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Questo libro farà migliorare il tuo TEDESCO in soli 30 giorni, con un metodo esclusivo, veloce e divertente! E questa è più di una semplice
promessa. Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il libro è suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno, per permetterti di migliorare
sostanzialmente le tue conoscenze di questa lingua in un solo mese. Per ottenere il massimo da questo corso, devi solo rispettare una
regola: leggere un capitolo al giorno, né più, né meno. Se rispetti questa regola e segui le indicazioni contenute nel libro, il risultato è
garantito. Dimentica i soliti noiosi corsi grammaticali, dal profilo anonimo e spersonalizzato. “COME IMPARARE IL TEDESCO IN 30
GIORNI” è stato realizzato con tutti i crismi del self-help, come un manuale pratico, dal taglio personale, divertente e motivante. È ricco di
tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per parlare in tedesco, ma anche per cavarsela in viaggio.
Un viaggio a ritroso più che un¿autobiografia. Un percorso fantastico e divertente che ripercorre aneddoti, viaggi, incontri, avventure e
drammi di Fabrizio Sclavi, giornalista e direttore di periodici importanti che ha segnato la storia dell¿editoria di moda degli ultimi decenni. Il
racconto ripercorre eventi divertenti e drammatici sempre narrati con l¿ironia e il sarcasmo propri del narratore. Portatore di handicap fin dalla
nascita e omosessuale dichiarato, Fabrizio Sclavi non indulge su nessun aneddoto, raccontando senza filtri il coraggio della propria vita
¿diversamente¿ normale e ¿normalmente¿ incredibile. Dall¿infanzia tra ospedali e cliniche a cui fa da sfondo la pasticceria dei genitori a
Siena, passando per gli studi ribelli a Brera nel ¿68 e l¿ingresso nel meraviglioso mondo della moda, fino al successo e alle amicizie con
personaggi importanti come Andy Warhol, Giorgio Armani, Bob Wilson, Sting, Lou Reed e Grace Jones, alla conquista di una vita sempre
¿normale¿.
Parliamo!Faremo in modo che impari il tedesco in un attimo! Il sistema di apprendimento delle lingue tramite audio parallelo di Lingo Jump
renderà semplice e comodo imparare una lingua. Sia che tu ti stia rilassando o sia in viaggio, le nostre lezioni audio facili, chiare e divertenti ti
aiuteranno a imparare attraverso l'imitazione dei nostri narratori.Immergiti con fiducia in una nuova lingua - siamo qui per farti parlare,
utilizzando frasi che imparerai con facilità attraverso gli audio paralleli.Ascolta e imparaL'audio parallelo è la chiave della metodologia di
apprendimento linguistico di Lingo Jump. Attraverso la ripetizione di parole e frasi pronunciate con chiarezza e a un ritmo facile da seguire,
non solo per te sarà più semplice capire e parlare il tedesco, ma migliorerai anche la tua memoria, aumenterai le tue capacità di ascolto e
avrai un accento corretto.I nostri narratori seguono uno specifico schema vocale in tutto l'audiolibro, rendendo le frasi prevedibili e aiutandoti
a capire parole e frasi attraverso il contesto. Ti terremo concentrato esclusivamente sulla lingua, senza nessuna musica di sottofondo a
distrarti.Parla come un abitante del postoSappiamo che non tutti parlano allo stesso modo. Dialetti, tempi e accenti possono variare a
seconda delle diverse regioni di un Paese e persino tra i quartieri di una stessa città. Quindi, all'inizio del corso, negli audiolibri ascolterai i
nostri narratori utilizzare frasi ripetute con diverse intonazioni, rallentando, accelerando e ponendo l'accento sulle varie parti delle frasi.
Questo contribuirà ad accelerare la tua capacità di comprendere e parlare la lingua in modo naturale.Veloce, senza sforzo e
divertente!L'esclusivo sistema di apprendimento della lingua in audio parallelo di Lingo Jump combina ripetizioni, velocità diverse e modelli di
parlato prevedibili. Il semplice ascoltare le frasi ripetute ti aiuterà a imparare le lingue per istinto, preparando il cervello ai modelli ricorrenti di
una lingua. È come se ti lanciassimo di continuo una palla alla stessa maniera, in modo che tu possa presto afferrarla senza
pensarci.Perfetto per tutti i livelliLingo Jump è l'ideale per fare in modo che i principianti possano parlare il tedesco quasi immediatamente. Il
sistema di audio parallelo aiuta inoltre gli studenti di livello intermedio e avanzato a parlare una nuova lingua fluentemente.Via via che
progredisci, il sistema di audio parallelo ti farà ripetere le frasi al loro ritmo naturale, rimuovendo le versioni più lente. Puoi mettere alla prova
le tue abilità di ascolto e comprensione appena acquisite nei capitoli finali, dove ascolterai le frasi senza alcun audio parallelo. Questa
motivante funzionalità ti aiuterà a tener traccia dei tuoi miglioramenti e ti consentirà di parlare il tedesco con sicurezza.Rapido automiglioramento Abbiamo progettato i primi due capitoli in modo da offrire una facile immersione. I nostri narratori scompongono ogni parola
nelle sue distinte sillabe e parlano lentamente. Questo ti aiuterà a cogliere ogni sfumatura della lingua, rendendo più facile migliorare le tue
capacità di ascolto e di espressione in maniera totalmente autonoma.Impara ovunqueAbbiamo sviluppato i nostri corsi di lingua
appositamente per l'apprendimento audio, in modo che tu possa dedicarti ad altre attività, mentre impari il tedesco. Puoi imparare mentre
corri, ti alleni, cammini, guidi, o anche quando stai sbrigando le faccende domestiche. Il nostro sistema di apprendimento in audio parallelo ti
insegna ovunque ti trovi, senza bisogno di un manuale di riferimento.Immergiti nella linguaPer meglio approfondire la lingua che stai
imparando, ciascun corso Lingo Jump include un e-book di riferimento, che ti fornirà un approfondimento, quando necessario.
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Khalat, una giovane curda siriana, lascia la città d'origine per frequentare l’università a Damasco; lo scoppio della guerra civile
distrugge i suoi sogni ma non la sua volontà di resistere alla violenza e portare in salvo la famiglia. Anneke è una ragazza danese
con un obiettivo molto chiaro: porre la sua vita al servizio dei più deboli; una missione in Darfur la costringe a spingersi oltre il
limite dell’altruismo e ad affrontare un nuovo difficile inizio. Théogène, orgoglioso preside di una scuola elementare, rifiuta di
accettare i pregiudizi e le superstizioni che dividono in due fazioni la gente del campo profughi in cui si trova. Pagherà il prezzo
della sua coerenza insieme alla sposa Rosette.Queste sono solo alcune delle storie vere che Davide Coltri ha raccolto nel corso
del suo lavoro in ambito umanitario, e che testimoniano un presente non ancora condiviso: vite lontane ma al contempo
vicinissime, universali.Dov’è casa mia ci mostra guerre civili e atti di terrorismo ma anche la solidarietà, la resistenza e la
speranza di una vita diversa. Con ferocia e delicatezza, Coltri racconta le storie che superano i confini, la casa che si è persa e
quella che – ora più che mai – si spera di trovare.
Questo libro contiene nove brevi racconti umoristici in tedesco, accompagnati da una traduzione italiana e un corso di lingua in
due parti. La prima parte comunica le conoscenze indispensabili per un viaggio. Le parole necessarie sono sottolineate nel
vocabolario al termine del libro. La seconda parte è facoltativa ed è indicata con la lettera F. È consigliabile imparare inizialmente
soltanto la prima parte e le parole necessarie per un viaggio. Con un nuovo metodo ciò è possibile in dieci giorni. Più tardi si può
studiare la seconda parte e il vocabolario restante. La prima parte è adatta ai principianti, con l'aiuto della seconda parte si può
rinfrescare il tedesco.
It's true that some people spend years studying Italian before they finally get around to speaking the language. But here's a better
idea. Skip the years of study and jump right to the speaking part. Sound crazy? No, it's language hacking. Unlike most traditional
language courses that try to teach you the rules of Italian, #LanguageHacking shows you how to learn and speak Italian through
proven memory techniques, unconventional shortcuts and conversation strategies perfected by one of the world's greatest
language learners, Benny Lewis, aka the Irish Polyglot. Using the language hacks -shortcuts that make learning simple - that
Benny mastered while learning his 11 languages and his 'speak from the start' method, you will crack the language code and
exponentially increase your language abilities so that you can get fluent faster. It's not magic. It's not a language gene. It's not
something only "other people" can do. It's about being smart with how you learn, learning what's indispensable, skipping what's
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not, and using what you've learned to have real conversations in Italian from day one. The Method #LanguageHacking takes a
modern approach to language learning, blending the power of online social collaboration with traditional methods. It focuses on the
conversations that learners need to master right away, rather than presenting language in order of difficulty like most courses. This
means that you can have conversations immediately, not after years of study. Each of the 10 units culminates with a speaking
'mission' that prepares you to use the language you've learned to talk about yourself. Through the language hacker online learner
community, you can share your personalized speaking 'missions' with other learners - getting and giving feedback and extending
your learning beyond the pages of the book . You don't need to go abroad to learn a language any more.
Il lessico nel suo contesto: cruciverba ed esercizi divertenti per migliorare il livello di Tedesco da A1 a B1 Per imparare ed
esercitarsi in totale autonomia o come supporto per le lezioni in classe Imparare il lessico nel contesto della vita quotidiana: lo
studente può ripassare ed arricchire il suo vocabolario Tedesco in situazioni concrete, suddivise per argomenti - al ristorante, la
ricerca di un lavoro o di un appartamento, per strada, sui mezzi pubblici o davanti al bancomat. Piccoli dialoghi rendono
perfettamente chiaro il significato di una parola nel contesto ed evidenziano comequesta venga comunemente utilizzata- anziché
una mera traduzione letterale dalla propria madrelingua. Questo libro incoraggia ad esprimersi direttamente in lingua tedesca. le
definizioni sono completamente "auf Deutsch", per permettere allo studente di tuffarsi nella lingua e pensare direttamente in
Tedesco tutte le parole da trovare sono accuratamente definite, esclusivamente in Tedesco, con termini facili e chiari per lo
studente svariati tipi di cruciverba ed esercizi ogni gioco ha un argomento lessicale concreto Tedesco moderno ed autentico
linguaggio quotidiano quiz di lettura aggiuntivi per imparare a conoscere la cultura tedesca soluzioni dettagliate e chiarimenti A
partire dal livello A1 Ogni capitolo comprende cruciverba ed esercizi che possono essere risolti già a partire da una conoscenza
della lingua tedesca di livello A1 (principiante). Gli studenti di livello più avanzato possono trovare un mix di parole conosciute e
nuove e possono sperimentare ed ampliare autonomamente il loro vocabolario. Il livello di difficoltà aumenta gradualmente nel
corso del libro. lessico relativo ai più importanti argomenti di livello base (cibo e bevande, abbigliamento, abitazione, etc.) per ogni
argomento diversi livelli di difficoltà supporto adatto ad ogni libro di testo per la lingua tedesca esercizi di vocabolariosia attivi che
passivi Giochi come modelli di esercizi sono interattivi: lo studente riceve un feedback sull'esito dell'esercizio in alcuni giochi sono
state inseriteparole risultanti aggiuntive che aiutano nella ricerca della soluzione e fornisconoquindi un obiettivo da raggiungere,
stimolo ulteriore per qualsiasi enigmista grazie alle soluzioni in fondo al libro lo studente ha la possibilità di autocorreggersi Dare
una sbirciatina nel libro E se volete dare una sbirciatina nel libro, vi basterà andare direttamente sul sito di amazon.de, cercare il
libro tramite il titolo in tedesco (Wortschatz-Lernrätsel für Deutsch als Fremdsprache: DaF A1-B1) e cliccare sul tasto "Blick ins
Buch". Potrete così liberamente sfogliarne alcune pagine per rendervi conto di quanto siano accattivanti i giochi in esso contenuti:
nessun appassionato di enigmistica potrà resistere alla tentazione di risolverli unendo così l'utile al dilettevole (imparare il Tedesco
divertendosi e quindi senza alcuno sforzo). I passatempi vi condurranno per mano dal livello principianti (A1) al livello intermedio
(B1) e così, senza nemmeno accorgervene avrete ampliato il vostro lessico in completa autonomia. L'autrice: Monika Beck lavora
dal 1992 nella formazione culturale degli adulti ed è, tra l'altro, insegnante di Tedesco per stranieri. Ha realizzato 2 progetti
software di apprendimento per Inglesi con la Casa Editrice Klett e gestisce un sito web con esercizi di lessico e cruciverba in
Tedesco (www.land-der-woerter.de: la "Terra delle Parole").
Hanno attraversato il Tamigi in barca. Ora vogliono percorrere la foresta nera. In tandem. Tornano Jerome, Harris e George. Tre amici e una
nuova avventura. Tutta da ridere.
Ci sono molti modi per immergerti completamente nel tedesco: prendere lezioni di tedesco guardare film o serie TV coi sottotitoli tedesco,
seguire corsi online, unirsi a una comunit in cui si parla tedesca viaggiare in un paese di lingua tedesca, leggere libri... Questo libro ti
propone un modo semplice ma efficace per imparare il tedesco attraverso storie per principianti (livello A1 e livello A2). Questo libro ti aiuter
a: Imparare nuovi vocaboli Apprendere nuove espressioni su argomenti specifici Imparare il vocabolario della vita quotidiana, usato per
comunicare con le persone attraverso i dialoghi Imparare alcune frasi tipiche utilizzate frequentemente nei dialoghi in tedesco Correggere e/o
migliorare la tua pronuncia coi file audio Migliorare le tue capacit di comprensione attraverso l'ascolto Semplicemente migliorare il tuo
tedesco, qualunque sia il tuo livello di padronanza Le storie sono principalmente in presente indicativo in tedesco, in modo che i lettori
possano apprendere pi facilmente le basi della lingua attraverso i testi.
Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in tedesco o vuoi rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non
soltanto parlare come un madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo gli strumenti giusti, l'energia
e la motivazione per comprendere e parlare tedesco con sicurezza. Impara a parlare tedesco quasi all'istante con i nostri testi e
leregistrazioni easy audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a utilizzare tedesco di ogni giorno in modo
coerente ed efficace. Non solo! Imparerai anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente strutturato, concepito per aiutarti a
costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi avrai da subito la padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare
con un madrelingua. Il nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la grammatica senza consultare i noiosi
libri di testo. Parlerai tedesco dopo pochi minuti dall'aver fatto il nostro corso! Le traduzioni vengono fornite come guida per aiutarti ad
associare le parole, confrontare la struttura delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su misura per
te. Imparare il tedesco può essere molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare tedesco oggi stesso!
Migliora le tue abilità quotidiane di conversazione in tedesco con più di 1500 linee di dialogo relative agli argomenti che appaiono e
riappaiono senza sforzo; come fanno nella vita reale. Questo ti consente di capire e imparare come esprimere le cose in modo diverso, a
seconda del contesto di ogni conversazione. Gioca il ruolo di Albert mentre parli con amici e parenti, viaggia per Friburgo, ordina cibo
delizioso, fai shopping, visita posti interessanti e impara la cultura tedesca; tutto mentre impara il tedesco senza sforzo e con piacere. Questa
serie ti aiuterà a porre domande e creare risposte, con centinaia di frasi tedesche pronte per l'uso collegate tra loro in 20 capitoli. Ore di
pratica della conversazione senza la necessità di un partner linguistico. Temi: - Eroi - colloquio di lavoro - Lavori ideali - prenotazioni
alberghiere - Acquisto di souvenir - Giocare a poker - Al lavoro - Acquisto di un'assicurazione - Al panificio - A spasso un cane - Acquisto di
medicine e tanti altri. Questi libri di conversazione di tutti i giorni sono destinati agli studenti di lingua tedesca dalla A1 alla B2. È richiesta una
certa conoscenza della grammatica tedesca. Ma non importa il tuo livello, troverai il testo coinvolgente e stimolante. Per principianti e studenti
intermedi, una lista di vocaboli viene fornita alla fine di ogni capitolo. Segui la storia di Albert e abbi fiducia di conversare come un
madrelingua tedesco. Settimana 3: Il professor Schulze aiuta Albert a trovare un lavoro part-time. L'intervista si svolge il giorno successivo.
Albert e Natascha cenano di nuovo insieme. Natascha è sorpresa quando Albert rivela il suo eroe. Albert e i suoi compagni di classe fanno
un viaggio. Ma con solo quattro letti disponibili in albergo, i cinque compagni di classe devono giocare una partita per decidere chi dorme sul
pavimento. Settimana 4: Albert si gode il suo primo giorno nel suo nuovo lavoro grazie alla sua nuova collega Barbara. Albert incontra il suo
vicino e gli chiede di farle un favore. Dice di sì, ma potrebbe pentirsene più tardi. Albert e Natascha vanno al cinema, ma i due sono più a loro
agio guardando un film nell'appartamento di Albert.
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Se stai Cercando un Metodo Efficace per Imparare il Tedesco in maniera Rapida e Divertente...allora la Tua Ricerca Finisce qui! (Anche se
stai Partendo Completamente da Zero) Sapevi qual è il principale motivo per cui le persone decidono di non studiare il Tedesco? La risposta
è semplice...per NOIA! Magari avrai già letto altri libri di questo genere, senza però ottenere il risultato sperato, questo accade perché quasi
tutti i testi disponibili sul mercato contengono regole noiose e molto dispersive... ...provocando grande frustrazione che porta a perdere
velocemente la voglia di continuare a studiare e con molta probabilità si finisce per mollare definitivamente il percorso intrapreso,
dimenticando quelle poche cose apprese in precedenze con tanto sacrificio. Tutte queste problematiche mi hanno portato a creare questo
manuale pratico applicato alla famosa legge di Pareto... ...Pareto sosteneva fortemente il principio dell'80/20, affermando che il 20% delle
cause produce l'80% degli effetti. Proprio per questo ho concentrato tutto quel 20% di informazioni "CHIAVE" di cui hai veramente bisogno
per raggiungere rapidamente l'obiettivo! Se applicherai "il metodo induttivo" contenuto in questo libro avrai le basi per accedere
definitivamente alla lingua Tedesca ottenendo innumerevoli benefici, tra cui: Entrare nell'ottica della lingua Tedesca in soli 16 giorni
attraverso un percorso Step by Step. Imparare solo quello che ti serve realmente per capire la lingua e soprattutto farti capire (senza perderti
in noiosissime regole grammaticali). Velocità di apprendimento, ti basteranno solo 20 minuti al giorno per imparare in 16 giorni tutto quello
che a scuola ti insegnano in 5 anni! Divertimento nell'apprendimento, grazie all'impostazione del manuale apprenderai la lingua come un vero
e proprio gioco, attraverso delle divertenti ricette di cucina! Miglioramento della pronuncia senza il bisogno di acquistare costosi CD-Audio,
questo manuale contiene tutte le dritte necessarie per darti quella famosa "marcia in più!" E Allora Basta più Rimandare, adesso è arrivato il
Momento di Agire! ACQUISTA SUBITO questo Manuale Pratico e scopri tutto quello che ti serve Realmente per Incrementare
Prepotentemente il tuo livello di Tedesco in soli 16 giorni (anche se parti completamente da zero!).
Durata: 9 ore e 15 minParliamo!Faremo in modo che impari il tedesco in un attimo! Il sistema di apprendimento delle lingue tramite audio
parallelo di Lingo Jump renderà semplice e comodo imparare una lingua. Sia che tu ti stia rilassando o sia in viaggio, le nostre lezioni audio
facili, chiare e divertenti ti aiuteranno a imparare attraverso l'imitazione dei nostri narratori.Immergiti con fiducia in una nuova lingua - siamo
qui per farti parlare, utilizzando frasi che imparerai con facilità attraverso gli audio paralleli.Ascolta e imparaL'audio parallelo è la chiave della
metodologia di apprendimento linguistico di Lingo Jump. Attraverso la ripetizione di parole e frasi pronunciate con chiarezza e a un ritmo
facile da seguire, non solo per te sarà più semplice capire e parlare il tedesco, ma migliorerai anche la tua memoria, aumenterai le tue
capacità di ascolto e avrai un accento corretto.I nostri narratori seguono uno specifico schema vocale in tutto l'audiolibro, rendendo le frasi
prevedibili e aiutandoti a capire parole e frasi attraverso il contesto. Ti terremo concentrato esclusivamente sulla lingua, senza nessuna
musica di sottofondo a distrarti.Parla come un abitante del postoSappiamo che non tutti parlano allo stesso modo. Dialetti, tempi e accenti
possono variare a seconda delle diverse regioni di un Paese e persino tra i quartieri di una stessa città. Quindi, all'inizio del corso, negli
audiolibri ascolterai i nostri narratori utilizzare frasi ripetute con diverse intonazioni, rallentando, accelerando e ponendo l'accento sulle varie
parti delle frasi. Questo contribuirà ad accelerare la tua capacità di comprendere e parlare la lingua in modo naturale.Veloce, senza sforzo e
divertente!L'esclusivo sistema di apprendimento della lingua in audio parallelo di Lingo Jump combina ripetizioni, velocità diverse e modelli di
parlato prevedibili. Il semplice ascoltare le frasi ripetute ti aiuterà a imparare le lingue per istinto, preparando il cervello ai modelli ricorrenti di
una lingua. È come se ti lanciassimo di continuo una palla alla stessa maniera, in modo che tu possa presto afferrarla senza
pensarci.Perfetto per tutti i livelliLingo Jump è l'ideale per fare in modo che i principianti possano parlare il tedesco quasi immediatamente. Il
sistema di audio parallelo aiuta inoltre gli studenti di livello intermedio e avanzato a parlare una nuova lingua fluentemente.Via via che
progredisci, il sistema di audio parallelo ti farà ripetere le frasi al loro ritmo naturale, rimuovendo le versioni più lente. Puoi mettere alla prova
le tue abilità di ascolto e comprensione appena acquisite nei capitoli finali, dove ascolterai le frasi senza alcun audio parallelo. Questa
motivante funzionalità ti aiuterà a tener traccia dei tuoi miglioramenti e ti consentirà di parlare il tedesco con sicurezza.Rapido automiglioramento Abbiamo progettato i primi due capitoli in modo da offrire una facile immersione. I nostri narratori scompongono ogni parola
nelle sue distinte sillabe e parlano lentamente. Questo ti aiuterà a cogliere ogni sfumatura della lingua, rendendo più facile migliorare le tue
capacità di ascolto e di espressione in maniera totalmente autonoma.Impara ovunqueAbbiamo sviluppato i nostri corsi di lingua
appositamente per l'apprendimento audio, in modo che tu possa dedicarti ad altre attività, mentre impari il tedesco. Puoi imparare mentre
corri, ti alleni, cammini, guidi, o anche quando stai sbrigando le faccende domestiche. Il nostro sistema di apprendimento in audio parallelo ti
insegna ovunque ti trovi, senza bisogno di un manuale di riferimento.
1408.2.28
Imparare il tedesco con Parallel Text è il metodo più efficace e gratificante per imparare una lingua. + Non c'è bisogno di controllare i termini
nuovi nel vocabolario+ Le parole note vengono subito messe in pratica con frasi memorabili+ La grammatica viene appresa in modo
passivo+ Moderno, istruttivo e divertente+ Confronto delle strutture della frase

Questo libro ti farà imparare il Tedesco in soli 30 giorni, partendo da zero. E questa è più di una semplice promessa. Ti
spiego… Il metodo è molto semplice: il libro è suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno, per permetterti di imparare le basi di
questa lingua in un solo mese. Per ottenere il massimo da questo corso, devi solo rispettare una regola: leggere un
capitolo al giorno, né più, né meno. Se rispetti questa regola e segui le indicazioni contenute nel libro, il risultato è
garantito. Dimentica i soliti noiosi corsi grammaticali, dal profilo anonimo e spersonalizzato. “Come imparare il Tedesco
in 30 giorni” è stato realizzato con tutti i crismi del self-help, come un manuale pratico, dal taglio personale, divertente e
motivante. È ricco di tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per parlare in tedesco, ma anche per cavarsela in
viaggio. Se non sei ancora convinto, continua a leggere… Dalla Premessa dell’Autore… Il tedesco, fidati di me, apre
moltissime porte: la concorrenza è molto minore rispetto a chi padroneggia ad esempio spagnolo o francese, visto che il
tedesco è quella meno studiata a scuola e all’università. E poi ti prego, in questo mese sfatiamo assieme una volta per
tutte il mito che “il tedesco è difficile e ha un suono durissimo”. Chi afferma questo, sa a malapena pronunciare
“Kartoffel” (dicendoti magari che significa “patate”, quando invece la traduzione corretta è al singolare) o peggio ancora
“Würstel”. Ne ho sentite di tutti i colori in pizzeria: una pizza coi “wurstel” (senza la dieresi), “wuster” o, peggio ancora,
“mi aggiunge un po’ di wrustle per favore?”. Altro che pelli che si accapponano... Vedrai invece che esistono termini
molto profondi e intraducibili in italiano, così poetici e penetranti da toccare il sublime. Vai a vedere cosa significa la
parola “Sehnsucht” e magari anche come si pronuncia, per notare maestosità, struggenza e raffinatezza in una sola
parola. Non per niente i massimi filosofi e pensatori romantici sono stati proprio tedeschi. Come affermano in un rapporto
ufficiale del 2011 del MIUR Gisella Langé e Rita Scifo, rispettivamente ispettrice tecnica di lingue straniere e docente di
lingua tedesca, “la conoscenza della lingua tedesca rappresenta un investimento per una carriera professionale
nell’industria e nei servizi. Essenziale risulta conoscere almeno due lingue per coloro che desiderano lavorare in campo
finanziario, import/export e nel turismo: il tedesco è la lingua più richiesta dai datori di lavoro italiani, dopo l’inglese”.
Insomma, in un mese questo manuale ti darà tutte le competenze grammaticali utili a destreggiarsi egregiamente nei
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meandri di una lingua davvero utilissima e spendibile per chi ha ambizioni lavorative, turistiche o di semplice curiosità. Ti
doterò anche di strumenti utili (canali online, letture e visioni di film adatti) in modo che il corso continui anche oltre
questo mese. Ti piacerà, vedrai, e ne sarai ampiamente soddisfatto.
Le strade roventi popolate da orde di mendicanti, da cortei funebri, da bande militari tedesche che incedono con grande
strepito, dai temuti Ussari della morte che sfilano in tutto il loro minaccioso splendore, da individui affamati e senza casa
che si aggirano con espressione apatica, indifferente. Il gigantesco cantiere sulla Vistola dove gli operai – russi, ebrei e
polacchi – si sfiancano assonnati e indolenziti, perennemente sovrastati dal fragore delle onde, dal rombo dei macchinari,
dal ruggito delle voci che sbraitano in varie lingue. È la Varsavia che accoglie Binyamin Lerner, reduce da nove mesi sul
fronte galiziano nella fanteria dello zar. E più che mai deciso a sopravvivere, anche a prezzo della diserzione, a
conquistare il suo destino in un mondo divelto dalle fondamenta: a contrastare, acciaio contro acciaio, l'inesorabile
violenza della Storia. Una violenza che Singer ha vissuto sulla propria pelle e nella quale – mentre seguiamo Binyamin
dal vertiginoso caos di Varsavia a una comune agricola in Polesia e infine a Pietroburgo, cuore della Rivoluzione – ci
sprofonda, letteralmente, con la prodigiosa maestria che i molti lettori della "Famiglia Karnowski" hanno imparato a
conoscere.
Si tratta di un libro che descrive i diritti degli italiani in Germania e vuole aiutare chi ne ha bisogno ad un primo
orientamento, non solo per chi vive in Germania, ma anche per coloro che intendono trasferirsi.
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