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Some Japanese words and phrases, even though they lie at the core of the language, forever elude the
student's grasp. They are not explained satisfactorily in dictionaries or textbooks for the simple
reason that they cannot be conveniently defined. Japanese Core Words and Phrases brings these
recalcitrants to bay. The book is divided into two parts, each of which is arranged in alphabetical
order. The first part is devoted to words indicating physical as well as psychological distance—roughly
equivalent to "this," "that," "that over there," and "where," but quite different in usage. Physical
distance is covered in most textbooks, but psychological distance—every student's nemesis—is not. The
second part of the book covers a variety of idiomatic expressions, many of which appear in Japanese
proficiency tests. Each entry word or phrase is not simply explained but exemplified in sentence form,
clarifying its meaning (in the case of many students) for the very first time. Japanese Core Words and
Phrases has a great deal to offer the beginning student and much to offer the intermediate student.
Little more can be asked of a book on the Japanese language. Previously published in the Power Japanese
series as Core Words and Phrases: Things You Can't Find in a Dictionary.
Il Giappone ha dimostrato più volte nell’ultimo secolo e mezzo di essere «incredibile», stupendo il
mondo intero con la sua straordinaria forza economica e militare. È riuscito a trasformarsi da paese
feudale a potenza industriale, grazie alle aperture che hanno consentito al paese di adottare modelli
di sviluppo forti, prima quello anglosassone e tedesco e poi quello statunitense. Ma al suo miracolo
economico del dopoguerra è seguito un declino di cui ancora oggi non si percepiscono i confini.
L’autore, ripercorrendo alcune tappe salienti della storia giapponese, arriva ad analizzare la realtà
economica e politica del Giappone odierno, gli ostacoli che hanno rallentato la locomotiva nipponica e
le riforme necessarie per riprendere la via della crescita.
da Van Gogh a Rilke : come l'Occidente incontrò il Giappone
La Civiltà cattolica
Reiki pratico
La ricerca di un ruolo internazionale nell'era bipolare
Il restauro in Giappone
Manuale storico di letteratura comparata

Il Giappone è una realtà culturalmente distante che sfida la nostra conoscenza e le nostre categorie interpretative.
Convinzioni e pregiudizi alimentano spesso una visione distorta, dimostrando come la sua percezione in termini di
'Estremo Oriente' continui ad agire a molti livelli della nostra comprensione. Con una metodologia storiografica
innovativa, questo libro riduce le distanze narrando la storia del Giappone nei suoi aspetti economici, sociali, politici e
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culturali, dalle origini sino ai giorni nostri. La parte finale si concentra sulle recenti trasformazioni che hanno peraltro
contribuito a ridisegnare la fisionomia della società giapponese nel nuovo millennio: dalle nuove strategie in politica
interna ed estera al disastro della centrale nucleare di Fukushima, dai mutamenti nel mondo del lavoro a quelli nella
struttura familiare e negli stili di vita.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono con la modernità, come se fosse
la cosa più naturale del mondo" (Rebecca Milner, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa
guida: alloggi tradizionali; visitare un onsen; per spendere bene; la geisha nella tradizione.
Filosofia nei manga
Itinerari, cultura, shopping, cucina e...
rassegna ufficiale settimanale
Immagini del Giappone contemporaneo
Rivista marittima
Il Giappone moderno
The Second Edition of Parliamo italiano! instills five core language skills by pairing cultural themes with
essential grammar points. Students use culture—the geography, traditions, and history of Italy—to understand
and master the language. The 60-minute Parliamo italiano! video features stunning, on-location footage of
various cities and regions throughout Italy according to a story line corresponding to each unit's theme and
geographic focus.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono con la modernità, come
se ciò fosse la cosa più naturale del mondo." Esperienze straordinarie: foto suggerite, i consigli degli autori e la
vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
Capire e farsi capire in giapponese
Tokyo
viaggio ...
Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese
Lotta comunista: 1996-2003
Un manuale che accompagna il lettore (praticante Reiki), nel migliorare la propria tecnica, grazie agli insegnamenti dei maestri spirituali.
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Il Giappone è un paese in cui è fiorita una civiltà unica che oggi prospera in un delizioso contrasto fra tradizione e modernità Chris
Rowthorn, Autore Lonely Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza
il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. Cucina, sci, onsen e altro. Consigli per il primo viaggio, consigli per spendere poco, il meglio in 3D a colori. La
guida comprende: Pianificare il viaggio, Tokyo, Monte Fuji e dintorni di Tokyo, Alpi Giapponesi e Honsho centrale, Kyoto, Kansai,
Hiroshima e Honsho occidentale, Sapporo e Hokkaido, Shikoku, Kyosho, Conoscere il Giappone.
Giapponese per il business
La guida indispensabile per essere un proprietario perfetto ed avere un Spitz Giapponese Obbediente, Sano e Felice
musica e religione nel rito giapponese del kagura
La quasi fine della gerarchia. Organizzazioni come vantaggio competitivo nella new economy
Monaci e mercanti, regine e avventurieri
Il vuoto e la bellezza

Esistono già molte guide di Tokyo. Perché farne BOVA un’altra? Ho vissuto più di cinque
anni in questa realtà e comprenderla non è stata un’impresa facile. Ho avuto però molte
occasioni per una conoscenza più approfondita di questo incredibile Paese, sicuramente
lontano, per cultura e geografia, dalla nostra Europa, ma curiosamente interlocutore più
affine all’Italia di altri Paesi europei o mediterranei. Di qui lo scopo della guida:
dare di Tokyo una lettura più vicina alla sensibilità europea, più attenta dunque agli
aspetti culturali, sociali e storici e, per quanto possibile, esaustiva della sua
straordinaria ricchezza. Raccontare le miriadi di musei, templi, santuari, giardini e
parchi. Proporre la partecipazione alla vita giapponese, non limitandosi ad una mera
visita turistica, ma condividendo esperienze quali il kabuki, il n?, il ky?gen, il
bunraku, il sum?, il Takarazuka, le arti marziali, la cerimonia del tè, l’ikebana, la
calligrafia, i matsuri, l’onsen o il karaoke. Illustrare gli esempi più interessanti
d’architettura moderna. Evidenziare le tracce del passato sopravvissuto ai terremoti,
alla guerra, alla modernizzazione e alla speculazione edilizia, ancora percepibile
attraverso i luoghi storici, i quartieri tradizionali, i musei. Descrivere i luoghi
naturali che costellano la città moderna: oltre ai giardini che hanno mantenuto intatta
la loro raffinata bellezza, le aree naturali protette, quali il Tokyo Wild Bird Park, il
Natural Park for Nature Study, l’acquario di Shinagawa e quello del Kasai Rinkai Park. E
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poi qualche informazione sullo shopping: dai mercatini delle pulci dove si possono fare
affari, ai grandi magazzini, vere e proprie istituzioni, all’elegantissimo artigianato
giapponese: lacche, ceramiche, dipinti, tessuti, kimono, obi, ma anche elettronica e
fotografia. Ed infine introdurre alla raffinatezza del cibo giapponese segnalando i
piatti più facilmente apprezzabili dal palato occidentale e la possibilità, per un
accostamento non traumatico, di ottimi ristoranti di cucina italiana o di altri Paesi.
Trasmettere la mia esperienza al visitatore occidentale.
Il volume offre un riferimento unico nel suo genere nel quale la lingua giapponese viene
presentata come articolazione viva fra aspetti prescrittivi (le linee guida per il
linguaggio onorifico) e lingua effettivamente utilizzata nelle conversazioni commerciali,
superando così inutili e rischiosi stereotipi. Nato da una lunga esperienza sul campo
dell'autrice, prima come traduttrice e interprete, poi come docente di Business Japanese
e coordinatrice stage, tirocini e placement in ambito universitario, il testo raccoglie i
temi più rilevanti per gli studenti e le aziende. Dopo un capitolo introduttivo su come
avvicinarsi alle prime esperienze lavorative, segue una panoramica sul linguaggio
relazionale e quattro unità pratiche sulle principali sfere di azione: al telefono, nel
contesto di una fiera, durante una trattativa commerciale, nella corrispondenza
elettronica. Ciascuna unità è corredata da esercizi grammaticali, di lessico,
comprensione, pensiero critico e creativo. Completano il libro le soluzioni degli
esercizi, un ampio glossario giapponeseitaliano e italianogiapponese dei termini tecnici
e una lista di flashcard utilizzabili in app per lo studio a ripetizione mnemonica
dilazionata (SRS). Il manuale è integrato dalle tracce audio in formato Mp3, utile
supporto per il lavoro in aula e per lo studio in autonomia, scaricabili all'indirizzo
www.hoeplieditore.it, nella pagina dedicata al volume.
Manuale delle attività commerciali e artigianali
Manuale didascalico universale, ossia Insegnamento elementare di grammatica, lingua
italiana ...
Guida di Tokyo
Yamato mensile italo-giapponese
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Manuale di storia delle religioni
Manuale di politica internazionale
Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti sono apparsi come la sola potenza in grado di condizionare il sistema
internazionale. Questa ipotesi è stata contraddetta dall'emergere di nuovi soggetti capaci di delimitarne la supremazia: la Cina, l'India e la
Russia. In altre parti del mondo hanno avuto luogo mutamenti sostanziali. L'America Latina tende a sottrarsi al controllo statunitense,
l'Africa e l'Asia si affacciano a una difficile modernizzazione; nel Medio Oriente le rivoluzioni del 2011 e il consolidarsi del
fondamentalismo islamico fanno sorgere nuovi problemi. Uno strumento per comprendere le tappe fondamentali di una fase di transizione,
iniziata con il 1989 e non ancora conclusa.
I fumetti e i disegni animati giapponesi sono ormai noti in tutto il mondo per il loro stile, la loro carica innovativa, talvolta provocante e
violenta, spesso romantica e graffiante. I manga riscuotono successi tra il pubblico giovane, e interesse, curiosità o sconcerto negli adulti e
negli appassionati legati al mondo dei fumetti americani o europei. Ma cosa significa dire che in questo genere di storie vi è un contenuto
filosofico? Questo testo prova a rispondere a questa domanda, fornendo alcune possibili chiavi di lettura per un approfondimento dei loro
contenuti e modalità narrative. L’idea che anima queste pagine è quella che considera il mondo della “letteratura disegnata” come un
luogo decisivo nella contemporaneità per il dialogo tra le culture, che possono riscoprire se stesse attraverso il confronto con l’altro.
Passeggiata intorno al mondo
Giappone
Storia delle relazioni internazionali. III. Dalla fine della guerra fredda a oggi
La Guida Completa per Il Tuo Spitz Giapponese
Storie del tè
Things You Can't Find in a Dictionary
Se hai appena acquistato un Spitz Giapponese o vuoi addestrare il tuo piccolo, questa guida ti insegna come
far crescere il tuo Spitz Giapponese obbediente, sano e felice. Vediamo nel dettaglio cosa andrai ad imparare:
Capitolo 1: L'Adozione Questo capitolo tratta appunto della fase dell'adozione di un cucciolo di Spitz
Giapponese: dove adottarlo, cosa fare e, ovviamente, parleremo della responsabilità che deriva dal possedere
un cane. Capitolo 2 - Le cure & le attenzioni necessarie Adesso è il momento di immergersi in tutti gli aspetti
della cura del tuo cucciolo di Spitz Giapponese o di un esemplare adulto. Questo capitolo riguarda infatti la
dieta, la nutrizione, l'esercizio fisico, il bagno e molto altro. Nel dettaglio scoprirai: Come preparare la tua
casa per il tuo Spitz Giapponese; Le cure Igieniche e non solo; Dieta & Nutrizione: Le fasi di crescita di un
Spitz Giapponese; I Giocattoli per il tuo cane; L'esercizio fisico di cui ha bisogno il tuo cuccioletto; IL bagno
del Spitz Giapponese; Come scegliere il veterinario corretto; Come rimuovere le macchie di urina; Capitolo 3 I segreti dell'ADDESTRAMENTO Questo capitolo tratta i diversi tipi di formazione, dalla classica alla "cassa",
dall'utilizzo del clicker alle punizioni. Capitolo 4 - Comprendere il tuo Spitz Giapponese Questo capitolo
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illustra come capire il proprio cucciolo/cane, conoscere i suoi sensi ed il loro utilizzo, il suo modo di
comunicare, il suo linguaggio del corpo, le sue espressioni facciali ed il significato, e molto altro. Capitolo 5 Il Comportamento di un Spitz Giapponese Questo capitolo tratta i problemi di comportamento più comuni e
mostra i metodi indispensabili per risolverli al più presto. Capitolo 6 - Informazioni utili, salute, consigli e non
solo All'interno di questo capitolo andremo ad affrontare queste tematiche: Come gestire due cani in casa;
Convivenza cane e gatto; Il cane MANGIA i propri bisogni; " L'ansia da separazione; Il significato dell'alito
cattivo; La Flatulenza; Vermi nell'intestino (come eliminarli in modo naturale); Le pulci; Capitolo 7 - I
Comandi da insegnare al proprio Spitz Giapponese In questo ultimo capitolo andremo ad evidenziare i
comandi di base che sono indispensabili durante la convivenza con un Spitz Giapponese.Ecco i comandi che
potrai far imparare al tuo cane: "Vieni!" (richiamo); Seduto!; Giù; Tieni e Lascia; Ok e No; Prendi; Rotola.
Tags: Spitz Giapponese, Spitz Giapponese libro, Spitz Giapponese cane, cane Spitz Giapponese, cucciolo di
Spitz Giapponese
Il corso della storia del tè, come simbolo culturale e come bevanda, parte in epoche antichissime da remote
montagne cinesi per perdersi nelle steppe mongoliche e solcare poi le acque di fiumi e oceani; il tè finisce così
nelle mani di avventurieri o nelle navi dei mercanti, e lo si trova nella capanna di un monaco eremita come in
un ricco salotto borghese. Linda Reali ci conduce lungo le tante rotte che dall’Asia fino all’odierna Europa
hanno portato il tè a diventare il protagonista di una storia che interessa le epoche e i ceti più diversi. Il
viaggio inizia dalla Cina ai suoi albori, quando il leggendario imperatore Shen Nong scopre il tè. La bevanda
accompagna la storia della Cina imperiale e conquista anche i paesi dell’area, primo fra tutti il Giappone. Qui
il tè viene sublimato in filosofia e arte, ma usato anche come strumento di potere e controllo sociale. Si
diffonde presto in Tibet, Persia, Arabia e Russia lungo le Vie carovaniere e la fitta rete di canali che attraversa
il Celeste impero come una linfa vitale. Essenza della spiritualità nel mondo orientale, il tè diventa il
protagonista dei salotti aristocratici del XVII secolo e poi di quelli borghesi del secolo successivo, fino a
divenire di uso comune in Gran Bretagna, Olanda e Germania, mentre i paesi mediterranei continuano a
preferire il caffè e la cioccolata. Con il suo arrivo in Europa, il tè si veste dello sfarzo delle porcellane finissime
e delle preziose scatole che custodiscono come gioielli le foglie di tè provenienti dalla Cina. Un libro per
scoprire aneddoti e segreti, curiosità poco note, fino ad arrivare alle più recenti sfide commerciali e ambientali
cui il tè non sfugge nel nostro mondo globalizzato. Linda Reali, oltre a raccontarci le vicende affascinanti che
nei secoli hanno fatto la fortuna del tè, suggerisce ai consumatori di oggi possibili scenari futuri per una
bevanda che non ha mai smesso di espandere i propri confini.
Electric geisha. Tra cultura pop e tradizione in Giappone
topografie di primavera a Tokyo
Guida al linguaggio nel mondo del lavoro
Bollettino di sericoltura
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Guida alle certificazioni alimentari kasher, halal e di produzione biologica
Parliamo Italiano!

Giapponese per il businessGuida al linguaggio nel mondo del lavoroHOEPLI EDITORE
Il volume presenta gli strumenti teorici e metodologici di base per l'analisi della politica internazionale. Nella prima parte si
esaminano i principali paradigmi interpretativi delle relazioni internazionali (dal realismo fino al cosmopolitismo) con particolare
attenzione allo sviluppo storico della disciplina accademica delle Relazioni internazionali. Nella seconda parte si analizzano alcune
questioni e dimensioni rilevanti della politica internazionale: dalla politica estera alle questioni di sicurezza, passando per la
diplomazia, l'economia politica internazionale e la globalizzazione. Il testo si caratterizza per la capacità di conciliare la teoria con
la pratica degli affari internazionali contemporanei, per l'approccio non strettamente eurocentrico ma aperto a una prospettiva
mondiale, e per l'uso di un linguaggio di facile comprensione.
Giappone delle meraviglie
Japanese Core Words and Phrases
La voce degli dèi
Storia del Giappone
Manuale pratico per l'operatore reiki
Il Giappone tra Est e Ovest. La ricerca di un ruolo internazionale nell'era bipolare
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