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Imparare A Parlare Cane Correntemente
«Questo eBook non pretende di “insegnare” ai proprietari a gestire al meglio lʼamato quattrozampe» scrive Giancarlo
Nazari, lʼautore «ma di raccontare, attraverso la mia diretta esperienza e le mie ricerche, cosa significa vivere con i cani,
educarli e farci in qualche modo educare da loro all'amicizia e all'affetto». E aggiunge: «Sono un biologo piuttosto
eclettico che, da quando ha potuto permettersi una villetta con giardino, ha arricchito la famiglia di una compagnia
pelosa. Credevo che avesse bisogno di un minimo di spazio verde per godersi la libertà. Errore! I miei cani magari nel
prato ci stavano quando non ero presente in casa, ma appena rientravo non cʼera verso di toglierseli di torno. E la cosa,
lo ammetto mi piaceva non poco. Già, ma quali sono stati i miei cani? Ne ho avuti cinque (sarebbe meglio dire che sono
cinque ad avermi avuto) ma in realtà i “miei” cani sono stati e sono molti di più: quelli del canile rifugio ai quali potevo
offrire un poʼ del mio tempo per lʼora della passeggiata settimanale, quelli che incontro nei parchi cittadini, gli
inavvicinabili randagi conquistabili solo con la scatoletta lasciata nel prato e per i quali mi è stata di aiuto lʼesperienza
maturata osservando con il binocolo e fotografando con il teleobiettivo gli uccelli ed i mammiferi selvatici. Questo eBook
non pretende di essere un manuale per “insegnare” il modo migliore per gestire lʼamico peloso; lo propongo invece come
stimolo per una maggiore scambio di conoscenze tra proprietari, cinofili, allevatori. Una base da cui partire affinché il
rapporto con il nostro cane non si riduca a un semplice relazione di convivenza più o meno conflittuale ma per ottenere
una felice combinazione nella quale entrambi i partner trovano reciproca soddisfazione».
Molti di noi inorridiscono al solo pensiero che a tavola ci possano servire carne di cane o di gatto. Il sistema di credenze
alla base delle nostre abitudini alimentari si fonda infatti su un paradosso: reagiamo ai diversi tipi di carne perché
percepiamo diversamente gli animali da cui essa deriva. In modo inconsapevole abbiamo aderito al carnismo, lʼideologia
violenta che ci permette di mangiare la carne solo «perché le cose stanno così». Melanie Joy analizza le motivazioni
psicologiche e culturali di questa «dittatura della consuetudine» e della sua pervasività; di come, attraverso la rimozione,
la negazione e lʼoccultamento dellʼeccidio di miliardi di animali, il sistema in cui siamo immersi mantiene obnubilate le
coscienze, fino a persuaderci che mangiare carne più volte al giorno sia naturale, normale e quindi necessario.
Intervistando i vari protagonisti dellʼindustria della carne, esaminando le cifre dei suoi profitti e dei suoi disastri ambientali,
mette in luce gli effetti collaterali sulle «altre» vittime: chi lavora negli allevamenti intensivi e nellʼinferno dei mattatoi
industriali di ogni latitudine; i consumatori sempre più esposti ai rischi di contaminazioni e insalubrità; lʼambiente stesso, e
il nostro futuro sul pianeta.
Dopo il primo "Natale digitale" dell'editoria italiana, una mappa autorevole e indispensabile per orientarsi criticamente nel
dibattito sulle nuove scritture e il libro elettronico.
Theoretical and Empirical Studies on the Restandardization of Italian
La fabbrica dei cuccioli
PERCHÉ AMIAMO I CANI, MANGIAMO I MAIALI E INDOSSIAMO LE MUCCHE - Unʼintroduzione al carnismo e un
processo alla cultura della carne e alla sua industria
Il filo rosso
Tutto inglese. Un dizionario completo, una grammatica essenziale
Oltre 9 milioni di gatti vivono nelle nostre case. Eppure spesso abbiamo difficoltà a stabilire una relazione con il nostro amico peloso, a capirlo e a farci
capire. Nasce per questo il primo e unico dizionario bilingue per gatti e per i loro conviventi umani. Vengono passati in rassegna e decodificati tutti i
comportamenti e le situazioni della vita quotidiana «lato umano» e «lato gatto», attraverso oltre 180 parole-chiave dalla A alla Z. Cosa ci vuole dire, come
dobbiamo rivolgerci al nostro micio, come possiamo interpretare i comportamenti tra gatti. E tutte le norme che regolano una serena convivenza. Più di un
centinaio di vignette spassose illustrano in modo umoristico il rapporto tenero e a volte confl ittuale tra noi e il gatto.
Reveals the remarkable depth of canine emotional complexity, explaining how dogs' sense of smell shapes their perception of reality and how they express
such emotions as gratitude, loneliness, and love. Reprint. 100,000 first printing. Tour.
Reverend Graeme Sims's faithful pack follow his every command as if they can read his mind. But their willingness is down to an enlightened training
method using his technique of dog whispering, which is based on the idea of treating the dogs as partners, not as servants, and human and dog learning to
understand each other. This detailed, step-by-step instruction book shows you how to communicate properly with your dog, including guidelines on: how to
choose the right breed of dog for you (or whether you're the right owner for a dog); how and when to use different commands; how to build a bond of trust;
how to overcome problems with specific sections on the problem dog, the rescue dog, the nervous dog and the aggressive dog. THE DOG WHISPERER is a
definitive guide to effective dog training for dog-owners and dog-lovers everywhere.
Equus Lost?
Il cane secondo me
180 parole per imparare a parlare gatto correntemente
Rules for a Knight
Collins COBUILD Active English Grammar
The Sound of a Language

Previously published: Boston: Houghton Mifflin, 1955.
Oltre 7 milioni di cani vivono nelle nostre case. Eppure spesso abbiamo difficoltà a
comprendere le reali esigenze del nostro amico peloso, a capirlo e a farci capire. Nasce per
questo il primo e unico dizionario bilingue per cani e i loro conviventi umani. Vengono passati
in rassegna e decodificati tutti i comportamenti e le situazioni della vita quotidiana «lato
umano» e «lato cane». Oltre 150 parole-chiave dalla A alla Z. Cosa ci vuole dire, come dobbiamo
rivolgerci al nostro compagno animale, come possiamo interpretare il comportamento tra cani. E
tutte le norme che regolano una serena convivenza. Più di un centinaio di vignette spassose che
illustrano in modo umoristico il rapporto con il nostro migliore amico a quattro zampe.
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Tutto quello che bisogna sapere, comprese le norme di legge, per comprendere e comunicare con i
nostri amici cavalli e vivere serenamente con loro. Il testo è arricchito da oltre un centinaio
di vignette spassose che illustrano il tenero rapporto tra noi e il cavallo, e dai testi
dell’etologo zoontropologo Francesco De Giorgio, in collaborazione con il medico veterinario
Valentina Mauriello e la giornalista Ester Corvi.
Vi racconto quello che ho imparato dai cani
Dictionary of Biblical Theology
La terza cibernetica
Dizionario bilingue Italiano-gatto Gatto-italiano
Bertie's Gift: a heartwarming tale to fall in love with this Christmas
How We Misunderstand the Nature of the Horse-Human Relationship--Plus Brave New Ideas for the
Future
La verità (e la sofferenza) dietro il traffico dei cuccioli in Europa in un reportage toccante e sconvolgente. Negli ultimi cinque anni, il traffico dei cuccioli in particolare da Ungheria e Slovacchia - è aumentato in modo considerevole. I trafficanti li acquistano per 30-50 euro e li rivendono nei Paesi dell’Europa
occidentale a partire da 600 euro. Solo in Italia ne arrivano illegalmente circa 8mila ogni mese. Possono avere poche settimane di vita, possono essere privi
di documenti e di vaccinazioni di legge. Possono essere malati o avere tare genetiche. Nel business illegale, che si stima generi un affare da 300 milioni
all’anno in tutta Europa, sono coinvolti gruppi di trafficanti organizzati. Il libro offre non solo gli ultimi dati di questo traffico legato alla zoomafia, ma
illustra le attuali leggi, anticipa i futuri regolamenti che la Commissione europea varerà, dà conto dell’impegno delle associazioni animaliste, delle forze
dell’ordine e della magistratura. E affronta, attraverso testimonianze, racconti, interviste, le problematiche che a livello europeo questo traffico illegale sta
provocando in termini di benessere animale e potrebbe provocare a livello di salute pubblica. Per rendere consapevoli i cittadini dell’importanza
dell’adozione da un canile o gattile invece dell’acquisto.
The Collins Cobuild line was developed specifically to meet the needs of ESL learners. The series includes a comprehensive range of dictionaries, grammar
resources, and usage books featuring real English as it is written and spoken today.
Meet Bertie. He's an excitable little scamp. 'You will adore this gorgeous book' - MILLY JOHNSON 'Charming and touching' - KATIE FFORDE 'The
perfect feel-good read!' - MANDY BAGGOT The heartwarming tale of how Bertie saves a family at Christmas is perfect for fans of A Pug Like Percy: the
ideal read for curling up with in front of the fire. Bertie is alone, devastated after his beloved sister and fellow beagle Molly is adopted, leaving him behind.
When Bertie is taken in by the Green family, it seems he's finally found a place to call home... Yet Bertie swiftly realises that the kind and loving Green
family is in crisis. After a tragedy two years ago, they've never recovered - and as Christmas approaches, grief is pulling them apart. Never has a fourlegged friend been more in need - and brave, warm-hearted Bertie must rise to the challenge. Can he find Molly and bring the Green family back together
again...all in time for Christmas?
The Diary of a Killer Cat
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time
Linguistica
Dizionario Bilingue Italiano-Cavallo Cavallo-Italiano
Aspect, Actionality, and Grammaticalization
Reflections on the Emotional World of Dogs
Dalla A di Anatre alla Z di Zebre, un pratico e godibile dizionario per tutta la famiglia, che illustra le caratteristiche principali, fisiche ed
emotive, dei nostri «coabitanti» e ci insegna a conoscerli e ad apprezzarli nella loro individualità. E scoprire così come cantano i polli e come
danzano i maiali. Con le simpatiche illustrazioni di Silvia Ziche. From A of Apes to Z of Zebras, a handy and enjoyable dictionary for the whole
family, which illustrates the main features, physical and emotional, of our "cohabiting" and teaches us to know them and appreciate them in
their individuality. And to discover how the chickens sing and how pigs dance. With nice illustrations by Silvia Ziche.
The series is a platform for contributions of all kinds to this rapidly developing field. General problems are studied from the perspective of
individual languages, language families, language groups, or language samples. Conclusions are the result of a deepened study of empirical
data. Special emphasis is given to little-known languages, whose analysis may shed new light on long-standing problems in general
linguistics.
Questo dizionario completo PROLOG offre più di 50.000 lemmi, frasi e traduzioni. Questo dizionario completo è ideale per l'uso quotidiano, a
casa, a scuola e al lavoro. Principali caratteristiche uniche: - Completamente traslitterato! (parola tradotta scritta nella lingua dell'utilizzatore);
- Le sillabe accentate sono contrassegnate per una pronuncia chiara e corretta; - Vengono fornite spiegazioni per scegliere la traduzione
desiderata; - È indicata la forma femminile; - Completamente offline.
Totalmente traslitterato
Dizionario bilingue Italiano-cane Cane-italiano
Playtime for Your Dog
Towards a New Standard
Da quando? Le origini degli oggetti della vita quotidiana
The Last Letter of Sir Thomas Lemuel Hawke
In the 1980s, the world of riding, training, and competing with horses took a major turn with the spread
of natural horsemanship, which at its most basic foundation rejects the use of abusive techniques and
relies on methods derived from understanding the dynamics of free-roaming horse herds. Since then,
equestrians across disciplines have incorporated elements of natural horsemanship into their work. But
despite what was certainly an advancement in human-equine interaction that has improved the lives of
many horses, Italian animal behaviorists Francesco de Giorgio and José de Giorgio-Schoorl dare to now
ask, What if much of what we think we know about horses is, in fact, wrong? What if the premise of herd
hierarchy is a myth? What if “conditioning” the horse’s behavior in the ways we’ve grown accustomed is
undercutting his potential for development? What if there is another—better—level of partnership to
which we can aspire? Their provocative book takes us into a dimension where we shed our assumptions of
leadership, dominance, and control, convincingly showing a way forward that acknowledges that a horse,
when allowed, is driven by his own inner motivation to explore and understand the world around him,
including his relationship with humans.
Nel corso della sua vita, Roberto Marchesini ha avuto a che fare con centinaia di cani, dalle razze e i
caratteri più disparati, e non solo per «lavoro»; lo hanno accompagnato nei momenti più importanti e
significativi, sono stati dei veri compagni d’avventura, che hanno contribuito, come dice lui, a «fare
di me quello che sono, non meramente nel senso professionale che, in fondo, è un dettaglio e forse poco
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m’interessa». Questo libro è un omaggio a tutti loro; perché i cani ci sono accanto, ma spesso non li
vediamo: troppe volte ci mettiamo alla ricerca del cane nascondendone le tracce, come se queste
rivelassero un nostro coinvolgimento in un affare sporco. Nel racconto delle avventure, peripezie, nel
fissare pensieri e ricordi attraverso numerosi flashback, Marchesini regala ai lettori scene di vita con
i cani in presa diretta. E forte della propria trentennale esperienza personale, il suo «secondo me», ci
spiega come relazionarci al cane, come entrare in contatto con lui, come capirlo e come stabilire un
rapporto di reciproco scambio e di crescita. Non un trattato sui cani, ma un diario ricco di emozioni e
osservazioni, in cui molti lettori con un amico a quattro zampe si ritroveranno.
Everyone loves the wickedly dry sense of humour of The Diary of a Killer Cat by Anne Fine. Okay, Okay.
So hang me. I killed the bird. For pity's sake, I'm a cat. Poor Ellie is horrified when Tuffy drags a
dead bird into the house. Then a mouse. But Tuffy can't understand what all the fuss is about. Who on
earth will be the next victim to arrive through the cat-flap? Can soft-hearted Ellie manage to get her
beloved pet to change his wild, wild ways before he ends up in even deeper trouble? The hilarious antics
of Tuffy and his family as told by the killer cat himself. 'Anne Fine knows how to make readers laugh'
Guardian Anne Fine has written numerous highly acclaimed and prize-winning books for children and
adults. The Tulip Touch won the Whitbread Children's Book of the Year Award; Goggle-Eyes won the
Guardian Children's Fiction Award and the Carnegie Medal; Flour Babies won the Carnegie Medal and the
Whitbread Children's Book of the Year; and Bill's New Frock won a Smarties Prize. Anne Fine was named
Children's Laureate in 2001 and was awarded an OBE in 2003.
The Dog Whisperer
Interferenza L1 in studenti brasiliani di italiano
My Dog Pulls. What Do I Do?
Barking
Dizionario Italiano, Ed Inglese
The Philosophical Ethology of Roberto Marchesini
Ci sono diversi elementi che possono rendere il tuo apprendimento della lingua inglese più facile e veloce, e questo libro riunisce i più importanti: 1 Conoscere quali parole in inglese dovremmo imparare prima. Questo libro raccoglie e spiega le 850 parole in inglese che sono essenziali per comprendere la
maggior parte dei testi scritti in inglese. 2 - Capire il significato di queste parole. Questo dizionario essenziale consente una lettura bilingue di queste parole
perché presenta i termini equivalenti nella loro lingua madre in italiano. 3 - Scopri come queste parole sono usate nella lingua inglese. Questo libro ti
mostra il modo migliore in cui ogni parola viene usata attraverso una frase di esempio in inglese per ogni caso. 4 - Capire le frasi in cui sono usate queste
parole. Il dizionario include anche ogni frase equivalente di esempio nella sua lingua originale, in italiano, permettendo così una lettura bilingue completa.
5 - Utilizzare libri ben organizzati e accattivanti. Questo dizionario inglese italiano è organizzato dalla A alla Z e il suo contenuto e design saranno un
aiuto prezioso e molto interessante per aiutarti a imparare l'inglese. Le parole, le frasi, le traduzioni, gli esempi e i contesti raccolti in questo libro
costituiscono un'ottima base per comprendere la maggior parte dei testi scritti in inglese. Organizzato dalla A alla Z, è un dizionario bilingue inglese e
italiano abbastanza completo perché include: Le 850 parole essenziali di inglese spiegate in due lingue (italiano inglese) 1700 frasi campione con testo
bilingue Più di 16.000 parole in totale Più di 75.000 caratteri in totale Le parole scelte per questo libro hanno avuto come punto di partenza l'eccellente
lavoro di ricerca svolto da Charles K. Ogden, la cui notevole ricerca qui anche noi rendiamo omaggio pubblicamente. Questo studioso di lingua inglese ha
fatto un lavoro notevole, presentato nel 1930, in cui ha cercato di semplificare la lingua inglese per una forma più semplice di comunicazione. A tal fine, ha
riassunto, semplificato e identificato le 850 parole essenziali dell'inglese sulla base delle quali è possibile esprimere e comprendere la maggior parte delle
idee, dalla più semplice alla più complessa. Basandoci su questa idea, abbiamo ampliato questa base aggiungendo i componenti della traduzione e le frasi
di esempio nella lingua inglese e nella lingua di origine di coloro che vogliono imparare l'inglese, cioè in italiano. In questo modo, questo libri bilingue in
italiano e inglese libro aggiunge anche il potere della tecnica di lettura bilingue per facilitare e velocizzare l'apprendimento della lingua inglese. Con questo
dizionario bilingue inglese e italiano completo e ben organizzato delle parole essenziali del vocabolario inglese, per te sarà più facile impara l'inglese che
si parla da vero.
Sara Turetta ha avuto tutto dalla vita: una famiglia che la sostiene, un lavoro gratificante e un grande amore. Ma quando viene a sapere del massacro dei
cani randagi in Romania, non ci pensa due volte, molla tutto e parte per Bucarest: non sa ancora che quel viaggio le cambierà per sempre la vita. La storia
vera della donna che salva i cani in un Paese dall’anima devastata. Leggendolo soffrirai, gioirai, perderai e vincerai con lei. Un libro sugli abissi
dell’animo umano, una descrizione dostoevskiana di cosa sia la forza d’animo . - Susanna Tamaro
"It is 1483, and Sir Thomas Lemuel Hawke, a Cornish knight, is about to ride into battle. On the eve of his departure, he composes a letter to his four
young children, consisting of twenty virtues that provide instruction on how to live a noble life, and on all the lessons, large and small, that he might have
imparted to them himself were he not expecting to die on the battlefield. "Why am I alive? Where was I before I was born? What will happen to me when I
die? Whatever well our lives are drawn from, it is deep, wild, mysterious, and unknowable..."Rules for a Knight is many things: a code of ethics; an intimate
record of a lifelong quest; a careful recounting of a knight's hardest won lessons, deepest aspirations, and most richly instructive failures; and an artifact, a
relic of a father's exquisite love. Drawing on the ancient teachings of Eastern and Western philosophy and religion, on literature, and poetry, and on the
great spiritual and political writings of our time, Ethan Hawke has written a parable that--in the story of a young man's journey toward a life of authenticity
and meaning--captures the instinctive movement of the heart toward truth and beauty. Rules for a Knight has the appeal of Arthurian legend; the economy
of Aesop; and the vitality, intelligence, and risk-taking that could only emanate from Ethan Hawke"-Dogs Never Lie about Love
DIZIONARIO BILINGUE - 40 animali e le loro emozioni
150 parole per imparare a parlare cane correntemente
Tirature 2011
A Guide to the Thoughts, Emotions, and Inner Lives of Our Canine Companions
The Intelligence of Dogs

Roberto Marchesini is an Italian philosopher and ethologist whose work is significant for
the rethinking of animality and human–animal relations. Throughout such important books
as Il dio Pan (1988), Il concetto di soglia (1996), Post-human (2002), Intelligenze
plurime (2008), Epifania animale (2014), and Etologia filosofica (2016), he offers a
scathing critique of reductive, mechanistic models of animal behaviour, as well as a
positive contribution to zooanthropological and phenomenological methods for
understanding animal life. Centred on the dynamic and performative field of interactions
and relations in the world, his critical and speculative approach to the cognitive life
sciences offers a vision of animals as acting subjects and bearers of culture, whose
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action and agency is also indispensable to human culture. In tracing the ways in which we
share our lives and histories with animals in different contexts of interaction,
Marchesini’s cutting-edge philosophical ethology also contributes to an overarching
philosophical anthropology of the human as the animal that most requires the present and
input of other animals. This book was originally published as a special issue of
Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities.
Part of the pleasure of owning a dog is the mutual fun that results from the playing of
games. However these games also have a role in the development and well-being of dogs,
not least of which is building up a dog’s self confidence and boosting dog/owner
relationships. The purpose of this book is to help pet owners discover and employ games
and activities on an everyday basis that both owners and dogs will enjoy, and that will
contribute towards the animal's fitness and training. Marvel at the super-abilities of
your dog's sense of smell. Make his daily walks an exciting adventure. Find enough
inspiration in your living room to exercise his basic play instincts. Take the
opportunity when appropriate to turn your garden into a dog's adventure playground.
A revised edition of the best-selling reference on canine psychology incorporates the
latest scientific findings and interviews with top breeders and trainers to enable dog
lovers to evaluate a pet's intelligence, read dog body language, and adapt a training
program suited to an animal's specific needs. By the author of How Dogs Think. Original.
10,000 first printing.
Inglese ( Ingles Sin Barreras ) Dizionario di Parole Essenziali
I cani, la mia vita
Keep Him Busy Throughout the Day
Dizionario bilingue italiano-cane, cane-italiano. 150 parole per imparare a parlare cane
correntemente
ITALIANO - EBRAICO Dizionario Bilingue | Prolog.co.il | ????? ?????? - ???? | ??????
per una mente creativa e responsabile
Is walking your dog a tug-of-war? At last, a simple way to teach your dog to walk on a leash without pulling your arm off! Norwegian dog trainer, Turid
Rugaas, internationally known for her ground-breaking work on canine body language and author of On Talking Terms with Dogs: Calming Signals, turns her
attention to the common problem of dogs that pull while on a leash. In My Dog Pulls. What Do I Do? you will learn Turids quick and easy method to train any
age, size or breed of dog to walk calmly and quietly on a loose leash. Her approach is humane and based on a solid understanding of why dogs pull and how to
work with the dogs nature and the environment to overcome the problem. City, town or country walking will become more relaxed, reducing stress for dog and
owner. My Dog Pulls explains: Why dogs develop pulling problems.Simple steps to retraining even a vigorous puller.How to rehabilitate the puller with clear,
helpful photographs. Correct use of leashes, collars and harnesses. What works, what doesnt.Troubleshooting problems that arise in training.
Barking is natural and almost all dogs bark. It is one of the many ways dogs communicate with each other as well as with humans. In this book, author Turid
Rugaas, well known for her work on identifying and utilizing canine "calming signals," turns her attention to understanding and managing barking behavior.
A bestselling modern classic—both poignant and funny—narrated by a fifteen year old autistic savant obsessed with Sherlock Holmes, this dazzling novel weaves
together an old-fashioned mystery, a contemporary coming-of-age story, and a fascinating excursion into a mind incapable of processing emotions. Christopher
John Francis Boone knows all the countries of the world and their capitals and every prime number up to 7,057. Although gifted with a superbly logical brain,
Christopher is autistic. Everyday interactions and admonishments have little meaning for him. At fifteen, Christopher’s carefully constructed world falls apart
when he finds his neighbour’s dog Wellington impaled on a garden fork, and he is initially blamed for the killing. Christopher decides that he will track down the
real killer, and turns to his favourite fictional character, the impeccably logical Sherlock Holmes, for inspiration. But the investigation leads him down some
unexpected paths and ultimately brings him face to face with the dissolution of his parents’ marriage. As Christopher tries to deal with the crisis within his own
family, the narrative draws readers into the workings of Christopher’s mind. And herein lies the key to the brilliance of Mark Haddon’s choice of narrator: The
most wrenching of emotional moments are chronicled by a boy who cannot fathom emotions. The effect is dazzling, making for one of the freshest debut in
years: a comedy, a tearjerker, a mystery story, a novel of exceptional literary merit that is great fun to read.
Verbal Periphrases in Romance
Qui touring
Fermiamo il traffico internazionale: l'amore non si compra
160 parole per imparare a parlare cavallo correntemente
The Dog Book
Tutte le 850 parole inglesi essenziali, con traduzione e frasi di esempio
Dizionario bilingue italiano-cane, cane-italiano. 150 parole per imparare a parlare cane correntementeDizionario bilingue Italiano-cane Caneitaliano150 parole per imparare a parlare cane correntementeEdizioni Sonda
Encourages readers to interact with a yellow dog by calling his name, scratching his back, and telling him to sit.
In many European languages the National Standard Variety is converging with spoken, informal, and socially marked varieties. In Italian this process
is giving rise to a new standard variety called Neo-standard Italian, which partly consists of regional features. This book contributes to current research
on standardization in Europe by offering a comprehensive overview of the re-standardization dynamics in Italian. Each chapter investigates a specific
dynamic shaping the emergence of Neo-standard Italian and Regional Standard Varieties, such as the acceptance of previously non-standard features,
the reception of Old Italian features excluded from the standard variety, the changing standard language ideology, the retention of features from ItaloRomance dialects, the standardization of patterns borrowed from English, and the developmental tendencies of standard Italian in Switzerland. The
contributions investigate phonetic/phonological, prosodic, morphosyntactic, and lexical phenomena, addressed by several empirical methodologies and
theoretical vantage points. This work is of interest to scholars and students working on language variation and change, especially those focusing on
standard languages and standardization dynamics.
Man Meets Dog
A qualcuno piace CANE
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