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Frasario italiano-spagnolo e mini dizionario da 250 vocaboli La raccolta di frasari da viaggio "Andra tutto bene!" pubblicati
da T&P Books e destinata a coloro che viaggiano all'estero per turismo e per motivi professionali. I frasari contengono
cio che conta di piu - gli elementi essenziali per la comunicazione di base. Questa e un'indispensabile serie di frasi utili
per "sopravvivere" durante i soggiorni all'estero. Questo frasario potra esservi di aiuto nella maggior parte dei casi in cui
dovrete chiedere informazioni, ottenere indicazioni stradali, domandare quanto costa qualcosa, ecc. Risultera molto utile
per risolvere situazioni dove la comunicazione e difficile e i gesti non possono aiutarci. Alcuni degli argomenti inclusi nel
frasario sono: Chiedere indicazioni stradali, Segnaletica, Mezzi di Trasporto, Acquistare biglietti, Hotel, Ristorante,
Acquisti, Formule di saluto, Fare conoscenza, Comunicazione, Frasi di gratitudine, Problemi di salute, Frasi di scuse,
saluti di commiato e molto altro. Questo libro contiene molte frasi che sono state raggruppate a seconda degli argomenti
piu importanti. Inoltre, troverete un mini dizionario con i vocaboli piu utili - i numeri, le ore, il calendario, i colori ... Durante
i vostri viaggi portate con voi il frasario "Andra tutto bene!" e disporrete di un insostituibile compagno di viaggio che vi
aiutera nei momenti di difficolta e vi insegnera a non avere paura di parlare in un'altra lingua straniera. frasario spagnolo,
spagnolo manuale di conversazione, tipica conversazione spagnolo al ristorante, frasi spagnolo per viaggiare, frasi
spagnolo viaggio, frasi per viaggiare in spagnolo, guide di viaggio spagnolo, spagnolo viaggio, parlare in spagnolo,
spagnolo parlato, spagnolo facile, conversazione in spagnolo, conversare in spagnolo, studiare spagnolo, lingua
spagnolo, parole inglesi, dizionario spagnolo, parole di base in spagnolo, le espressioni, le espressioni in lingua spagnolo
per viaggiare, guida turistica spagnolo "
ePub: FL0345; PDF: FL1462
Il Dizionario della Lingua Etrusca (sigla DETR) è in assoluto il primo e fino ad ora l’unico vocabolario generale che sia stato
pubblicato sulla lingua etrusca. La sua composizione ha richiesto all’Autore un lavoro che è durato quasi 35 anni. Esso contiene
circa 8.500 vocaboli, cioè tutti quelli che sono stati rinvenuti in iscrizioni di vario genere fino al presente ed esattamente fino
all’anno 2012. Di ciascuno di questi vocaboli nel DETR sono presentati tutti i dati che sono stati fino ad ora acquisiti dalla scienza
linguistica, la quale opera sulla lingua etrusca da oltre 150 anni. L’Autore si lusinga di avere raccolto e presentato tutte le scoperte
fatte dai numerosi linguisti precedenti e anche quelle – non poche – fatte da lui personalmente. Ovviamente molte cose della
lingua etrusca risultano non ancora chiarite, tanto è vero che il DETR per non pochi vocaboli riporta la dicitura “vocabolo di
significato ignoto”. Nel DETR risultano tradotte circa 2.000 iscrizioni etrusche, fra le quali alcune abbastanza lunghe, cioè «La
scritta dell’Arringatore», «La scritta di San Manno di Perugia», «L’elogio funebre di Laris Pulenas», «L’epitafio di Lartia Cilnia».
Della «Tabula Cortonensis», della «Tabula Capuana» e del «Liber linteus della Mummia di Zagabria» figurano tutti i singoli vocaboli,
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assieme con la traduzione di qualche frase relativa ad un determinato vocabolo. Nel DETR sono confluiti tutti i risultati delle opere
che il prof. Pittau aveva in precedenza dedicato alla lingua etrusca e precisamente: La lingua dei Sardi Nuragici e degli Etruschi
(1981); Lessico etrusco-latino comparato col nuragico (1984); Testi etruschi tradotti e commentati – con vocabolario (1990);
Origine e parentela dei Sardi e degli Etruschi – saggio storico-linguistico (1995); La Lingua Etrusca – grammatica e lessico
(1997);Tabula Cortonensis, Lamine di Pirgi e altri testi etruschi tradotti e commentati (2000), Dizionario della Lingua Etrusca
(2005), Toponimi Italiani di origine etrusca (2006), Dizionario Comparativo Latino-Etrusco (2009), I grandi testi della Lingua
Etrusca – tradotti e commentati (2011), Lessico italiano di origine etrusca – 407 appellativi 207 toponimi (2011), Lessico della
lingua etrusca (2013), 600 Iscrizioni Etrusche – tradotte e commentate (2013). Di certo il DETR costituirà una delle tappe
fondamentali nella lunga storia degli studi relativi alla lingua etrusca. L’Autore nutre anche la fondata speranza che termini
finalmente l’opinione largamente diffusa persino tra uomini di cultura e di cultura umanistica, secondo cui la lingua etrusca è
ancora tutta un “mistero”, una lingua di cui non si sa nulla o quasi nulla, una lingua che attende ancora di essere “decifrata” del
tutto e dall’inizio…. Tratto dall'introduzione al "Dizionario della Lingua Etrusca" di Massimo Pittau
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