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Fonetica Inglese
Inglese per medici si propone come strumento pratico ed efficace per il medico che desideri perfezionare le proprie competenze
linguistiche e affrontare, quindi, con maggiore disinvoltura, le diverse realtà del mondo medico internazionale. Ricco di interessanti
approfondimenti, il volume affronta i diversi aspetti e le molteplici applicazioni dell’inglese medico. Il libro sarà un valido supporto
per tutti gli operatori sanitari che necessitino della lingua inglese per la loro professione.
Uno degli ostacoli maggiori nell'approcciarsi alla lingua Inglese è il fatto di dover pronunciare suoni spesso distanti - se non
addirittura assenti - nella fonetica della nostra lingua madre. Purtroppo non ci sono regole ferree per imparare la pronuncia
dell'Inglese. In questo libro analizzeremo i simboli fonetici dell'alfabeto IPA, cercando di riprodurne i suoni al meglio delle nostre
possibilità fono-articolari. Inoltre, grazie ad alcuni "tips" sarà possibile evincere la pronuncia di molte di quelle parole che ancora
non conosciamo o non abbiamo mai sentito (fatte salve le sempre possibili eccezioni).
«Cominciò così la grande battaglia attorno alle mura di Vienna, il 12 settembre 1683, nel giorno di domenica benaugurante per i
cristiani. Alle quattro del mattino, re Giovanni insieme con il figlio Jakub servì personalmente e con devozione la messa celebrata
da frate Marco nella cappella camaldolese. Lo scontro si protrasse fino a sera per concludersi trionfalmente in Vienna liberata;
all'alba del giorno dopo, sotto il ricco padiglione del gran visir conquistato dalle sue truppe, Giovanni III poteva scrivere una
trionfante lettera alla sua regale consorte. Terminava così, dopo due lunghi mesi, l'incubo dell'assedio alla prima città del Sacro
Romano Impero e capitale della compagine territoriale ereditaria asburgica. E, con esso, l'ultima Grande Paura provocata da un
assalto ottomano a una Cristianità peraltro tutto meno che unita.» Per Franco Cardini non ha senso parlare di un episodio pur
rimasto nella leggenda come l'assedio di Vienna, se non calandolo nella storia secolare del confronto tra l'impero e i suoi vicini
occidentali, gli Asburgo e Venezia. Un gelido Risiko di potenze che, un po' per propaganda un po' credendoci, trovavano comodo
rivestire il perseguimento dei propri interessi con l'appello alla guerra santa. Alessandro Barbero, "Tuttolibri" Prendetevela
comoda. Sprofondate in poltrona e toglietevi l'orologio dal polso. Il libro di Franco Cardini non è di quelli che si affrontano con la
rincorsa. È un affresco minuzioso, una lezione di storiografia: la destrutturazione del mito della 'guerra di civiltà', l'eterno duello tra
la Croce e la Mezzaluna. Massimo Vanni, "la Repubblica"
Grammatica Inglese per Studenti Italiani
Inglese per radiologi si propone come strumento pratico ed efficace per il radiologo che desideri perfezionare le proprie
competenze linguistiche e affrontare quindi con maggiore disinvoltura le diverse realtà del mondo medico-radiogico internazionale.
Ricco di interessanti approfondimenti, il volume affronta i diversi aspetti e le molteplici applicazioni dell'inglese radiologico,
fornendo utili suggerimenti per preparare un lavoro scientifico, per comprendere il significato di abbreviazioni e acronimi
comunemente utilizzati nella lingua anglosassone, per presentare una relazione a un congresso internazionale o moderare una
seduta scientifica. Una parte è inoltre dedicata alla pratica quotidiana, con particolare riguardo alla refertazione, nonché agli
aspetti gestionali legati alla direzione di un dipartimento di radiologia. Dalla Prefazione di Roberto Pozzi Mucelli: "Sono convinto
che il volume risponda validamente alle nuove e sempre più evidenti esigenze del mondo scientifico, nel quale la conoscenza
dell'inglese è d'obbligo".
Pensato per essere utilizzato nella scuola primaria, questo libro propone materiali interessanti e originali per supportare gli
insegnanti di inglese nelle ore di lezione. È uno dei pochissimi materiali che si focalizza sulla pronuncia, in particolare dei suoni
caratteristici delle lingua inglese e che mancano nella lingua italiana. Dopo un'introduzione teorico-metodologica, il libro propone
15 attività suddivise per categorie: – Listening games, per sviluppare la percezione uditiva dei nuovi fonemi; – Speaking games,
divisi a loro volta in giochi di osservazione e di produzione orale; – Recognition games, per consolidare la pronuncia dei fonemi
appresi. Nella scatola allegata al volume vengono fornite: – 100 flash card (quattro per ciascun fonema, dittongo e trittongo preso
in esame); – 200 memory card. Tramite pratici QR-Code è inoltre possibile ascoltare gli audio delle singole parole (disponibili
anche in download) pronunciate da uno speaker di madre lingua.

Il primo dizionario Italiano-Lakota, arricchito da storia, riti e tradizioni del famoso popolo Nativo Americano. “Quando il
nostro popolo smetterà di parlare Lakota, saremo Wasicu, Uomini Bianchi”, dicono i Lakota. La loro lingua è stata
tramandata per tradizione orale ed ha subìto molte trasformazioni a causa della contaminazione dell’inglese e della
trasposizione scritta. In questo dizionario Italiano-Lakota, che contiene anche la traduzione inglese, troviamo un punto di
riferimento. Tratto dalla comparazione degli studi di Beuchel, White Hat e altri, l’opera affianca storia e tradizioni del fiero
popolo Sioux-Lakota, strenuo e ultimo combattente per la propria identità e per il diritto alle proprie terre sacre, le Black
Hills. Gli autori: Scrittrice e giornalista, fotografa umanitaria e viaggiatrice in solitaria, Raffaella Milandri, attivista per i
diritti umani dei popoli indigeni, è membro onorario della Four Winds Cherokee Tribe in Louisiana e della tribù Crow in
Montana. Come viaggiatrice solitaria è stata accolta da tribù nei più remoti angoli di mondo. Ha pubblicato: Io e i Pigmei.
Cronache di una donna nella Foresta (Polaris 2011); La mia Tribù. Storie autentiche di Indiani d'America (Polaris 2013);
In India. Cronache per veri viaggiatori (Mauna Kea, seconda edizione novembre 2019); In Alaska. Il Paese degli Uomini
Liberi (Mauna Kea, seconda edizione ottobre 2019); Liberi di non Comprare. Un invito alla Rivoluzione (Mauna Kea,
seconda edizione agosto 2019); Gli Ultimi Guerrieri. Viaggio nelle Riserve Indiane (Mauna Kea, settembre 2019); Lessico
Lakota. Storia, Spiritualità e Dizionario Italiano-Lakota (con M. Blasini, Mauna Kea, dicembre 2019). Tutti i suoi ultimi libri
sono disponibili in e-book. Myriam Blasini, di origini canadesi, è studiosa appassionata di storia delle religioni e di
tradizioni multiculturali e multilinguistiche. Laureanda in Veterinaria alla Federico II di Napoli, è esperta di cultura
giapponese e di manga. Ha pubblicato: Lessico Lakota. Storia, Spiritualità e Dizionario Italiano-Lakota (con R. Milandri,
Mauna Kea, dicembre 2019).
Dopo una sezione introduttiva nella quale illustra storia e compiti della fonetica generale, le caratteristiche del metodo
sperimentale e della trascrizione fonetica, Carlo Battisti affronta il tema della fisiologia fonetica, della successione dei
fonemi e dell'evoluzione fonetica. Conclude il testo, apparso per la prima volta nel 1938 e qui riprodotto in copia
anastatica, una sezione di tabelle, un indice fonetico, uno fonologico e un indice degli autori.
Una solida conoscenza di base dell’inglese è necessaria per qualsiasi chirurgo che voglia tenersi al passo con gli
aggiornamenti nel proprio campo. Parlare con sicurezza un buon inglese di ambito chirurgico è essenziale per lo sviluppo
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professionale: permette di trattare senza difficoltà pazienti anglofoni, studiare e lavorare all’interno di ospedali stranieri,
parlare a meeting plurilingui e scrivere articoli su riviste internazionali. Questo volume fornisce gli strumenti base per
affrontare senza stress le situazioni più comuni e aiuta a migliorare l’inglese a qualsiasi livello. Uno dei pochi manuali
d’inglese, se non l’unico, scritto da chirurghi e rivolto specificamente ai colleghi della medesima disciplina: tutti gli
specialisti che affrontano l’inglese come seconda lingua – chirurghi generali, toracici, vascolari, neurochirurghi,
ginecologi e chirurghi plastici – vi troveranno spunti e soluzioni utili alla loro professione.
Uno degli ostacoli maggiori nell'approcciarsi alla lingua Inglese è il fatto di dover pronunciare suoni spesso distanti - se
non addirittura assenti - nella fonetica della nostra lingua madre. Purtroppo non ci sono regole ferree per imparare la
pronuncia dell'Inglese. In questo ebook analizzeremo i simboli fonetici dell'alfabeto IPA, cercando di riprodurne i suoni al
meglio delle nostre possibilità fono-articolari. Inoltre, grazie ad alcuni tips sarà possibile evincere la pronuncia di molte di
quelle parole che ancora non conosciamo o non abbiamo mai sentito (fatte salve le sempre possibili eccezioni).
In una statistica comparsa qualche anno fa su un autorevole giornale di cardiologia sperimentale, il numero di errori di
ortografia e sintassi nei manoscritti sottomessi per pubblicazione veniva messo a confronto per i vari paesi. Chi c’era in
testa alla classifica per frequenza di errori (e in coda alla classifica della frequenza di accettazione)? C’eravamo noi, i
cardiologi italiani. Modestia a parte, ci riconoscono ovunque per il nostro marchio di fabbrica lessicale, lo “spaghettiEnglish”. Un buon inglese non aiuta forse a farsi accettare il lavoro, ma un cattivo inglese di certo aiuta a farselo rifiutare.
Il libro ci aiuta a cancellare qualche macchia di pomodoro nel nostro spaghetti-Cardio-English, e già questo sarà un
ottimo risultato per il lettore." (dalla presentazione di Eugenio Picano)
I wrote this book in order to educate some italian people who like english language.
Il volume raccoglie il frutto di un lavoro condotto presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Roma Tre dal marzo 2015,
all’interno di un gruppo di ricerca sul Task-based Language Teaching. Si tratta di un percorso di ricerca-azione nel quale i membri
del gruppo – docenti di lingua, ricercatori, studenti universitari – hanno esplorato questa prospettiva di insegnamento sia nei suoi
principi teorici sia nelle sue applicazioni pratiche. Nei sei contributi che compongono il volume si cerca di proporre una visione
critica e non prescrittiva, fermo restando che il nostro punto di riferimento essenziale – il task appunto – ha caratteristiche
imprescindibili per essere definito tale nell’ambito dell’attività didattica. Il volume si rivolge prevalentemente a studenti universitari
di discipline linguistiche e a insegnanti in servizio e in formazione.
Il progetto di un mondo nuovo, piu giusto, basato su pochi grandi Stati federali, il sogno di un Mondo realmente Umano, in cui si
riconosca la parita sostanziale di ogni uomo rispetto a ciascun altro, la speranza di una lingua semplice, compresa da tutti i Popoli
della Terra. 4 e definitiva Edizione!
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