clinica e ai vari aspetti tecnologici e operativi
della medicina moderna

• approccio interdisciplinare in linea con lo stile del nursing moderno e le esigenze degli
studenti  delle professioni medico-sanitarie, privilegiando una forte connotazione
infermieristica e un costante riferimento alla centralità del paziente

• impostazione grafica che consente un’agevole consultazione e reperimento delle
informazioni chiave

• collaborazione di vari autori, infermieri e medici, docenti presso diversi atenei italiani
che garantisce la stesura di testi ampiamente condivisi sia nell’impostazione
interdisciplinare sia nei contenuti.

I volumi si rivolgono agli studenti dei corsi di laurea in Infermieristica, ma l’impostazione
e la completezza dei contenuti li rendono utili anche nell’ambito della formazione
continua (ECM), dei corsi di perfezionamento e dei Master postlaurea.

Infermieristica
Clinica
in Chirurgia

Pier M. Battezzati, Anne Destrebecq, Barbara 
Lessio, Ana Lleo, Martina Melesi, Carlo Selmi

Infermieristica Clinica  
in Medicina interna
2009, pp. XIV-418
ISBN 978-88-203-3695-0 
€ 31,00

> www.hoeplieditore.it/3695-0

Progettato a partire da una lunga esperienza didattica 
e clinica, questo volume è stato scritto da una équipe 
di infermieri e medici che hanno condiviso sia il lavoro 
assistenziale sia l’impegno nell’insegnamento della 
medicina interna e dell’assistenza infermieristica al 
malato internistico. Questa cooperazione ha reso possibile 
la stesura di un testo in cui gli aspetti infermieristici e 
medici si integrano convergendo sulla figura del paziente, 
destinatario dell’assistenza e della cura. Il volume tratta, 
oltre alle principali patologie d’interesse internistico, le 
tematiche del rischio clinico.  
Particolare attenzione è stata data alla stesura dei piani 
infermieristici, che partono dalla diagnosi disciplinare e 
giungono all’assistenza attraverso gli aspetti caratteristici 
dei quadri clinici presentati. 

Rossana Alloni, Anne Destrebecq, Lucia Gianotti, 
Silvano Poma

Infermieristica Clinica  
in Chirurgia
2005, pp. XVI-360
ISBN 978-88-203-3492-5 
€ 29,00

> www.hoeplieditore.it/3492-5

Obiettivo del libro è illustrare la sinergia tra gli aspetti clinici 
della chirurgia e le peculiarità dell’assistenza infermieristica 
passando in rassegna tutte le tappe che caratterizzano 
il percorso terapeutico nel suo rapporto con ogni macro 
intervento chirurgico.  
Particolare risalto viene attribuito alla diagnosi 
infermieristica, ai problemi collaborativi nella fase 
di pre- e postoperatoria e alla stesura di un piano 
assistenziale standard per tipologie di intervento chirurgico. 
La descrizione di casi clinici conduce lo studente a 
comprendere meglio gli aspetti pratici e operativi dei 
principi teorici studiati.
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Roberta Bertolini, Sandra Bombardi, 
Monica Manfredini

Assistenza Infermieristica  
e Ostetrica Transculturale
2009, pp. X-150
ISBN 978-88-203-4087-2 
€ 18,00
> www.hoeplieditore.it/4087-2

Vincenzo Denaro, Luca Pietrogrande,  
Anna Sponton, Simona A. Barnaba

Infermieristica Clinica 
in Ortopedia e 
Traumatologia
2006, pp. XVI-240
ISBN 978-88-203-3500-7
€ 27,00
> www.hoeplieditore.it/3500-7

Mario Esposito

Gestione del Team 
Infermieristico
Strumenti e metodologie
2007, pp. X-198
ISBN 978-88-203-3866-4 
€ 25,00
> www.hoeplieditore.it/3866-4

Marco Gialli, Annamaria Miragoli, 
Maria Roberta Rocchi, Roberta 
Stefanel

Infermieristica Clinica 
Materno-infantile
2007, pp. XIV-434
ISBN 978-88-203-3876-3 
€ 29,90
> www.hoeplieditore.it/3876-3

Giovanni Muttillo 

Professione 
infermieristica in Italia
Manuale per l’apprendimento della 
lingua e l’esercizio professionale
2009, pp. X-230
ISBN 978-88-203-4273-9 
€ 24,00
> www.hoeplieditore.it/4273-9 
> In allegato CD Extra

Stefano Terzoni, Anne Destrebecq 

Informatica per le 
professioni infermieristiche 
e ostetriche
2010, pp. X-102
ISBN 978-88-203-4402-3 
€ 13,00
> www.hoeplieditore.it/4402-3 
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