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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
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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
2015, pagine VI-266
ISBN 978-88-203-6710-7
€ 27,90
> www.hoeplieditore.it/6710-7
> 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
€ 23,90
> www.hoeplieditore.it/4293-7

C1-C2
2011, pp. 288
ISBN 978-88-203-4790-1
€ 23,90
> www.hoeplieditore.it/4790-1

María Lozano Zahonero 

Gramática de referencia 
de la lengua española
Niveles A1-B2
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
2015, pp. VIII-504
ISBN 978-88-203-7076-3
€ 19,90
> www.hoeplieditore.it/7076-3

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

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

HOEPLIHO
EP

LI

DIZIONARIO

HOEPLI
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
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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. XII-1106 
ISBN 978-88-203-6314-7
€ 39,90
> 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.

Paola Bonelli, Rosanna Pavan

Grammatica attiva 
della lingua tedesca
Morfologia - Sintassi - Esercizi
2012,  pp. XVI-368 
ISBN 978-88-203-5185-4
€ 24,90
> 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

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
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DIZIONARIO

HOEPLI
ROMENO• 576 pagine

• Oltre 30.000 lemmi
• Indicazione dell’accentazione tonica 
 dei lemmi italiani
• Vasto repertorio grammaticale romeno e italiano 

accompagnato da numerosi esempi: 
 sostantivo – articolo – aggettivo – verbo
• In appendice: Frasi di prima necessità per la 

conversazione – Frasi di uso comune – Numeri – 
Pesi e misure – Taglie – Tempo – Monete

DIZIONARIO

HOEPLI
ROMENO

D
IZ

IO
N

A
R

IO
R

O
M

E
N

O

HOEPLI

ROMENO-ITALIANO
ITALIANO-ROMENOR
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9 788820 372095

ISBN 978-88-203-7209-5www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
 via Hoepli, 5 - 20121 Milano  
 e-mail hoepli@hoepli.it
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Valentina Negritescu 

Dizionario di romeno
Romeno-italiano / Italiano-romeno  
2016, pp. VIII-568  
ISBN 978-88-203-7209-5
€ 14,90
> www.hoeplieditore.it/7209-5

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
€ 29,90
> www.hoeplieditore.it/4367-5
> In allegato: CD-Audio

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
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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

HOEPLI

ingue 2
Volume 1 
2015, pp. XVIII-272 
ISBN 978-88-203-6613-1
€ 27,90

> www.hoeplieditore.it/6613-1

Volume 2
2016,  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 

MARZO 2016
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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



>
 R

us
so

                                 

12

 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

HO
EP
LI

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

ativo 

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 
2015, pp. XII-396
ISBN 978-88-203-6711-4
€ 19,90 
> www.hoeplieditore.it/6711-4
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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 
€ 24,90
> 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
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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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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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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 
€ 24,90 
> 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 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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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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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 
€ 34,90

> 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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Collana di Studi Orientali diretta da Federico Masini

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
€ 34,90
> www.hoeplieditore.it/6298-0

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  
2016,  pp. 380 circa 
ISBN 978-88-203-6672-8
€ 29,00 (prezzo indicativo)
> www.hoeplieditore.it/6672-8

PUBBLICAZIONE PREVISTA
MAGGIO 2016



>
 L

in
gu

e 
af

ric
an

e

30

HOEPLI

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

€ 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



>
 T

ra
du

zio
ne

 e
 in

te
rp

re
ta

zio
ne

31

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
€ 22,90
> 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
€ 24,90
> 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

ˇ
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