Alessandro Iannucci

Nel libro
• le strategie di calcolo e memorizzazione per affrontare il test e 200 esempi svolti
• 198 lezioni di teoria a colori: 19 di cultura generale, 31 di logica, 29 di chimica, 70 di biologia,
23 di matematica e 26 di fisica
• 2900 quiz ministeriali divisi per lezione e in ordine di difficoltà, con spunti per la soluzione
• 95 video da guardare con la realtà aumentata
• l’atlante anatomico

Test di ammissione per Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Veterinaria

Fatima Longo

Alessandro Iannucci

Unitutor
Medicina

Unitutor ti aiuta a:
• studiare tutta la teoria che serve per superare il test di ammissione
• visualizzare i concetti fondamentali con le immagini a colori
• collegare i quiz ministeriali con la teoria necessaria per risolverli
• risolvere i quiz con gli spunti per la soluzione

▶ 198 lezioni a colori e 2900 quiz su carta

2021

Test di ammissione
ebook
per Medicina e Chirurgia,
Nell’eBook trovi tutte le pagine del libro da sfogliare e i link ai quiz interattivi e ai video.
Odontoiatria e Veterinaria
In LoSai? trovi 5 simulazioni (300 quiz) e 3 allenamenti per materia (360 quiz) per metterti
alla prova dove e quando vuoi con il tuo smartphone.
e
Puoi scaricare l’app gratuitamente da

Test di ammissione
per Professioni sanitarie, Biotecnologie,
Farmacia, CTF e Scienze biologiche

www.zanichelli.it/chiavidilettura

Rino Rappuoli Lisa Vozza

I VACCINI
DELL’ERA
GLOBALE
Le Chiavi di lettura sono libri autorevoli scritti
da scienziati e divulgatori di valore. Affrontano temi
di rilievo per la realtà contemporanea con un linguaggio
chiaro, esatto, rapido. Mettono in risalto il collegamento
tra la storia delle idee e i confini della ricerca, e aiutano
a capire come la scienza e la tecnologia influenzano
il nostro modo di vivere e di pensare.
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Pacchioni Quanto è piccolo il mondo
Atkins Il Regno periodico
Bisconti Le culture degli altri animali
Cremaschi, Giomi Rumore bianco
Acheson 1089 e altri numeri magici
Weinstein, Adam Più o meno quanto?
Regis Cosa è la vita?
Atkins Le regole del gioco
Rubalcaba, Robertshaw Gli antenati
Secord, Carroll, Jones, Seabright, Dupré Darwin
Ludwig, Guerrerio La scienza nel pallone
Styer Capire davvero la relatività
Clegg Volando si impara
Zecchina Alchimie nell’arte
Amaldi Sempre più veloci
Nosengo I robot ci guardano
Castellani Risolvere i problemi difficili
Climate Central Le stranezze del clima
Lanotte, Lem Sportivi ad alta tecnologia
Goodall La mia vita con gli scimpanzé
D’Incalci, Vozza Come nascono le medicine
Tammet La poesia dei numeri
Atkins Che cos’è la chimica?
Grosso, Montani Dove vanno a finire i nostri rifiuti?
Vozza, Vallortigara Piccoli equivoci tra noi animali
Maga Batteri spazzini e virus che curano
Barbujani, Vozza Il gene riluttante
Armaroli, Balzani Energia per l’astronave Terra Terza edizione
Saracco Chimica verde 2.0
Fossati, Simone Curarsi nel futuro
Crescenzi, Pagli Problemi, algoritmi e coding
Bressanini OGM tra leggende e realtà Seconda edizione
Grasso Il formicaio intelligente
Grosso L’ultima auto a benzina
Cerri A mente fredda
Maga Quando la cellula perde il controllo
Bignami, Caraveo I marziani siamo noi Seconda edizione
Atkins Perché l’universo funziona così
Mandrioli Nove miliardi a tavola
Rizzolatti, Vozza Nella mente degli altri Seconda edizione
Quarteroni Le equazioni del cuore, della pioggia e delle vele
Maga Occhio ai virus Seconda edizione
Rappuoli, Vozza I vaccini dell’era globale Seconda edizione
Turatto La mente abituata

Come affrontare con sicurezza ed efficacia
le pandemie del nostro tempo
Seconda edizione

Chiavi di lettura
I virus sono comparsi sulla Terra ben prima di noi,
forse già 3,5 miliardi di anni fa, e sono del tutto
disinteressati al nostro destino. Eppure a volte
possono cambiare le sorti della storia.
Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle questo fenomeno ad opera
di SARS-CoV-2, un virus che tuttavia non è giunto inaspettato:
già nel 2002 l’epidemia di SARS avrebbe dovuto metterci in guardia.
Nel 2021, mentre perfezioniamo il vaccino per la malattia COVID-19,
dobbiamo cominciare a prepararci per la prossima pandemia.
Senza dimenticare la lotta all’HIV e a tutti gli altri virus che minacciano
la nostra salute: dalle epatiti alle febbri emorragiche.
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Perché le cose smettono di interessarci

ISBN 978-88-08- 92005-8
Al pubblico  14,30   

9 788808 920058
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In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

Maga_copertina.indd 1

▶ 95 video sullo smartphone
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▶ 198 lezioni a colori e 2900 quiz su carta

▶ 95 video sullo smartphone

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

TEST

www.zanichelli.it

TEST

LONGO*UNITUTOR MEDICINA 2021+EB LUM

ISBN 978-88-08-71117-5

Al pubblico  53,80   
In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore
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Fernando Cobelo (1988) è nato in Venezuela e vive a Torino.

DVD

ilBoch

Illustra libri, inventa storyboard e dipinge murales. Con il suo stile
essenziale e naïf racconta universi surreali, sogni e sentimenti che
trasformano lo spazio e ridefiniscono la realtà.

ilBoch

ietà francese
ne dei verbi francesi
PARIGI

a casa editrice Le Robert,
e e accezioni nuove, come
e, mono-horaire e vapoter
re e transfobıa.
daria e universitari, traduttori
cese; fornisce risposte chiare,
rendere, per scrivere e

ancesi
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esi e italiane: la coniugazione
femminili e plurali di aggettivi

Dizionario
Francese-Italiano
Italiano-Francese

Dizionario
Francese-Italiano
Italiano-Francese

di Raoul Boch

di Raoul Boch
Settima edizione
a cura di Carla Salvioni Boch

Settima edizione
a cura di Carla Salvioni Boch

Un uomo pedala su un velocipede, l’antenato della bicicletta
inventato a Parigi nell’Ottocento. In lontananza si intravede la Tour
Eiffel con i giardini che la circondano. Nel cestino del velocipede
una pila di libri che, uniti alla ruota e al corpo del ciclista, formano
la lettera B di Boch.

DVD

L’albero

Una lettrice si accomoda tra i rami
di un albero, simbolo di crescita
personale e culturale. L’ombra
che si proietta sul terreno, la forma
del tronco e i lunghi capelli scuri
che volano mossi dal vento formano
una lettera Z, iniziale di Zingarelli.
Il paesaggio circostante, ispirato
alle colline toscane, richiama
la culla della lingua italiana.

visi per livello (A1-C2)
e imparare il lessico

21
20

O
di pe
e c re
da sc on
l c el su
at te lta
al
og zio
ne
o

Nell’eBook trovi tutte le pagine del libro da sfogliare e i link ai quiz interattivi e ai video.

9 788808 711175

DVD

Londra

2021

nario
se - Italiano
ano - Inglese

Illustra libri, inventa storyboard e dipinge murales. Con il suo stile
essenziale e naïf racconta universi surreali, sogni e sentimenti che
trasformano lo spazio e ridefiniscono la realtà.

ilRagazzini

2021

Un uomo cammina lungo un fiume,
osservando una barchetta che
naviga sull’acqua. Si tratta del
Tamigi, e nell’istante in cui l’uomo
supera il London Eye la linea del suo
corpo si fonde con la grande ruota
panoramica alle sue spalle e forma
la R di Ragazzini.

LONDRA

Dizionario
Inglese - Italiano
Italiano - Inglese

Un uomo cammina lungo un fiume, osservando una barchetta che
naviga sull’acqua. Si tratta del Tamigi, e nell’istante in cui l’uomo supera il London Eye la linea del suo corpo si fonde con la grande ruota
panoramica alle sue spalle e forma la R di Ragazzini

DVD

di Giuseppe Ragazzini

L’albero

Una lettrice si accomoda tra i rami
di un albero, simbolo di crescita
personale e culturale. L’ombra
che si proietta sul terreno, la forma
del tronco e i lunghi capelli scuri
che volano mossi dal vento formano
una lettera Z, iniziale di Zingarelli.
Il paesaggio circostante, ispirato
alle colline toscane, richiama
la culla della lingua italiana.

DVD

La finestra

Aprire una finestra sul mondo,
provare nuove emozioni e imparare
le parole che le descrivono.
Si può viaggiare anche attraverso
un dizionario.
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Fernando Cobelo (1988) è nato in Venezuela e vive a Torino.

DVD

e

DVD

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

▶ 5200 quiz online e sullo smartphone

▶ 5400 quiz online e sullo smartphone
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Per le Chiavi di lettura ha pubblicato
Batteri spazzini e virus che curano (2016)
e Quando la cellula perde il controllo (2019).

CHIAVI53"MAGA*OCCHIO AI VIRUS 2ED

Al pubblico  51,00   

In LoSai? trovi 5 simulazioni (300 quiz) e 3 allenamenti per materia (360 quiz) per metterti
alla prova dove e quando vuoi con il tuo smartphone.
e
Puoi scaricare l’app gratuitamente da

Seconda edizione

Direttore dell’Istituto di Genetica
Molecolare del CNR di Pavia,
insegna Biologia Molecolare II
all’Università di Pavia. Autore di centinaia
di pubblicazioni scientifiche su riviste
internazionali, è incluso nella classifica
dei Top Italian Scientists.

Massimo Turatto

ISBN 978-88-08-33920-1

9 788808 339201
ebook

Capire le pandemie per sconfiggerle

Giovanni Maga

LA MENTE
ABITUATA

LONGO*UNITUTOR PROF SAN+EB 21 LUM

Nel sito zte-unitutor.zanichelli.it
• 44 simulazioni del test di ammissione con punteggio e cronometro
• 5400 quiz per l’allenamento in logica, biologia, chimica, fisica, matematica e cultura generale,
divisi per argomento, con feedback «Hai sbagliato, perché...»
Puoi rispondere ai quiz anche con lo smartphone.

Giovanni Maga

OCCHIO
AI VIRUS

I virus, però, non sono sempre nocivi. Alcuni sono innocui,
altri possono essere nostri alleati ed essere usati come vettori
nella terapia genica o per uccidere le cellule del cancro.

TEST

Nel sito online.scuola.zanichelli.it/unitutor/medicina
• 20 linee del tempo interattive di storia
• gli aggiornamenti di attualità
• 20 videoesercizi di logica
• 48 animazioni di biologia, chimica, fisica e matematica
• 27 animazioni in inglese
• i quiz di tipo Cambridge
• il modulo per le risposte da stampare per simulare il test di ammissione
• i glossari di biologia e di chimica, i formulari di fisica e matematica

2021

Nel sito zte-unitutor.zanichelli.it
• 39 simulazioni del test di ammissione con punteggio e cronometro
• 5200 quiz per l’allenamento in logica, biologia, chimica, fisica, matematica e cultura generale,
divisi per argomento, con feedback «Hai sbagliato, perché...»
Puoi rispondere ai quiz anche con lo smartphone.

Test di ammissione
per Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Veterinaria

Nel libro
• le strategie di calcolo e memorizzazione per affrontare il test e 200 esempi svolti
• 198 lezioni di teoria a colori: 19 di cultura generale, 31 di logica, 29 di chimica, 70 di biologia,
23 di matematica e 26 di fisica
• 2900 quiz ministeriali divisi per lezione e in ordine di difficoltà, con spunti per la soluzione
• 95 video da guardare con la realtà aumentata
• le prove di ammissione 2020 commentate
• il modulo per le risposte da fotocopiare per simulare il test di ammissione

Unitutor
Medicina 2021

Nel sito online.scuola.zanichelli.it/unitutor/professioni-sanitarie
• 20 linee del tempo interattive di storia
• gli aggiornamenti di attualità
• 20 videoesercizi di logica
• 48 animazioni di biologia, chimica, fisica e matematica
• 27 animazioni in inglese
• i glossari di biologia e di chimica, i formulari di fisica e matematica

Test di ammissione
per Professioni sanitarie,
Biotecnologie, Farmacia,
CTF e Scienze biologiche

Fatima Longo
Alessandro Iannucci

Alessandro Iannucci

Unitutor Medicina 2021

Unitutor
Professioni
sanitarie

Unitutor
Professioni
sanitarie 2021

Unitutor ti aiuta a:
• studiare tutta la teoria che serve per superare il test di ammissione
• visualizzare i concetti fondamentali con le immagini a colori
• collegare i quiz ministeriali con la teoria necessaria per risolverli
• risolvere i quiz con gli spunti per la soluzione

Alessandro Iannucci

Maga OCCHIO AI VIRUS

Unitutor Professioni sanitarie 2021
Test di ammissione per Professioni sanitarie, Biotecnologie,
Farmacia, CTF e Scienze biologiche

Fatima Longo

Fatima Longo

Fatima Longo
Alessandro Iannucci

Fatima Longo
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Avvertenze per la consultazione
Nel catalogo sono presenti i titoli delle opere di consultazione e di varia in uscita nel 2021 e una selezione
tratta dal catalogo generale Zanichelli.
I prezzi sono comprensivi di IVA. Possono variare senza preavviso, anche per cambiamenti di regime IVA.
Le opere cartacee o miste sono in regime di IVA assolta all’origine (aliquota 4%).
Gli ebook sono in regime di IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l’acquirente,
salvo modifiche).
Le opere contrassegnate con $ sono con IVA a cura dello store che effettua la vendita.
Nelle pagine finali si trova un estratto dal Listino generale, con prezzi, pagine e codici ISBN.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.zanichelli.it
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Dizionari compatti
Dizionari mini
Parole per viaggiare

Sommario

I DIZIONARI DIGITALI E IN APP

 
I dizionari Zanichelli sono disponibili anche in formato digitale,
come app ed ebook.

 I dizionari digitali:
• contengono il testo integrale dell’opera
• permettono di fare ricerche rapide e ricerche avanzate
• consentono di risalire ai lemmi a partire dalle forme flesse
• forniscono la pronuncia sonora
 Puoi acquistarli insieme ai dizionari cartacei
oppure come ebook e app.
Sono possibili 4 download su 4 dispositivi differenti.

 Puoi consultarli:
• offline, su Windows e Mac: una volta installati,
non richiedono connessione a Internet

• online, su qualsiasi dispositivo collegato a Internet
• su smartphone e tablet iOS e Android:

Requisiti di sistema

una volta scaricati, non richiedono connessione a Internet

Le licenze

Versione offline su computer,
app per smartphone e tablet

Versione
online

Opere annualizzate (Zingarelli) e biennalizzate (Ragazzini)
Dizionario ebook no-limit
sono compresi anche gli aggiornamenti rilasciati nell’anno

senza scadenza

1 anno

Dizionario ebook Digitale 365
sono compresi anche gli aggiornamenti rilasciati nell’anno

1 anno

1 anno

Dizionario ebook Digitale 90
sono compresi anche gli aggiornamenti rilasciati nel trimestre

90 giorni

90 giorni

• Windows 7, 8, 8.1, 10
• OS X/macOS 10.11, 10.12,
10.13, 10.14, 10.15, 11,
Big Sur
• iOS da 9.0 a 13
• Android da 5.0 a 10
Legenda simboli

versione CD-ROM
o DVD-ROM

Opere non annualizzate, come Boch, Dizionario di Tedesco,
Dizionario di Spagnolo, Kovalev
Dizionario ebook no-limit

senza scadenza

5 anni

Dizionario ebook Digitale 365

1 anno

1 anno

Dizionario ebook Digitale 90

90 giorni

90 giorni

versione download
scaricabile e installabile

licenza online

Gli aggiornamenti
Da giugno 2021 è disponibile il dizionario ebook no-limit – versione aggiornamento 2022 di
Zingarelli.

Se possiedi una licenza Dizionario ebook no-limit o la Versione Plus di Zingarelli puoi acquistare
a un prezzo speciale la nuova edizione 2022 alle stesse condizioni di utilizzo:
• i nuovi contenuti scaricati possono restare sul tuo computer, smartphone o tablet
senza limiti di tempo
• la consultazione della versione online è valida per 365 giorni dall’attivazione
• avrai diritto a eventuali aggiornamenti del programma o nuove edizioni del dizionario
per 365 giorni dall’acquisto. Dopo 365 giorni potrai continuare a consultare offline l’ultima
versione del dizionario rilasciata in questo periodo.

download
e consultazione online

per smartphone e tablet

Per saperne di più
Visita ► dizionari.zanichelli.it
• troverai informazioni dettagliate sui contenuti
delle singole opere
• potrai attivare e consultare un dizionario digitale
• potrai acquistare o provare gratuitamente
per una settimana un dizionario digitale

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

per tablet o ebook reader

$
con IVA a cura dello store
che effettua la vendita
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Dizionari

novità

loZingarelli

ngarelli

2022

2022

VERSIONE BASE

ario
gua italiana

Vocabolario
della lingua italiana

garelli
io Cannella,
ni e di
ello

di Nicola Zingarelli
a cura di Mario Cannella,
Beata Lazzarini e di
Andrea Zaninello

L’unico vocabolario
con le
Definizioni d’autore

Fernando Cobelo (1988)
Illustratore venezuelano che vive a Torino. Noto per il suo stile grafico
pulito, essenziale e un po’ naive, nei suoi disegni racconta universi
surreali, sogni e sentimenti che trasformano lo spazio e, sovvertendola,
ridefiniscono così la realtà. I suoi progetti variano dall’editoria agli
storyboard, dai libri ai murales. Svolge attività didattiche e collaborazioni
con numerose università in tutto il mondo.

lo ZINGARELLI 2022
VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA

di Nicola Zingarelli

a cura di Mario Cannella, Beata Lazzarini e Andrea Zaninello

annualmente aggiornato
• 2688 pagine, formato 170 × 250
• 145 000 voci, oltre 380 000 significati
• oltre 70 000 etimologie
• 964 schede di sfumature di significato che analizzano altrettanti gruppi di parole
????????

Un lettore si accomoda tra i rami di un albero, simbolo della
crescita personale e culturale di ognuno di noi. L’ombra che
si staglia sul terreno, unita alla forma del tronco e ai capelli
scuri del lettore, che volano mossi dal vento, formano nel
loro insieme una lettera Z, iniziale di Zingarelli. Il paesaggio
circostante, ispirato alle colline toscane, richiama la culla della
lingua italiana.

e ne consigliano l’uso in base al contesto

• 136 definizioni d’autore, inedite e originali, firmate da chi, in quella parola,
ha messo la propria vita e la propria esperienza

• oltre 9300 sinonimi, 2000 contrari e 2500 analoghi
• oltre 5500 parole dell’italiano fondamentale
• oltre 12 000 citazioni letterarie di 133 autori, da Francesco d’Assisi
ad Alberto Arbasino

• oltre 45 000 locuzioni e frasi idiomatiche
• indicazione di oltre 5000 reggenze (addetto a o addetto per?)
• 118 tavole di nomenclatura
• note grammaticali e sull’uso corretto delle parole
• in appendice: sigle, abbreviazioni, simboli; luoghi d’Italia; abitanti d’Italia;
abitanti del mondo; locuzioni latine

Versione Plus (volume + DVD e download
per Windows e Mac senza scadenza + app
per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni
di consultazione online, con aggiornamenti
rilasciati nell’anno)
ISBN 978-8808-56963-9 € 86,50
Versione base (volume + 90 giorni di
consultazione – online e offline per Windows
e Mac e app per iOS e Android – con
aggiornamenti rilasciati nel trimestre)
ISBN 978-8808-56101-5 € 69,50
DVD-ROM (con download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS e Android senza
scadenza + 365 giorni di consultazione online,
con aggiornamenti rilasciati nell’anno)
ISBN 978-8808-36407-4 € 49,90

Lo Zingarelli 2022 accoglie circa 1000 nuove parole e nuovi significati. Ci sono
parole e locuzioni nate per innovazioni culturali, legislative o tecnologiche,
provenienti da altre lingue o da linguaggi settoriali o gergali, come ad unguem,
ageismo, antifa, antropozoonosi, Covid-19, cringe, deallenamento, didattizzare,
direttismo, eSport, halloumi, impallinato, mangaka, mindfulness, omotransfobia,
ortoterapia, parafiato, plank, SARS-CoV-2, SPID, termoscanner.
Nello Zingarelli 2022 sono segnalate 3126 parole da salvare come obsoleto,
ingente, diatriba, leccornia, ledere, perorare, il cui uso diviene meno frequente
perché troppo spesso si privilegiano i loro sinonimi più comuni ma meno espressivi.

Nel DVD-ROM e nella versione download

• testo integrale del vocabolario ricercabile a tutto testo e per forme flesse
• divisione sillabica, trascrizione fonematica e pronuncia sonora di tutte le parole
• Enciclopedia Zanichelli, con oltre 70 000 voci, aggiornata a marzo 2021
• Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1a edizione del 1612,
ricercabile per lemma e a tutto testo

• il Tommaseo-Bellini, Dizionario della lingua italiana di Niccolò Tommaseo
Dizionario ebook no-limit (download per
Windows e Mac senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza + 365 giorni di
consultazione online, con aggiornamenti
rilasciati nell’anno)
ISBN 978-8808-23559-6 € 33,90

IN PREPARAZIONE

Dizionario ebook 365 (365 giorni di
consultazione online e offline per Windows
e Mac e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-43559-0 € 13,10

flesse dei verbi, dei sostantivi, degli aggettivi e dei pronomi

• sinonimi e contrari aggiuntivi

per Windows e Mac, iOS e Android

(sono possibili 4 download su 4 device differenti)

Online sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Zingarelli

Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-43725-9 € 3,50
App per iOS € 19,99


$

App per Android € 19,99


$
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e Bernardo Bellini

• Analizzatore morfologico che fornisce l’analisi grammaticale delle forme

• esercizi linguistici, anche multimediali, di vari livelli e suddivisi per difficoltà,
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni
Legenda simboli:
versione CD-ROM
o DVD-ROM

download e
consultazione online

LINGUA ITALIANA

no vi tà

LO ZINGARELLI
MINORE
VOCABOLARIO
DELLA LINGUA ITALIANA

Nella versione download
il Primo

Il Primo Zanichelli è il vocabolario che Zanichelli ha pensato
per la scuola primaria.
Le parole sono spiegate in maniera semplice e attraverso
esempi presi dai contesti della vita quotidiana.
Le note richiamano l’attenzione sugli errori più comuni,
spiegano gli argomenti grammaticali complessi
e la pronuncia corretta di ogni parola.
I numerosi sinonimi e contrari, le parole affini per significato
e le etimologie favoriscono l’arricchimento lessicale.
Le illustrazioni in bianco e nero e a colori integrano
le definizioni, rendono immediata la comprensione e insegnano
nuove parole.

Zanichelli del vocabolario
• testo integrale
a cura di Mario Cannella

Sesta edizione

• 1264 pagine
• 22 000 voci e 28 000 accezioni
• segnalazione delle parole appartenenti all’italiano
fondamentale
• sillabazione
• indicazione della pronuncia
• illustrazioni

di Nicola Zingarelli
a cura di Mario Cannella

il Primo
Zanichelli

il Primo
Zanichelli

ricercabile a tutto testo e per forme
flesse
• divisione
sillabica e trascrizione VOCABOLARIO
VOCABOLARIO
DI ITALIANO
DI ITALIANO
fonematica
• pronuncia sonora di tutte le parole

VOCABOLARIO
DI ITALIANO

a cura di Mario Cannella

a cura di Mario Cannella

Sesta edizione

Sesta edizione

per Windows e Mac,
iOS e Android
(sono possibili 4 download
su 4 device differenti)

16a edizione

PRIMO ZANICHELLI*6ED BROSS

Per la scuola
primaria

ISBN 978-88-08-42066-4

Al pubblico € 30,70•••

9 788808 420664
9 0 1 2 3 4 5 6 7 (10A)

• 1488 pagine, formato 150 × 210
• oltre 115 000 voci e significati
• 51 000 locuzioni ed esempi
• segnalazione di 5460 termini
•
•
•
•
•
•
•
•

dell’italiano fondamentale
2997 parole da salvare, come
solerzia, vaniloquio, disparato
oltre 7000 sinonimi e contrari
oltre 200 note grammaticali che
risolvono dubbi e spiegano le regole
più importanti
200 tavole illustrate in bianco e nero
con oltre 5200 soggetti
schede di sfumature di significato,
come la differenza tra particolare,
speciale, straordinario e unico
note d’uso lessicali e grammaticali,
come: accento; elisione
e troncamento; femminile; maiuscola
schede di nomenclatura
in appendice: sigle, abbreviazioni,
simboli, tabelle con abitanti d’Italia e
del mondo, monete del mondo, scale
e unità di misura

In copertina:
Artwork: Lessismore
© Shutterstock

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

Online sul sito dizionaripiu.
zanichelli.it/eliza/Zingarelli
CIANO MAGENTA GIALLO NERO

42066PrimoZanichelli2018

• esercizi linguistici, anche

multimediali, di vari livelli e suddivisi
per difficoltà, per studiare la
grammatica o lavorare sul lessico
divertendosi

IL PRIMO
ZANICHELLI
VOCABOLARIO
DI ITALIANO
a cura di Mario Cannella

Versione base (volume
+ download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online)
ISBN 978-8808-52038-8
€ 31,50 (circa)

Sesta edizione
• 1264 pagine, formato 150 × 210
• 22 000 voci e 28 000 accezioni
• segnalazione delle parole

appartenenti all’italiano fondamentale

Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online)
ISBN 978-8808-78900-6
€ 15,80 (circa)

• sillabazione
• indicazione della pronuncia
• illustrazioni

Il Primo Zanichelli è il vocabolario
che Zanichelli ha pensato per la scuola
primaria. Le parole sono spiegate in
maniera semplice e attraverso esempi
presi dai contesti della vita quotidiana.
Le note richiamano l’attenzione
sugli errori più comuni, spiegano gli
argomenti grammaticali complessi e
la pronuncia corretta di ogni parola. I
numerosi sinonimi e contrari, le parole
affini per significato e le etimologie
favoriscono l’arricchimento lessicale.
Le illustrazioni in bianco e nero e
a colori integrano le definizioni,
rendono immediata la comprensione e
insegnano nuove parole.

Lo Zingarelli minore si propone
come vocabolario per gli studenti
della scuola secondaria e per chi
desidera uno strumento di rapida
consultazione. Completamente
rivisto e aggiornato nei contenuti,
riporta le più recenti parole di
Internet come meme, flaggare,
antitracciamento, thread;
provenienti dai giornali: anti-bufale,
dem, bullizzare, endorsement; dalla
divulgazione scientifica: artroscopia,
dendrogramma, stigmatismo;
ma anche dal nostro quotidiano:
fidelizzare, unione civile.

Brossura
ISBN 978-8808-42066-4 € 31,30

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

per smartphone
e tablet

$

con IVA a cura dello store
che effettua la vendita

IN PREPARAZIONE

2018
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Dizionari

ior è un dizionario pensato per gli studenti
ndaria.
e parole è basata sui manuali scolastici;
semplici anche quando esprimono
i; gli esempi chiariscono l’uso del termine
ontesto; numerosi approfondimenti di
edico, gli spiegaesempi, completano le
ormazioni supplementari.
abazione, etimologia, note grammaticali
o Zanichelli Junior un alleato per gli
iuta ad ampliare il lessico, a risolvere
li e linguistici, ad approfondire le proprie
crivere meglio.

ati
i, 980 spiegaesempi
mi, contrari e analoghi
maticali e d’uso

tale, consultabile tramite un’interfaccia
alta leggibilità, include:

cati
pi
sempi
mi, contrari e analoghi
mmaticali e d’uso

onora di tutte le parole
le coniugazioni di tutti i verbi
di tutti i sostantivi, aggettivi e pronomi
ltre 5000 illustrazioni raccolte in tavole
stematiche.

Per la scuola secondaria
di primo grado

PlusDigitale

• App per iOS e Android
• download per Windows e Mac
• consultazione online

PlusDigitale

Zanichelli

• App per iOS e Android
• download per Windows e Mac
• consultazione online

VOCABOLARIO DI ITALIANO
di Graziana Abbate, Anna Addis, Francesco
Bianchini, Armando Comi, Andrea Iuli,
Alice Mazzetti, Elena Pallottini, Francesca
Pongiglione, Lorenzo Ambrogio

Zanichelli

VOCABOLARIO
DI ITALIANO

VOCABOLARIO
DI ITALIANO
di Graziana
di AnnaAbbate,
Addis,
AnnaAbbate,
Addis,
Graziana
Francesco Bianchini,
Armando Comi,
Andrea Iuli, Alice Mazzetti,
Elena Pallottini,
Francesca Pongiglione,
Pongiglione
Francesca
e di Lorenzo Ambrogio

di Graziana Abbate,
Anna Addis,
Francesco Bianchini,
Armando Comi, Andrea Iuli,
Alice Mazzetti, Elena Pallottini,
Francesca Pongiglione
e di Lorenzo Ambrogio

e consultazione online:
dows 7, 8, 8.1, 10.
OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11.

Versione digitale
con visualizzazione
ad alta leggibilità

martphone e tablet:
da 8.0 a 9.3.1.
oid da 4.1 a 6.0.1.

Al pubblico € __,__ • • •
* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo all’inizio
di anni successivi, consultare il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

oLatino

Nella versione download

• visualizzazione ad alta leggibilità
• testo integrale del vocabolario con ricerca che include le
parole flesse (campi, stati, parti, sole, passi …)

• la pronuncia sonora di tutte le parole
• 51 000 voci
• 85 000 significati
• 81 200 esempi
• 1781 spiegaesempi
• 73 000 sinonimi, contrari e analoghi
• 544 note grammaticali e d’uso
• 1300 sigle
• le tabelle con le coniugazioni di tutti i verbi
• le declinazioni di tutti i sostantivi, aggettivi e pronomi
• un atlante di oltre 5000 illustrazioni raccolte in tavole
tematiche o sistematiche.

per Windows e Mac, iOS e Android

(sono possibili 4 download su 4 device differenti)

Visualizzazione
ad alta leggibilità

6

• 1680 pagine, formato 150 × 210
• 36 000 voci
• 64 000 significati
• 55 000 esempi
• 980 spiegaesempi
• 43 000 sinonimi, contrari e analoghi
• 450 note grammaticali e d’uso
Lo Zanichelli Junior è un dizionario pensato per gli studenti
della scuola secondaria.
La scelta delle parole è basata sui manuali scolastici; le
definizioni sono semplici anche quando esprimono concetti
complessi; gli esempi chiariscono l’uso del termine all’interno
di un contesto; numerosi approfondimenti di carattere enciclopedico, gli spiegaesempi, completano le definizioni con
informazioni supplementari.
Pronuncia, sillabazione, etimologia, note grammaticali e
d’uso fanno dello Zanichelli Junior un alleato per gli studenti,
perché aiuta ad ampliare il lessico, a risolvere dubbi grammaticali e linguistici, ad approfondire le proprie conoscenze e a
scrivere meglio.
Volume Plus (volume rilegato + download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online)
ISBN 978-8808-18992-9 € 30,90

2016

Significati ed esempi
sono in due colonne
ben distinte
Le etichette nere
individuano
le diverse parti in cui
si struttura ogni voce

Ogni
accezione è
individuata
da un numero
colorato

Sinonimi, contrari
e analoghi sono
evidenziati
dall’etichetta grigia

ZANICHELLI JUNIOR

Con la freccia si
possono
aprire e chiudere
le etichette

Per esempio, si trovano
etimologie, note d’uso e forme
flesse di verbi, sostantivi,
aggettivi e pronomi
Legenda simboli:
download e
consultazione online

per smartphone
e tablet

k-end,
e
sto
posta
o
i
utori
la
re

ano

LINGUA ITALIANA

ITALIANO

IL GRANDE
DIZIONARIO
DEI SINONIMI
E CONTRARI

ITALIANO

Sinonimi
e contrari
minore

Sinonimi
e contrari

minore

DIZIONARIO FRASEOLOGICO
DELLE PAROLE EQUIVALENTI
ANALOGHE E CONTRARIE

DIZIONARIO
FRASEOLOGICO DELLE
PAROLE EQUIVALENTI
ANALOGHE E CONTRARIE
di Giuseppe Pittàno
Terza edizione minore

di Giuseppe Pittàno
Terza edizione minore

Con sfumature di significato

• 46 000 voci
• 80 000 accezioni
• 330 000 sinonimi
• 140 000 analoghi e contrari
• 1700 sinonimi regionali
• 15 000 collocatori
• 1050 sfumature di
significato

APP
WEB
DOWNLOAD

APP
WEB
DOWNLOAD

Affianca il vocabolario di italiano mettendo a disposizione
del lettore tutta la ricchezza della nostra lingua

APP
WEB
DOWNLOAD

Il grande
dizionario dei
Sinonimi e
dei Contrari

• 8000 fraseologie
• oltre 2300 reggenze
• note etimologiche
• 120 inserti
di nomenclatura
• oltre 3300 sinonimi
geografici
• oltre 4000 pseudonimi

Il grande
dizionario dei
Sinonimi
DIZIONARIO FRASEOLOGICO dei Contrarie

Il grande
dizionario dei
Sinonimi e
dei Contrari

Sul sito eliza.zanichelli.it/Zingarelli sono disponibili esercizi
linguistici, anche multimediali, di vari livelli e suddivisi
per difficoltà, per studiare la grammatica o lavorare sul
lessico divertendosi.

DELLE PAROLE EQUIVALENTI,
ANALOGHE E CONTRARIE

Con sfumature di significato

Dizionario
fraseologico delle
parole equivalenti,
analoghe e contrarie

Per non ripetere grande che parola possiamo usare? Oppure,
come sostituire intenso a seconda che sia riferito a ritmo,
freddo, sguardo, sentimento? Che sottile differenza passa fra
esordio e inizio? Come trovare un equivalente italiano di cool,
cheap, brochure? Qual è il contrario di mediocre? E il significato
di locuzioni quali mangiare la polvere o mangiare la foglia?
Potete trovare la risposta in questo volume, pensato per coloro
che scrivono per professione (studenti, docenti, scrittori, poeti,
traduttori, giornalisti) ma ugualmente utile a tutti coloro che
vogliono arricchire il proprio vocabolario. Le 1050 schede di
sfumature di significato, che analizzano altrettanti gruppi di
parole e ne consigliano l’uso in base al contesto, e la presenza
di reggenze e collocatori ne fanno un’opera imprescindibile per
coloro che desiderano conoscere meglio la propria lingua e
servirsene con eleganza e proprietà.

di Giuseppe Pittàno

di Giuseppe Pittàno
Quarta edizione

0 •••

Dizionario fraseologico delle parole
equivalenti, analoghe e contrarie

Dizionario
fraseologico delle
parole equivalenti,
analoghe e contrarie

di Giuseppe Pittàno
Quarta edizione

di Giuseppe Pittàno
Quarta edizione

Quarta edizione

biamento
sivi,
re

SINONIMI
E CONTRARI
MINORE

SINONIMI CONTRARI*PITTANO 4ED
ISBN 978-88-08- 19618-7

DIZIONARIO FRASEOLOGICO
DELLE PAROLE EQUIVALENTI,
ANALOGHE E CONTRARIE

9 788808 196187
4 5 6 7 8 9 0 1 2 (10B)

di Giuseppe Pittàno

Al pubblico € 59,00 • • •

In copertina:
© Guy Shapira/Shutterstock + Artwork
Miguel Sal & C.

Ciano Magenta Giallo Nero

Terza edizione
• 1024 pagine, formato 172 × 225
• 34 000 voci
• 58 000 accezioni
• 270 000 sinonimi
• 90 000 analoghi e contrari
• 7000 fraseologie
• 870 schede di sfumature
•
•
•
•

di significato
700 reggenze
118 inserti di nomenclatura
oltre 3000 sinonimi geografici
oltre 3500 pseudonimi

Brossura
ISBN 978-8808-10113-6 € 31,50

2009

• 1088 pagine, formato 170 × 240
• 46 000 voci
• 80 000 accezioni
• 330 000 sinonimi
• 140 000 analoghi e contrari
• 1700 sinonimi regionali
• 15 000 collocatori
• 1050 schede di sfumature

• App per smartphone e tablet: collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni. Sono richiesti un indirizzo email per la registrazione e il codice di
attivazione scritto in verticale sul bollino argentato SIAE all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 10.3.1.
Per Android da 4.1 a 6.0.1.
• Download e consultazione online: collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12.
Sono possibili 4 download su 4 device differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5 anni rimarrà consultabile la versione offline
del dizionario. Non comprende l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.zanichelli.it è valida per 5 anni dall’attivazione.

0113 sinonimi minore bross

•
•
•
•
•
•

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo all’inizio
di anni successivi, consultare il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

di significato
8000 fraseologie
oltre 2300 reggenze
note etimologiche
120 inserti di nomenclatura
oltre 3300 sinonimi geografici
oltre 4000 pseudonimi

19618SinonimiPlancia

Nella versione digitale

• il testo integrale dell’opera

per Windows e Mac,
iOS e Android
(sono possibili 4 download
su 4 device differenti)

Online sul sito dizionaripiu.
zanichelli.it/eliza/Zingarelli

• esercizi linguistici, anche

multimediali, di vari livelli e suddivisi
per difficoltà, per studiare la
grammatica o lavorare sul lessico
divertendosi

Volume Plus (volume + download per Windows
e Mac senza scadenza + app per iOS e Android
senza scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-19618-7 € 61,00
Dizionario ebook no-limit (download per
Windows e Mac senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza + 5 anni di consultazione
online per Windows e Mac)
ISBN 978-8808-33638-5 € 33,90
Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac e app per iOS
e Android)
ISBN 978-8808-93637-0 € 13,10

2013
App per iOS € 19,99


$

App per Android € 19,99


$

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

$

con IVA a cura dello store
che effettua la vendita
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nuovo

ETIMOLOGICO

Dizionari

il nuovo

ETIMOLOGICO
DELI - Dizionario
Etimologico
della Lingua Italiana

ELI - Dizionario
mologico
la Lingua Italiana

anlio Cortelazzo e Paolo Zolli

nda edizione

a di Manlio Cortelazzo
chele A. Cortelazzo

di Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli

seconda edizione in volume unico
a cura di Manlio Cortelazzo e Michele A. Cortelazzo

ZANICHELLI

ANICHELLI

Volume rilegato
ISBN 978-8808-57570-8 € 120,00

1999

LINGUA ITALIANA

IL NUOVO
ETIMOLOGICO
DELI – DIZIONARIO ETIMOLOGICO
DELLA LINGUA ITALIANA

di Manlio Cortelazzo
e Paolo Zolli
a cura di Manlio Cortelazzo,
Michele A. Cortelazzo
Seconda edizione
• 1856 pagine, formato 170 × 250
• oltre 47 000 voci
• oltre 87 000 accezioni
• oltre 9000 locuzioni
Di ogni voce vengono fornite la data
di prima attestazione, l’etimologia
prossima e remota e una serie
di informazioni relative alla storia
della parola, agli ambiti semantici
in cui ogni voce è nata e si è
sviluppata, alla sua fortuna
nella storia della linguistica italiana.
Il DELI risponde alle più rigorose
esigenze linguistico-etimologiche
e filologiche ma cerca di soddisfare
anche le curiosità dei lettori interessati
all’evoluzione del lessico italiano,
soprattutto nelle sue connessioni
con la storia “culturale” intesa
nel senso più ampio del termine.

L’ETIMOLOGICO
MINORE
DELI – DIZIONARIO ETIMOLOGICO
DELLA LINGUA ITALIANA

di Manlio Cortelazzo
e Paolo Zolli
a cura di Manlio Cortelazzo,
Michele A. Cortelazzo
• 1440 pagine, formato 150 × 210
• oltre 37 000 parole
• 68 000 significati
• indicazioni grammaticali, spiegazione
del significato

• data e fonte della prima attestazione
• etimologia-storia della parola
• indicazione della lingua di origine
Questo vocabolario è tratto dalla
seconda edizione del Dizionario
etimologico della lingua italiana (1999)
di Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli,
a cura di Manlio Cortelazzo e
Michele A. Cortelazzo.
ISBN 978-8808-09977-8 € 52,50

2004
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Legenda simboli:
versione CD-ROM
o DVD-ROM

download e
consultazione online

LINGUA INGLESE

IL RAGAZZINI 2021
DVD

DVD

DIZIONARIO
INGLESE-ITALIANO
Parigi
ITALIANO-INGLESE
Un uomo pedala su un
velocipede, l’antenato della
bicicletta inventato a Parigi
nell’Ottocento. In lontananza
si intravede la Tour Eiffel con
i giardini che la circondano.
Nel cestino del velocipede una
pila di libri che, uniti alla ruota
e al corpo del ciclista, formano
la lettera B di Boch.

ilRagazzini

2021
di Giuseppe Ragazzini

DVD

DVD

•
•
•
•
•

• App per smartphone e tablet,
download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per macOS),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.

Il Ragazzini 2021 è adatto a studenti della scuola secondaria
e universitari, traduttori e professionisti: fornisce risposte precise
e affidabili sulla lingua inglese e aiuta a comprendere, scrivere
e tradurre testi. Contiene tutte le nuove parole e locuzioni inglesi
e italiane più importanti, come downthread, non-binary, relatable,
oltre alle accezioni nuove di parole comuni come frictionless,
shredded, woke, spesso accompagnate da WordWatch, note
esplicative sulle origini dei neologismi.

Illustra libri, inventa stor
essenziale e naïf raccon
trasformano lo spazio e

ilRagazzini

ilRagazzini

2021

Dizionario
Inglese - Italiano
Italiano - Inglese

Italiano - Inglese

imparare che si dice to participate in, a substitute for e satisfied with, o per
scegliere correttamente tra reggenzeContenuti
diverse
stessa parola di Giuseppe Ragazzini
della versionedella
digitale:
• testo integrale dell’opera, ricercabile anche per forme flesse
• oltre 110 000
forme flesse inglesi, per controllare
l’ortografia
17 000 “parole amiche”: le combinazioni
linguistiche
fondamentali
per chi impara
e imparare il plurale dei sostantivi (child, children; box, boxes),
la coniugazione completa di tutti i verbi, regolari e irregolari
la lingua e per ricordarsi che si dice to(drink,
pay
attention
e vastly superior
drinks, drinking,
drank, drunk), il comparativo
e il superlativo degli aggettivi (happy, happier, happiest)
• le forme flesse dell’italiano: tutte le forme femminili e plurali
oltre 13 000 sinonimi e contrari
di aggettivi e sostantivi e la coniugazione completa di ogni verbo
• la pronuncia sonora di ogni lemma e di 2000 frasi inglesi
oltre 600 note d’uso: per evitare gli errori
complete e risolvere i dubbi, come la differenza
• oltre 30 000 termini specialistici in più
1200 esercizi multimediali suddivisi per livello (A1-C2)
tra taste e flavour, grave e serious • circa
e difficoltà, per studiare la grammatica e imparare il lessico
divertendosi
oltre 850 falsi amici: per non confondere
fattoria e factory, libreria e library
inIl flamenco
appendice: lista dei verbi irregolari, nomi di persona, cognomi e toponimi inglesi
WordWatch, note esplicative sui fenomeni linguistici più recenti e significativi che
spiegano le origini di neologismi e mutamenti linguistici
Un uomo suona la balalaika,
lo strumento musicale russo per
eccellenza. La forma del suo corpo
rimanda chiaramente alla lettera
K di Kovalev. Sullo sfondo, i libri
appoggiati su una piccola mensola
si trasformano in edifici e cupole,
simboli della cultura russa.

Fernando Cobelo (1

DVD

2021
• 2656 pagine, formatoItaliano
170 ×- 250
Inglese
di Giuseppe Ragazzini
• oltre 400 000 voci e significati
• oltre 3000 verbi frasali: da to abide by a to zoom past
• oltre 120 000 termini specialistici
Dizionario
Ingleseper
- Italiano
• oltre
5000 indicazioni di reggenza di aggettivi, sostantivi e verbi inglesi:
La balalaika
•

DVD

Dizionario
Inglese - Italiano

Il dizionario di inglese più completo e aggiornato
• 400 000 voci e significati
• 3000 verbi frasali: da to abide by a to zoom past
• 120 000 termini specialistici
• 5000 indicazioni di reggenza di aggettivi, sostantivi
e verbi inglesi: per imparare che si dice to participate in,
a substitute for e satisfied with
• 17 000 “parole amiche”, le combinazioni linguistiche
fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi
che si dice to pay attention e vastly superior
• 13 000 sinonimi e contrari
• oltre 600 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere
i dubbi, come la differenza tra taste e flavour, grave
e serious
• oltre 850 falsi amici: per non confondere fattoria e factory,
libreria e library
• in appendice: lista dei verbi irregolari, nomi di persona,
cognomi e toponimi inglesi

Un uomo cammina lung
naviga sull’acqua. Si trat
pera il London Eye la line
panoramica alle sue spa

DVD

di Giuseppe Ragazzini

Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.11 - 10.15.
Per iOS da 9 a 13.
Per Android da 5 a 10.

Una donna balla il flamenco,
danza spagnola nota in tutto
il mondo. Al posto del tradizionale
ventaglio, tiene tra le mani
un libro, che legge mentre danza.
Il movimento sinuoso delle
braccia, insieme al profilo rivolto
alle pagine aperte del libro, crea
la forma armoniosa della lettera S,
l’iniziale di Spagnolo.

Sono possibili 4 download
su 4 dispositivi differenti (Windows,
Mac, iOS e Android).
L’attivazione della licenza deve essere
effettuata entro il 30 giugno 2021.
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti
di tempo. La licenza comprende
eventuali aggiornamenti del programma
o nuove edizioni del dizionario per 365
giorni dall’attivazione. Dopo 365 giorni
rimarrà consultabile offline l’ultima
versione del dizionario rilasciata
in questo periodo.
La consultazione online è valida
per 365 giorni dall’attivazione.
Ulteriori informazioni su contenuto
e durata della licenza si trovano
su www.zanichelli.it/dizionari

Il Ragazzini 2021 è adatto a studenti della scuola secondaria e universitari,
traduttori e professionisti: fornisce risposte precise e affidabili sulla lingua inglese
e aiuta a comprendere, scrivere e tradurre testi. Contiene tutte le nuove parole e
Ciano Magenta Giallo Nero
locuzioni inglesi e italiane più importanti, come downthread, non-binary, relatable,
oltre alle accezioni nuove di parole comuni come frictionless, shredded, woke,
spesso accompagnate da note esplicative sulle origini dei neologismi.
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Nel DVD-ROM e nella versione download

• testo integrale dell’opera, ricercabile anche per forme flesse
• pronuncia sonora di ogni lemma inglese e italiano, e di 2000 frasi inglesi

complete
• oltre 110 000 forme flesse inglesi, per controllare l’ortografia e imparare
il plurale dei sostantivi (child, children; box, boxes), la coniugazione completa
di tutti i verbi, regolari e irregolari (drink, drinks, drinking, drank, drunk),
il comparativo e il superlativo degli aggettivi (happy, happier, happiest)
• forme flesse dell’italiano: tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e
sostantivi e la coniugazione completa di ogni verbo
• oltre 30 000 termini specialistici in più

per Windows e Mac, iOS e Android

(sono possibili 4 download su 4 device differenti)

Online sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Ragazzini

• circa 1200 esercizi multimediali suddivisi per livello (A1-C2) e difficoltà, per
studiare la grammatica e imparare il lessico divertendosi

Versione Plus (volume + DVD e download
per Windows e Mac senza scadenza + app
per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni di
consultazione online, con aggiornamenti rilasciati
nell’anno)
ISBN 978-8808-55347-8 € 86,50
Versione base (volume + 90 giorni di consultazione
– online e offline per Windows e Mac e app per iOS
e Android – con aggiornamenti rilasciati nel trimestre)
ISBN 978-8808-49277-7 € 69,50
DVD-ROM (con download per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza +
365 giorni di consultazione online,
con aggiornamenti rilasciati nell’anno)
ISBN 978-8808-32833-5 € 49,90
Dizionario ebook no-limit (download per Windows
e Mac senza scadenza + app per
iOS e Android senza scadenza + 365 giorni di
consultazione online, con aggiornamenti rilasciati
nell’anno)
ISBN 978-8808-53558-0 € 33,90
Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-73558-4 € 13,10
Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online
e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-73724-3 € 3,50

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

per smartphone
e tablet

$

con IVA a cura dello store
che effettua la vendita

2020
App per iOS € 19,99


$

App per Android € 19,99

$
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intended I intercede

English Dictionary

Learn English from America’s Language Experts
More than 160,000
example sentences
—the most of any
learner’s dictionary
—clarify meanings
and are highlighted
in blue for easy
reading

I

100,000 words and
phrases with definitions that are easy to understand

New words added include hashtag, selfie, and fracking

3,000 core vocabulary words identified as the most important
words for learners to know
32,000 IPA pronunciations

More than 22,000 idioms, verbal collocations, and
commonly used phrases from American and British English
More than 12,000 usage labels, notes, and paragraphs

Original drawings and full-color art aid understanding

Visit LearnersDictionary.com for vocabulary quizzes
and audio pronunciations by native speakers of English

ENGLISH
DICTIONARY

COBUILD Intermediate Learner’s Dictionary
3rd edition

MerriamWebster’’’ss
Webster

For intermediate learners of English

You can trust Collins COBUILD
All of our explanations, examples and special features are
based on our 4.5-billion-word database of the English
language, the Collins Corpus, which means you can trust
COBUILD to help you speak and write accurate and up-to-date
English. The corpus is updated every month and has been at
the heart of Collins COBUILD for over 25 years.

Advanced
LEARNER’S
Use English with confidence
All words are explained in full sentences, which help you to
understand what words mean and how to use them
Authentic examples of real-life English from the Collins Corpus

English
Dictionary

Expand your vocabulary
The most important words are highlighted, showing which words
to learn first
Hundreds of illustrations and thousands of synonyms, antonyms,
collocations and related words
Visual thesaurus shows alternatives for the 50 most-overused®
words in English
Find us at www.collinselt.com
facebook.com/collinselt
@CollinsELT

100,000 words & phrases defined ISBN
CEFR
B1+

Focuses on American English
Use the COBUILD Learner’s Dictionary at

3,000www.collinsdictionary.com/cobuild
core vocabulary
words highlighted
7580606_Cobuild_Inter_Dict_Zanchelli.indd 1

160,000 example sentences
clarify meanings
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Intermediate Learner’s
Dictionary

Advanced Learner’s

Zanichelli/
Merriam-Webster
• 2032 pagine, formato 165 × 235
• oltre 160 000 esempi
• 100 000 parole e frasi
• 3000 parole fondamentali per chi
impara l’inglese

• 32 000 pronunce in caratteri IPA
• oltre 22 000 modi di dire, collocatori

e frasi idiomatiche dell’inglese americano e britannico
• pronunce audio disponibili su:
www.learnersDictionary.com

ISBN 978-8808-72088-7 € 29,60
ISBN 978-8808-32056-8 € 38,30

2019
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2016

Dictionary
The source of authentic English

Newly
Revised &
Updated

9th edition

Un dizionario monolingue d’inglese
ricco e aggiornato, per studenti di livello
intermedio e avanzato.
Con definizioni chiare e naturali, esempi
autentici, informazioni grammaticali,
collocazioni, sinonimi e contrari,
illustrazioni a colori.
Il dizionario è adatto alla preparazione
dei seguenti esami: IELTS, TOEFL,
Cambridge English First, Advanced e
Proficiency.

Learner’s

978-0-00-758060-6

MERRIAM-WEBSTER’S
ADVANCED
LEARNER’S
ENGLISH DICTIONARY

• 1902 pagine, formato 160 × 235

Intermediate

780007 580606

COLLINS/COBUILD
ADVANCED
LEARNER’S
DICTIONARY
Zanichelli/Collins

NEW 3rd edition

Merriam-Webster’s

860
to all intents and purposes also US for all intents and
purposes � used to say that one thing has the same effect
or result as something else Ë Their decision to begin bombing was, to all intents and purposes, a declaration of war.
2
intent adj �more � most � : showing concentration or great
attention Ë an intent gaze
intent on/upon (something) : giving all of your attention
and effort to a specific task or goal Ë She seems intent on
destroying our credibility. ��she seems to be determined to
destroy our credibility� Ë They were intent on their work.
��they were focused on their work�
– inetentely adv Ë She listened intently to the news report.
inetenetion �1n�t)n@ən� noun, pl -tions �count� : the thing
that you plan to do or achieve : an aim or purpose Ë She announced her intention to run for governor. Ë He seemed to
think that I was trying to cause problems, but that was never
my intention. Ë He said he loved her, but he actually had no
intention of marrying her. ��he did not intend to marry her� Ë
We have every intention of continuing with this project ��we
intend to continue with this project�, whatever the cost. Ë He
bought a dog with the intention of training it to attack intruders. Ë He has good intentions, but his suggestions aren�t
really helpful. Ë Sometimes plans don�t work out well, despite
the best (of) intentions. � see also ����-�����������
inetenetioneal �1n�t)n@ən6� adj : done in a way that is
planned or intended : ���������� Ë an intentional drug
overdose Ë an intentional and premeditated killing Ë I apologize for the omission of your name from the list. It was not
intentional. � opposite �������������
– inetenetionealely adv Ë Investigators suspect that the fire
was set intentionally. Ë The test is intentionally designed to
trick students.
ineter �1n�tV� verb -ters; -terred; -terering �+ obj� formal
: to bury �a dead body� Ë a burial site where people have
been interred for over a thousand years � opposite ��������
inter- �1ntV� prefix
1 : between : among : together Ë interlock Ë intertwine Ë interrelation Ë interrelate
2 : involving two or more Ë international Ë interdepartmental
Ë interfaith
inetereact ��1ntV��kt� verb -acts; -acteed; -acteing �no obj�
1 : to talk or do things with other people Ë They�re quiet children who don�t interact much. � often + with Ë She interacts
with other children at nursery school.
2 : to act together : to come together and have an effect on
each other � often + with Ë When these two drugs interact
�with each other�, the results can be deadly.
– inetereacetion ��1ntV��k@ən� noun, pl -tions �count� social interactions Ë the interactions between the two drugs
�noncount� ways to encourage more interaction among
children
inetereacetive ��1ntV��kt1v� adj �more � most �
1 : designed to respond to the actions, commands, etc., of a
user Ë interactive software Ë an interactive Web site
2 : requiring people to talk with each other or do things together Ë interactive learning
– inetereacetiveely adv – inetereacetiveiety ��1ntVr�k�t1vəti�
noun �noncount�
inetereagenecy ��1ntV�e1&ənsi� adj, always used before a
noun : occurring between or involving different government
agencies Ë an interagency task force
ineter alia ��1ntV�e1lijə� adv, formal : among other things Ë
The collection of paintings included, inter alia, several Rembrandts and several Picassos. ��the collection included several Rembrandts, several Picassos, and other things as well�
ineterebreed ��1ntV�briId� verb -breeds; -bred �-�br)d�
-breedeing : to cause animals of two different species to
produce young animals that are a mixture of the two species
�+ obj� interbreed horses with�and donkeys �no obj� horses
interbreeding with donkeys
ineterecede ��1ntV�siId� verb -cedes; -cedeed; -cedeing
�no obj� formal : to try to help settle an argument or disagreement between two or more people or groups Ë Their argument probably would have become violent if I hadn�t interceded. : to speak to someone in order to defend or help
another person Ë When the boss accused her of lying, several
other employees interceded on her behalf.
– ineterecesesion ��1ntV�s)@ən� noun, pl -sions �noncount� Even the intercession of the United Nations failed to
bring an end to the war. �count� She thanked them for
their intercessions on her behalf.

Advanced
LEARNER’S

nated the computers intended them to be used in classrooms.
� often + for Ë The author intended the book for adults. �
usually used as �be� intended Ë The book was intended for
adults. Ë These computers were intended ��meant� to be used
in classrooms. Ë The bullet was intended for him. ��the person
who shot the gun wanted the bullet to hit him� Ë The film was
intended to educate people. Ë The program is intended to
make life easier for working parents. � sometimes + as Ë It
was never intended as a substitute for the real thing. b : to
want �something� to express a particular meaning � usually
used as �be� intended Ë What was intended by the author�
��what meaning was the author trying to express�� � often
+ as Ë The comment was not intended ��meant� as an insult. Ë
The arrests were intended as a warning to other criminals. �
often followed by to + verb Ë The comment was not intended
to be an insult.
1
intended adj : in your mind as a purpose or goal Ë He was
unable to pursue his intended career. ��the career that he
wanted�planned to have� Ë What�s your intended destination�
Ë The book failed to reach its intended audience.
2
intended noun, pl -eds �count� old-fashioned : a person to
whom someone is engaged to be married � usually singular
Ë a young man and his intended
inetense �1n�t)ns� adj �more � most �
1 : very great in degree : very strong Ë intense ��extreme�
heat�cold�pain�pressure Ë He shielded his eyes from the intense flash of light. Ë She has an intense dislike for�of her husband�s friend. Ë intense anger
2 a : done with or showing great energy, enthusiasm, or effort Ë After many years of intense study, he received his
medical degree. Ë an intense effort Ë School reform is a subject of intense debate. Ë The work requires intense concentration. b of a person : very serious Ë He was an intense young
man who was very determined to do well in school.
– inetenseely adv Ë an intensely ambitious woman Ë The students competed intensely for the prize. Ë He gazed at her intensely.
inetenesiefieer �1n�t)nsə�fajV� noun, pl -ers �count� grammar
: a word �such as really or very� that gives force or emphasis
to a statement Ë �So� can function as an intensifier, as in �I�m
so tired.� � called also intensive
inetenesiefy �1n�t)nsə�fa1� verb -fies; -fied; -fyeing
1 �no obj� : to become stronger or more extreme : to become
more intense Ë We could hear the wind howling outside as
the storm intensified. Ë The fighting has intensified.
2 �+ obj� : to make �something� stronger or more extreme
: to make �something� more intense Ë They intensified their
efforts to increase sales. Ë an intensified search for survivors
– inetenesiefiecaetion �1n�t)nsəfə�ke1@ən� noun �noncount�
a process of intensification �singular� an intensification of
violence
inetenesiety �1n�t)nsəti� noun, pl -ties
1 �noncount� : the quality or state of being intense : extreme
strength or force Ë the intensity of the sun�s rays Ë the intensity
of the argument
2 : the degree or amount of strength or force that something
has �count� hurricanes of different intensities �noncount�
The noise grew in intensity. ��the noise became louder� Ë The
sun shone with great intensity.
1
inetenesive �1n�t)ns1v� adj
1 �more � most � : involving very great effort or work Ë an
intensive effort Ë intensive study�research Ë an intensive course
in business writing
2 grammar : giving force or emphasis to a statement Ë an intensive pronoun�adverb
3 of farming : designed to increase production without using
more land Ë intensive farming�agriculture
– see also �������-���������, �����-���������
– inetenesiveely adv Ë She trained intensively for two years.
2
intensive noun, pl -sives �count� grammar : �����������
intensive care noun �noncount� : a section of a hospital
ADVAN LEARNER’S ENG DICT*WEBSTER 2E where special medical equipment and services are provided
for patients who are seriously injured or ill Ë patients in intenISBN 978-88-08-72088-7
sive care � patients in the intensive care unit ��ICU�� also
: the medical care provided in such a section Ë Her condition
will require intensive care.
1
Al pubblico
• • •you
€ 28,50
inetent �1n�t)nt� noun, pl -tents
�count� : the
thing that
In caso
variazione Iva
o cambiamento
prezzo
plan to do or achieve : an aim
ordipurpose
thinks I�m
Ë She
9 788808 720887
consultare il sito o il catalogo dell’editore
trying to make things difficult
for her, but that�s not my in7 8 9 0 1 2 3 4 5 (10D)
tent. Ë What was the writer�s www.zanichelli.it
intent� Ë The intent of the law is
to protect consumers. Ë He was charged with assault with intent to kill.
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COBUILD
INTERMEDIATE
LEARNER’S
DICTIONARY
Zanichelli/Collins
• 1008 pagine, formato 130 × 195
Un dizionario monolingue d’inglese
ricco e aggiornato, per studenti di
livello intermedio.
Con definizioni chiare e naturali, esempi
autentici, informazioni grammaticali,
collocazioni, sinonimi e contrari,
illustrazioni a colori e oltre 200 disegni.

ISBN 978-8808-52089-0 € 26,30

2016

LINGUA INGLESE

no vi tà

IL RAGAZZINI/
BIAGI CONCISE

• il testo integrale dell’opera

l’Inglese

L’Inglese 10-14 è un dizionario pensato per gli
studenti della scuola secondaria che si avvicinano
allo studio dell’inglese.
È completo, facile da consultare, ricco di note
d’uso e di cultura per risolvere i dubbi e di disegni
a colori per chiarire i concetti.

di Giuseppe Ragazzini,
Adele Biagi
Ottava edizione
• 1296 pagine circa, formato 155 × 215
• 190 000 voci e accezioni
• 43 000 esempi e locuzioni
• 2000 verbi frasali
• 7000 “parole amiche”
• oltre 13 000 sinonimi e contrari inglesi
• 1000 note d’uso che riguardano: sfu-

mature di significato, errori frequenti,
collocatori, questioni grammaticali di
base e problemi comuni di traduzione
• oltre 120 note sulla civiltà dei paesi di
lingua inglese
• le 4200 parole dell’inglese e le 5300
parole dell’italiano fondamentali
Consigliato agli studenti di inglese
di tutti i livelli, a partire dalla scuola
secondaria di primo grado.
L’ottava edizione è stata
completamente rivista, con particolare
attenzione all’aggiornamento della
lingua, dagli esempi alle traduzioni.
Comprende oltre 1000 note d’uso,
per scrivere e parlare in modo corretto
e naturale: su dubbi e errori comuni
(to risk doing, stranger o foreigner?)
e sui collocatori più significativi
(to decline an offer).
Inoltre, sono state aggiunte oltre 4000
segnalazioni di reggenze con esempi
d’uso, per imparare che si dice
to be good at, demand for, to pay for.
Fornisce contenuti utili per
l’apprendimento dell’inglese,
come i falsi amici, le note d’uso
lessicale e di civiltà. Contiene inoltre
tutte le nuove parole e accezioni
più significative degli ultimi anni,
come Brexiter, to front-load, heirloom,
social distancing, wingsuit,
insieme a numerosi esempi e locuzioni
dell’inglese e dell’italiano moderno,
utili per esprimersi in maniera corretta,
naturale e appropriata.

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

per smartphone
e tablet

ricercabile anche per tutte le forme
l’Inglese
flesse l’Inglese
• la pronuncia sonora di ogni lemma
inglese e italiano
• oltre 110 000 parole flesse inglesi,
per controllare l’ortografia e
imparare il plurale dei sostantivi
(child, children; box, boxes), la
coniugazione completa di tutti
i verbi, regolari e irregolari (like,
likes, liking, liked), il comparativo e
il superlativo degli aggettivi (happy,
happier, happiest)
• circa 1200 esercizi multimediali
suddivisi per livello (A1-C2)
e difficoltà, per studiare la
grammatica e imparare il lessico
divertendosi.
L’opera è la seconda edizione del Primo Zanichelli
di inglese (2012).

DIZIONARIO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

Sono possibili 4 download
su 4 dispositivi differenti
(Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono
restare sul computer dell’utente
senza limiti di tempo.
La licenza comprende
eventuali aggiornamenti tecnici
del programma per 5 anni
dall’attivazione. Non comprende
l’aggiornamento a nuove
edizioni.

La consultazione online è valida
per 5 anni dall’attivazione.
Dopo 5 anni rimarrà consultabile
la versione offline del dizionario.
Ulteriori informazioni
su contenuto e durata della
licenza si trovano su
www.zanichelli.it/dizionari
Artwork: Lessismore

• 1056 pagine
• 76 000 voci
voci,, frasi ed esempi in cui si evidenziano
le diversità tra l’inglese e l’italiano
• indicazione della pronuncia
• segnalazione delle parole e accezioni più
importanti, con indicazione dei diversi livelli
(base, elementare e intermedio)
• 950 note d’uso per risolvere i dubbi ed evitare
gli errori più comuni
• 300 illustrazioni per chiarire i concetti
e potenziare l’acquisizione del lessico
• 100 note culturali e 550 falsi amici
• lo Starter Pack:
Pack: 48 pagine per comunicare subito
e familiarizzare con la grammatica

DIZIONARIO

DIZIONARIO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

Contenuti della versione digitale: testo integrale
dell’opera - pronuncia dei lemmi inglesi

INGLESE 10-14*CLARI 2ED

ISBN 978-88-08-72071-9

Al pubblico € 22,40 • • •

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

9 788808 720719

www.zanichelli.it

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10C)

CIANO MAGENTA GIALLO NERO

72071Inglese10-14

per Windows e Mac,
iOS e Android

ATTIVA
PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

Per la scuola
secondaria
di primo grado

App per smartphone e tablet, download e consultazione
online: collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni. Sono richiesti un indirizzo email per
la registrazione e il codice di attivazione scritto in verticale
sul bollino argentato SIAE all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 14.
Per Android da 4.1 a 10.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.8 - 10.15.

L’INGLESE 10-14
DIZIONARIO INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

(sono possibili 4 download
su 4 device differenti)

Seconda edizione
• 1056 pagine, formato 130 × 200
• 76 000 voci, frasi ed esempi in cui si

Online sul sito dizionaripiu.
zanichelli.it/eliza/Concise

•
•

• circa 1200 esercizi linguistici

•

multimediali (livello A1-C2) per
verificare e migliorare le proprie
competenze in inglese

•
•
•

Versione base (volume
+ download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online)
ISBN 978-8808-62020-0
€ 31,50 (circa)

evidenziano le diversità tra l’inglese
e l’italiano
indicazione della pronuncia
segnalazione delle parole più
importanti da conoscere
950 note d’uso per risolvere i dubbi
ed evitare gli errori più comuni
300 illustrazioni
100 note culturali e 550 falsi amici
Starter Pack: 48 pagine di informazioni
essenziali, con grammatica

Seconda edizione completamente
rivista e aggiornata.

Nella versione digitale

• testo integrale dell’opera,
ricercabile a tutto testo

Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online)
ISBN 978-8808-94259-3
€ 15,80 (circa)

• pronuncia di tutti i lemmi inglesi

per Windows e Mac,
iOS e Android

(sono possibili 4 download su 4
device differenti)

Online sul sito dizionaripiu.
zanichelli.it/eliza/Primo_inglese

• Accesso al pacchetto completo di
400 esercizi online

IN PREPARAZIONE

DIZIONARIO INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

Legenda simboli:
download e
consultazione online

Nella versione digitale

Volume Plus (volume rilegato
+ download per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-72071-9  € 22,40
Dizionario ebook no-limit (download
per Windows e Mac senza scadenza
+ app per iOS e Android senza scadenza
+ 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-22379-1  € 13,10
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Dizionari

IL BOCH
DVD

Fernando Cobelo (1988) è nato in Venezuela e vive a Torino.

DVD

DIZIONARIO FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

Illustra libri, inventa storyboard e dipinge murales. Con il suo stile
essenziale e naïf racconta universi surreali, sogni e sentimenti che
trasformano lo spazio e ridefiniscono la realtà.

ilBoch

Boch

di Raoul Boch
a cura di Carla Salvioni Boch
Settima edizione
PARIGI

ario
ese-Italiano
no-Francese

Dizionario
Francese-Italiano
Italiano-Francese

Boch

di Raoul Boch
Settima edizione
a cura di Carla Salvioni Boch

dizione
Carla Salvioni Boch

Un uomo pedala su un velocipede, l’antenato della bicicletta
inventato a Parigi nell’Ottocento. In lontananza si intravede la Tour
Eiffel con i giardini che la circondano. Nel cestino del velocipede
una pila di libri che, uniti alla ruota e al corpo del ciclista, formano
la lettera B di Boch.

Zanichelli/Le Robert
• 2272 pagine, formato 170 × 250
L’albero
• 170 000 voci
• 215 000 accezioni
• 200 000 esempi e frasi idiomatiche
• oltre 300 note d’uso, per evitare gli errori e risolvere i dubbi, come la differenza
DVD

Una lettrice si accomoda tra i rami
di un albero, simbolo di crescita
personale e culturale. L’ombra
che si proietta sul terreno, la forma
del tronco e i lunghi capelli scuri
che volano mossi dal vento formano
una lettera Z, iniziale di Zingarelli.
Il paesaggio circostante, ispirato
alle colline toscane, richiama
la culla della lingua italiana.

tra oui e si, tra voici e voilà, oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez

• oltre 1000 falsi amici, per non confondere cantine e cantina, lutte e lutto
• 7500 collocatori francesi, le combinazioni linguistiche fondamentali per chi
DVD

impara la Londra
lingua: per ricordarsi che si dice froid de canard o serrer un nœud e
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come échec cinglant o
déclencher l’enthousiasme
• oltre 350 note di cultura sulla società francese
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi e italiani
Un uomo cammina lungo un fiume,
osservando una barchetta che
naviga sull’acqua. Si tratta del
Tamigi, e nell’istante in cui l’uomo
supera il London Eye la linea del suo
corpo si fonde con la grande ruota
panoramica alle sue spalle e forma
la R di Ragazzini.

Il Boch, frutto della collaborazione con la casa editrice Le Robert, è aggiornato
con le più importanti parole e accezioni nuove, come bidonvillisation, complotiste,
microbiome, mono-horaire e vapoter oppure biorobotica, post-fattuale, svapare
e transfobıa.
Si rivolge a studenti della scuola secondaria e universitari, traduttori e professionisti che lavorano con il francese; fornisce risposte chiare, affidabili e complete per
parlare e comprendere, per scrivere e tradurre testi.

Versione Plus (volume + DVD e download per
Windows e Mac senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 5 anni di consultazione
online)
ISBN 978-8808-76242-9 € 86,50
Versione base (volume + 90 giorni di consultazione
online + 90 giorni di consultazione offline per
Windows e Mac e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-82064-8 € 69,50
DVD-ROM (con download per Windows e Mac senza
scadenza e app per iOS e Android senza scadenza +
5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-68954-2 € 49,90

Nel DVD-ROM e nella versione download

• testo integrale dell’opera
• pronuncia di oltre 76 000 parole francesi
• pronuncia di oltre 56 000 parole italiane
• forme flesse di tutte le parole francesi e italiane: la coniugazione completa di
ogni verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi

per Windows e Mac, iOS e Android

(sono possibili 4 download su 4 device differenti)
Dizionario ebook no-limit (download
per Windows e Mac senza scadenza e app per iOS e
Android senza scadenza + 5 anni di consultazione
online)
ISBN 978-8808-47712-5 € 33,90
Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-69390-7 € 13,10

Online sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch

• circa 1200 esercizi multimediali suddivisi per livello (A1-C2) e difficoltà, per
studiare la grammatica e imparare il lessico divertendosi

Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac e app per iOS e
Android)
ISBN 978-8808-20303-8 € 3,50

2020
App per iOS € 19,99


$

App per Android € 19,99


$
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ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni
Legenda simboli:
versione CD-ROM
o DVD-ROM

download e
consultazione online

LINGUA FRANCESE

uola

no,

IL BOCH MINORE

APP
WEB
DOWNLOAD

APP
WEB
DOWNLOAD

per
assez
he
n

DIZIONARIO FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE
ilFrancese

ilBoch

ilBoch

Il Francese 10-14 è un dizionario pensato per gli
studenti della scuola secondaria che si avvicinano
allo studio del francese.
È completo, facile da consultare, ricco di note
d’uso e di cultura per risolvere i dubbi e di disegni
a colori per chiarire i concetti.

minore

minore

L’opera è la seconda edizione del Primo Zanichelli
di francese (2012).

di Raoul Boch
DIZIONARIO

DIZIONARIO

DIZIONARIO

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

di Raoul Boch
Sesta edizione
a cura di
Carla Salvioni Boch

a cura di Carla Salvioni Boch
di Simona Mambrini

Sono possibili 4 download
su 4 dispositivi differenti
(Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono
restare sul computer dell’utente
senza limiti di tempo.

di Raoul Boch

Sesta edizione

Sesta edizione a cura di
Carla Salvioni Boch

e

• 1008 pagine • 54 000 voci, frasi ed esempi
in cui si evidenziano le diversità tra il francese
e l’italiano • indicazione della pronuncia •
segnalazione delle parole più importanti da
conoscere • oltre 1600 sinonimi e contrari francesi
per arricchire il proprio lessico • oltre 1700 note
d’uso per risolvere i dubbi ed evitare gli errori più
comuni • oltre 500 tabelle di coniugazione con
tutte le forme verbali principali • 250 illustrazioni
per chiarire i concetti e potenziare l’acquisizione
del lessico • 100 note culturali e 300 falsi amici
• il Point de départ: 48 pagine di informazioni
essenziali per comunicare subito e cominciare
a familiarizzare con la grammatica

La licenza comprende
eventuali aggiornamenti tecnici
del programma per 5 anni
dall’attivazione. Non comprende
l’aggiornamento a nuove
edizioni.

ilFrancese

ilFrancese

DIZIONARIO

DIZIONARIO

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE
di Simona Mambrini

di Simona Mambrini

Contenuti della versione digitale: testo integrale
dell’opera - pronuncia dei lemmi francesi

• 1488 pagine, formato 155 × 215
• 104 000 voci e 139 000 accezioni
• 99 000 esempi e locuzioni
• 300 note d’uso, per risolvere dubbi
La consultazione online è valida
per 5 anni dall’attivazione.
Dopo 5 anni rimarrà consultabile
la versione offline del dizionario.

i
AE

Ulteriori informazioni
su contenuto e durata della
licenza si trovano su
www.zanichelli.it/dizionari

iesti
AE

Artwork: Lessismore

Per la scuola
secondaria
di primo grado

App per smartphone e tablet, download e consultazione
online: collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni. Sono richiesti un indirizzo email per la
registrazione e il codice di attivazione scritto in verticale
sul bollino argentato SIAE all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 12.
Per Android da 4.1 a 9.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.8 - 10.14.

FRANCESE 10-14*MAMBRINI 2ED
ISBN 978-88-08-62071-2

Al pubblico € 22,20 • • •

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo all’inizio
di anni successivi, consultare il catalogo dell’editore

9 788808 620712

www.zanichelli.it

come la differenza tra oui e si, tra
voici e voilà, e per imparare l’uso
corretto di Madame, seul e assez
• 7500 collocatori francesi, per
ricordarsi che si dice féliciter
chaleureusement, impression
agréable, colossalement riche e
applaudir à tout rompre
• 760 falsi amici francesi e italiani, per
non confondere biscotte e biscotto,
incident e incidente
• segnalazione delle parole più importanti da conoscere, tavole di coniugazione dei verbi francesi e italiani
0 1 2 3 4 5 6 7 8 (10E)

CIANO MAGENTA GIALLO NERO

Versione digitale
con visualizzazione
ad alta leggibilità
Nella versione digitale

• visualizzazione ad alta leggibilità
•
•
•

•

(vedi p. 6)
il testo integrale dell’opera ricercabile
anche per forme flesse francesi
la pronuncia sonora di ogni lemma
francese e italiano
le forme flesse di tutte le parole
francesi per controllare e imparare
la coniugazione dei verbi regolari
e irregolari ( je fais, vous faites,
que je fasse, ils feraient, ecc.) e le
forme femminili e plurali di aggettivi
e sostantivi (normal, normale,
normaux, normales)
circa 1200 esercizi multimediali
suddivisi per livello (A1-C2)
e difficoltà, per studiare la
grammatica e imparare il lessico
divertendosi.

per Windows e Mac,
iOS e Android

(sono possibili 4 download su 4
device differenti)

Volume Plus (volume rilegato
+ download per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-80148-7 € 46,50
Versione base (brossura + 90 giorni
di consultazione online e offline per
Windows e Mac e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-36640-5 € 31,50
Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-20397-7 € 15,80

2016

per smartphone
e tablet

$

62071Francese10-14

Consigliato per i primi anni di studio ma
adatto anche alla consultazione da parte di professionisti e di chiunque abbia
bisogno di un dizionario agile ma completo. Questa sesta edizione è stata
completamente rivista, con particolare
attenzione all’aggiornamento linguistico,
dagli esempi alle traduzioni. Fornisce
contenuti utili per l’apprendimento del
francese, come i falsi amici, note d’uso
lessicale e di civiltà. Contiene inoltre
tutte le nuove parole e accezioni più
significative degli ultimi anni, come appli
e people, insieme a numerosi esempi
e locuzioni del francese e dell’italiano
moderno, utili per esprimersi in maniera
corretta, naturale e appropriata. Nell’appendice: modelli di flessione dei verbi
e 32 tavole illustrate corredate da una
ricca terminologia.

Online sul sito dizionaripiu.
zanichelli.it/eliza/Boch

• 1200 esercizi linguistici, per

verificare e migliorare le proprie
competenze: dal livello A1 (livello
base) fino al C2 (livello avanzato),
secondo le indicazioni del Quadro
comune europeo di riferimento

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

con IVA a cura dello store
che effettua la vendita

ATTIVA
PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

IL FRANCESE 10-14
DIZIONARIO FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

di Simona Mambrini
Seconda edizione
• 1008 pagine, formato 135 × 205
• 54 000 voci, frasi ed esempi in cui si
•
•
•
•
•
•
•
•

evidenziano le diversità tra il francese
e l’italiano
indicazione della pronuncia
segnalazione delle parole più importanti da conoscere
oltre 1600 inserti di sinonimi e contrari
francesi per arricchire il proprio lessico
oltre 1700 note d’uso per risolvere i
dubbi ed evitare gli errori più comuni
oltre 500 tabelle di coniugazione con
tutte le forme verbali principali
250 illustrazioni per chiarire i concetti
e potenziare l’acquisizione del lessico
100 note culturali e 300 falsi amici
il Point de départ: 48 pagine di informazioni essenziali per comunicare
subito e cominciare a familiarizzare
con la grammatica

Nella versione digitale

• testo integrale dell’opera,
ricercabile a tutto testo

• pronuncia di tutti i lemmi francesi

per Windows e Mac,
iOS e Android

(sono possibili 4 download su 4
device differenti)
Volume Plus (volume rilegato
+ download per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-62071-2 € 22,60
Dizionario ebook no-limit (download
per Windows e Mac senza scadenza
+ app per iOS e Android senza scadenza
+ 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-55738-4 € 13,10

2019
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Dizionari

LINGUA FRANCESE

no vi tà
leRobert

Recommandé pour
l’apprentissage
du français

MAÎTRISER LA LANGUE
• 90 000 définitions simples et précises,
avec de nombreux exemples, pour
comprendre tout le vocabulaire courant
• La prononciation de chaque mot
• Les niveaux de langue (bouquin est
familier, certes est littéraire…)
• Les tableaux de conjugaison

VAINCRE LES DIFFICULTÉS
• Des remarques sur les pièges à éviter
pour ne plus faire de fautes
• Un aide-mémoire pour retrouver
rapidement les règles de grammaire
et d’orthographe

leRobert
Impara
il francese
Seconda edizione

leRobert

Impara il francese in maniera semplice ed efficace, anche senza
l’aiuto di un insegnante.
Con questo corso potrai imparare o ripassare lessico, grammatica
e pronuncia a partire da situazioni e contesti reali: salutare, fare
acquisti, presentarti e parlare di te e del tuo lavoro, prenotare
una stanza di albergo, ordinare da mangiare e da bere, esprimere
una preferenza o un’opinione, descrivere i tuoi progetti futuri
e molto altro ancora.

micro

micro

• Utilità: dialoghi da leggere e da ascoltare per imparare il francese
che si usa in situazioni reali
• Efficacia: anche se hai pochi minuti, puoi sempre imparare
qualcosa grazie a paragrafi brevi subito seguiti da oltre
300 esercizi
• Motivazione: è facile misurare il tuo progresso con i test
di autoverifica alla fine di ogni unità
• Semplicità: le spiegazioni grammaticali sono chiare e ricche
di esempi
• Leggibilità: la grafica facilita la consultazione, con box tematici
e molte illustrazioni
• Audio: 120 minuti di dialoghi ed esercizi da ascoltare
in formato Mp3

Impara il francese

micro

Terza edizione italiana di
Le Robert Pratique
e Le Robert Micro

La référence pour
l’apprentissage du français

Recommandé pour
l’apprentissage du français

Recommandé pour
l’apprentissage du français

Il corso parte dai primi elementi della lingua e arriva al livello
intermedio (A1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento).

ENRICHIR SON VOCABULAIRE
• Chaque mot (ex. grand) permet
de découvrir ceux de la même famille
(grandeur, agrandir…), ses synonymes
(étendu, vaste; important…), ses
contraires (petit) et les mots en rapport
(adulte; intense…).

Impara
il francese

Per ascoltare gli audio del corso, scarica sul tuo smartphone
l’app GUARDA! o vai su https://dizionaripiu.zanichelli.it/
libri-e-app/proposte/lingua-in-pratica/
Nella stessa collana anche:

Les fontaines en Place de la Concorde
© David Noton Photography/Alamy Stock Photo

Impara l’inglese
ISBN 978.8808.82049.5

Impara l’arabo
ISBN 978.88.08.22976.2

Impara lo spagnolo
ISBN 978.8808.99257.4

Impara il giapponese
ISBN 978.88.08.12973.4

Impara il portoghese
ISBN 978.88.08.13673.2

Impara il cinese
ISBN 978.88.08.22972.4

Impara il tedesco
ISBN 978.88.08.26318.6

ROBERT MICRO 3ED

Seconda edizione

ISBN 978-88-08-86491-8

IMPARA IL FRANCESE 2ED
ISBN 978-88-08-12137-0

Al pubblico € 27,70 • • •

9 788808 864918
9 0 1 2 3 4 5 6 7 (10F)

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

9 788808 121370
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10U)

Ciano

Ciano Magenta Giallo Nero

Magenta

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Krakenimages.com/Adobe Stock

Giallo

Nero

Al pubblico € 26,90 • • •

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

12137ImparaFrancese

86491LeRobertMicro2018

LE PETIT ROBERT
DE LA LANGUE
FRANÇAISE

LE ROBERT MICRO

ÉDITION 2022

Terza edizione italiana

annualmente aggiornato
• 2880 pagine, formato 170 × 250
• 300 000 voci e significati
• 35 000 citazioni letterarie
• 150 000 sinonimi e contrari
• 75 000 etimologie
Le Petit Robert è un vocabolario
monolingue della lingua francese
pubblicato dalla casa editrice
Dictionnaires Le Robert. L’opera,
aggiornata ogni anno, registra le novità
più importanti della lingua francese
internazionale, i neologismi più diffusi
e i mutamenti linguistici e grammaticali
in atto e, nel contempo, rende conto
dell’uso storico della lingua. Perciò è
lo strumento perfetto sia per studenti
e studiosi della lingua francese sia per
traduttori e professionisti del settore.

RECOMMANDÉ POUR
L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

Zanichelli/Le Robert
• 1670 pagine, formato 145 × 215
• 90 000 definizioni
• indicazioni di pronuncia
• tavole di coniugazione
• numerose note per esprimersi senza
errori
• sinonimi e contrari
• in appendice: breve grammatica e
guida all’ortografia

Un dizionario per l’apprendimento del
francese e per prendere familiarità con
l’uso corretto della lingua quotidiana.
Definizioni precise di ogni parola,
significato e locuzione; esempi d’uso
presi dalla lingua contemporanea;
pronuncia delle parole in alfabeto
fonetico; indicazioni di registro
(letterario, familiare, gergale...)

ISBN 978-2321-01651-9 € 71,90

Volume unico
ISBN 978-8808-86491-8 € 28,30

2021

2018

IMPARA
IL FRANCESE
Seconda edizione

• 368 pagine circa, formato 145 × 210
• 25 unità con contenuti grammaticali,
lessicali e numerosi esercizi

• test di autoverifica per valutare passo
dopo passo i tuoi progressi

• oltre 100 minuti di dialoghi ed esercizi
da ascoltare in formato Mp3

• in appendice: un dizionario con più di
2500 parole

Un metodo semplice e completo,
efficace per i principianti, ma anche per
chi vuole rinfrescare il proprio francese
senza l’aiuto di un insegnante: il corso
parte dalle basi (A1) per arrivare al
livello intermedio (B2).
Consente di imparare gradualmente
e in maniera autonoma vocaboli,
grammatica e pronuncia attraverso
situazioni reali: salutare, fare acquisti,
presentarsi e parlare di sé e del proprio
lavoro, prenotare una stanza di albergo,
esprimere una preferenza o un’opinione,
chiedere scusa e molto altro ancora.
 L’app per lo smartphone
si può scaricare gratuitamente da Apple Store e
Google Play.

• Guarda! per ascoltare tutti gli audio
del libro sullo smartphone

ISBN 978-8808-12137-0 € 28,00

2020
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Legenda simboli:
versione CD-ROM
o DVD-ROM

download e
consultazione online

LINGUA TEDESCA

IL NUOVO DIZIONARIO
DI TEDESCO
Tedesco
DIZIONARIO TEDESCO-ITALIANO
DVD

Diversité

Diversità
Diversità culturale e linguistica,
religiosa e sociale, etnica, sessuale,
di pensiero: dall’unione di tante
diversità, la libertà.

ITALIANO-TEDESCO

il nuovo dizionario di

Dizionario
Tedesco - Italiano
Italiano - Tedesco

DVD

• oltre 386 000 voci e significati
• oltre 700 falsi amici tedeschi e italiani, per non confondere
attitudine e Attitüde, caldo e kalt
• oltre 190 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere
i dubbi, come la differenza tra paar e Paar, liegen e legen,
das Steuer e die Steuer
• 150 note sugli errori tipici e più frequenti per gli italiani,
come la differenza tra aber e sondern
• 80 note di cultura e civiltà tedesche sulla scuola, le festività,
la storia
• reggenze di sostantivi, aggettivi e verbi, come mit jemandem
telefonieren
• segnalazione dei collocatori: parole che appaiono
frequentemente abbinate in combinazioni tipiche,
come die Prüfung ablegen
• nelle appendici: breve grammatica tedesca e italiana, tabelle
di coniugazione dei verbi tedeschi e italiani

a cura di Luisa Giacoma,
Susanne Kolb
a cura di Luisa Giacoma
Quarta edizione

e Susanne Kolb
Quarta edizione

Zanichelli/Klett-Pons
встреча

• App per smartphone e tablet,
download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per macOS),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.

Il nuovo dizionario di Tedesco, frutto della collaborazione con
la casa editrice Klett-Pons, è aggiornato con le più importanti
parole e accezioni nuove, come whatsappen e postare,
Stromtankstelle e ricondizionato, Paketshop e multimarca.
Fornisce risposte chiare e affidabili per parlare e comprendere,
per scrivere e tradurre testi.
Si rivolge a studenti della scuola secondaria e universitari,
traduttori e professionisti che lavorano con il tedesco.

caldo e kalt

Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.8 - 10.14.
Per iOS da 8.0 a 12.
Per Android da 4.1 a 9.

a Torino. Illustra libri, in
Con il suo stile essenzia
e sentimenti che trasfo

il nuovo dizionario di

Tedesco

il nuovo dizionario di

Tedesco

LA

Aprire una finestra sul
e imparare le parole ch
anche attraverso un diz

Dizionario
Tedesco - Italiano
Italiano - Tedesco

Dizionario
Tedesco - Italiano
Italiano - Tedesco

• 2592 pagine, formato 170 × 250
a cura di Luisa Giacoma
• oltre 386 000 voci e significati
e Susanne Kolb
edizione
• oltre 700 falsi amici tedeschi e italiani, per non confondere attitudineQuarta
e Attitüde,
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo
civile, uno scambio di opinioni
e di esperienze, talvolta
una discussione.
La cultura russa è sempre stata un
incontro tra storie e popoli diversi.

Fernando Cobelo (

DVD

DVD

loZingare

a cura di Luisa Giacoma
e Susanne Kolb
Quarta edizione

Contenuti della versione digitale
• testo integrale dell’opera
• pronuncia sonora di ogni lemma tedesco e italiano
• tabelle di flessione dei lemmi tedeschi, per controllare
e imparare la coniugazione di tutti i verbi, regolari e irregolari
(liest, las, gelesen) e il nominativo, genitivo, dativo e accusativo
singolare e plurale di sostantivi (der Gang, die Gänge)
e aggettivi, oltre al loro comparativo e superlativo (hoch,
höher, am höchsten)
• tabelle di flessione dei lemmi italiani, per controllare e imparare
la coniugazione di tutti i verbi, regolari e irregolari, e il plurale
e il femminile di sostantivi e aggettivi

• oltre 190 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere i dubbi, come la differenza tr
•
•
•
•
•

Sono possibili 4 download
su 4 dispositivi differenti (Windows,
Mac, iOS e Android). I contenuti
scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti
di tempo. La licenza comprende
eventuali aggiornamenti tecnici
del programma per 5 anni
dall’attivazione. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione online è valida per
5 anni dall’attivazione. Dopo 5 anni
rimarrà consultabile la versione offline
del dizionario.
Ulteriori informazioni
su contenuto e durata della licenza
si trovano su
www.zanichelli.it/dizionari

a paar e Paar, liegen e legen, das Steuer e die Steuer
150 note sugli errori tipici e più frequenti per gli italiani, come la differenza
tra aber e sondern
80 note di cultura e civiltà tedesche sulla scuola, le festività, la storia
reggenze di sostantivi, aggettivi e verbi, come mit jemandem telefonieren
segnalazione dei collocatori: parole che appaiono frequentemente abbinate in
combinazioni tipiche, come die Prüfung ablegen
nelle appendici: breve grammatica tedesca e italiana, tabelle di coniugazione dei
verbi tedeschi e italiani

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2848 pagine
oltre 190 000 voci
oltre 275 000 accezioni
oltre 360 000 traducenti
oltre 77 000 locuzioni
falsi amici
note d’uso e grammaticali
note di cultura
tavole di coniugazione dei
verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori
con terminologia relativa
a sport, ambiente, corpo
umano, trasporti e spazio

Sul sito eliza.zanichelli.it/eliza/tedesco#/esercizi sono disponibili
circa 1200 esercizi linguistici e multimediali, suddivisi per livello
e difficoltà, per studiare la grammatica e ampliare il lessico
divertendosi.

In copertina:
Artwork: Lessismore
Illustrazione: Fernando Cobelo

Ciano Magenta Giallo Nero

Il nuovo dizionario di Tedesco, frutto della collaborazione con la casa
editrice Klett-Pons, è aggiornato con le più importanti parole e accezioni nuove,
come whatsappen e postare, Stromtankstelle e ricondizionato, Paketshop e
multimarca.
Fornisce risposte chiare e affidabili per parlare e comprendere, per scrivere e
tradurre testi.
Si rivolge a studenti della scuola secondaria e universitari, traduttori e professionisti
che lavorano con il tedesco.
20458TedescoPlusSovracc

Nel DVD-ROM e nella versione download

• testo integrale dell’opera
• pronuncia sonora di ogni lemma tedesco e italiano
• tabelle di flessione dei lemmi tedeschi, per controllare e imparare la

coniugazione di tutti i verbi, regolari e irregolari (liest, las, gelesen) e il
nominativo, genitivo, dativo e accusativo singolare e plurale di sostantivi (der
Gang, die Gänge) e aggettivi, oltre al loro comparativo e superlativo (hoch,
höher, am höchsten)
• tabelle di flessione dei lemmi italiani, per controllare e imparare la coniugazione
di tutti i verbi, regolari e irregolari, e il plurale e il femminile di sostantivi e
aggettivi

per Windows e Mac, iOS e Android

(sono possibili 4 download su 4 device differenti)

Online sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Tedesco

• circa 1200 esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per
difficoltà, per studiare la grammatica o ampliare il lessico divertendosi

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

per smartphone
e tablet

DVD

$

con IVA a cura dello store
che effettua la vendita

Versione Plus (volume + DVD e download per
Windows e Mac senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 5 anni di consultazione
online)
ISBN 978-8808-20458-5 € 86,50

Versione base (volume + 90 giorni di consultazione
online + 90 giorni di consultazione offline per
Windows e Mac e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-22057-8 € 69,50
DVD-ROM (con download per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 5
anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-47867-2 € 49,90

Dizionario ebook no-limit (download per Windows
e Mac senza scadenza + app per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-69324-2 € 33,90
Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-89880-7 € 13,10
Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-31255-6 € 3,50

2019
App per iOS € 19,99


$

App per Android € 19,99


$
15

Dizionari

Diversité

il nuovo dizionario di

Diversità
Diversità culturale e linguistica,
religiosa e sociale, etnica, sessuale,
di pensiero: dall’unione di tante
diversità, la libertà.

Tedesco
DIZIONARIO

TEDESCO-ITALIANO
ITALIANO-TEDESCO

a cura di Luisa Giacoma
e Susanne Kolb
Terza edizione

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo
civile, uno scambio di opinioni
e di esperienze, talvolta
una discussione.
La cultura russa è sempre stata un
incontro tra storie e popoli diversi.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei
verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori
con terminologia relativa
a sport, ambiente, corpo
umano, trasporti e spazio

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 11.
Per Android da 4.1 a 7.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12, 10.13.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

Il dizionario di tedesco più completo e aggiornato
• circa 174 000 voci
• oltre 212 000 significati
• oltre 500 falsi amici: per non confondere dezent e decente,
Kantine e cantina, spenden e spendere
• 170 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere i dubbi, come
la differenza tra anrufen e telefonieren, stehen e stellen, der
See e die See
• 80 note di cultura e civiltà tedesche, sulla scuola, le festività,
la storia
• strutture grammaticali che indicano le reggenze di sostantivi,
aggettivi e verbi in modo esplicito, come jemandem helfen
e aiutare qualcuno
• segnalazione dei collocatori: parole che appaiono
frequentemente abbinate al lemma in combinazioni tipiche,
come vor einer Entscheidung stehen e prendere una decisione
• nelle appendici: breve grammatica tedesca e italiana, tabelle
di coniugazione dei verbi tedeschi e italiani, modelli di lettere,
tabelle di pesi e misure

Il Nuovo dizionario di Tedesco è un dizionario completo per
chiunque abbia bisogno di risposte chiare, precise e affidabili
per comprendere quanto legge o ascolta, per esprimersi scrivendo
e parlando o per tradurre. Il dizionario è aggiornato con le più
importanti parole e accezioni nuove: da Immobilienblase
a skypen, da Umweltzone a Mikrokredit, da biorario a esodato,
da multimodale a sostenibilità.
Le oltre 750 note guidano il lettore verso scelte linguistiche
sicure e corrette e lo avvicinano alla cultura tedesca, aiutandolo
a capire quando è meglio dare del du o dello Sie, cosa aspettarsi
se si è invitati a uno Stammtisch o un Kaffeklatsch.
Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/tedesco sono disponibili
circa 1200 esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli
e suddivisi per difficoltà, per studiare la grammatica o ampliare
il lessico divertendosi.
Come in passato, anche questa nuova edizione nasce dalla
collaborazione con la casa editrice Klett-Pons.

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere
i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà,
oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez
• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte
e biscotto, incident e incidente
• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche
fondamentali per chi impara la lingua
• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società
francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su
personaggi come la Pucelle e su avvenimenti storici come
Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

DIZIONARIO

TEDESCO-ITALIANO
ITALIANO-TEDESCO

a cura di Luisa Giacoma
e Susanne Kolb
Terza edizione

Tedesco
DIZIONARIO

TEDESCO-ITALIANO
ITALIANO-TEDESCO

a cura di Luisa Giacoma
e Susanne Kolb
Terza edizione

Umwelt
Umwelt
Ambiente

La parola è composta da “um” (intorno) e “Welt” (mondo).
Dal suo primo significato, legato alla natura, arriva a includere
anche le persone che ci circondano – i familiari, gli amici, i colleghi –,
a ricordare come tutti questi elementi siano uniti tra loro.

Ambiente
La parola è composta da “um”
(intorno)Innovazione
e “Welt” (mondo).
Dal suo primo signiﬁcato, legato
alla natura, arriva a includere
anche le persone che ci circondano
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare
come tutti questi
ilRagazzini Open
elementi siano uniti tra loro.
Signiﬁca perseguire e accogliere
una novità, un cambiamento positivo
che genera progresso.
È il modo in cui l’essere umano
sviluppa i propri usi e costumi
e determina il proprio futuro.

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

Ciano Magenta Giallo Nero

Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di
risposte precise e afﬁdabili su questioni di comprensione, traduzione
e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli
studenti della scuola secondaria. Questa nuova edizione è stata
completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni
nuove più importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio
di Internet e dell’economia come appli e microﬁnance, nuove
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure
parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese, come
niqab e people.
750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni
linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi
che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come
colossalement riche o applaudir à tout rompre.

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch sono disponibili circa 1200
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per difﬁcoltà,
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.
Contenuti della versione digitale:
il testo integrale dell’opera • la pronuncia di oltre 76 000 parole
francesi • la pronuncia di oltre 50 000 parole italiane • le forme
ﬂesse di tutte le parole francesi: la coniugazione completa di ogni
verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi.
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

ilBoch
DIZIONARIO

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE
di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

ilBoch

Diversité

Diversità
Diversità culturale e linguistica, religiosa e sociale,
etnica, sessuale, di pensiero: dall’unione
di tante diversità, la libertà.

Diversité

DIZIONARIO

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

Diversità
Cambiamento
Diversità culturale e linguistica,
religiosa e sociale, etnica, sessuale,
di pensiero: dall’unione di tante
diversità, la libertà.
“… è il fenomeno più importante
della storia umana… ”
Luciano Canfora

Join

Giuntura; punto di giunzione
Unire; collegare; connettere
punto di congiunzione, indica
le connessioni riferite agli uomini
e alle loro azioni. Ma anche unire,
collegare (in matrimonio, per
esempio), prendersi per mano.

BOCH25912BaseSovracc
BOCH12830PlusSovracc

lugat al-dad

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

Il Kovalev è aggiornato con tutte le parole e accezioni più
importanti, sia del russo sia dell’italiano, da анорексичка a
флэшка, da telefonino a web. È un dizionario completo per
chiunque abbia bisogno di risposte chiare, precise e affidabili
per leggere, scrivere e tradurre, in particolare grazie al prezioso
lavoro di aggiunta e revisione delle reggenze dei verbi,
sostantivi e aggettivi russi e italiani.
Contenuti della versione digitale:
• il testo integrale dell’opera
• la pronuncia sonora di ogni lemma russo
• oltre 70 000 tabelle di flessione russe, per controllare
e imparare il nominativo, genitivo, dativo, accusativo,
strumentale e propositivo singolare e plurale dei sostantivi,
comprese tutte le forme irregolari (come отец – отца, отцу
ecc.), degli aggettivi in tutti i generi, comprese le forme dei
gradi di comparazione (come большой – больше), dei vari
tipi di pronomi (come я – меня, мне ecc.), la coniugazione
dei verbi in tutti i tempi e modi, compresa la declinazione
dei relativi participi (come идти – иду, идёшь ecc.).
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

ilKovalev
DIZIONARIO

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

Quarta edizione

ilKovalev
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RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

встреча
встреча
Incontro

L’incontro presuppone un dialogo civile, uno scambio
di opinioni e di esperienze, talvolta una discussione.
La cultura russa è sempre stata un incontro
tra storie e popoli diversi.

Incontro
L’incontro presuppone un dialogo
civile, uno scambio di opinioni
Innovazione
e di esperienze,
talvolta
una discussione.
La cultura russa è sempre stata un
incontro tra storie e popoli diversi.
Signiﬁca perseguire e accogliere
una novità, un cambiamento positivo
che genera progresso.
È il modo in cui l’essere umano
sviluppa i propri usi e costumi
e determina il proprio futuro.

ilRagazzini

Open

DIZIONARIO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

Aperto, come una porta, come il mare,
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti,
esposto. Indica l’assenza di vincoli,
limiti, conﬁni, ﬁltri.

di Giuseppe Ragazzini

RUSS73524PlusSovracc2017
RUSS19381BaseSovracc2017

ilGrande

dizionario di

Spagnolo
DIZIONARIO

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

ilTedesco

di Vladimir Kovalev

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Ulitsa Nikolskaja, Mosca
© VLADJ55/Shutterstock

• 46 000 voci e significati
• indicazioni di reggenza e
costruzioni verbali
• circa 9000 locuzioni e fraseologia
• in appendice note di ortografia e
grammatica araba dall’uso dell’alif
a quello del verbo

• 125 000 voci
• 220 000 significati
• oltre 17 000 strutture grammaticali
con indicazioni di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500
inserti di contrari della lingua russa
• 180 inserti di sinonimi della lingua
italiana
• trascrizione semplificata della
pronuncia dei lemmi russi
• 32 tavole illustrate a colori con
terminologia
• segnalazioni di oltre 4800 parole
del russo fondamentale

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 10.3.2.
Per Android da 4.1 a 7.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12, 10.13.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

Ciano Magenta Giallo Nero

Il Grande dizionario di Spagnolo condivide i principi ispiratori
e le caratteristiche dei grandi dizionari Zanichelli e ne continua
la tradizione. Frutto del lavoro pluriennale di un numeroso gruppo
di esperti lessicografi di entrambe le lingue si contraddistingue per
la ricchezza e la qualità del suo contenuto. Rivolto all’uso moderno
della lingua, registra il lessico contemporaneo, i termini più frequenti
del gergo giovanile, della politica, della scienza, della tecnologia,
della medicina, dell’informatica, senza trascurare gli arcaismi utili
per la comprensione dei testi letterari.
L’opera, pensata per l’apprendimento oltre che per la traduzione
professionale, contiene dettagliate informazioni grammaticali che
risolvono quelle ambiguità che possono sorgere dal confronto di due
lingue solo apparentemente tanto simili. Grazie alla loro struttura,
le voci aiutano non solo a tradurre e capire ma anche a scrivere
in spagnolo. Le note di civiltà forniscono una visione complessiva
della lingua anche dal punto di vista culturale.
Il Grande dizionario di Spagnolo: uno strumento che non ha pari
in Italia per approfondimento e aggiornamento, indispensabile per
chi studia e per chi lavora.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• 4100 parole dello spagnolo fondamentale
• 5400 parole dell’italiano fondamentale
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori con terminologia relativa a sport,
architettura, ambiente, corpo umano, trasporti e spazio

ilGrande

dizionario di

Spagnolo
DIZIONARIO

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

ilGrande

dizionario di

Spagnolo
DIZIONARIO

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

Contenuti della versione digitale
Il testo integrale dell’opera, ricercabile per iniziale di parola
o per singoli campi come lemma, traducenti, esempi, fraseologia,
ecc., oppure con l’uso degli operatori logici (and, or, seguito da);
la trascrizione fonematica e la pronuncia sonora di tutte le parole
spagnole; tabelle con la coniugazione completa dei verbi
e la declinazione di sostantivi e aggettivi spagnoli.

• 2848Innovazione
pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
Open
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei
verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori
con terminologia relativa
a sport, ambiente, corpo
umano, trasporti e spazio
Significa perseguire e accogliere
una novità, un cambiamento positivo
che genera progresso.
È il modo in cui l’essere umano
sviluppa i propri usi e costumi
e determina il proprio futuro.

ilRagazzini

esco di tutti i livelli, a partire dalla

di Giuseppe Ragazzini

• circa 174 000 voci
• oltre 212 000 significati
• oltre 500 falsi amici
• 170 note d’uso
• 80 note di cultura
e civiltà tedesche
• strutture grammaticali che indicano
le reggenze di sostantivi, aggettivi
e verbi
• segnalazione dei collocatori: parole
che appaiono frequentemente
abbinate al lemma
• nelle appendici: breve grammatica
tedesca e italiana, tabelle di
coniugazione dei verbi tedeschi
e italiani, modelli di lettere

Umwelt

Ambiente
La parola è composta da “um”
(intorno) e “Welt” (mondo).
Dal suo primo signiﬁcato, legato
alla natura, arriva a includere
anche le persone che ci circondano
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi
elementi siano uniti tra loro.

Umwelt

Ambiente
La parola è composta da “um”
(intorno) e “Welt” (mondo).
Dal suo primo signiﬁcato, legato
alla natura, arriva a includere
anche le persone che ci circondano
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi
elementi siano uniti tra loro.

встреча

Incontro
L’incontro presuppone un dialogo
civile, uno scambio di opinioni
e di esperienze, talvolta
una discussione.
La cultura russa è sempre stata un
incontro tra storie e popoli diversi.

disegni a colori con terminologia
(A1-C2) e difficoltà, per studiare

elli.it e seguire le istruzioni. Sono richiesti
o in verticale sul bollino argentato SIAE

e Android).
miti di tempo. La licenza comprende
one. Dopo 5 anni rimarrà consultabile
uove edizioni.
attivazione.

DIZIONARIO
FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere
i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà,
oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez
• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte
e biscotto, incident e incidente
• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche
fondamentali per chi impara la lingua
• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società
francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su
personaggi come la Pucelle e su avvenimenti storici come
Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi

Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di
risposte precise e afﬁdabili su questioni di comprensione, traduzione
e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli
studenti della scuola secondaria. Questa nuova edizione è stata
completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni
nuove più importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio
di Internet e dell’economia come appli e microﬁnance, nuove
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure
parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese, come
niqab e people.
750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni
linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi
che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come
colossalement riche o applaudir à tout rompre.

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch sono disponibili circa 1200
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per difﬁcoltà,
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.

Parole di luce

Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

ilBoch
DIZIONARIO

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE
di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

ilBoch

Diversité
Diversità

Diversité
Diversità culturale e linguistica, religiosa e sociale,
etnica, sessuale, di pensiero: dall’unione
di tante diversità, la libertà.

DIZIONARIO

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

Diversità
Cambiamento
Diversità culturale e linguistica,
religiosa e sociale, etnica, sessuale,
di pensiero: dall’unione di tante
diversità, la libertà.
“… è il fenomeno più importante
della storia umana… ”
Luciano Canfora

a cura di Luisa Giacoma
e Susanne Kolb

flesse tedesche
rare la coniugazione dei verbi
cc.) e la declinazione dei sostantivi
ado comparativo e superlativo

t e seguire le istruzioni. Sono richiesti
o in verticale sul bollino argentato SIAE

ilBoch

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 10.3.1.
Per Android da 4.1 a 6.0.1.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

Contenuti della versione digitale:
il testo integrale dell’opera • la pronuncia di oltre 76 000 parole
francesi • la pronuncia di oltre 50 000 parole italiane • le forme
ﬂesse di tutte le parole francesi: la coniugazione completa di ogni
verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi.
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

Join

Giuntura; punto di giunzione
Unire; collegare; connettere
punto di congiunzione, indica
le connessioni riferite agli uomini
e alle loro azioni. Ma anche unire,
collegare (in matrimonio, per
esempio), prendersi per mano.

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Centre Pompidou, Parigi
© Corepics VOF/Shutterstock

Ciano Magenta Giallo Nero

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

ilBoch

ilBoch

DIZIONARIO

DIZIONARIO

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni
linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi
che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come
colossalement riche o applaudir à tout rompre.
Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch sono disponibili circa 1200
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per difﬁcoltà,
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.
Contenuti della versione digitale:
il testo integrale dell’opera • la pronuncia di oltre 76 000 parole
francesi • la pronuncia di oltre 50 000 parole italiane • le forme
ﬂesse di tutte le parole francesi: la coniugazione completa di ogni
verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi.
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

Diversité

Diversità
Diversità culturale e linguistica, religiosa e sociale,
etnica, sessuale, di pensiero: dall’unione
di tante diversità, la libertà.

Innovazione

ilRagazzini

Open

DIZIONARIO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

BOCH25912BaseSovracc
BOCH12830PlusSovracc

lugat al-dad
La lingua del (fonema) dad
La lingua araba è l’unico elemento che
accomuna le eterogenee popolazioni
arabe ed è chiamata con orgoglio la
lingua del (fonema) dad, perché tale
suono è distintivo solo per essa.

Seconda edizione

Il Kovalev è aggiornato con tutte le parole e accezioni più
importanti, sia del russo sia dell’italiano, da анорексичка a
флэшка, da telefonino a web. È un dizionario completo per
chiunque abbia bisogno di risposte chiare, precise e affidabili
per leggere, scrivere e tradurre, in particolare grazie al prezioso
lavoro di aggiunta e revisione delle reggenze dei verbi,
sostantivi e aggettivi russi e italiani.

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 11.
Per Android da 4.1 a 7.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

ilKovalev

ilKovalev
DIZIONARIO

DIZIONARIO

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

Contenuti della versione digitale:
• il testo integrale dell’opera
• la pronuncia sonora di ogni lemma russo
• oltre 70 000 tabelle di flessione russe, per controllare
e imparare il nominativo, genitivo, dativo, accusativo,
strumentale e propositivo singolare e plurale dei sostantivi,
comprese tutte le forme irregolari (come отец – отца, отцу
ecc.), degli aggettivi in tutti i generi, comprese le forme dei
gradi di comparazione (come большой – больше), dei vari
tipi di pronomi (come я – меня, мне ecc.), la coniugazione
dei verbi in tutti i tempi e modi, compresa la declinazione
dei relativi participi (come идти – иду, идёшь ecc.).
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

110.000 Stichwörter, Wendungen und Beispielsätze.

встреча
встреча

Incontro
L’incontro presuppone un dialogo civile, uno scambio
di opinioni e di esperienze, talvolta una discussione.
La cultura russa è sempre stata un incontro
tra storie e popoli diversi.

Hochaktueller Wortschatz wie Adblocker, Einbürgerungstest,
Einparkhilfe und Superfood.

Incontro
L’incontro presuppone un
dialogo civile, uno scambio
di opinioni e di esperienze,
talvolta una discussione. La
cultura russa è sempre stata
un incontro tra storie e popoli
ilRagazzini
diversi.
Innovazione

Seconda edizione

Enthält das Deutsch, das in Deutschland, Österreich und
in der Schweiz gesprochen wird.

Signiﬁca perseguire e accogliere
una novità, un cambiamento positivo
che genera progresso.
È il modo in cui l’essere umano
sviluppa i propri usi e costumi
e determina il proprio futuro.

DIZIONARIO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE
di Giuseppe Ragazzini

Über 65.000 Bedeutungserklärungen, die es leicht
machen, deutsche Texte besser zu verstehen und sich
auf Deutsch gut auszudrücken.

Open

Aperto, come una porta, come il mare,
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti,
esposto. Indica l’assenza di vincoli,
limiti, conﬁni, ﬁltri.

Zanichelli/Klett-Pons

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Ulitsa Nikolskaja, Mosca
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Ciano Magenta Giallo Nero

a cura di Luisa Giacoma,
Susanne Kolb
Für Studium, Ausbildung und Beruf – das
umfassende Wörterbuch zum Deutschlernen

Parole di luce
Il dizionario di russo più completo e aggiornato
• 125 000 voci
• 220 000 significati
• oltre 17 000 strutture grammaticali con indicazioni
di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500 inserti di contrari
della lingua russa
• 180 inserti di sinonimi della lingua italiana
• trascrizione semplificata della pronuncia dei lemmi russi
• 32 tavole illustrate a colori con terminologia relativa alla
casa, al corpo umano, allo sport, ai trasporti, alla scienza
e all’architettura
• segnalazioni di oltre 4800 parole del russo fondamentale
• in appendice: titoli russi delle opere letterarie più celebri

DIZIONARIO

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

RUSS73524PlusSovracc2017
RUSS19381BaseSovracc2017

DIZIONARIO

Tausende präzise Angaben zum Gebrauch der Wörter
im Satz, zur Grammatik und zur Stilebene.

TEDESCO-ITALIANO
ITALIANO-TEDESCO
a cura di
Luisa Giacoma
e Susanne Kolb
Seconda edizione

Kurzgrammatik, Verbtabellen und eine ausführliche
Übersicht über die Rechtschreibregeln.
• 46 000 voci e significati
• indicazioni di reggenza e
costruzioni verbali
• circa 9000 locuzioni e fraseologia
• in appendice note di ortografia e
grammatica araba dall’uso dell’alif
a quello del verbo

ilGrande

dizionario di

Spagnolo
DIZIONARIO

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

• oltre 172 000 voci
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso
• oltre 1000 falsi amici
• 7500 collocatori
• oltre 350 note di cultura sulle
istituzioni della società francese
• in appendice: tavole di coniugazione
dei verbi francesi

• 125 000 voci
• 220 000 significati
• oltre 17 000 strutture grammaticali
con indicazioni di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500
inserti di contrari della lingua russa
• 180 inserti di sinonimi della lingua
italiana
• trascrizione semplificata della
pronuncia dei lemmi russi
• 32 tavole illustrate a colori con
terminologia
• segnalazioni di oltre 4800 parole
del russo fondamentale

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 10.3.2.
Per Android da 4.1 a 7.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12, 10.13.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

Ciano Magenta Giallo Nero

Il Grande dizionario di Spagnolo condivide i principi ispiratori
e le caratteristiche dei grandi dizionari Zanichelli e ne continua
la tradizione. Frutto del lavoro pluriennale di un numeroso gruppo
di esperti lessicografi di entrambe le lingue si contraddistingue per
la ricchezza e la qualità del suo contenuto. Rivolto all’uso moderno
della lingua, registra il lessico contemporaneo, i termini più frequenti
del gergo giovanile, della politica, della scienza, della tecnologia,
della medicina, dell’informatica, senza trascurare gli arcaismi utili
per la comprensione dei testi letterari.
L’opera, pensata per l’apprendimento oltre che per la traduzione
professionale, contiene dettagliate informazioni grammaticali che
risolvono quelle ambiguità che possono sorgere dal confronto di due
lingue solo apparentemente tanto simili. Grazie alla loro struttura,
le voci aiutano non solo a tradurre e capire ma anche a scrivere
in spagnolo. Le note di civiltà forniscono una visione complessiva
della lingua anche dal punto di vista culturale.
Il Grande dizionario di Spagnolo: uno strumento che non ha pari
in Italia per approfondimento e aggiornamento, indispensabile per
chi studia e per chi lavora.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• 4100 parole dello spagnolo fondamentale
• 5400 parole dell’italiano fondamentale
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori con terminologia relativa a sport,
architettura, ambiente, corpo umano, trasporti e spazio

Mit
hWörterbuc
App

FREMDSPRACHE

BOCH25912BaseSovracc
BOCH12830PlusSovracc

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

GROSSWÖRTERBUCH

Aperto, come una porta, come il mare,
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti,
esposto. Indica l’assenza di vincoli,
limiti, conﬁni, ﬁltri.

di Giuseppe Ragazzini

ilKovalev

DIZIONARIO TEDESCO-ITALIANO
DEUTSCH ALS
ITALIANO-TEDESCO

Signiﬁca perseguire e accogliere
una novità, un cambiamento positivo
che genera progresso.
È il modo in cui l’essere umano
sviluppa i propri usi e costumi
e determina il proprio futuro.

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Centre Pompidou, Parigi
© Corepics VOF/Shutterstock

Ciano Magenta Giallo Nero

IL TEDESCO SMART

Diversité

Diversità
Diversità culturale e
linguistica, religiosa e
sociale, etnica, sessuale,
di pensiero: dall’unione di
tante diversità, la libertà.

08808GrandeSpagnoloArquesSovracc
17450SpagnoloPlus_Sovracc

TEDESCO-ITALIANO
ITALIANO-TEDESCO
• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei
verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori
con terminologia relativa
a sport, ambiente, corpo
umano, trasporti e spazio

Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di
risposte precise e afﬁdabili su questioni di comprensione, traduzione
e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli
studenti della scuola secondaria. Questa nuova edizione è stata
completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni
nuove più importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio
di Internet e dell’economia come appli e microﬁnance, nuove
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure
parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese, come
niqab e people.

Aperto, come una porta, come il mare,
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti,
esposto. Indica l’assenza di vincoli,
limiti, confini, filtri.

DIZIONARIO

i per l’apprendimento della lingua,
e un’accurata selezione di lemmi,
n un rombo, fino ai più complessi
gismi del tedesco e dell’italiano
le e appropriata.
ce tedesca Klett-Pons.

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 11.
Per Android da 4.1 a 7.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12, 10.13.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

DIZIONARIO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

smart

smart

DIZIONARIO
FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

Aperto, come una porta, come il mare,
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti,
esposto. Indica l’assenza di vincoli,
limiti, conﬁni, ﬁltri.

di Giuseppe Ragazzini

DIZIONARIO

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

Ciano Magenta Giallo Nero

• oltre 172 000 voci
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso
• oltre 1000 falsi amici
• 7500 collocatori
• oltre 350 note di cultura sulle
istituzioni della società francese
• in appendice: tavole di coniugazione
dei verbi francesi

ilBoch

DIZIONARIO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

Il dizionario di russo più completo e aggiornato
• 125 000 voci
• 220 000 significati
• oltre 17 000 strutture grammaticali con indicazioni
di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500 inserti di contrari
della lingua russa
• 180 inserti di sinonimi della lingua italiana
• trascrizione semplificata della pronuncia dei lemmi russi
• 32 tavole illustrate a colori con terminologia relativa alla
casa, al corpo umano, allo sport, ai trasporti, alla scienza
e all’architettura
• segnalazioni di oltre 4800 parole del russo fondamentale
• in appendice: titoli russi delle opere letterarie più celebri

ilKovalev

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 11.
Per Android da 4.1 a 7.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

ilTedesco
DIZIONARIO
FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Centre Pompidou, Parigi
© Corepics VOF/Shutterstock

La lingua del (fonema) dad
La lingua araba è l’unico elemento che
accomuna le eterogenee popolazioni
arabe ed è chiamata con orgoglio la
lingua del (fonema) dad, perché tale
suono è distintivo solo per essa.

a e civiltà tedesca
aticali e collocatori: per sapere
beachten ma tener conto di
Arm ma braccio intorpidito
eve grammatica tedesca
dei verbi irregolari e tabelle
dei verbi ausiliari, irregolari
hi e italiani

Tedesco

TedescoPlus_43523_Sovracc
TedescoBase_15928_Sovracc

Parole di luce

ilBoch

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 10.3.1.
Per Android da 4.1 a 6.0.1.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere
i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà,
oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez
• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte
e biscotto, incident e incidente
• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche
fondamentali per chi impara la lingua
• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società
francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su
personaggi come la Pucelle e su avvenimenti storici come
Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

il nuovo dizionario di
il nuovo dizionario di

Contenuti della versione digitale:
• il testo integrale dell’opera
• la pronuncia sonora di ogni lemma tedesco
• tabelle di flessione dei lemmi tedeschi, per controllare e
imparare la coniugazione di tutti i verbi, regolari e irregolari
(liest, las, gelesen) e il nominativo, genitivo, dativo e accusativo
singolare e plurale di sostantivi (der Gang, die Gänge) e
aggettivi, oltre al loro comparativo e superlativo (hoch, höher,
am höchsten). Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: © Mikdam/iStock

Ciano Magenta Giallo Nero

Umwelt
Ambiente
La parola è composta da “um”
(intorno) e “Welt” (mondo).
Dal suo primo signiﬁcato, legato
alla natura, arriva a includere
anche le persone che ci circondano
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi
elementi siano uniti tra loro.

Umwelt
Ambiente
La parola è composta da “um”
(intorno) e “Welt” (mondo).
Dal suo primo signiﬁcato, legato
alla natura, arriva a includere
anche le persone che ci circondano
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi
elementi siano uniti tra loro.

встреча

Incontro
L’incontro presuppone un dialogo
civile, uno scambio di opinioni
e di esperienze, talvolta
una discussione.
La cultura russa è sempre stata un
incontro tra storie e popoli diversi.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei
verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori
con terminologia relativa
a sport, ambiente, corpo
umano, trasporti e spazio

ilGrande

dizionario di

Spagnolo

ilGrande

dizionario di

Spagnolo
DIZIONARIO

DIZIONARIO

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

Contenuti della versione digitale
Il testo integrale dell’opera, ricercabile per iniziale di parola
o per singoli campi come lemma, traducenti, esempi, fraseologia,
ecc., oppure con l’uso degli operatori logici (and, or, seguito da);
la trascrizione fonematica e la pronuncia sonora di tutte le parole
spagnole; tabelle con la coniugazione completa dei verbi
e la declinazione di sostantivi e aggettivi spagnoli.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
ilRagazzini
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei
verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori
con terminologia relativa
a sport, ambiente, corpo
umano, trasporti e spazio

Vierfarbige Bildseiten mit den Flaggen der

Innovazione

Significa perseguire e accogliere
una novità, un cambiamento positivo
che genera progresso.
È il modo in cui l’essere umano
sviluppa i propri usi e costumi
e determina il proprio futuro.

DIZIONARIO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE
di Giuseppe Ragazzini

Open

UN-Mitgliedsstaaten.

GROSSWÖRTERBUCH

APP
WEB
DOWNLOAD

APP
WEB
DOWNLOAD

DEUTSCH ALS
FREMDSPRACHE

22 000 accezioni
edeschi e italiani: per
kalt e caldo, Gymnasium
e firma
essicale di tedesco
pere la differenza tra solo,

LINGUA TEDESCA

• 1440 pagine, formato 155 × 215
• oltre 92 000 voci
• circa 123 000 accezioni
• oltre 400 falsi amici tedeschi e italiani
• oltre 150 note d’uso di tedesco e
www.pons.de

Aperto, come una porta, come il mare,
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti,
esposto. Indica l’assenza di vincoli,
limiti, confini, filtri.

Il dizionario di tedesco più completo e aggiornato
• circa 174 000 voci
• oltre 212 000 significati
• oltre 500 falsi amici: per non confondere dezent e decente,
Kantine e cantina, spenden e spendere
• 170 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere i dubbi, come
la differenza tra anrufen e telefonieren, stehen e stellen, der
See e die See
• 80 note di cultura e civiltà tedesche, sulla scuola, le festività,
la storia
• strutture grammaticali che indicano le reggenze di sostantivi,
aggettivi e verbi in modo esplicito, come jemandem helfen
e aiutare qualcuno
• segnalazione dei collocatori: parole che appaiono
frequentemente abbinate al lemma in combinazioni tipiche,
come vor einer Entscheidung stehen e prendere una decisione
• nelle appendici: breve grammatica tedesca e italiana, tabelle
di coniugazione dei verbi tedeschi e italiani, modelli di lettere,
tabelle di pesi e misure

Diversité
Diversità
Diversità culturale e linguistica,
religiosa e sociale, etnica, sessuale,
di pensiero: dall’unione di tante
diversità, la libertà.

Mit
hWörterbuc
App

Tedesco

Tedesco
DIZIONARIO

DIZIONARIO

a cura di Luisa Giacoma
e Susanne Kolb
Terza edizione

TEDESCO-ITALIANO
ITALIANO-TEDESCO

a cura di Luisa Giacoma
e Susanne Kolb
Terza edizione

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei
verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori
con terminologia relativa
a sport, ambiente, corpo
umano, trasporti e spazio

GROSSWÖRTERBUCH

rtPlus_Plancia_90148

Versione digitale
con visualizzazione
ad alta leggibilità

italiano

Aperto, come una porta, come il mare,
come lo spazio.
Ma anche pubbli

110.000 Stichwörter, Wendungen und Beispielsätze

ilRagazzini
di Giuseppe Ragazzini

M,
FÜR STUDIU UND BERUF
NG
AUSBILDU

È il contenuto del pensiero,
un’illuminazione, una
rappresentazione della
mente, ma anche un ideale
o un convincimento. Le idee
sono l’incontro tra
l’intelligenza umana e
l’esperienza: parlano
di noi, di chi siamo e di che
cosa abbiamo imparato.

GROSSWÖRTERBUCH

• evidenziazione delle strutture

Seconda ed z one a ana

• visualizzazione ad alta leggibilità

• indicazione della pronuncia tedesca

• testo integrale dell’opera
• pronuncia sonora di tutti i lemmi

• nelle appendici: breve grammatica

(vedi p. 6)

tedeschi e italiani
• forme flesse di tutte le parole
tedesche
• Atlante illustrato di 69 immagini,
carte geografiche e disegni a colori
con la terminologia tedesca e
italiana

per Windows e Mac, iOS
e Android
(sono possibili 4 download su 4
device differenti)

Online sul sito dizionaripiu.
zanichelli.it/eliza/Tedesco

• 1200 esercizi linguistici per

verificare e migliorare le proprie
competenze in tedesco

Volume Plus (volume rilegato
+ download per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di consultazione
online)
ISBN 978-8808-90148-4 € 46,50
Versione base (brossura + 90 giorni di
consultazione online e offline per
Windows e Mac e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-43663-4 € 31,50
Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-46728-7 € 15,80

2016
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e italiana grazie ai segni diacritici

tedesca e italiana, elenco dei verbi
irregolari e tabelle di coniugazione
dei verbi ausiliari, irregolari e modali
tedeschi e italiani

La seconda edizione del Tedesco
smart riafferma la sua vocazione
didattica e fornisce nuovi contenuti utili
per l’apprendimento della lingua, come
note sui falsi amici, d’uso lessicale e di
cultura e civiltà.
È un prezioso aiuto per iniziare
lo studio del tedesco: offre infatti
un’accurata selezione di lemmi, che
spaziano da quelli del lessico di base
per arrivare a quelli più complessi o
specifici, appartenenti a diversi registri
linguistici. Le voci sono caratterizzate
dall’inserimento di numerosi collocatori,
che segnalano i più importanti legami
linguistici tra le parole, e di strutture
grammaticali con indicazione di
reggenza. Sono presenti anche
numerosi esempi e locuzioni del
tedesco e dell’italiano moderno, utili per
esprimersi in maniera non solo corretta
ma anche naturale e appropriata.
Aggiornata con i più significativi
neologismi, l’opera nasce dalla
collaborazione con la casa editrice
tedesca Klett-Pons.

ATTIVA PROVA
su d z onar .zan che .
e prova gra u amen e a
vers one d g a e per 7 g orn

Raggiungere.
Allungare una mano, una
distanza, un campo d’azione
per raggiungere un luogo, un
obiettivo o una persona,
per mettersi in contatto con
qualcuno.

Idea

Nella versione download

grammaticali e dei collocatori

Reach

DIZIONARIO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

DEUTSCH ALS
FREMDSPRACHE

tali tedesche e italiane

Innovazione

Signiﬁca perseguire e accogliere
una novità, un cambiamento positivo
che genera progresso.
È il modo in cui l’essere umano
sviluppa i propri usi e costumi
e determina il proprio futuro.

DEUTSCH ALS
FREMDSPRACHE

• segnalazione delle parole fondamen-

tedesca

Umwelt

TedescoBase_15928_Sovracc

Die Gratis-App bietet:
blitzschnelles Nachschlagen
100 % offline

• oltre 40 note di cultura e civiltà

Ambiente
La parola è composta da
“um” (intorno) e “Welt”
(mondo). Dal suo primo
significato, legato alla natura,
arriva a includere anche le
persone che ci circondano
– i familiari, gli amici, i
colleghi – a ricordare come
tutti questi elementi siano
uniti tra loro.

Ambiente
La parola è composta da “um” (intorno) e “Welt” (mondo).
Dal suo primo significato, legato alla natura, arriva a includere
anche le persone che ci circondano – i familiari, gli amici, i colleghi –,
a ricordare come tutti questi elementi siano uniti tra loro.

Open

Ciano Magenta Giallo Nero

• circa 174 000 voci
• oltre 212 000 significati
• oltre 500 falsi amici
• 170 note d’uso
• 80 note di cultura
e civiltà tedesche
• strutture grammaticali che indicano
le reggenze di sostantivi, aggettivi
e verbi
• segnalazione dei collocatori: parole
che appaiono frequentemente
abbinate al lemma
• nelle appendici: breve grammatica
tedesca e italiana, tabelle di
coniugazione dei verbi tedeschi
e italiani, modelli di lettere

08808GrandeSpagnoloArquesSovracc
17450SpagnoloPlus_Sovracc

Umwelt

Parole di luce

Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

il nuovo dizionario di
il nuovo dizionario di

TEDESCO-ITALIANO
ITALIANO-TEDESCO

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo
civile, uno scambio di opinioni
e di esperienze, talvolta
una discussione.
La cultura russa è sempre stata un
incontro tra storie e popoli diversi.

Pons/Zan che
• 1760 pag ne o ma o 150 × 220
• 110 000 emm ocuz on ed esemp
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SBN 978 8808 42037 4 € 34 00
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LINGUA SPAGNOLA

IL GRANDE DIZIONARIO
DI SPAGNOLO
DVD

DVD

La finestra
ilGrande
DIZIONARIO
SPAGNOLO-ITALIANO
dizionario di
ITALIANO-SPAGNOLOSpagnolo
Aprire una finestra sul mondo,
provare nuove emozioni e imparare
le parole che le descrivono.
Si può viaggiare anche attraverso
un dizionario.

Dizionario
Spagnolo - Italiano
Italiano - Spagnolo

DVD

• 190 000 voci
• 275 000 accezioni
• 360 000 traducenti
• 77 000 locuzioni
• 4100 parole dello spagnolo fondamentale
• 5400 parole dell’italiano fondamentale
• oltre 3400 americanismi
• oltre 480 falsi amici spagnoli e italiani
• 126 note d’uso e grammaticali: per evitare errori
e risolvere le ambiguità che possono sorgere dal confronto
tra le due lingue
• 95 note di cultura spagnola su storia, arte, tradizioni e usanze
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori con terminologia relativa a sport,
architettura, ambiente, corpo umano, trasporti e spazio

di Rossend Arqués, Adriana Padoan
di Rossend Arqués
e Adriana Padoan
Seconda edizione

DVD

Un uomo pedala su un
velocipede, l’antenato della
bicicletta inventato a Parigi
nell’Ottocento. In lontananza
si intravede la Tour Eiffel con
i giardini che la circondano.
Nel cestino del velocipede una
pila di libri che, uniti alla ruota
e al corpo del ciclista, formano
la lettera B di Boch.

DVD

Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.11 - 10.15.
Per iOS da 9 a 13.
Per Android da 5 a 10.

Sono possibili 4 download
su 4 dispositivi differenti (Windows,
Mac, iOS e Android). I contenuti
scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti
di tempo. La licenza comprende
eventuali aggiornamenti tecnici
del programma per 5 anni
dall’attivazione. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione online è valida per
5 anni dall’attivazione. Dopo 5 anni
rimarrà consultabile la versione offline
del dizionario.
Ulteriori informazioni su contenuto
e durata della licenza si trovano su
www.zanichelli.it/dizionari

Illustra libri, inventa sto
essenziale e naïf raccon
trasformano lo spazio e

ilGrande

ilGrande

dizionario di

Spagnolo

dizionario di

Spagnolo

Seconda edizione
• 2816 pagine, formato 170 × 250
• 190 000 voci
Dizionario
•Parigi
275 000 accezioni
Spagnolo - Italiano
Italiano - Spagnolo
• 360 000 traducenti
di Rossend Arqués
• 77 000 locuzioni
e Adriana Padoan
• 4100 parole dello spagnolo fondamentale
Seconda edizione
• 5400 parole dell’italiano fondamentale
• oltre 3400 americanismi
• oltre 480 falsi amici spagnoli e italiani
• 126 note d’uso e grammaticali: per evitare errori e risolvere le ambiguità che
• App per smartphone e tablet,
download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per macOS),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.

Fernando Cobelo (1

DVD

Dizionario
Spagnolo - Italiano
Italiano - Spagnolo

Il Grande dizionario di Spagnolo, frutto del lavoro pluriennale
di un numeroso gruppo di esperti lessicografi di entrambe
le lingue, è pensato per studenti, traduttori e professionisti.
Registra il lessico contemporaneo, i termini più frequenti
del gergo giovanile, della politica, della scienza, della tecnologia,
della medicina, dell’informatica, senza trascurare gli arcaismi
utili per la comprensione dei testi letterari. È aggiornato con
le più importanti parole e accezioni nuove, sia dello spagnolo
sia dell’italiano, come nanocirugía ed ecoreato, viralizar
e cyberbullismo, wasapear e postare, e contiene migliaia
di americanismi, cioè termini in uso nelle aree ispaniche
dell’America Latina e nella letteratura ispano-americana.

Seconda edizione

Contenuti della versione digitale:
• testo integrale dell’opera
• pronuncia sonora di tutti i lemmi spagnoli
• pronuncia sonora degli americanismi diffusi nelle tre
maggiori aree ispano-americane: Argentina, Colombia
e Messico
• tabelle di flessione dei lemmi spagnoli, per controllare
e imparare la coniugazione di ogni verbo e le forme femminili
e plurali di sostantivi e aggettivi

Il Grande dizionario di Spagnolo, frutto del lavoro pluriennale di un numeroso
gruppo di esperti lessicografi di entrambe le lingue, è pensato per studenti,
traduttori e professionisti.
Registra
Ciano Magenta
Giallo Neroil lessico contemporaneo, i termini più
frequenti del gergo giovanile, della politica, della scienza, della tecnologia, della
medicina, dell’informatica, senza trascurare gli arcaismi utili per la comprensione
dei testi letterari. È aggiornato con le più importanti parole e accezioni nuove,
sia dello spagnolo sia dell’italiano, come nanocirugía ed ecoreato, viralizar e
cyberbullismo, wasapear e postare, e contiene migliaia di americanismi, cioè
termini in uso nelle aree ispaniche dell’America Latina e nella letteratura ispanoamericana.

DVD

In copertina:
Artwork: Lessismore
Illustrazione: Fernando Cobelo

72054SpagnoloBase_Sovracc
51735SpagnoloPlus_Sovracc

Nel DVD-ROM e nella versione download

• testo integrale dell’opera
• pronuncia sonora di tutti i lemmi spagnoli
• pronuncia sonora degli americanismi diffusi nelle tre maggiori aree ispanoamericane: Argentina, Colombia e Messico

• tabelle di flessione dei lemmi spagnoli, per controllare e imparare la

Versione Plus (volume + DVD e download
per Windows e Mac senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza + 5 anni di consultazione
online)
ISBN 978-8808-51735-7 € 92,00
Versione base (volume + 90 giorni di consultazione
online + 90 giorni di consultazione offline per
Windows e Mac e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-72054-2 € 81,00
DVD-ROM (con download per Windows e Mac
senza scadenza e app per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-88968-3 € 54,00

coniugazione di ogni verbo e le forme femminili e plurali di sostantivi e aggettivi

per Windows e Mac, iOS e Android

(sono possibili 4 download su 4 device differenti)

Dizionario ebook no-limit (download
per Windows e Mac senza scadenza + app
per iOS e Android senza scadenza + 5 anni di
consultazione online)
ISBN 978-8808-67397-8 € 33,90
Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-39010-3 € 13,10
Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-69355-6 € 3,50

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

per smartphone
e tablet

$

con IVA a cura dello store
che effettua la vendita

DVD

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

possono sorgere dal confronto tra le due lingue
•La95
note di cultura spagnola su storia, arte, tradizioni e usanze
balalaika
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori con terminologia relativa a sport, architettura,
ambiente, corpo umano, trasporti e spazio
Un uomo suona la balalaika,
lo strumento musicale russo per
eccellenza. La forma del suo corpo
rimanda chiaramente alla lettera
K di Kovalev. Sullo sfondo, i libri
appoggiati su una piccola mensola
si trasformano in edifici e cupole,
simboli della cultura russa.

Una donna balla il flam
Al posto del tradiziona
legge mentre danza. Il
profilo rivolto alle pagin
della lettera S, l’iniziale

2020
App per iOS € 19,99


$

App per Android € 19,99


$
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i coniugazione dei verbi spagnoli
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DIZIONARIO

DIZIONARIO

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-SPAGNOLO

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-SPAGNOLO

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-SPAGNOLO

di Rossend Arqués,
Adriana Padoan

di Rossend Arqués e Adriana Padoan

• 1488 pagine, formato 150 × 210
• oltre 60 000 voci
• oltre 130 000 accezioni
• oltre 30 000 locuzioni
• note grammaticali e di cultura
• falsi amici
• trascrizione fonetica delle parole

te le parole spagnole; tabelle
di tutti i sostantivi, gli aggettivi

seguire le istruzioni. Sono richiesti
n verticale sul bollino argentato SIAE

it e seguire le istruzioni. Sono richiesti
n verticale sul bollino argentato SIAE

ndroid).
i di tempo. La licenza comprende
. Dopo 5 anni rimarrà consultabile
e edizioni.
vazione.

spagnole

• segnalazione delle parole fondamen-

sDigitalePlancia2017

Versione digitale
con visualizzazione
ad alta leggibilità
Nella versione download

• visualizzazione ad alta leggibilità
(vedi p. 6)

• testo integrale dell’opera
• pronuncia sonora di tutte le parole
spagnole

• tabelle con la coniugazione

completa dei verbi e la declinazione
di tutti i sostantivi, gli aggettivi
e i pronomi spagnoli

per Windows e Mac,
iOS e Android

tali spagnole e italiane

• in appendice: sintetica grammatica
spagnola e tabelle di coniugazione
dei verbi spagnoli

Questo dizionario si chiama Ágil proprio
perché vuole essere uno strumento
facile da consultare per chi inizia a
studiare la lingua spagnola, utile non
solo per la comprensione dei testi ma
anche per la produzione orale e scritta.
Basato sull’uso moderno della lingua,
registra il lessico contemporaneo, le
espressioni colloquiali, i termini della
politica, della scienza, della tecnologia,
della medicina, dell’informatica e i più
recenti neologismi.

DICCIONARIO GENERAL
DE LA LENGUA ESPAÑOLA
ADAPTADO A LA NORMA
ORTOGRÁFICA DE LA RAE

Zanichelli/Vox
• 1344 pagine, formato 150 × 230
• 53 000 voci
• 85 000 significati
• 11 000 esempi d’uso
• 67 tavole di coniugazione
• 35 tabelle grammaticali
• 500 approfondimenti enciclopedici

su argomenti scientifici e di discipline
umanistiche
• in appendice: 38 pagine che aiutano
a redigere diversi tipi di documenti
come curriculum vitae, fatture,
istanze, inviti, ecc.

(sono possibili 4 download
su 4 device differenti)

Versione Plus (volume rilegato +
download per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-13523-0 € 49,50
Versione base (brossura + 90 giorni di
consultazione online e offline per
Windows e Mac e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-13641-1 € 31,50

2014

EL ESPAÑOL ÁGIL

SPAGNOLO
IDIOMATICO
DIZIONARIO SPAGNOLO-ITALIANO
DI FRASI IDIOMATICHE, COLLOQUIALI
E GERGALI

di Secundí Sañé,
Giovanna Schepisi

Dizionario monolingue di spagnolo
che fornisce informazioni precise e
dettagliate sull’uso della lingua comune
di Spagna e America Latina. Include
anche la terminologia scientifica e
tecnica più frequente.
Il linguaggio semplice delle definizioni
e le numerose informazioni di
carattere ortografico, morfologico
e grammaticale lo rendono
particolarmente adatto a chi ha una
conoscenza elementare dello spagnolo
e vuole migliorarla, ma anche a un uso
professionale.
ISBN 978-8808-52127-9 € 28,60

2015

• 984 pagine, formato 145 × 210
ISBN 978-8808-06865-1 € 48,00

2013
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e Maria Chiara Piccolo
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loSpagnolo
Junior

di Natalia Peñín Fernández
e Maria Chiara Piccolo

rrori

El nuevo Diccionario general de la lengua española
es fruto de años de trabajo durante los cuales hemos
sometido nuestros diccionarios a profunda revisión, a fin de
ofrecer una información más completa y puntual sobre las
palabras y sus usos, que responda mejor a las necesidades/
exigencias/dudas del usuario, en un intento de adaptar el
lenguaje de las definiciones a nuestro tiempo.
Este diccionario recoge voces y significados en uso, junto
con otras palabras que se podrían considerar vocabulario
cultural, o sea un léxico cuyo uso se registra en pocos
casos, pero que es útil para entender textos recientes o
que describen nuestro pasado. Se han añadido numerosas
palabras y nuevas acepciones, como por ejemplo abrefácil,
autoayuda, blog, buc, calapié, clonar (con el significado
de ‘hacer una copia exacta de una cosa’), deslocalizar,
recopilatorio, tempura, velcro o zapear.

Diccionario

DIZIONARIO SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-SPAGNOLO

di Natalia Peñín
Fernández,
Maria Chiara Piccolo

noli
ni

de la

General
Lengua Española

El nuevo Diccionario general está pensado para que su
estructura sea autoexplicativa y no obligue al lector a tener
conocimientos específicos sobre diccionarios para poderlo
manejar. A ello contribuyen tanto la estructuración de la
información, como los cambios de tipo de letra, la presentación
de acepciones en párrafo aparte, el uso de pocas abreviaturas
y símbolos y el diseño general de la página.

Per la scuola secondaria
di primo grado

prezzo

El mejor instrumento para comprender la lengua de todo el
mundo hispánico

Versione digitale
con visualizzazione
ad alta leggibilità

• 53 000 entradas
• 10 000 locuciones y frases
• 112 000 acepciones
• 100 000 ejemplos
• 21 000 sinónimos y 3000 antónimos
• 7000 notas y observaciones
• 4700 etimologías
• cuadros gramaticales

• 1056 pagine, formato 130 × 205
• 53 000 voci, frasi ed esempi in cui
•

dizionari.zanichelli.it

VOX DICCIONARIO GENERAL LENGUA ESP

•

ISBN 978-88-08-16294-6

Nella versione download

In copertina: Dettaglio di Casa Batlló,
i camini © Getty Images

9 788808 162946

• visualizzazione ad alta leggibilità

•

• testo integrale dell’opera
• pronuncia dei lemmi spagnoli
Giallo Nero
• tabelle di flessioneCiano
perMagenta
controllare

•

4 5 6 7 8 9 0 1 2 (10I)

(vedi p. 6)

e imparare la coniugazione
dei verbi e la declinazione
degli aggettivi e sostantivi
• schede grammaticali

per Windows e Mac,
iOS e Android
(sono possibili 4 download
su 4 device differenti)

Versione Plus (volume + download per
Windows e Mac senza scadenza + app per
iOS e Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online)
ISBN 978-8808-26892-1 € 22,60

•
•

si evidenziano le differenze tra lo
spagnolo e l’italiano
indicazione della pronuncia e divisione sillabica
segnalazione delle parole più importanti da€ conoscere
oltre 3000 note d’uso per evitare gli
errori più comuni
oltre 200 illustrazioni per potenziare
l’acquisizione del lessico
64 note culturali e 540 falsi amici
tavole di coniugazione dei verbi
spagnoli
Para empezar: 22 pagine di informazioni essenziali per cominciare subito
a comunicare in modo corretto.
Al pubblico

__,__ • • •

In caso di Variazione Iva o cambiamento prezzo all’inizio
di anni successivi, consultare il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

6294_SPAGNOLO_Plancia

•

Lo Spagnolo Junior è un dizionario
pensato per gli studenti della scuola
secondaria che si avvicinano allo studio
dello spagnolo.
È completo, facile da consultare, ricco
di note d’uso e di cultura per risolvere i
dubbi e di disegni a colori per chiarire
i concetti.

Dizionario ebook no-limit (download
per Windows e Mac senza scadenza + app
per iOS e Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online)
ISBN 978-8808-94842-7 € 13,10

2018

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

DICCIONARIO GENERAL
DE LA LENGUA
ESPAÑOLA
EL VOCABULARIO GENERAL DEL ESPAÑOL
DE AMERICA Y ESPAÑA

Zanichelli/Vox
• 2024 pagine, formato 170 × 245
• 53 000 voci
• 10 000 locuzioni e frasi
• 112 000 accezioni
• 100 000 esempi
• 21 000 sinonimi
• 3000 contrari
• 4700 etimologie
Il Diccionario General è un dizionario
pensato per essere letto senza sforzo: la
struttura della voce è semplice e regolare, le
abbreviazioni sono facilmente comprensibili
e gli accorgimenti grafici guidano il lettore al
reperimento delle informazioni desiderate.
Per compilare questo dizionario è stato utilizzato
un corpus informatizzato di oltre dieci milioni di
parole. Particolare attenzione è stata rivolta alle
locuzioni idiomatiche, quell’unione di parole che
assumono significati autonomi e originali e che
rappresentano il substrato culturale di una lingua.
Non mancano i neologismi per comprendere i
testi e la lingua attuali.
ISBN 978-8808-16294-6 € 58,50

2013

19
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DVD

IL KOVALEV

Fernando Cobelo (1988) è nato in Venezuela e vive a Torino.

DVD

DIZIONARIO RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

Illustra libri, inventa storyboard e dipinge murales. Con il suo stile
essenziale e naïf racconta universi surreali, sogni e sentimenti che
trasformano lo spazio e ridefiniscono la realtà.

ilKovalev

valev

di Vladimir Kovalev
Quinta edizione
• 2560 pagine, formato 170 × 250
• 126 000 voci
• 220 000 significati
• 29 000 strutture grammaticali con indicazioni di reggenza
• oltre 150 L’albero
note di cultura e civiltà russe sulla scuola, le festività, la storia
• 95 note di uso lessicale russo per evitare gli errori e risolvere i dubbi, come la
LA BALALAIKA

aliano
Russo

Dizionario
Russo - Italiano
Italiano - Russo

alev

di Vladimir Kovalev

Un uomo suona la balalaika, lo strumento musicale russo per eccellenza. La forma del suo corpo rimanda chiaramente alla lettera K
di Kovalev. Sullo sfondo, i libri appoggiati su una piccola mensola si
trasformano in edifici e cupole, simboli della cultura russa.

DVD

Una lettrice si accomoda tra i rami
di un albero, simbolo di crescita
personale e culturale. L’ombra
che si proietta sul terreno, la forma
del tronco e i lunghi capelli scuri
che volano mossi dal vento formano
una lettera Z, iniziale di Zingarelli.
Il paesaggio circostante, ispirato
alle colline toscane, richiama
la culla della lingua italiana.

Quinta edizione

differenza tra ездить e ехать

• trascrizione semplificata della pronuncia dei lemmi russi
• 3000 inserti di sinonimi e 500 inserti di contrari della lingua russa
• segnalazioni di oltre 4800 parole del russo fondamentale
• 180 inserti di sinonimi della lingua italiana
• 32 tavole Londra
illustrate a colori con terminologia relativa alla casa, al corpo umano,
DVD

allo sport, ai trasporti, alla scienza e all’architettura
Un uomo cammina lungo un fiume,
osservando una barchetta che
naviga sull’acqua. Si tratta del
Tamigi, e nell’istante in cui l’uomo
supera il London Eye la linea del suo
corpo si fonde con la grande ruota
panoramica alle sue spalle e forma
la R di Ragazzini.

• in appendice: titoli russi delle opere letterarie più celebri e cognomi russi con
indicazione di accento

La quinta edizione del Kovalev è aggiornata con le parole e le accezioni più importanti, sia del russo sia dell’italiano, come антирейтинг, высокоскоростной, дрон,
expat, ludopatico, retrocompatibilità, selfie.
Fornisce risposte chiare e affidabili per parlare e comprendere, scrivere e tradurre
testi, grazie al prezioso lavoro di aggiunta e revisione delle reggenze dei verbi,
sostantivi e aggettivi russi e italiani.

Versione Plus (volume + DVD e download
per Windows e Mac senza scadenza + app
per iOS e Android senza scadenza + 5 anni di
consultazione online)
ISBN 978-8808-79179-5 € 104,00

Nel DVD-ROM e nella versione download

Versione base (volume + 90 giorni di consultazione
online + 90 giorni di consultazione offline per
Windows e Mac e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-92035-5 € 93,00
Dizionario ebook no-limit (download per
Windows e Mac senza scadenza e app per iOS
e Android senza scadenza + 5 anni di consultazione
online)
ISBN 978-8808-30308-0 € 33,90
Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac e app per iOS
e Android)
ISBN 978-8808-32363-7 € 13,10

• testo integrale dell’opera
• pronuncia sonora di ogni lemma russo e italiano
• tabelle di flessione dei lemmi russi, per controllare e imparare il nominativo,

genitivo, dativo, accusativo, strumentale e propositivo singolare e plurale dei
sostantivi, comprese tutte le forme irregolari (come отец, отца, отцу ecc.);
degli aggettivi in tutti i generi, comprese le forme dei gradi di comparazione
(come большой, больше); dei vari tipi di pronomi (come я, меня, мне ecc.);
la coniugazione dei verbi in tutti i tempi e modi, compresa la declinazione
dei relativi participi (come идти, иду, идёшь ecc.)
• tabelle di flessione dei lemmi italiani, per controllare e imparare la coniugazione
di tutti i verbi, regolari e irregolari, e il plurale e il femminile di sostantivi
e aggettivi
• analizzatore morfologico dei lemmi russi

per Windows e Mac, iOS e Android

(sono possibili 4 download su 4 device differenti)

Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac e app
per iOS e Android)
ISBN 978-8808-81307-7 € 3,50

2020
App per iOS € 19,99


$

App per Android € 19,99


$
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ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni
Legenda simboli:
versione CD-ROM
o DVD-ROM

download e consultazione
online

LINGUA RUSSA

APP
WEB
DOWNLOAD

APP
WEB
DOWNLOAD

ilKovalev
minore

ilKovalev
minore

DIZIONARIO
RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

DIZIONARIO

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

IL KOVALEV
MINORE

GRAMMATICA
RUSSA

DIZIONARIO
RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

a cura di Erica Tancon
con la collaborazione di
M.C. Pesenti
traduzione di S. Favero

di Vladimir Kovalev

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

Quarta edizione

• 304 pagine, formato

• 1584 pagine,

• oltre 30 capitoli su

145 × 210

formato 155 × 215

• nella sezione russo-

Nella versione digitale

• testo integrale dell’opera
ricercabile anche per
forme flesse russe
• pronuncia sonora dei
lemmi russi
• tabelle di flessione del
russo per controllare
l’ortografia e imparare
la declinazione degli
aggettivi – in tutti i
generi, nelle forme
piene e brevi, al
grado comparativo
e superlativo (come
большой – больше)
–, dei sostantivi (come
отец – отца, отцу ecc.)
e dei pronomi (come
я – меня, мне ecc.), ma
anche la coniugazione
dei verbi per tutti i tempi
e modi
• Atlante illustrato di 69
immagini a colori con
la terminologia russa e
italiana

•

•

•
•
•

per Windows
e Mac, iOS e
Android

(sono possibili 4
download su 4 device
differenti)

Volume Plus (volume +
download per Windows e
Mac senza scadenza + app
per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di
consultazione online)
ISBN 978-8808-92123-9    € 41,10

italiano: 28 000 voci,
oltre 38 500 significati,
33 000 locuzioni e oltre
65 500 traducenti
nella sezione italianorusso: oltre 27 000 voci,
oltre 45 500 significati,
36 500 locuzioni e oltre
68 500 traducenti
evidenziazione delle
reggenze e delle strutture
di aggettivi, verbi e
sostantivi
1500 sinonimi e 400
contrari della lingua russa
circa 800 neologismi
nelle appendici: oltre
800 sigle e abbreviazioni,
1200 nomi geografici,
note grammaticali

Tutti i lemmi russi sono
corredati di una trascrizione
fonetica con alfabeto latino,
che fornisce la pronuncia
esatta della parola russa;
i verbi italiani sono stati
tradotti, dove possibile,
con le due forme aspettuali
russe; il nuovo apparato
grammaticale comprende
anche la segnalazione di
tutte le irregolarità. Per un
migliore utilizzo didattico
la reggenza, quando
univoca, è stata segnalata
in ogni verbo russo a
fianco del lemma; sono
poi state aggiunte tavole
morfologiche, che coprono
il repertorio delle
declinazioni e coniugazioni
regolari russe e
rappresentano un agevole
prontuario grammaticale.

ISBN 978-8808-06577-3  € 29,80

2008

tutti gli argomenti più
importanti: alfabeto,
fonetica e traslitterazione;
sostantivo; i casi del
russo; declinazione dei
sostantivi; animatezza
e inanimatezza dei
sostantivi; nomi propri
russi; aggettivo;
grado comparativo e
superlativo di aggettivi e
avverbi; verbo; presente
imperfettivo e futuro
perfettivo; passato; futuro;
imperativo; congiuntivo e
condizionale; reggenza
verbale; forma passiva;
participio; gerundio;
verbi di moto; pronomi
personali; pronomi e
aggettivi possessivi;
pronomi interrogativi e
relativi; pronomi e avverbi
indefiniti; proposizioni
finali; proposizioni
oggettive e soggettive;
essere; avere, possedere;
c’è, ci sono; verbi modali;
negazione; numerali;
espressioni di tempo;
alternanza consonantica e
vocalica; verbi irregolari
• esercizi e giochi per
l’arricchimento lessicale:
gruppi di parole;
formazione delle parole;
pronuncia e ortografia;
combinabilità delle parole
• 5 test di autoverifica
• glossario

2016

per smartphone
e tablet

$

con IVA a cura dello store
che effettua la vendita
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IL DIZIONARIO DI ARABO

APP
WEB
DOWNLOAD

wnload per Windows e Mac
nsultazione online

il dizionario
di Arabo

dizionario
di Arabo

DIZIONARIO

DIZIONARIO

LIANO-ARABO
ABO-ITALIANO

ITALIANO-ARABO
ARABO-ITALIANO

di Eros Baldissera
Seconda edizione

di Eros Baldissera

Seconda edizione

DIZIONARIO ITALIANO-ARABO
ARABO-ITALIANO

di Eros Baldissera
Seconda edizione
• 1400 pagine, formato 170 × 250
• 46 000 voci e significati
• indicazioni di reggenza e costruzioni verbali
• circa 9000 locuzioni e fraseologia
• in appendice note di ortografia e grammatica araba dall’uso dell’alif a quello
del verbo

Contenuti della versione
il testo
Rispecchia
ildigitale:
Modern
Standard Arabic, la lingua formale compresa in tutto il
integrale dell’opera • note di ortografia e
grammatica araba.
Motore a cura
di I.CO.GE. nei mass-media, nella letteratura e nella maggior parte delle
mondo
arabo,
usata
Download e consultazione online: collegarsi
al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni.
trasmissioni
radio-televisive
e al cinema. All’interno dell’opera trovano spazio
Sono richiesti un indirizzo email per
la registrazione e il codice di attivazione scritto
numerosi
termini di carattere letterario, sociale, giuridico, politico, economico,
in verticale sul bollino argentato SIAE.
• Per Windows 7, 8, 8.1, 10
burocratico
e tecnico-scientifico, per andare incontro alle esigenze non solo
• Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11.
Sono possibili 4 download su 4 device differenti
di(Windows,
studenti
e studiosi, arabi e arabisti, ma anche di chi usa l’arabo per motivi
Mac).
I contenuti scaricati possono restare sul
professionali.
computer dell’utente senza limiti di tempo.
La licenza comprende eventuali aggiornamenti
tecnici del programma per 5 anni dall’attivazione.
Dopo 5 anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.zanichelli.it
è valida per 5 anni dall’attivazione.

Nella versione download

• testo integrale dell’opera
• note di ortografia e grammatica araba

per Windows e Mac, iOS e Android
Versione Plus (volume + download per Windows
e Mac senza scadenza + app per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-19598-2 € 58,00

(sono possibili 4 download su 4 device differenti)

Dizionario ebook no-limit (download per Windows
e Mac senza scadenza e app per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-53559-7 € 33,90
Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac e app per iOS
e Android)
ISBN 978-8808-73559-1 € 13,10
Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac e app per iOS
e Android)
ISBN 978-8808-63559-4 € 3,50

2014

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni
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Legenda simboli:
download e
consultazione online

per smartphone
e tablet

LINGUA ARABA

Grammatica
araba

Lingua in pratica

Con Grammatica araba giunge anche ai lettori italiani il
metodo di apprendimento della lingua araba di Luc-Willy
Deheuvels, che fin dalla sua prima pubblicazione in Francia
nel 1993 ha dato prova di validità ed efficacia: un corso
di lezioni per capire, leggere e scrivere l’arabo moderno,
lingua dei media e della letteratura del mondo arabo.
In questa traduzione italiana curata da Antonella Ghersetti
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia – adattata alle esigenze
degli italofoni – il metodo conserva le caratteristiche di
chiarezza, semplicità e attualità che hanno determinato il
successo dell’originale francese e la sua adozione in molte
università anche italiane.

Manuale di arabo
moderno con
esercizi e cd audio
per l’ascolto

di Eros Baldissera

di Luc-Willy Deheuvels

Arabo
compatto

Volume 1

Questo primo volume contiene le lezioni da 1 a 15 dell’intero
corso e corrisponde idealmente a un anno completo di
studio nell’ambito della formazione universitaria. Ogni
lezione prende il via da un testo e ne presenta lessico e
strutture morfo-sintattiche, che vengono acquisiti attraverso
numerosi esercizi, orali e scritti, la cui correzione viene poi
proposta in un’apposita sezione del volume. I due cd audio
accompagnano e integrano ogni fase di apprendimento,
offrono la lettura dei testi e del lessico, propongono e
correggono, secondo i casi, gli esercizi orali. Completano
l’opera la trascrizione vocalizzata di tutti i testi delle lezioni
e due sezioni in cui vengono raccolti gli elementi di lessico
delle 15 lezioni.

Edizione italiana a cura di
Antonella Ghersetti
Redazioni lessicografiche
Zanichelli editore - Via Irnerio 34
40126 Bologna

Redazioni: lineacinque@zanichelli.it
Ufficio vendite: vendite@zanichelli.it
Assistenza: assistenzacd@zanichelli.it
Homepage: www.zanichelli.it
Dizionari: dizionari.zanichelli.it
Installazione: dizionari.zanichelli.it/
installazionecd
Attivazione: dizionari.zanichelli.it/
attivazionelicenza
Parole del giorno per email:
dizionari.zanichelli.it/paroledelgiorno

I due cd audio contengono 73 tracce per l’ascolto
di tutti i testi e numerosi esercizi; le tracce sono anche
in formato Mp3.

DEHEUVELS*GRAMMATICA ARABA 1+CDR

di Eros Baldissera

ISBN 978-88-08-1 6298-4

Volume I (corso base)
• 352 pagine, formato 145 × 210
• 2 CD audio per l’ascolto dei testi,
la pronuncia, l’esercizio orale: 73
tracce per l’ascolto di tutti i testi;
le tracce sono anche in formato Mp3
• 15 lezioni suddivise in: testo,
lessico, grammatica, traduzione del
testo, esercizi con correzione testi
vocalizzati
• lessico complessivo arabo-italiano
e lessico italiano-arabo
9 788808 162984
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Il cd audio contiene anche
le tracce per i lettori di Mp3

Edizione italiana a cura di
Antonella Ghersetti

Grammatica
araba

Volume 1

DIZIONARIO
ITALIANO / ARABO
ARABO / ITALIANO

• 352 pagine
• 2 cd audio per l’ascolto dei testi, la pronuncia,
l’esercizio orale
• 15 lezioni suddivise in: testo, lessico, grammatica,
traduzione del testo, esercizi con correzione
• testi vocalizzati
• lessico complessivo arabo-italiano e lessico
italiano-arabo

Manuale di arabo moderno con
esercizi e cd audio per l’ascolto

MANUALE DI ARABO MODERNO CON
ESERCIZI E CD AUDIO PER L’ASCOLTO

Grammatica araba

Arabo

compatto

GRAMMATICA
ARABA

Mp3

Confezione indivisibile
Libro + 2 CD Audio

Al pubblico € 25,00•••

Ciano Magenta Giallo Nero

ARABO COMPATTO
DIZIONARIO ITALIANO-ARABO
ARABO-ITALIANO

di Eros Baldissera
• 576 pagine, formato 130 × 180
• oltre 25 000 lemmi
• oltre 28 000 significati
• oltre 2000 esempi e locuzioni
• indicazioni di reggenza
e costruzioni verbali

• introduzione all’alfabeto

e alla pronuncia dell’arabo

• breve introduzione alla grammatica
• sezione di fraseologia

Con Grammatica araba giunge anche ai lettori italiani il
metodo di apprendimento della lingua araba di Luc-Willy
Deheuvels, che fin dalla sua prima pubblicazione in Francia
nel 1993 ha dato prova di validità ed efficacia: un corso
di lezioni per capire, leggere e scrivere l’arabo moderno,
lingua dei media e della letteratura del mondo arabo.
In questa traduzione italiana curata da Antonella Ghersetti
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia – adattata alle esigenze
degli italofoni – il metodo conserva le caratteristiche di
chiarezza, semplicità e attualità che hanno determinato il
successo dell’originale francese e la sua adozione in molte
università anche italiane.

Manuale di arabo
moderno con
esercizi e cd audio
per l’ascolto
Volume 2

Redazioni lessicografiche
Zanichelli editore - Via Irnerio 34
40126 Bologna

Redazioni: lineacinque@zanichelli.it
Ufficio vendite: vendite@zanichelli.it
Assistenza: assistenzacd@zanichelli.it

DEHEUVELS*GRAMMATICA ARABA 2+CDR
ISBN 978-88-08-1 2103-5

9 788808 121035
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Il secondo volume della Grammatica araba contiene le
lezioni da 16 a 30 dell’intero corso e completa l’acquisizione
delle nozioni elementari di lessico, morfologia e sintassi
dell’arabo standard moderno: corrisponde idealmente a
un anno completo di studio nell’ambito della formazione
universitaria. Anche in questo volume le lezioni iniziano
con un testo, di cui vengono presentati lessico e strutture
morfosintattiche. Ogni lezione si conclude con esercizi orali
e scritti, le cui correzioni sono disponibili in un’apposita
sezione. Molti testi sono l’adattamento di brani tratti da
romanzi, racconti, articoli di giornali, lettere di personaggi
celebri. I due cd audio propongono la lettura dei testi e
del lessico di ogni lezione, oltre a fornire la correzione
degli esercizi orali. Le quindici lezioni sono integrate dalla
trascrizione vocalizzata di tutti i testi e dai due lessici
generali arabo-italiano e italiano-arabo.
I due cd audio contengono 49 tracce per l’ascolto
di tutti i testi e numerosi esercizi; le tracce sono anche
in formato Mp3.

In copertina:
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• 384 pagine
• 2 cd audio per l’ascolto dei testi, la pronuncia,
l’esercizio orale
• 15 lezioni suddivise in: testo, lessico, grammatica,
traduzione del testo, esercizi con correzione
• testi vocalizzati
• lessico complessivo arabo-italiano e italiano-arabo

Lingua in pratica

Manuale di arabo moderno con
esercizi e cd audio per l’ascolto

Con Grammatica araba giunge
anche ai lettori italiani il metodo di
apprendimento della lingua araba
di Luc-Willy Deheuvels, che fin dalla
sua prima pubblicazione in Francia
nel 1993 ha dato prova di validità ed
efficacia: un corso di lezioni per capire,
leggere e scrivere l’arabo moderno,
lingua dei media e della letteratura del
mondo arabo.
In questa traduzione italiana curata
da Antonella Ghersetti dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia – adattata alle
esigenze degli italofoni – il metodo
conserva le caratteristiche di chiarezza,
semplicità e attualità che hanno
determinato il successo dell’originale
francese e la sua adozione in molte
università anche italiane.

2010

Grammatica araba

Pensato per chi si avvicina all’arabo
per studio, lavoro o turismo, il dizionario
contiene tutte le parole, le forme
derivate e le locuzioni più importanti
della lingua moderna.
L’opera comprende una guida
all’alfabeto e alla pronuncia dell’arabo
e una grammatica che tratta
gli argomenti principali: trilitterismo;
indeterminazione e determinazione,
lettere solari e lettere lunari, nomi
e declinazioni, aggettivi, generi, stato
costrutto, pronomi, verbi e tempi
verbali, forme derivate dei verbi, forma
passiva, nomi derivati da verbi, avverbi,
congiunzioni, preposizioni, particelle.
Una ricca appendice fraseologica
fornisce esempi pratici da usare al
lavoro e in contesti informali: le frasi
per chiedere l’ora, il linguaggio
di Internet, che cosa dire in banca,
in albergo e nei negozi, i nomi dei cibi
e i numeri.

Volume II (corso avanzato)
• 384 pagine, formato 145 × 210
• 2 CD audio per l’ascolto dei testi, la
pronuncia, l’esercizio orale: 49 tracce
per l’ascolto di tutti i testi; le tracce
sono anche in formato Mp3
• 15 lezioni suddivise in: testo, lessico,
grammatica, traduzione
del testo, esercizi con correzione
testi vocalizzati
Grammatica
• lessico complessivo
araba arabo-italiano
e lessico italiano-arabo

Volume 1
ISBN 978-8808-16298-4 € 28,90

Mp3

Confezione indivisibile
Libro + 2 CD Audio

Al pubblico € 25,00•••

LODIGIANI*GUIDA MARI LIGU TOSC LAZI
ISBN 978-88-08-0 6289-5

Ciano Magenta Giallo Nero

9 788808 062895
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Volume 2
ISBN 978-8808-12103-5 € 28,90
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ISBN 978-8808-22133-9 € 17,00
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Dizionari e grammatiche

PORTOGHESE

DIZIONARIO
ITALIANO
DIZIONARIO
ORTOGHESE
iuseppePORTOGHESE
Mea
erza edizioneITALIANO
di Giuseppe Mea
Terza edizione

PORTOGHESE

o Dicionário
o Dicionário
português
português
DIZIONARIO
ITALIANO PORTOGHESE
DIZIONARIO
di Giuseppe Mea
PORTOGHESE
ITALIANO
Terza edizione
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annualmente
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• 2720 pagine
• oltre 143 000 voci annualmente
con 377 000
significati, 44 000 locuzioni
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terminologia relativa ad ambiente,
sport, energia, corpo umano,
• oltre 34 000 lemmi e significati
DIZIONARIO
trasporti e spazio
• oltre 4000 esempi e locuzioni
PORTOGHESE / ITALIANO • etimologia dei lemmi coreani
ITALIANO / PORTOGHESE • principali forme onorifiche
• introduzione all’alfabeto e alla
di Anabela Cristina Costa
pronuncia del coreano
da Silva Ferreira
• breve introduzione alla
annualmente
grammatica coreana
aggiornato
• sezione di fraseologia
• 2752 pagine
• oltre 400 000 voci e accezioni
annualmente
• oltre 3000 verbi frasali
aggiornato
• oltre 120 000 termini specialistici
• 32 pagine a colori
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DIZIONARIO PORTOGHESE-ITALIANO
ITALIANO-PORTOGHESE

di Giuseppe Mea
Terza edizione

Due volumi in confezione indivisibile

Zanichelli/Porto Editora
• 2230 pagine, formato 170 × 250
• Portoghese – Italiano: 1104 pagine
• Italiano – Portoghese: 1128 pagine
• oltre 142 000 voci
• circa 450 000 traducenti
• 118 000 tra locuzioni, proverbi ed
•
•
•
•
•
•

2312 pagine
oltre 166 000 voci
oltre 1000 falsi amici
oltre 350 note d’uso
oltre 900 note di•cultura
2312 pagine
nelle appendici: tavole
• oltredi166 000 voci
coniugazione dei •verbi;
e
oltreaccenti
1000 falsi
amici
segni diacritici, il •legamento
oltre 350 note d’uso
• 32 pagine a colori
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• nelle
tavole di
alla scienza, al corpo
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coniugazione
trasporti e allo spazio
segni diacritici, il legamento
• 32 pagine a colori con la
terminologia relativa allo sport,
alla scienza, al corpo umano, ai
trasporti e allo spazio

esempi

0000 Porto Editora

0000 Porto Editora

ISBN 978-8808-06157-7 € 118,50

2010

La novità principale di questa terza
edizione è costituita dall’aggiornamento
del lemmario in conformità all’Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa
de 1990. La riforma è intervenuta
sulle parole di uso molto frequente:
per aiutare il lettore, sono state
mantenute le voci con la vecchia grafia
e accanto è indicato un rinvio alla
nuova. Ogni lemma, articolato nelle
eventuali accezioni, presenta sempre
la trascrizione fonetica ed è arricchito
da informazioni grammaticali, esempi
contestualizzati, termini tecnici, frasi
idiomatiche, proverbi e varianti.
Entrambi i volumi sono stati
strutturalmente rivisti e le sezioni
aggiornate con l’inserimento di
numerosi neologismi portoghesi e
italiani; una particolare attenzione è
stata dedicata all’impostazione grafica,
così da rendere la consultazione e la
comprensione ancora più rapide.

di Anabela Cristina Costa
da Silva Ferreira

icionário
ortuguês
o Dicionário
português

PORTOGHESE

Portoghese
compatto

OGHESE

LINGUA PORTOGHESE

Portoghese
compatto
DIZIONARIO
PORTOGHESE / ITALIANO
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di Anabela Cristina Costa
da Silva Ferreira

PORTOGHESE
COMPATTO
DIZIONARIO PORTOGHESE-ITALIANO
ITALIANO-PORTOGHESE

di Anabela Ferreira
• 504 pagine, formato 130 × 180
• oltre 35 000 lemmi
• oltre 44 500 significati
• oltre 5000 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto

e alla pronuncia del portoghese

• segnalazione del portoghese di base
• breve introduzione alla grammatica
• sezione di fraseologia
Pensato per chi si avvicina al
portoghese per studio, lavoro
o turismo, il dizionario contiene tutte
le parole, le forme derivate e le
locuzioni più importanti della lingua
moderna.
L’opera comprende una guida
all’alfabeto e alla pronuncia del
portoghese e una grammatica che
tratta gli argomenti principali: articoli,
sostantivi e aggettivi, pronomi personali
e forme di cortesia, pronomi e aggettivi
possessivi, pronomi e aggettivi
dimostrativi, pronomi relativi, aggettivi
e pronomi indefiniti, pronomi
interrogativi, il grado degli aggettivi,
preposizioni, verbi e connettori. Una
ricca appendice fraseologica fornisce
esempi pratici da usare al lavoro e in
contesti informali: le frasi per chiedere
l’ora, il linguaggio di Internet, che cosa
dire in banca, in albergo e nei negozi,
i nomi dei cibi e i numeri.
ISBN 978-8808-32133-6 € 17,00

2017
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IL DIZIONARIO
DI CINESE

Il dizionario di Cinese è frutto della collaborazione tra
Zanichelli e l’Università di Lingua e Cultura di Beijing.
È uno strumento bilingue tra i più ampi, aggiornati
e autorevoli finora pubblicati, pensato per imparare la
lingua, per tradurre e orientarsi nei testi classici e odierni
e per chi ha contatti con la Cina per lavoro.

Il dizionario
di Cinese

DIZIONARIO CINESE-ITALIANO
ITALIANO-CINESE

DIZIONARIO
CINESE ITALIANO
ITALIANO CINESE

本字典是扎尼捷里辞书出版社及北京语言大学中意两国语
言工作者合作成果，内容广泛，翻译准确权威，与时俱
进，当今用语尽在其中，是目前所发表的此类辞书最大型
的一部，适用于两种语言的学习者、语言实际工作者和研
究人员。

di Zhao Xiuying

di Zhao Xiuying
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di Zhao Xiuying

赵秀英

di Zhao Xiuying
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cambiamento prezzo
go dell’editore

Il dizionario
di Cinese

Il dizionario
di Cinese

• 2112 pagine, formato 170 × 240DIZIONARIO
• 190 000 voci e accezioni CINESE ITALIANO
ITALIANO CINESE
• 73 000 esempi e frasi
di Zhao Xiuying
• indice dei radicali
汉意-意汉
• tavola delle chiavi
双 解alla
词典
• ordinamento alfabetico in base

• 2112 pagine
• 190 000 voci e accezioni
• 73 000 esempi e frasi
• tavola delle chiavi
• ordinamento alfabetico in base alla trascrizione
pinyin
• indicazione dei toni per la corretta pronuncia
• oltre 200 note grammaticali cinesi
• segnalazione delle parole fondamentali italiane
• in appendice: cenni di trascrizione pinyin e
fonetica, sigle e abbreviazioni, nomi dei principali
stati e capitali

•
•
•
•
•
•
•
•
•

汉意-意汉
双解词典

本字典共2112页
190 000词条及定义
73 000例子及例句
部首检字表
词条按汉语拼音字母次序排列
每个词条标有正确的发音及声调
超过200项中文语法注解
意大利语基本词汇标注
附录：拼音和发音注释，缩略语，
主要国家和首都名称

• App per smartphone e tablet: collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it e seguire le istruzioni. Sono richiesti un indirizzo
email per la registrazione e il codice di attivazione scritto in verticale sul bollino argentato SIAE all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 11.
Per Android da 4.1 a 8.
• Download e consultazione online: collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione e il codice di attivazione scritto in verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare i dati in modo veloce dal DVD: lanciare l’installazione (setup per Windows, setup.
pkg per Mac OSX), poi collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it e seguire le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13.

trascrizione pinyin

赵秀英

DIZIONARIO
CINESE ITALIANO
ITALIANO CINESE
di Zhao Xiuying

赵秀英

CINESE COMPATTO

• indicazione dei toni per la corretta

DIZIONARIO CINESE-ITALIANO
ITALIANO-CINESE

• oltre 200 note grammaticali cinesi
• segnalazione delle parole fondamen-

pronuncia

Sono possibili 4 download su 4 device differenti (Windows, Mac, iOS e Android).

di Zhao Xiuying

I contenuti scaricati possono restare sul computer dell’utente senza limiti di tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5 anni rimarrà consultabile la versione offline
del dizionario. Non comprende l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.zanichelli.it è valida per 5 anni dall’attivazione.

tali italiane

• in appendice: cenni di trascrizione

DIZ CINESE*ZHAO+DVDR

Confezione indivisibile
Volume + DVD-Rom
Al pubblico € 66,00 • • •

ISBN 978-88-08- 07983-1

• 648 pagine, formato 130 × 180
• oltre 40 000 lemmi
• oltre 58 000 significati
• indice dei radicali e tavola delle chiavi
• ordinamento alfabetico in base alla
9 788808 079831
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trascrizione pinyin

pinyin e fonetica, sigle e abbreviazioni, nomi dei principali stati e capitali

In copertina:
© Guy Shapira/Shutterstock
+ Artwork Miguel Sal & C.

Ciano Magenta Giallo Nero

• indicazione dei toni per la corretta
pronuncia

• in appendice: nomi dei principali stati,
numeri, unità di misura

• introduzione alla grammatica cinese
• sezione di fraseologia con trascrizione

pinyin
Pensato per chi si avvicina al cinese per
studio, lavoro o turismo. Contiene tutte
le parole, le forme derivate e le locuzioni
più importanti della lingua moderna.
ISBN 978-8808-26286-8 € 19,90

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo all’inizio
di anni successivi, consultare il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

Frutto della collaborazione tra Zanichelli
e l’Università di Lingua e Cultura di
Beijing, è uno strumento bilingue tra i
più ampi, aggiornati e autorevoli finora
pubblicati, pensato per imparare la
lingua, per tradurre e orientarsi nei testi
classici e odierni e per chi ha contatti
con la Cina per lavoro.

Nel DVD-ROM
e nella versione download

• testo integrale dell’opera

per Windows e Mac,
iOS e Android
(sono possibili 4 download
su 4 device differenti)

2017

Versione Plus (volume + DVD e download
per Windows e Mac senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 5 anni di consultazione
online)
ISBN 978-8808-07983-1 € 67,50

Dizionario ebook no-limit (download
per Windows e Mac senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 5 anni di consultazione
online)
ISBN 978-8808-53586-3 € 33,90

n k
co oo
e-b

Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac e app per iOS
e Android)
ISBN 978-8808-73586-7 € 13,10
Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione
online e offline per Windows e Mac e app per iOS
e Android)
ISBN 978-8808-33727-6 € 3,50

2013

Elettra Casarin Wang Yu

In Cina per lavoro
Usi, costumi e parole
comunicare

IN CINA PER LAVORO
USI, COSTUMI E PAROLE

App per iOS € 19,99


$

App per Android € 19,99


$

di Elettra Casarin, Wang Yu
• 208 pagine, formato 145 × 210

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

Volume unico + risorse digitali
ISBN 978-8808-17520-5  € 18,00
ebook ISBN 978-8808-50394-7  € 11,20

2012

download e
consultazione online

per smartphone
e tablet

$

con IVA a cura dello store
che effettua la vendita

25

Dizionari e grammatiche

La finestra
Aprire una finestra sul mondo,
provare nuove emozioni e imparare
le parole che le descrivono.
Si può viaggiare anche attraverso
un dizionario.

ilBoch
DIZIONARIO
FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

Parole di luce

Umwelt

ilBoch
DIZIONARIO
FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo
civile, uno scambio di opinioni
e di esperienze, talvolta
una discussione.
La cultura russa è sempre stata un
incontro tra storie e popoli diversi.

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 10.3.1.
Per Android da 4.1 a 6.0.1.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere
i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà,
oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez
• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte
e biscotto, incident e incidente
• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche
fondamentali per chi impara la lingua
• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società
francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su
personaggi come la Pucelle e su avvenimenti storici come
Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi

Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di
risposte precise e afﬁdabili su questioni di comprensione, traduzione
e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli
studenti della scuola secondaria. Questa nuova edizione è stata
completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni
nuove più importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio
di Internet e dell’economia come appli e microﬁnance, nuove
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure
parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese, come
niqab e people.
750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni
linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi
che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come
colossalement riche o applaudir à tout rompre.

Ciano Magenta Giallo Nero

DIZIONARIO

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO
di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

DIZIONARIO

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

ilBoch

Diversité
Diversità

Diversité
Diversità culturale e linguistica, religiosa e sociale,
etnica, sessuale, di pensiero: dall’unione
di tante diversità, la libertà.

DIZIONARIO

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

Diversità
Cambiamento
Diversità culturale e linguistica,
religiosa e sociale, etnica, sessuale,
di pensiero: dall’unione di tante
diversità, la libertà.
“… è il fenomeno più importante
della storia umana… ”
Luciano Canfora

Join
Giuntura; punto di giunzione
Unire; collegare; connettere
punto di congiunzione, indica
le connessioni riferite agli uomini
e alle loro azioni. Ma anche unire,
collegare (in matrimonio, per
esempio), prendersi per mano.

BOCH25912BaseSovracc
BOCH12830PlusSovracc

lugat al-dad
La lingua del (fonema) dad
La lingua araba è l’unico elemento che
accomuna le eterogenee popolazioni
arabe ed è chiamata con orgoglio la
lingua del (fonema) dad, perché tale
suono è distintivo solo per essa.

importanti, sia del russo sia dell’italiano, da анорексичка a
флэшка, da telefonino a web. È un dizionario completo per

chiunque abbia bisogno di risposte chiare, precise e affidabili
per leggere, scrivere e tradurre, in particolare grazie al prezioso
lavoro di aggiunta e revisione delle reggenze dei verbi,
sostantivi e aggettivi russi e italiani.

DIZIONARIO

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

Contenuti della versione digitale:
• il testo integrale dell’opera
• la pronuncia sonora di ogni lemma russo
• oltre 70 000 tabelle di flessione russe, per controllare
e imparare il nominativo, genitivo, dativo, accusativo,
strumentale e propositivo singolare e plurale dei sostantivi,
comprese tutte le forme irregolari (come отец – отца, отцу
ecc.), degli aggettivi in tutti i generi, comprese le forme dei
gradi di comparazione (come большой – больше), dei vari
tipi di pronomi (come я – меня, мне ecc.), la coniugazione
dei verbi in tutti i tempi e modi, compresa la declinazione
dei relativi participi (come идти – иду, идёшь ecc.).
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

Signiﬁca perseguire e accogliere
una novità, un cambiamento positivo
che genera progresso.
È il modo in cui l’essere umano
sviluppa i propri usi e costumi
e determina il proprio futuro.

Quarta edizione

Open

DIZIONARIO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

Aperto, come una porta, come il mare,
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti,
esposto. Indica l’assenza di vincoli,
limiti, conﬁni, ﬁltri.

di Giuseppe Ragazzini

dizionario di

Spagnolo
DIZIONARIO

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 10.3.2.
Per Android da 4.1 a 7.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12, 10.13.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

• 125 000 voci
• 220 000 significati
• oltre 17 000 strutture grammaticali
con indicazioni di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500
inserti di contrari della lingua russa
• 180 inserti di sinonimi della lingua
italiana
• trascrizione semplificata della
pronuncia dei lemmi russi
• 32 tavole illustrate a colori con
terminologia
• segnalazioni di oltre 4800 parole
del russo fondamentale

Incontro

di Vladimir Kovalev

ilRagazzini

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

• oltre 172 000 voci
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso
• oltre 1000 falsi amici
• 7500 collocatori
• oltre 350 note di cultura sulle
istituzioni della società francese
• in appendice: tavole di coniugazione
dei verbi francesi

встреча

L’incontro presuppone un dialogo civile, uno scambio
di opinioni e di esperienze, talvolta una discussione.
La cultura russa è sempre stata un incontro
tra storie e popoli diversi.

Incontro
L’incontro presuppone un dialogo
civile, uno scambio di opinioni
Innovazione
e di esperienze,
talvolta
una discussione.
La cultura russa è sempre stata un
incontro tra storie e popoli diversi.

DIZIONARIO

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

RUSS73524PlusSovracc2017
RUSS19381BaseSovracc2017

ilGrande

• 46 000 voci e significati
• indicazioni di reggenza e
costruzioni verbali
• circa 9000 locuzioni e fraseologia
• in appendice note di ortografia e
grammatica araba dall’uso dell’alif
a quello del verbo

встреча

ilKovalev

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Ulitsa Nikolskaja, Mosca
© VLADJ55/Shutterstock

Ciano Magenta Giallo Nero

vare un
adicale,
gole
ui kanji,

ilKovalev

Il Kovalev è aggiornato con tutte le parole e accezioni più

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 11.
Per Android da 4.1 a 7.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

ilBoch
FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch sono disponibili circa 1200
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per difﬁcoltà,
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.
Contenuti della versione digitale:
il testo integrale dell’opera • la pronuncia di oltre 76 000 parole
francesi • la pronuncia di oltre 50 000 parole italiane • le forme
ﬂesse di tutte le parole francesi: la coniugazione completa di ogni
verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi.
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Centre Pompidou, Parigi
© Corepics VOF/Shutterstock

Il dizionario di russo più completo e aggiornato
• 125 000 voci
• 220 000 significati
• oltre 17 000 strutture grammaticali con indicazioni
di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500 inserti di contrari
della lingua russa
• 180 inserti di sinonimi della lingua italiana
• trascrizione semplificata della pronuncia dei lemmi russi
• 32 tavole illustrate a colori con terminologia relativa alla
casa, al corpo umano, allo sport, ai trasporti, alla scienza
e all’architettura
• segnalazioni di oltre 4800 parole del russo fondamentale
• in appendice: titoli russi delle opere letterarie più celebri

ilKovalev

Ambiente
La parola è composta da “um”
(intorno) e “Welt” (mondo).
Dal suo primo signiﬁcato, legato
alla natura, arriva a includere
anche le persone che ci circondano
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi
elementi siano uniti tra loro.

Umwelt
Ambiente
La parola è composta da “um”
(intorno) e “Welt” (mondo).
Dal suo primo signiﬁcato, legato
alla natura, arriva a includere
anche le persone che ci circondano
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi
elementi siano uniti tra loro.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei
verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori
con terminologia relativa
a sport, ambiente, corpo
umano, trasporti e spazio

Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

Ciano Magenta Giallo Nero

Il Grande dizionario di Spagnolo condivide i principi ispiratori
e le caratteristiche dei grandi dizionari Zanichelli e ne continua
la tradizione. Frutto del lavoro pluriennale di un numeroso gruppo
di esperti lessicografi di entrambe le lingue si contraddistingue per
la ricchezza e la qualità del suo contenuto. Rivolto all’uso moderno
della lingua, registra il lessico contemporaneo, i termini più frequenti
del gergo giovanile, della politica, della scienza, della tecnologia,
della medicina, dell’informatica, senza trascurare gli arcaismi utili
per la comprensione dei testi letterari.
L’opera, pensata per l’apprendimento oltre che per la traduzione
professionale, contiene dettagliate informazioni grammaticali che
risolvono quelle ambiguità che possono sorgere dal confronto di due
lingue solo apparentemente tanto simili. Grazie alla loro struttura,
le voci aiutano non solo a tradurre e capire ma anche a scrivere
in spagnolo. Le note di civiltà forniscono una visione complessiva
della lingua anche dal punto di vista culturale.
Il Grande dizionario di Spagnolo: uno strumento che non ha pari
in Italia per approfondimento e aggiornamento, indispensabile per
chi studia e per chi lavora.

• 2848 pagine
• oltre 190000 voci
• oltre 275000 accezioni
• oltre 360000 traducenti
• oltre 77000 locuzioni
• 4100 parole dello spagnolo fondamentale
• 5400 parole dell’italiano fondamentale
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori con terminologia relativa a sport,
architettura, ambiente, corpo umano, trasporti e spazio

ilGrande

dizionario di

Spagnolo
DIZIONARIO

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

• 2848Innovazione
pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
ilRagazzini Open
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei
verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori
con terminologia relativa
a sport, ambiente, corpo
umano, trasporti e spazio

ilGrande

Significa perseguire e accogliere
una novità, un cambiamento positivo
che genera progresso.
È il modo in cui l’essere umano
sviluppa i propri usi e costumi
e determina il proprio futuro.

dizionario di

Spagnolo
DIZIONARIO

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Giuseppe Ragazzini

di Simone Guerra

Ambiente
La parola è composta da “um”
(intorno) e “Welt” (mondo).
Dal suo primo signiﬁcato, legato
alla natura, arriva a includere
anche le persone che ci circondano
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi
elementi siano uniti tra loro.

Umwelt
Ambiente
La parola è composta da “um”
(intorno) e “Welt” (mondo).
Dal suo primo signiﬁcato, legato
alla natura, arriva a includere
anche le persone che ci circondano
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo
civile, uno scambio di opinioni
e di esperienze, talvolta
una discussione.
La cultura russa è sempre stata un
incontro tra storie e popoli diversi.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei
verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori
con terminologia relativa
a sport, ambiente, corpo
umano, trasporti e spazio

ilBoch
DIZIONARIO
FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 10.3.1.
Per Android da 4.1 a 6.0.1.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere
i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà,
oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez
• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte
e biscotto, incident e incidente
• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche
fondamentali per chi impara la lingua
• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società
francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su
personaggi come la Pucelle e su avvenimenti storici come
Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi

Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di
risposte precise e afﬁdabili su questioni di comprensione, traduzione
e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli
studenti della scuola secondaria. Questa nuova edizione è stata
completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni
nuove più importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio
di Internet e dell’economia come appli e microﬁnance, nuove
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure
parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese, come
niqab e people.
750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni
linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi
che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come
colossalement riche o applaudir à tout rompre.
Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch sono disponibili circa 1200
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per difﬁcoltà,
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.
Contenuti della versione digitale:
il testo integrale dell’opera • la pronuncia di oltre 76 000 parole
francesi • la pronuncia di oltre 50 000 parole italiane • le forme
ﬂesse di tutte le parole francesi: la coniugazione completa di ogni
verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi.
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

Ciano Magenta Giallo Nero

Parole di luce

Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

ilBoch
DIZIONARIO

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE
di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

ilBoch
DIZIONARIO

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

Diversité

Diversità
Diversità culturale e linguistica, religiosa e sociale,
etnica, sessuale, di pensiero: dall’unione
di tante diversità, la libertà.

Diversité

Diversità
Cambiamento
Diversità culturale e linguistica,
religiosa e sociale, etnica, sessuale,
di pensiero: dall’unione di tante
diversità, la libertà.
“… è il fenomeno più importante
della storia umana… ”
Luciano Canfora

Join

Giuntura; punto di giunzione
Unire; collegare; connettere
punto di congiunzione, indica
le connessioni riferite agli uomini
e alle loro azioni. Ma anche unire,
collegare (in matrimonio, per
esempio), prendersi per mano.

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Centre Pompidou, Parigi
© Corepics VOF/Shutterstock
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lugat al-dad

La lingua del (fonema) dad
La lingua araba è l’unico elemento che
accomuna le eterogenee popolazioni
arabe ed è chiamata con orgoglio la
lingua del (fonema) dad, perché tale
suono è distintivo solo per essa.

mento prezzo
ditore

DIZIONARIO

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

Kanji

Diversità
Diversità culturale e
linguistica, religiosa e
sociale, etnica, sessuale,
di pensiero: dall’unione di
tante diversità, la libertà.

DVD

loZingarelli

• 46 000 voci e significati
• indicazioni di reggenza e
costruzioni verbali
• circa 9000 locuzioni e fraseologia
• in appendice note di ortografia e
grammatica araba dall’uso dell’alif
a quello del verbo

DIZIONARIO

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

ilGrande

dizionario di

DIZIONARIO

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

• oltre 172 000 voci
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso
• oltre 1000 falsi amici
• 7500 collocatori
• oltre 350 note di cultura sulle
istituzioni della società francese
• in appendice: tavole di coniugazione
dei verbi francesi

• 125 000 voci
• 220 000 significati
• oltre 17 000 strutture grammaticali
con indicazioni di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500
inserti di contrari della lingua russa
• 180 inserti di sinonimi della lingua
italiana
• trascrizione semplificata della
pronuncia dei lemmi russi
• 32 tavole illustrate a colori con
terminologia
• segnalazioni di oltre 4800 parole
del russo fondamentale

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 10.3.2.
Per Android da 4.1 a 7.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12, 10.13.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

Dizionario
Giapponese - Italiano
Italiano - Giapponese

ilKovalev
DIZIONARIO

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

Contenuti della versione digitale:
• il testo integrale dell’opera
• la pronuncia sonora di ogni lemma russo
• oltre 70 000 tabelle di flessione russe, per controllare
e imparare il nominativo, genitivo, dativo, accusativo,
strumentale e propositivo singolare e plurale dei sostantivi,
comprese tutte le forme irregolari (come отец – отца, отцу
ecc.), degli aggettivi in tutti i generi, comprese le forme dei
gradi di comparazione (come большой – больше), dei vari
tipi di pronomi (come я – меня, мне ecc.), la coniugazione
dei verbi in tutti i tempi e modi, compresa la declinazione
dei relativi participi (come идти – иду, идёшь ecc.).
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

встреча
Incontro

L’incontro presuppone un dialogo civile, uno scambio
di opinioni e di esperienze, talvolta una discussione.
La cultura russa è sempre stata un incontro
tra storie e popoli diversi.

DIZIONARIO

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

Incontro
L’incontro presuppone un
dialogo civile, uno scambio
di opinioni e di esperienze,
talvolta una discussione. La
cultura russa è sempre stata
un incontro tra storie e popoli
ilRagazzini
diversi.
Innovazione

Signiﬁca perseguire e accogliere
una novità, un cambiamento positivo
che genera progresso.
È il modo in cui l’essere umano
sviluppa i propri usi e costumi
e determina il proprio futuro.

DIZIONARIO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

di Giuseppe Ragazzini

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Ulitsa Nikolskaja, Mosca
© VLADJ55/Shutterstock

Seconda edizione
con la collaborazione
di Yoko Wada

App per smartphone e tablet,
download e consultazione
online: collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono
richiesti un indirizzo email per
la registrazione e il codice di
attivazione scritto in verticale
sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.

di Simone Guerra

Open

Aperto, come una porta, come il mare,
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti,
esposto. Indica l’assenza di vincoli,
limiti, conﬁni, ﬁltri.

Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.8 - 10.14.
Per iOS da 8.0 a 13.
Per Android da 4.1 a 10.

RUSS73524PlusSovracc2017
RUSS19381BaseSovracc2017

Il Grande dizionario di Spagnolo condivide i principi ispiratori
e le caratteristiche dei grandi dizionari Zanichelli e ne continua
la tradizione. Frutto del lavoro pluriennale di un numeroso gruppo
di esperti lessicografi di entrambe le lingue si contraddistingue per
la ricchezza e la qualità del suo contenuto. Rivolto all’uso moderno
della lingua, registra il lessico contemporaneo, i termini più frequenti
del gergo giovanile, della politica, della scienza, della tecnologia,
della medicina, dell’informatica, senza trascurare gli arcaismi utili
per la comprensione dei testi letterari.
L’opera, pensata per l’apprendimento oltre che per la traduzione
professionale, contiene dettagliate informazioni grammaticali che
risolvono quelle ambiguità che possono sorgere dal confronto di due
lingue solo apparentemente tanto simili. Grazie alla loro struttura,
le voci aiutano non solo a tradurre e capire ma anche a scrivere
in spagnolo. Le note di civiltà forniscono una visione complessiva
della lingua anche dal punto di vista culturale.
Il Grande dizionario di Spagnolo: uno strumento che non ha pari
in Italia per approfondimento e aggiornamento, indispensabile per
chi studia e per chi lavora.

• 2848 pagine
• oltre 190000 voci
• oltre 275000 accezioni
• oltre 360000 traducenti
• oltre 77000 locuzioni
• 4100 parole dello spagnolo fondamentale
• 5400 parole dell’italiano fondamentale
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori con terminologia relativa a sport,
architettura, ambiente, corpo umano, trasporti e spazio

ilGrande

dizionario di

Spagnolo

ilGrande

dizionario di

Spagnolo

DIZIONARIO

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

Contenuti della versione digitale
Il testo integrale dell’opera, ricercabile per iniziale di parola
o per singoli campi come lemma, traducenti, esempi, fraseologia,
ecc., oppure con l’uso degli operatori logici (and, or, seguito da);
la trascrizione fonematica e la pronuncia sonora di tutte le parole
spagnole; tabelle con la coniugazione completa dei verbi
e la declinazione di sostantivi e aggettivi spagnoli.

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
ilRagazzini
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei
verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori
con terminologia relativa
a sport, ambiente, corpo
umano, trasporti e spazio
Significa perseguire e accogliere
una novità, un cambiamento positivo
che genera progresso.
È il modo in cui l’essere umano
sviluppa i propri usi e costumi
e determina il proprio futuro.

DIZIONARIO

di Giuseppe Ragazzini

Open

Aperto, come una porta, come il mare,
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti,
esposto. Indica l’assenza di vincoli,
limiti, confini, filtri.

• circa 174 000 voci
• oltre 212 000 significati
• oltre 500 falsi amici
• 170 note d’uso
• 80 note di cultura
e civiltà tedesche
• strutture grammaticali che indicano
le reggenze di sostantivi, aggettivi
e verbi
• segnalazione dei collocatori: parole
che appaiono frequentemente
abbinate al lemma
• nelle appendici: breve grammatica
tedesca e italiana, tabelle di
coniugazione dei verbi tedeschi
e italiani, modelli di lettere

• 1032 pagine, formato 145 x 215
• oltre 34 000 lemmi
• oltre 9000 locuzioni ed esempi
• 150 note d’uso per spiegare partico-

GRANDE DIZIONARIO
GIAPPONESE-ITALIANO DEI CARATTERI

di Simone Guerra
• 1184 pagine, formato 150 × 210
• 5495 kanji singoli
• oltre 43 000 composti
• oltre 65 000 traducenti
• pronuncia ON e kun di ogni kanji
• indicazione del Jion, cioè la tipologia
di pronuncia ON dei kanji singoli

• informazioni sulla collocazione

di un kanji nelle liste ufficiali
del sistema scolastico giapponese
• informazioni etimologiche
e tipografiche
In appendice:
• lista dei jōyō kanji del 2010; lista dei
jinmeiyō kanji
• lista dei jōyō kanji del 1981; lista dei
tōyō kanji del 1946; periodizzazione
della storia del Giappone
Kanji è una guida indispensabile per
comprendere e conoscere la lingua giapponese scritta. Include i 2136 caratteri
indicati ufficialmente dal governo giapponese, numerosi kanji fondamentali per
la lettura di opere moderne e contemporanee e un’ampia gamma di composti,
con relative traduzioni in italiano. I diversi
indici di ricerca permettono di trovare
un carattere con facilità attraverso l’individuazione del radicale, il conteggio del
numero di tratti e le pronunce.

In copertina:
Artwork: Lessismore
Illustrazione: Fernando Cobelo

DVD

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo all’inizio
di anni successivi, consultare il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

ll Dizionario di Giapponese è
studiato per chi sta imparando la
lingua giapponese, per i professionisti,
e per chiunque abbia bisogno di uno
strumento pratico di consultazione. La
sezione giapponese-italiano dell’opera
è ordinata per trascrizione in caratteri
latini secondo il sistema Hepburn. Ogni
voce contiene l’equivalente in caratteri
giapponesi ed è completa di fraseologia e di forme derivate dal lemma. La
sezione italiano-giapponese riporta sia
la traduzione in caratteri giapponesi
sia la trascrizione in caratteri latini.
Questa seconda edizione è stata
completamente rivista e aggiornata con
nuove parole e frasi del giapponese e
dell’italiano: parole dell’informatica
come chakumero (着メロ) e kuraudo
(クラウド), forme colloquiali, o legate ai
fenomeni sociali come bakugai
(爆買い), featorēdo (フェアトレード),
fotoretacchi (フォトレタッチ), kūru bizu
(クールビズ). Inoltre, sono state inserite oltre 400 forme onomatopeiche
come uji uji (ウジウジ) e doki doki
(ドキドキ), un elemento linguistico
fondamentale soprattutto nella lingua
parlata e fonte di espressività della
lingua giapponese.

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

DVD

di Susanna Marino
Seconda edizione con la
collaborazione di Yoko Wada

Nella versione digitale:
• il testo integrale dell’opera, ricercabile per caratteri
latini, hiragana, katakana e kanji
• la pronuncia sonora di tutti i lemmi giapponesi

Al pubblico € 45,00 • • •

9 788808 720641

KANJI

26

di Susanna Marino
Seconda edizione con la
collaborazione di Yoko Wada

ISBN 978-88-08-72064-1

Ciano

2015

Dizionario
Giapponese - Italiano
Italiano - Giapponese

Dizionario
Giapponese - Italiano
Italiano - Giapponese

GIAPPONESE*MARINO 2ED PLUS

08808GrandeSpagnoloArquesSovracc
17450SpagnoloPlus_Sovracc

ISBN 978-8808-26334-6 € 40,20

• oltre 34 000 lemmi
• oltre 9000 locuzioni ed esempi
• 150 note d’uso per spiegare particolarità grammaticali
del giapponese e segnalare possibili difficoltà
• oltre 100 note su argomenti affascinanti della cultura
giapponese come anime, bonsai, haiku, su–doku
• un’appendice di 10 tavole illustrate con elementi
chiave della cultura giapponese come la casa
tradizionale o la cerimonia del tè
• 180 proverbi

larità grammaticali del giapponese e
segnalare possibili difficoltà
• oltre 100 note su argomenti affascinanti della cultura giapponese come
anime, bonsai, haiku, sūdoku
• un’appendice di 10 tavole illustrate
Magenta Giallo Nero 72064Giapponese_Sovraccoperta
con elementi chiave della cultura
giapponese come la casa tradizionale o la cerimonia del tè
• 180 proverbi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (10S)
Ciano Magenta Giallo Nero

il dizionario
di Giapponese

Sono possibili 4 download su 4 dispositivi differenti (Windows,
Mac, iOS e Android). I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di tempo. La licenza
comprende eventuali aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Non comprende l’aggiornamento
a nuove edizioni.
La consultazione online è valida per 5 anni dall’attivazione.
Dopo 5 anni rimarrà consultabile la versione offline del dizionario.
Ulteriori informazioni su contenuto e durata della licenza
si trovano su www.zanichelli.it/dizionari

Innovazione

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

DVD

loZingare

di Susanna Marino

GRANDE DIZIONARIO
встреча
GIAPPONESE-ITALIANO
ilKovalev
DEI CARATTERI
Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

Il Kovalev è aggiornato con tutte le parole e accezioni più
importanti, sia del russo sia dell’italiano, da анорексичка a
флэшка, da telefonino a web. È un dizionario completo per
chiunque abbia bisogno di risposte chiare, precise e affidabili
per leggere, scrivere e tradurre, in particolare grazie al prezioso
lavoro di aggiunta e revisione delle reggenze dei verbi,
sostantivi e aggettivi russi e italiani.

• App per smartphone e tablet:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 11.
Per Android da 4.1 a 7.
• Download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per Mac OSX),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12.
Sono possibili 4 download su 4 device
differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di
tempo. La licenza comprende eventuali
aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5
anni rimarrà consultabile la versione
offline del dizionario. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni
dall’attivazione.

Spagnolo

BOCH25912BaseSovracc
BOCH12830PlusSovracc

Parole di luce

ilKovalev

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

il dizionario
di Giapponese

Salire su una scala per scoprire
nuove parole e nuovi mondi.
Capire una lingua e una cultura
per trovare un punto di vista diverso
da cui osservare la realtà.

Il Dizionario di Giapponese di Susanna Marino è un dizionario
studiato per chi sta imparando la lingua giapponese,
per i professionisti, e per chiunque abbia bisogno di uno
strumento pratico di consultazione.
La sezione giapponese-italiano dell’opera è ordinata
per trascrizione in caratteri latini secondo il sistema Hepburn.
Ogni voce contiene l’equivalente in caratteri giapponesi
ed è completa di fraseologia e di forme derivate dal lemma.
La sezione italiano-giapponese riporta sia la traduzione in caratteri
giapponesi sia la trascrizione in caratteri latini.
Questa seconda edizione è stata completamente rivista
e aggiornata con nuove parole e frasi del giapponese e dell’italiano:
parole della tecnologia come chakumero (着メロ) e kuraudo (クラ
ウド), forme colloquiali, o legate ai fenomeni sociali come bakugai
(爆買い), featore–do (フェアトレード), fotoretacchi (フォトレタッ
チ), ku–ru bizu (クールビズ). Inoltre, sono state inserite oltre 400
forme onomatopeiche come uji uji (ウジウジ) e doki doki (ドキド
キ), un elemento linguistico fondamentale soprattutto nella lingua
parlata e fonte di espressività della lingua giapponese.

DIZIONARIO GIAPPONESE-ITALIANO
il dizionario
ITALIANO-GIAPPONESE
di Giapponese

La torre

Una torre di libri per crescere,
una parola alla volta, e raggiungere
un nuovo orizzonte. E da lì capire
meglio il mondo, gli altri e noi stessi.

DVD

La scala

Il dizionario di russo più completo e aggiornato
• 125 000 voci
• 220 000 significati
• oltre 17 000 strutture grammaticali con indicazioni
di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500 inserti di contrari
della lingua russa
• 180 inserti di sinonimi della lingua italiana
• trascrizione semplificata della pronuncia dei lemmi russi
• 32 tavole illustrate a colori con terminologia relativa alla
casa, al corpo umano, allo sport, ai trasporti, alla scienza
e all’architettura
• segnalazioni di oltre 4800 parole del russo fondamentale
• in appendice: titoli russi delle opere letterarie più celebri

Ciano Magenta Giallo Nero

nji;
el 1946;

0 •••

di Raoul Boch

Sesta edizione a cura
di Carla Salvioni Boch

Contenuti della versione digitale:
il testo integrale dell’opera • la pronuncia di oltre 76 000 parole
francesi • la pronuncia di oltre 50 000 parole italiane • le forme
ﬂesse di tutte le parole francesi: la coniugazione completa di ogni
verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi.
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

Diversité

Diversità
Diversità culturale e linguistica, religiosa e sociale,
etnica, sessuale, di pensiero: dall’unione
di tante diversità, la libertà.

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Centre Pompidou, Parigi
© Corepics VOF/Shutterstock

GRANDE DIZIONARIO
GIAPPONESE-ITALIANO
DEI CARATTERI

Umwelt

ste

DIZIONARIO

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

ilBoch

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch sono disponibili circa 1200
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per difﬁcoltà,
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.

Ciano Magenta Giallo Nero

a

ilBoch

Diversité

Aperto, come una porta, come il mare,
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti,
esposto. Indica l’assenza di vincoli,
limiti, confini, filtri.

• circa 174 000 voci
• oltre 212 000 significati
• oltre 500 falsi amici
• 170 note d’uso
• 80 note di cultura
e civiltà tedesche
• strutture grammaticali che indicano
le reggenze di sostantivi, aggettivi
e verbi
• segnalazione dei collocatori: parole
che appaiono frequentemente
abbinate al lemma
• nelle appendici: breve grammatica
tedesca e italiana, tabelle di
coniugazione dei verbi tedeschi
e italiani, modelli di lettere

08808GrandeSpagnoloArquesSovracc
17450SpagnoloPlus_Sovracc

Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni
linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi
che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come
colossalement riche o applaudir à tout rompre.

Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.8 - 10.14.
Per iOS da 8.0 a 13.
Per Android da 4.1 a 10.

Sono possibili 4 download
su 4 dispositivi differenti (Windows,
Mac, iOS e Android). I contenuti
scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti
di tempo. La licenza comprende
eventuali aggiornamenti tecnici
del programma per 5 anni
dall’attivazione. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione online è valida per
5 anni dall’attivazione. Dopo 5 anni
rimarrà consultabile la versione offline
del dizionario.
Ulteriori informazioni
su contenuto e durata della licenza
si trovano su
www.zanichelli.it/dizionari

IL DIZIONARIO
DI GIAPPONESE

Parole di luce

DVD

DIZIONARIO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

Contenuti della versione digitale
Il testo integrale dell’opera, ricercabile per iniziale di parola
o per singoli campi come lemma, traducenti, esempi, fraseologia,
ecc., oppure con l’uso degli operatori logici (and, or, seguito da);
la trascrizione fonematica e la pronuncia sonora di tutte le parole
spagnole; tabelle con la coniugazione completa dei verbi
e la declinazione di sostantivi e aggettivi spagnoli.

DVD

Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di
risposte precise e afﬁdabili su questioni di comprensione, traduzione
e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli
studenti della scuola secondaria. Questa nuova edizione è stata
completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni
nuove più importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio
di Internet e dell’economia come appli e microﬁnance, nuove
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure
parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese, come
niqab e people.

• App per smartphone e tablet,
download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per macOS),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.

Kanji

ere

governo
ura
mma

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere
i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà,
oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez
• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte
e biscotto, incident e incidente
• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche
fondamentali per chi impara la lingua
• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società
francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su
personaggi come la Pucelle e su avvenimenti storici come
Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi

DVD
DVD

Nella versione download

• il testo integrale dell’opera,

ricercabile per caratteri latini,
hiragana, katakana e kanji
• la pronuncia sonora di tutti i lemmi
giapponesi

per Windows e Mac,
iOS e Android
(sono possibili 4 download
su 4 device differenti)
Versione Plus (volume + download
per Windows e Mac senza scadenza
+ app per iOS e Android senza scadenza
+ 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-72064-1 € 45,50
Dizionario ebook no-limit (download
per Windows e Mac senza scadenza + app
per iOS e Android senza scadenza + 5 anni di
consultazione online)
ISBN 978-8808-62677-6 € 33,90
Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline
per Windows e Mac e app per iOS
e Android)
ISBN 978-8808-64635-4 € 13,10
Dizionario ebook 90 (90 giorni
di consultazione online e offline
per Windows e Mac e app per iOS
e Android)
ISBN 978-8808-96938-5 € 3,50

2019
App per iOS
€ 19,99

$

App per Android
€ 19,99

$

Legenda simboli:
download e
consultazione online

per smartphone
e tablet

di Susanna Marino
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LINGUA GIAPPONESE

Giapponese
compatto
DIZIONARIO
GIAPPONESE / ITALIANO
ITALIANO / GIAPPONESE

di Susanna Marino

,50•••

cambiamento prezzo
go dell’editore

GIAPPONESE
COMPATTO

SCRITTURA
GIAPPONESE

DIZIONARIO GIAPPONESE-ITALIANO
ITALIANO-GIAPPONESE

di Susanna Marino

di Susanna Marino
• 504 pagine, formato 130 × 180
• oltre 30 000 lemmi
• oltre 37 000 significati
• oltre 4000 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla pronuncia del giapponese

• trascrizione della lingua giapponese
in caratteri latini secondo il metodo
Hepburn
• breve introduzione alla grammatica
giapponese
• sezione di fraseologia

Pensato per chi si avvicina al giapponese per studio, lavoro o turismo, il
dizionario contiene tutte le parole, le
forme derivate e le locuzioni più importanti della lingua moderna.
L’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia del giapponese e
una grammatica che tratta gli argomenti principali: sostantivi, aggettivi,
pronomi, posposizioni, numerali, verbi,
forma onorifica, avverbi, congiunzioni,
costruzione della frase. Una ricca appendice fraseologica fornisce esempi
pratici da usare al lavoro e in contesti
informali: le frasi per chiedere l’ora, il
linguaggio di Internet, che cosa dire in
banca, in albergo e nei negozi, i nomi
dei cibi e i numeri.

con la collaborazione di
Ikuko Sugiyama
• 192 pagine, formato 145 × 210
• esercitazioni di scrittura guidata
• esercizi per imparare kanji, hiragana
e katakana

• la storia della scrittura; dalla scrittura
manuale al computer

• lo spazio di scrittura; la calligrafia e i
suoi stili

In questo volume gli studenti e
appassionati del Giappone troveranno
regole e informazioni pratiche per
imparare a scrivere e a leggere
correttamente i kanji e gli alfabeti
sillabici hiragana e katakana. L’opera
esamina tutti i diversi aspetti di questa
scrittura fino alla preziosa arte della
calligrafia e alle caratteristiche della
pronuncia.
Un testo chiaro, sintetico ed esaustivo
in cui il lettore avrà a disposizione
non soltanto le nozioni e le indicazioni
indispensabili per comprendere le
caratteristiche del sistema di scrittura
giapponese, ma anche ricche sezioni
di esercizi grazie alle quali potrà
immediatamente mettersi alla prova.

ISBN 978-8808-06199-7 € 28,60

2010

GRAMMATICA
PRATICA
DI GIAPPONESE
CON ESERCIZI DI AUTOVERIFICA

di Susanna Marino
• 208 pagine, formato 145 × 210
• 15 capitoli sugli argomenti più

importanti: la lingua giapponese, la
scrittura, la pronuncia, i numerali,
i sostantivi e le posposizioni, i
pronomi, gli indicatori di luogo, gli
aggettivi e gli avverbi, gli interrogativi,
il verbo, la frase, i suffissi verbali, le
congiunzioni, il linguaggio onorifico, i
verbi dare e ricevere
• tabelle di coniugazione di verbi e
aggettivi
Testo di facile e rapida consultazione,
ideato per chi desidera cominciare
lo studio del giapponese o rivedere
rapidamente gli elementi base della
sua sintassi.
Il volume è ricco di esempi concreti
scritti sia in lingua originale che tramite
il sistema di trascrizione, con semplici
ed efficaci spiegazioni delle regole
grammaticali di livello elementare (il
sistema di scrittura e di pronuncia,
elementi di analisi grammaticale e del
periodo, accenni ai vari stili e livelli di
comunicazione verbale). Permette
inoltre di verificare l’applicazione delle
regole e di riesaminare le proprie
capacità teoriche e pratiche tramite
una serie di esercizi, scritti unicamente
in lingua originale e non in trascrizione.

ISBN 978-8808-82132-4 € 17,00

2017

ISBN 978-8808-16644-9 € 28,60

2008

$

con IVA a cura dello store
che effettua la vendita
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Dizionari e manuali

GRECO
MODERNO
DIZIONARIO
GRECO MODERNO-ITALIANO
ITALIANO-GRECO MODERNO
Seconda edizione
• 1440 pagine,
•
•
•
•
•
•
•

formato 145 × 210
60 000 lemmi
75 000 significati
76 000 traducenti
50 000 esempi e modi di
dire
segnalazione delle voci
dell’italiano fondamentale
trascrizione fonetica facilitata per i lemmi greci
indicazione del paradigma
verbale greco

Volume con DVD-ROM
(con download senza
scadenza e consultazione
online per 5 anni)
ISBN 978-8808-29951-2
€ 51,00
Dizionario ebook no-limit
(download senza scadenza
+ consultazione online
per 5 anni)
ISBN 978-8808-83586-4
€ 33,90
Dizionario ebook 365
(365 giorni di consultazione
online e offline)
ISBN 978-8808-13587-2
€ 13,10
Dizionario ebook 90
(90 giorni di consultazione
online e offline)
ISBN 978-8808-43727-3
€ 3,50

2013

28

La seconda edizione del
dizionario Greco moderno
è pensata per tutti coloro
che studiano greco per gli
usi più diversi: studenti,
traduttori, turisti, appassionati della lingua e della
cultura ellenica ma anche
chi ha contatti di lavoro con
la Grecia.
Le caratteristiche principali
dell’opera continuano a
essere la praticità e la funzionalità: per questo i lemmi
della sezione greca sono
provvisti di una trascrizione
fonetica facilitata ed è stato
indicato il paradigma per
tutti i verbi greci.
Punto di riferimento costante
nell’ampliamento e nella revisione del lemmario è stata
la lingua attualmente parlata
e scritta, senza tralasciare
le forme gergali giovanili, la
terminologia scientifica e
giornalistica, la lingua letteraria, i linguaggi settoriali.
Infine, sono stati introdotti
innumerevoli neologismi –
soprattutto in ambito informatico, tecnologico ed economico – continuando però
a mantenere la katharevusa
(la lingua dotta riconosciuta
fino al 1976 come lingua
ufficiale dallo Stato greco),
soprattutto quando per il
medesimo significato esiste
anche un termine in greco
moderno standard.

Nel DVD-ROM
e nella versione
download

• testo integrale dell’opera
• assistente linguistico:

mentre state scrivendo
un testo, vi permette di
consultare il dizionario
semplicemente cliccando
sulla parola cercata

per Windows e Mac
(sono possibili 4
download su 4 device
differenti)

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

GRECO
ANTICO
VOCABOLARIO GRECOITALIANO ETIMOLOGICO E
RAGIONATO

di Renato Romizi
Terza edizione

DIZIONARIO DI
MITOLOGIA E
DELL’ANTICHITÀ
CLASSICA
di Mary Gislon,
Rosetta Palazzi
Seconda edizione

• 1520 pagine,

formato 160 × 220

• oltre 38 000 voci
• oltre 98 000 traducenti
• oltre 37 000 frasi desunte

da testi greci, con indicazione dell’autore
• evidenziazione di oltre
2600 voci del greco fondamentale
Un vero e proprio strumento
per l’avviamento allo studio
del greco antico.
Le principali caratteristiche
dell’opera sono essenzialmente due: ogni parola
viene scomposta fin dal
lemma nei suoi elementi
costitutivi, che vengono
analizzati singolarmente per
poi giungere al significato
della parola stessa, attraverso un percorso logico ed etimologico che consente una
facile, efficace e fruttuosa
memorizzazione del lessico;
il vocabolario contiene solo i
termini dei testi greci di prosa, rendendo la consultazione più facile e proficua.

• 480 pagine,

formato 145 × 210

• oltre 3800 voci
• i nomi dei personaggi, dei

luoghi, degli eventi e degli
istituti giuridici sono indicati
sia in lingua italiana sia in
lingua originale (latina o
greca) con indicazione
della corretta pronuncia
• in appendice: cronologia
degli eventi storici dell’antichità classica; tabelle
di pesi, misure e monete
attiche
e romane; calendario attico
e calendario romano;
genealogie dei principali
dèi ed eroi
Il mondo dell’antichità classica di area mediterranea è
descritto nella sua affascinante complessità: le origini
del mito, il suo ruolo e la
sua funzione nella società
classica.
ISBN 978-8808-06819-4  € 19,60

2008

ISBN 978-8808-06793-7  € 37,00

2007

Legenda simboli:
versione CD-ROM
o DVD-ROM

download e
consultazione online

LINGUE CLASSICHE

• in appendice: 7 cartine

di Valentina Mabilia
e Paolo Mastandrea
Terza edizione

di Valentina Mabilia
e Paolo Mastandrea
APP
WEB
Terza edizione
DVD

APP
WEB
DVD

di Alessandra Zoffoli

• 318 pagine
• ampia sezione di grammatica, in cui viene spiegata
la morfologia (la flessione, l’aspetto verbale, l’ausiliare
sum e i suoi composti, i verbi in -io, i verbi anomali,
difettivi, impersonali, i verbi deponenti e semideponenti)
e la sintassi del verbo (l’uso dell’indicativo e del
congiuntivo nelle frasi principali e subordinate, la
consecutio temporum con le sue deviazioni, l’attrazione
modale e la regola di Reusch, l’uso dei verbi
nello stile epistolare)
• 21 principali modelli verbali di riferimento, con
la coniugazione di tutti i tempi, modi e forme
• oltre 7100 paradigmi con rimando ai modelli
di flessione
• appendice di oltre 180 gruppi di verbi sinonimi, per
un totale di quasi 800 verbi, di cui vengono chiarite
le diverse sfumature di significato

Il Primo Latino è pensato per chi
si avvicina allo studio del latino e
dei suoi autori. L’opera propone un
lessico accuratamente selezionato e
mirato, strutturato in maniera chiara
e completa e basato sui termini che
più frequentemente compaiono in
testi, frasi ed esercizi. Le 480 note
sugli errori comuni stimolano la
riflessione sul sistema linguistico del
latino e offrono un concreto aiuto
nella traduzione. Inoltre, numerose
voci riportano informazioni sui
significati originari delle parole latine
e sulla loro evoluzione per rendere
il lettore consapevole del legame
strettissimo tra il latino, l’italiano e
altre lingue moderne. Lo studente
troverà anche i riferimenti necessari
per contestualizzare e comprendere
la cultura e i testi classici, grazie alle
tante informazioni su personaggi,
come alla voce Augustus, Seneca
o Electra; sulle tradizioni, come a
Saturnalia; sulla letteratura, come a
iambus e paronomasia.
Per scriverci:
Redazioni Lessicografiche,
Zanichelli editore - Via Irnerio 34
40126 Bologna
Redazioni: lineacinque@zanichelli.it
Ufficio vendite:vendite@zanichelli.it
Assistenza: assistenzacd@zanichelli.it
Homepage: http://www.zanichelli.it
Dizionari: http://consultazione.zanichelli.it
Parole del giorno: http://consultazione.
zanichelli.it/le-parole-del-giorno

Verbi
latini
MANUALE PRATICO PER L’USO

MANUALE PRATICO PER L’USO

VOCABOLARIO
LATINO-ITALIANO
ITALIANO-LATINO

VOCABOLARIO
LATINO-ITALIANO
ITALIANO-LATINO

MANUALE PRATICO
PER L’USO

Lingua in pratica

di Alessandra Zoffoli

ilPrimo
Latino

Quando si traduce una frase dal latino si consiglia
innanzitutto di individuare il verbo. È facile quindi intuire
il ruolo centrale che esso ricopre nel sistema linguistico
latino. Saper riconoscere le diverse forme verbali, le loro
particolarità e la loro funzione tuttavia non è sempre
immediato. Un manuale come Verbi latini, che aiuti e guidi lo
studente fornendogli materiale utile sia per il ripasso sia per
uno studio approfondito, diventa uno strumento irrinunciabile.
Con Verbi latini è possibile ricercare e verificare una
determinata voce verbale grazie alla presenza di oltre 7100
paradigmi, corredati di rimandi a tavole di flessioni di verbi
modello, ma anche reperire tutte le principali regole relative
alla morfologia e alla sintassi del verbo.

Verbi latini

ilPrimo
Latino

sull’espansione di Verbi
Roma e
latini10 tavole
dell’Impero romano;
illustrate e corredate di fraseologia
e nomenclatura su: la domus,
il teatro, l’anfiteatro, il circo, le terme,
l’accampamento e la falange

di Alessandra Zoffoli

VERBI LATINI*ZOFFOLI

ISBN 978-88-08- 19919-5

9 788808 199195

3 4 5 6 7 8 9 0 1 (10U)

In copertina: Il Pantheon, Roma
© Martijn Smeets/Shutterstock

Al pubblico € 23,00•••

Ciano Magenta Giallo Nero

IL PRIMO LATINO
VOCABOLARIO LATINO-ITALIANO
ITALIANO-LATINO

di Valentina Mabilia,
Paolo Mastandrea
Terza edizione
• 1056 pagine, formato 145 × 210
• 45 000 voci
• 480 note su errori comuni: per non

confondere la congiunzione quam
con l’accusativo del pronome quae
o per non tradurre minister (servo)
con “ministro”
• oltre 1200 note sul latino e sulle
lingue moderne, per comprendere,
per esempio, che da alo (nutrire)
derivano alumnus (alunno) e altus
(alto), con esiti anche in francese
(haut) e spagnolo (alto)
• segnalazione del lessico latino
fondamentale
• indicazione delle reggenze di verbi,
sostantivi, aggettivi e preposizioni
Versione Plus (volume + DVD
e download per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni di consultazione
online)
ISBN 978-8808-33715-3 € 39,80

Nel DVD-ROM

• testo integrale dell’opera
• tabelle di flessione dei lemmi

latini, per controllare e imparare
la coniugazione dei verbi e
la declinazione di aggettivi e
sostantivi

per Windows e Mac,
iOS e Android
(sono possibili 4 download
su 4 device differenti)

VERBI LATINI
MANUALE PRATICO PER L’USO

di Alessandra Zoffoli
• 320 pagine, formato 145 × 210
• ampia sezione di grammatica, in

cui viene spiegata la morfologia (la
flessione, l’aspetto verbale, l’ausiliare
sum e i suoi composti, i verbi in -io,
i verbi anomali, difettivi, impersonali,
i verbi deponenti e semideponenti)
e la sintassi del verbo (l’uso
dell’indicativo e del congiuntivo
nelle frasi principali e subordinate,
la consecutio temporum con le sue
deviazioni, l’attrazione modale e la
regola di Reusch, l’uso dei verbi nello
stile epistolare)
• 21 principali modelli verbali di
riferimento, con la coniugazione di
tutti i tempi, modi e forme
• oltre 7100 paradigmi con rimando ai
modelli di flessione
• appendice di oltre 180 gruppi di
verbi sinonimi, per un totale di quasi
800 verbi, di cui vengono chiarite le
diverse sfumature di significato

Aiuta e guida lo studente fornendogli
materiale utile sia per il ripasso sia per
uno studio approfondito, e diventa così
uno strumento irrinunciabile.
È possibile ricercare e verificare una
determinata voce verbale grazie alla
presenza di oltre 7100 paradigmi, ma
anche reperire tutte le principali regole
relative alla morfologia e alla sintassi
del verbo.

Volume unico
ISBN 978-8808-19915-7 € 31,80

ISBN 978-8808-19919-5 € 26,20

2015

2012

per smartphone
e tablet
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a cura
di Michele Colombo
e Paolo D’Achille

ASLI Scuola

Repertorio Italiano
di Famiglie di parole
Dagli etimi ai significati per arricchire il lessico
a cura di Michele Colombo e Paolo D’Achille

Sono possibili 4 download su 4 dispositivi differenti
(Windows, Mac, iOS e Android). I contenuti scaricati possono
restare sul computer dell’utente senza limiti di tempo.

a cura di
Michele Colombo
e Paolo D’Achille

App per smartphone e tablet, download e consultazione
online: collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti un indirizzo email
per la registrazione e il codice di attivazione scritto
in verticale sul bollino argentato SIAE all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 12.
Per Android da 4.1 a 9.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.8 - 10.14.

La licenza comprende eventuali aggiornamenti tecnici
del programma per 5 anni dall’attivazione. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione online è valida per 5 anni dall’attivazione.
Dopo 5 anni rimarrà consultabile la versione offline
del dizionario.

Artwork: Lessismore

a cura di Michele
Colombo e Paolo
D’Achille
• 672 pagine,

Ulteriori informazioni su contenuto e durata della licenza
si trovano su www.zanichelli.it/dizionari

REPERT ITAL FAMIGLIE PAROLE*ASLI
ISBN 978-88-08-42071-8

DIZIONARIO
DELLE
COLLOCAZIONI
Al pubblico € 26,40 • • •

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

9 788808 420718

www.zanichelli.it

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (10V)

Paola Tiberii

Dizionario delle
collocazioni

Le combinazioni delle parole in italiano
Seconda edizione

Ciano Magenta Giallo Nero

42071Rif

LE COMBINAZIONI DELLE
PAROLE IN ITALIANO
di Paola Tiberii
Seconda edizione
• 640 pagine,

sito dizionari.zanichelli.it è valida
zione.

formato 150 × 220

• oltre 6000 voci
• 200 000 combinazioni

Al pubblico € 26,40 • • •

n caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

di parole

Volume + download
per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza + 5
anni di consultazione online
ISBN 978-8808-22093-6
€ 27,30
Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e
Mac senza scadenza
+ app per iOS e Android
senza scadenza + 5 anni di
consultazione online)
ISBN 978-8808-84055-4
€ 16,10
Dizionario ebook 365 (365
giorni di consultazione
online e offline per Windows
e Mac e app per iOS
e Android)
ISBN 978-8808-47836-8
€ 9,80
App per iOS

€ 9,99

$

App per Android

€ 9,99

$

2017

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni
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Ho letto un bel libro o un
libro avvincente?
Ho visto un bel film o un film
entusiasmante?
È un’estate molto calda o
un’estate rovente?
Togliere un dubbio o fugare
un dubbio?
Affidarsi del tutto o affidarsi
ciecamente?
Con una scelta di circa
200 000 collocazioni, o
combinazioni di parole,
questo dizionario permette di
trovare le espressioni giuste
per comunicare in un italiano
accurato, elegante e incisivo.
Ideale per scrivere e parlare
con chiarezza, efficacia
e proprietà di linguaggio.
Intuitivo, immediato e
semplice da usare.

Nella versione
download

• testo integrale dell’opera
• assistente linguistico
che suggerisce le
collocazioni durante la
scrittura

per Windows e Mac,
iOS e Android
(sono possibili 4 download
su 4 device differenti)

REPERTORIO
ITALIANO DI
FAMIGLIE DI
PAROLE
DAGLI ETIMI AI SIGNIFICATI
PER ARRICCHIRE IL
LESSICO
di ASLI Scuola

Contenuti della versione digitale: testo integrale dell’opera,
con la possibilità di effettuare ricerche per categorie
grammaticali, gradi di discendenza, etimologia, ecc.

nload su 4 device differenti (Windows,
I contenuti scaricati possono restare
nte senza limiti di tempo. La licenza
aggiornamenti tecnici del programma
zione. Dopo 5 anni rimarrà consultabile
l dizionario. Non comprende
ove edizioni.

093DizionarioCollocazioni

• 672 pagine
• 366 famiglie di parole
• oltre 25 000 voci
• indice alfabetico in appendice, che raccoglie
etimi e parole
• esercizi online su eliza.zanichelli.it/eliza/RIF

ASLI Scuola

zioni di parole

ne e tablet: collegarsi al sito
.it e seguire le istruzioni. Sono richiesti
per la registrazione e il codice
to in verticale sul bollino argentato
l libro.
1.
a 8.
ltazione online: collegarsi al sito
.it e seguire le istruzioni. Sono richiesti
per la registrazione e il codice
to in verticale sul bollino argentato
l libro.
8.1, 10.
8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13.

Dagli etimi ai significati
per arricchire il lessico

Repertorio Italiano
di Famiglie di parole

e parlare con chiarezza, efficacia
ggio. Intuitivo, immediato
e.

Repertorio
Italiano
di Famiglie
di parole

Dizionario delle
collocazioni

rca 200 000 collocazioni,
arole, il Dizionario delle collocazioni
le espressioni giuste per comunicare
ato, elegante e incisivo.

Il Repertorio Italiano di Famiglie di parole (RIF)
è uno strumento per insegnare e arricchire il lessico:
è organizzato attorno a 366 etimi, per lo più latini,
sotto cui sono riunite le famiglie di parole italiane.
Per esempio, sotto il «capostipite» ANIMUM si trovano
animo, animadversione, animoso, animosità, ecc.
Ogni famiglia si basa sui vincoli di parentela
morfologica e semantica tra le parole, ordinate
alfabeticamente e raggruppate in sottofamiglie
di «discendenti».
Di ciascuna parola si forniscono la qualiﬁca
grammaticale, una o più deﬁnizioni corredate
di eventuali marche d’uso e l’etimologia, quando
offre informazioni utili a ricostruire i legami con
il capostipite o con la parola italiana di discendenza.

Dizionari, grammatiche e manuali
efficaci, di facile consultazione,
studiati per chi ha bisogno di
spiegazioni chiare e desidera
applicare subito le conoscenze
acquisite.
ASLI Scuola

Paola
Tiberii

o un libro avvincente?
o un film entusiasmante?
alda o un’estate rovente?
o fugare un dubbio?
affidarsi ciecamente?

Dizionari e grammatiche

Volume + download
per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza
+ 5 anni di consultazione
online
ISBN 978-8808-42071-8  
€ 27,00
Dizionario ebook no-limit
(download per Windows
e Mac senza scadenza
+ app per iOS e Android
senza scadenza + 5 anni di
consultazione online)
ISBN 978-8808-45321-1
€ 16,10
Dizionario ebook 365
(365 giorni di consultazione
online e offline per Windows
e Mac e app per iOS
e Android)
ISBN 978-8808-75666-4
€ 9,80

2019
App per iOS

€ 9,99
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App per Android

€ 9,99

$

2018

formato 150 × 220

• 366 famiglie di parole
• oltre 25 000 voci
• indice alfabetico in appen-

dice, che raccoglie etimi
e parole
• esercizi online su
eliza.zanichelli.it/eliza/RIF
Uno strumento per insegnare e arricchire il lessico,
organizzato attorno a 366
etimi, per lo più latini, sotto
cui sono riunite le famiglie di
parole italiane. Per esempio, sotto il «capostipite»
ANIMUM si trovano animo,
animadversione, animoso,
animosità, ecc.
Ogni famiglia si basa sui vincoli di parentela morfologica
e semantica tra le parole,
ordinate alfabeticamente e
raggruppate in sottofamiglie
di «discendenti».
Di ciascuna parola si forniscono la qualifica grammaticale, una o più definizioni
corredate di eventuali
marche d’uso e l’etimologia,
quando offre informazioni
utili a ricostruire i legami con
il capostipite o con la parola
italiana di discendenza.
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Quarta edizione
con esercizi
di autoverifica
ed esercizi online
di ripasso

di Donata Feroldi
e Elena Dal Pra

È corretto omettere l’articolo nella frase
“Ci vediamo settimana prossima”? La forma
femminile di “ministro” è “ministra”? È meglio
dire “i pantaloni e le magliette nuove”
o “i pantaloni e le magliette nuovi”? Qual è la
differenza tra “il tavolo” e “la tavola”?
Spesso quando parliamo, scriviamo
o ascoltiamo abbiamo dubbi grammaticali:
la lingua è viva, cambia e si evolve.
La Grammatica italiana di base dà risposte
sugli usi linguistici più recenti, spiega le regole
dell’italiano e le eccezioni che lo caratterizzano
in maniera semplice, anche attraverso
numerosi esempi.
Gli argomenti trattati sono: suoni e lettere;
l’articolo; il nome; gli aggettivi qualificativi;
gli aggettivi pronominali; i pronomi personali,
relativi, allocutivi, doppi; il verbo; l’avverbio;
la preposizione; la congiunzione; l’interiezione;
la frase semplice; la frase complessa;
la formazione delle parole.

di Donata Feroldi
e Elena Dal Pra

Pietro Trifone

Quarta edizione con esercizi
di autoverifica ed esercizi online di ripasso

Gli esercizi di questo libro possono essere
svolti anche online, sul sito eliza.zanichelli.it/
eliza/grammatica_italiana_base. Allo stesso
indirizzo sono disponibili ulteriori esercizi
interattivi.

• 2272 pagine
• oltre 172 000 voci
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso
• oltre 1000 falsi amici
• 7500 collocatori
• oltre 350 note di cultura sulle
istituzioni della società francese
• in appendice: tavole di
coniugazione dei verbi francesi
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LA LINGUA
ITALIANA
IN PRATICA

• 2656 pagine
• oltre 400 000 voci e significati
• oltre 3000 verbi frasali
• oltre 120 000 termini specialistici
• oltre 5000 indicazioni di reggenza
di aggettivi e verbi inglesi
• 17000 “parole amiche”:
le combinazioni linguistiche
fondamentali per chi impara la lingua
• oltre 13000 sinonimi e contrari
• oltre 600 note d’uso: per evitare
gli errori e risolvere i dubbi
• oltre 850 falsi amici

LA LINGUA ITALIANA
IN PRATICA

6 brevi videolezioni su argomenti grammaticali
d’attualità, come Gli anglicismi nell’italiano
e I femminili dei nomi di mestieri e professioni

Massimo Palermo

Grammatica
italiana di base

annualmente
aggiornato

• test iniziali in ogni capitolo per mettersi
alla prova
• schede per approfondire e risolvere dubbi
• circa 200 esercizi con soluzioni
per ripassare
• oltre 300 esercizi online
• appendici dei verbi irregolari
e delle reggenze verbali
• indice analitico per orientarsi
tra gli argomenti
I video del tuo
libro sul tuo
smartphone

annualmente
aggiornato

• 2688 pagine
• 145 000 voci, 380 000 significati
• 964 schede di sfumature di
significato
• 115 definizioni d’autore
• oltre 9300 sinonimi, 2000 contrari
e 2500 analoghi
• oltre 5500 parole dell’italiano
fondamentale
• 3125 parole da salvare
• oltre 11 900 citazioni letterarie
• oltre 45 000 locuzioni e frasi
idiomatiche
• indicazione di oltre 5000 reggenze
• 118 tavole di nomenclatura
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• download per Windows e Mac
• consultazione online
Pietro Trifone
• DVD-Rom

Trifone
Palermo

itto,
ugge,
iene

ra
e
le

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

42038GrammaticaTrifonePalermo

DIZIONARIO
ANALOGICO DELLA
LINGUA ITALIANA
di Donata Feroldi,
Elena Dal Pra
• 960 pagine, formato 170 × 240
• oltre 19 000 lemmi
• oltre 4000 voci svolte
Nel DVD-ROM

GRAMMATICA
ITALIANA

di Pietro Trifone,
Massimo Palermo
Quarta edizione
• 448 pagine,

di Beatrice
Panebianco,
Cecilia Pisoni,
Loretta Reggiani

•

Con esercizi di
autoverifica

•

• testo integrale dell’opera

•

per Windows e Mac,
iOS e Android

(sono possibili 4 download su
4 device differenti)

$

  

App per Android € 19,99

$

  

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

$

•

formato 145 × 210
test iniziali in ogni capitolo
per mettersi alla prova
schede per approfondire
e risolvere dubbi
circa 200 esercizi con
soluzioni per ripassare
appendici dei verbi irregolari e delle reggenze verbali
indice analitico per orientarsi tra gli argomenti
6 brevi videolezioni su
argomenti grammaticali
d’attualità, come Gli
anglicismi nell’italiano e
I femminili dei nomi di
mestieri e professioni

La forma femminile di “ministro” è “ministra”? È meglio
dire “i pantaloni e le magliette nuove” o “i pantaloni e le
magliette nuovi”?
Questa grammatica spiega
in maniera semplice le
regole base dell’italiano e
le eccezioni che lo caratterizzano, anche attraverso
numerosi esempi.

2011
App per iOS € 19,99
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Versione Plus (volume + DVD
+ download per Windows e
Mac senza scadenza + app per
iOS e Android senza scadenza +
5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-09089-8
€ 66,50
Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza
+ 5 anni di consultazione online)
ISBN 978-8808-63637-9  € 33,90
Dizionario ebook 365 (365
giorni di consultazione online e
offline per Windows e Mac e
app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-53637-2
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• 352 pagine,
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• oltre 400 esercizi graduati
•
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•

per difficoltà e con chiavi
di correzione finali
2 test di ricapitolazione
sulla sintassi
4 schede sull’uso del
dizionario con esercizi
30 schede di approfondimento su lessico e
metodo di studio
oltre 100 schemi per
memorizzare regole e
particolarità

Risponde in maniera chiara,
semplice e veloce a domande di ortografia e morfologia, fornisce spiegazioni
dettagliate sulla sintassi
della frase semplice e complessa, ossia sul soggetto e
il predicato, i complementi,
la frase principale, coordinata e subordinata.
ISBN 978-8808-32768-0  € 28,00

2012

• oltre 300 esercizi online
ISBN 978-8808-42038-1  € 27,00

2020

con IVA a cura dello store
che effettua la vendita

L’app per guardare i video del libro
sullo smartphone

NUOVO
MANUALETTO
DI LINGUISTICA
ITALIANA
di Maurizio Dardano
Seconda edizione
• 320 pagine,

formato 170 × 240

La seconda edizione del
Nuovo manualetto di
linguistica italiana è un’introduzione allo studio della
nostra lingua, vista nelle sue
strutture e nel suo percorso
storico. Dopo aver trattato
le principali correnti della
linguistica moderna, si esaminano i vari livelli di analisi
dell’italiano: fonetica, morfologia, sintassi, testualità,
lessico, semantica, pragmatica, sociolinguistica. I due
capitoli finali sono dedicati
alle origini della nostra lingua
e ai dialetti italiani. Una cura
particolare è dedicata alla
terminologia linguistica, presentata in molti casi anche
in lingua inglese. Alla fine di
ogni capitolo sono proposti
numerosi esercizi la cui
soluzione si trova in fondo
al volume. Un’aggiornata bibliografia completa un’opera
che si rivolge non soltanto
a un pubblico universitario,
ma anche a tutti coloro che
operano nella scuola.
ISBN 978-8808-22098-1  € 22,40

2017
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Grammatiche e manuali

La collana CHIAVI DI SCRITTURA
fornisce consigli semplici da mettere
subito in pratica e tanti esempi per
scrivere in modo chiaro ed efficace.
Per approfondire vai su:
https://su.zanichelli.it/chiavidiscrittura

Andrea Tarabbia

Luisa Carrada

Parlare per
immagini.

Paroline
&Paroloni.

Le figure retoriche
nella comunicazione quotidiana

Attingere a piene mani
al tesoro del vocabolario

• formato 126 × 198

9

ming

8. Tarabbia
ca, quando avremo in mano
l’attestatoParlare per immagini
e Marchi o il certificato della Camera
otremo dire con soddisfazione:
https://su.zanichelli.it/chiavidiscrittura
a ce l’abbiamo fatta. Questo è il nome
e comunica a chi ci ha scelto che è arrivato

Dopo tanti esami orali, la scelta dell’argomento e del relatore,
la bibliografia e le pagine bianche da riempire potrebbero
apparirti come un ostacolo (quasi) insormontabile. Ma niente
paura: scrivere la tesi di laurea senza soffrire troppo è possibile,
basta sapere come fare.

Nomi &
Naming.

Tutto parte da una buona pianificazione, e in questo libro
troverai consigli per organizzare il flusso di lavoro (dall’idea
iniziale alla consegna), indicazioni per scrivere e presentare
al meglio il tuo elaborato, regole di netiquette da seguire
con il relatore e suggerimenti di comportamento
per la discussione (compresa la gestione dei parenti
e degli amici). Seguili, il lavoro scorrerà liscio e senza intoppi.

Scegliere
il nome
giusto
Alla fine
ti accorgerai
con sollievo di quanto tutto
sia stato
per ogni
cosarapido e leggero.

La tesi di laurea

ntali, name storming e name test
mini sconosciuti, con questo libro capiremo
1. Carrada Guida di stile
er trovare il nome che “calza a pennello”.
2. Carrada Scrivere un’email
ra Dermasoft, Smoo o Ninja per lanciare
3. Carrada Struttura & Sintassi
vo sapone per il viso. E non
avremo dubbi
4. Carrada
Paroline & Paroloni
o o Coffice per lo spazio di
5. coworking
Carrada Scrivere, che bello!

Se frequenti un corso di laurea triennale in una facoltà
umanistica, sai bene che, per coronare il tuo percorso,
dovrai affrontare un passaggio fondamentale: la tesi di laurea.

Linda Liguori
Linda Liguori studia e inventa nomi
da più di 20 anni. Ha cominciato
in un’agenzia di naming e ora lavora
come consulente.
Collabora con aziende italiane
e internazionali (come Ferrero, SEAT,
Gruppo Montenegro) per creare nomi
di prodotti, servizi, attività, aziende.
Fa parte di una rete internazionale
di società ed esperti di naming.

Gheno

Liguori Nomi & Naming

per scrivere in modo chiaro ed efficace,
nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.
dienti per trovare il nome giusto: creatività,
Una collana
eterminazione. Ma per fortuna
ci sonodi guide così belle
è un piacere
ci possono guidare versoche
la scelta
finale. anche guardarle.

6. Anelli Caro cliente
7. Gheno La tesi di laurea

7

Linda
Liguori
La tesi
di laurea

Chiavi
di scrittura
idee, imprese, eventi, prodotti.
e a volte l’unica, occasione
che abbiamo
Consigli
semplici e brevi da mettere
che sillabe per lasciare unsubito
segnoin pratica e tanti esempi

Vera Gheno

La tesi
di laurea.
Ricerca, scrittura e revisione
per chiudere in bellezza

Vera Gheno
Collabora con Zanichelli dal 2016.
È sociolinguista specializzata
in comunicazione digitale
e traduttrice dall’ungherese.

PARLARE
PER IMMAGINI

PAROLINE
& PAROLONI

LE FIGURE RETORICHE
NELLA COMUNICAZIONE
QUOTIDIANA
di Andrea Tarabbia

ATTINGERE A PIENE MANI
AL TESORO
DEL VOCABOLARIO
di Luisa Carrada

Per vent’anni ha lavorato
all’Accademia della Crusca
e ne ha gestito l’account Twitter.

Insegna all’Università di Firenze,
dove tiene il Laboratorio di italiano
scritto per Scienze Umanistiche
per la Comunicazione.

Ha scritto Guida pratica all’italiano
scritto (senza diventare grammarnazi),
Social-linguistica. Italiano e italiani
dei social network (Franco Cesati,
2016 e 2017), Tienilo acceso. Posta,
commenta, condividi senza spegnere
il cervello (con Bruno Mastroianni,
Longanesi 2018) e Potere alle parole.
Perché usarle meglio (Einaudi 2019).

• 104 pagine

MI NAMING
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ISBN 978-88-08-92056-0
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NOMI & NAMING
SCEGLIERE IL NOME
GIUSTO PER OGNI COSA
di Linda Liguori
• 208 pagine

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

LA TESI
DI LAUREA
RICERCA, SCRITTURA
E REVISIONE PER
CHIUDERE IN BELLEZZA
di Vera Gheno

Tutto ha un nome: idee,
imprese, eventi, prodotti.
Il nome è la prima, e a volte
l’unica, occasione che
abbiamo per presentarci e
farci ricordare.
Servono tanti ingredienti
per trovare il nome giusto:
creatività, ricerca, metodo
e determinazione. Ma per
fortuna ci sono buone
pratiche che ci possono
guidare verso la scelta finale.
Se brief, mappe mentali,
name storming e name test
ora ci sembrano termini
sconosciuti, con questo
libro capiremo quanto sono
utili per trovare il nome che
“calza a pennello”.

Tutto parte da una buona
pianificazione, e in questo
libro ci sono consigli per
organizzare il flusso di
lavoro (dall’idea iniziale alla
consegna), indicazioni per
scrivere e presentare al
meglio l’elaborato, regole di
netiquette da seguire con
il relatore e suggerimenti
di comportamento per la
discussione (compresa la
gestione dei parenti e degli
amici). Così il lavoro scorrerà
liscio e senza intoppi.
Alla fine ci si accorgerà con
sollievo di quanto tutto sia
stato rapido e leggero.

ISBN 978-8808-82018-1 € 13,50

ISBN 978-8808-92056-0 € 12,00

2020
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• 152 pagine

2019

Spesso non ce ne accorgiamo, ma quasi ogni cosa che
diciamo o che scriviamo,
dal messaggio WhatsApp
all’email, contiene una
figura retorica. Se una sera
d’inverno torniamo a casa
ed esclamiamo “Sono un
pezzo di ghiaccio!” non
siamo diventati un pezzo
di ghiaccio, nemmeno dei
bugiardi, ma abbiamo usato
una metafora.
Le figure retoriche sono strumenti potenti e se impariamo
a usarle bene possono diventare nostre alleate. Ci aiutano
a esprimere meglio quello
che vogliamo comunicare,
danno forza ai nostri discorsi
e creano immagini che sorprendono chi ci ascolta.
Parlare per immagini presenta 50 figure retoriche, da
quelle che lavorano sul senso delle parole e lo usano in
modi a volte imprevedibili,
come l’iperbole e la perifrasi,
a quelle che giocano con le
lettere, le fanno confliggere
o mimano il mondo attraverso i suoni, come le onomatopee e le allitterazioni.

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

ISBN 978-8808-42032-9 € 12,00

2019

• 128 pagine
Se il nostro curriculum non
ha ottenuto risposta, non
sarà perché si è confuso in
una massa indistinta di parole ed espressioni logore,
quelle che usano tutti? Se il
cliente continua a tempestarci di email con le stesse
domande, non sarà che
abbiamo infarcito le FAQ di
parole troppo tecniche?
Se poi qualcuno arriva nel
nostro bed & breakfast ed
esclama “Che atmosfera,
che pace! Lo immaginavo
proprio così” allora possiamo esserne sicuri: lo aveva
già “visto” anche leggendo
le nostre parole sul sito.
Dai veri protagonisti della
scena, i verbi e i sostantivi,
alle parole più brevi e a volte
trascurate, come gli articoli
e le preposizioni, passando
per i grandi trasformatori, gli
aggettivi e gli avverbi: questo libro ci insegna a usare
meglio le parole per allestire
e animare il teatro mentale di
chi legge.
ISBN 978-8808-92052-2   
€ 12,00

2018
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quillità il nostro testo

Tappa per tappa,
il viaggio dall’idea al testo

Annamaria Anelli

Luisa Carrada
Editor e docente di scrittura
professionale, è autrice del blog
“Il Mestiere di Scrivere”.

Quando non scrive, insegna
alle aziende e alle amministrazioni
a ideare, smontare e rimontare testi,
per trovare il loro unico
e inconfondibile tono di voce.

Quando non scrive, insegna
alle aziende e alle amministrazioni
a ideare, smontare e rimontare testi,
per trovare il loro unico
e inconfondibile tono di voce.

Struttura & Sintassi

l’entusiasmo

Guida
di stile.

Luisa Carrada

Luisa Carrada
Editor e docente di scrittura
professionale, è autrice del blog
“Il Mestiere di Scrivere”.

Carrada

ostra eterna

Scrivere,
che bello!

Guida di stile

che stanno in tasca, e così belle

è un piacere anche guardarle.
eche
al lavoro
trasforma ogni fase
nte e appagante:
1. Carrada Guida di stile
ione ci fa indagare
2. Carrada Scrivere un’email
ri
3. Carrada Struttura & Sintassi
aziare liberi
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Luisa Carrada

Chiavi
Luisa Carrada
Struttura & Sintassi
di scrittura
Editor e docente di scrittura
professionale, è autrice del blogCome comincio? Serve un’introduzione?
Ma davvero abbiamo bisogno di una guida di stile,
Consigli semplici e brevi“Il
daMestiere
metteredi Scrivere”.
Ecco le prime due fatidiche domande che ci poniamo di fronte
come le case editrici, le grandi aziende, i giornali,
subito in pratica e tanti esempi
al foglio o allo schermo bianco.
le agenzie di stampa?
Quando non scrive, insegna
scrivere
modo chiaro ed efficace,
Questa guida dà una risposta, che tu debba scrivere un saggio,
Forse sì: nessuno di noi ha mai scritto cosìper
tanto
come in
ora.
alle aziende e alle amministrazioni
nel curricula,
lavoro e nella vita di tutti i giorni.
articolo, un post, un’email, un avviso pubblico.
Email, messaggi, post, recensioni, commenti,
a ideare, smontare e rimontare un
testi,
Una
di guide così leggere
presentazioni. Le nostre parole scritte ormai
ci collana
precedono
per trovare il loro unico
che stanno in tasca, e così belle
e sono decisive per farci notare, scegliere, ascoltare.
e inconfondibile tono di voce. Superato il primo scoglio, i dilemmi sulla struttura e la sintassi
che è un piacere anche guardarle.
sono appena cominciati. Come convinco un collega
Con Zanichelli ha pubblicato Lavoro,
o un cliente riluttante? Quanto può essere lungo un periodo?
Meglio allora scrivere bene e con consapevolezza.
dunque scrivo! e Studio, dunque
scrivo
Posso
ripetere la stessa parola a brevissima distanza?
E scrivere con consapevolezza significa scegliere:
1. Carrada Guida di stile e altri quattro titoli di questa collana.
Forma attiva o forma passiva? Come si scrive una conclusione
il punto di vista del lettore invece che il nostro,
2. Carrada Scrivere un’email
le espressioni che gli vanno incontro invece
delle frasi fatte,
Il suo sito: www.luisacarrada.it memorabile?
3. Carrada Struttura & Sintassi
le parole che gli fanno vedere e immaginare, gli esempi
Il suo blog: blog.mestierediscrivere.com
Le parole giuste non bastano, ci vuole anche l’ordine giusto.
e le metafore per portarlo da quello che conosce a quello
Come ordinare, smontare, spostare, cambiare, tagliare
che ancora non conosce, il titolo che informa e incuriosisce,
e rimontare per scrivere un testo coerente, chiaro e trascinante,
le strategie per dire di più e meglio con meno parole.
carpendo a grandi giornalisti e scrittori qualche piccolo segreto.
Tutte le parole, anche le più piccole, come gli articoli
e i pronomi.

Guida di stile
Luisa
Carrada

Carrada

Carrada Scrivere, che bello!

Chiavi
di scrittura

a di accompagnamento
Consigli semplici e brevi da mettere
tesi, un libro –
subito in pratica e tanti esempi
oviamo un senso
per scrivere in modo chiaro ed efficace,
che dimentichiamo
nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.
ostellano ogni progetto
Una collana di guide così leggere
ano.

Il piacere
Struttura
&Sintassi.
di scrivere.

Caro
cliente,

Chiare e trascinanti,
come l’acqua che scorre

Chat, email e messaggi automatici
fuori e dentro l’azienda

Con Zanichelli ha pubblicato Lavoro,
dunque scrivo! e Studio, dunque scrivo.

Con Zanichelli ha pubblicato Lavoro,
dunque scrivo! e Studio, dunque scrivo.

Il suo sito: www.luisacarrada.it
Il suo blog: blog.mestierediscrivere.com

Il suo sito: www.luisacarrada.it
Il suo blog: blog.mestierediscrivere.com

Scrivere e riscrivere
con consapevolezza

torio lasciarsi andare
a creatività.

CARRADA*STRUTTURA E SINTASSI

CARRADA*GUIDA STILE ZANICHELLI

ISBN 978-88-08- 92065-2

ISBN 978-88-08- 52068-5

Al pubblico  13,00   

Al pubblico  13,00   

Al pubblico  13,00   

n caso di variazione Iva
cambiamento prezzo consultare
sito o il catalogo dell’editore

9 788808 520685

www.zanichelli.it
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In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

SCRIVERE,
CHE BELLO!
TAPPA PER TAPPA, IL
VIAGGIO DALL’IDEA
AL TESTO
di Luisa Carrada
• 112 pagine

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

GUIDA DI STILE
SCRIVERE E RISCRIVERE
CON CONSAPEVOLEZZA
di Luisa Carrada
• 136 pagine
Ma davvero abbiamo
bisogno di una guida di stile,
come le case editrici, le
grandi aziende, i giornali, le
agenzie di stampa?
Forse sì: nessuno di noi
ha mai scritto così tanto
come ora. Email, messaggi,
post, recensioni, commenti,
curricula, presentazioni. Le
nostre parole scritte ormai ci
precedono e sono decisive
per farci notare, scegliere,
ascoltare.
Meglio allora scrivere bene e
con consapevolezza. E scrivere con consapevolezza
significa scegliere: il punto di
vista del lettore invece che il
nostro, le espressioni che gli
vanno incontro invece delle
frasi fatte, le parole che gli
fanno vedere e immaginare,
gli esempi e le metafore per
portarlo da quello che conosce a quello che ancora non
conosce, il titolo che informa
e incuriosisce, le strategie
per dire di più e meglio con
meno parole. Tutte le parole,
anche le più piccole, come
gli articoli e i pronomi.
Chiavi
di scrittura

STRUTTURA
& SINTASSI

ISBN 978-8808-52068-5  € 13,00

2017

CARO CLIENTE

CHIARE E TRASCINANTI,
COME L’ACQUA CHE
SCORRE
di Luisa Carrada

CHAT, EMAIL
E MESSAGGI AUTOMATICI
FUORI E DENTRO
L’AZIENDA
di Annamaria Anelli

• 104 pagine circa

• 144 pagine

Come comincio? Serve
un’introduzione?
Ecco le prime due fatidiche
domande che ci poniamo di
fronte al foglio o allo schermo bianco. Questa guida
dà risposte per scrivere un
Scrivere un’email
saggio, un articolo, un post,
un’email, un avviso pubblico.
Superato il primo scoglio,
i dilemmi sulla struttura e
la sintassi sono appena
cominciati. Come convinco
un collega o un cliente riluttante? Quanto può essere
lungo un periodo? Posso
ripetere la stessa parola a
brevissima distanza? Forma
attiva o forma22066passiva?
Come si scrive una conclusione memorabile?
Le parole giuste non bastano, ci vuole anche l’ordine
giusto. Come ordinare,
smontare, spostare, cambiare, tagliare e rimontare
per scrivere un testo coerente, chiaro e trascinante,
carpendo a grandi giornalisti
e scrittori qualche piccolo
segreto.

Consigli semplici e brevi da mettere
subito in pratica e tanti esempi
per scrivere in modo chiaro ed efficace,
nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.
Una collana di guide così leggere
che stanno in tasca, e così belle
che è un piacere anche guardarle.

1. Carrada Guida di stile
2. Carrada Scrivere un’email
3. Carrada Struttura & Sintassi

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

Gentile Signora,
Caro Professore,
Ciao a tutti!

… sembra facile, ma scrivere un’email nasconde tante insidie.
Abbiamo a disposizione solo le parole per informare,
chiedere, ribattere, convincere, proporci.
E farci leggere sul piccolo schermo dello smartphone,
magari in un treno affollato.
Dall’oggetto fino ai saluti, tutti i consigli per scrivere email
sintetiche ma attente, con il giusto tono di voce a seconda
della situazione e del destinatario. “Ti scrivo per dirti...”
e non “Ti inoltro la presente...”. “La ringrazio per l’attenzione
e la saluto cordialmente” e non il pomposo “Ringraziando
per l’attenzione si inviano cordiali saluti”.
PS: ci sono anche i post scriptum e le risposte automatiche.

CARRADA*SCRIVERE UN’EMAIL

ISBN 978-88-08-

ISBN 978-8808-62054-5  € 12,00

2018

2

Scrivere un’email

ISBN 978-8808-82052-5  
€ 12,00

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (36Q)

Carrada

Quando il nostro testo – che
sia una lettera di accompagnamento al curriculum, un
post, una brochure, una tesi,
un libro – è pronto per l’invio
o la pubblicazione, proviamo
un senso di pienezza e
leggerezza. Siamo così felici
che dimentichiamo la fatica
e i momenti di scoramento
che costellano ogni progetto
di scrittura, anche il più
piccolo e quotidiano.
Eppure, conoscere un po’
meglio la mente al lavoro
e darsi un metodo – solido
ma flessibile – trasforma
ogni fase della scrittura in
un’avventura sorprendente e
appagante.
E, tra una fase e l’altra, un
allegro e liberatorio lasciarsi
andare ci rende più produttivi e propizia la nostra
creatività.

2018

9 788808 920652

www.zanichelli.it

Luisa Carrada

Luisa Carrada
Editor e docente di scrittura
professionale, è autrice del blog
“Il Mestiere di Scrivere”.
Quando non scrive, insegna
alle aziende e alle amministrazioni
a ideare, smontare e rimontare testi,
per trovare il loro unico
e inconfondibile tono di voce.

Scrivere
un’email.

Con Zanichelli ha pubblicato Lavoro,
dunque scrivo! e Studio, dunque scrivo.
Il suo sito: www.luisacarrada.it
Il suo blog: blog.mestierediscrivere.com

Con voce sicura, limpida, tua

-0

Al pubblico  13,00   

9 788808 220660

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (36Q)

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

ISBN 978-8808-92065-2 € 13,00

2017

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

www.zanichelli.it

SCRIVERE
UN’EMAIL
CON VOCE SICURA,
LIMPIDA, TUA
di Luisa Carrada
• 128 pagine
ISBN 978-8808-22066-0  € 13,00

2017
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Grammatiche e manuali

n ov i t à
di Roberto Lesina
EDIZIONE 2.0
GUIDA ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTI,
RELAZIONI, ARTICOLI, MANUALI, TESI DI LAUREA

Il manuale suggerisce come impostare, organizzare e impaginare il testo, come trattare titoli
e paragrafi, nomi, numeri e simboli, illustrazioni e tabelle, riferimenti e note.
Questa edizione 2.0 è stata arricchita di nuovi dati e suggerimenti oltre che di una sezione
sull’uso degli strumenti di word processing.

Luisa Carrada

Lavoro,
dunque scrivo!

Il Nuovo
Manuale di Stile

Ugo Salvi

Parole
per ricordare
Seconda edizione

di Roberto Lesina

Usi evocativi, allusivi,
metonimici e antonomastici
della lingua italiana

EDIZIONE 2.0

GUIDA ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTI,
RELAZIONI, ARTICOLI, MANUALI, TESI DI LAUREA

I libri sempre aperti. In occasione del suo centocinquantesimo anniversario, Zanichelli pubblica in versione
tascabile alcuni dei suoi più importanti successi editoriali. Questo volume è una versione tascabile di:
Il Nuovo Manuale di Stile - edizione 2.0 (Seconda edizione: 1994, Prima edizione: 1986)

Creare testi che funzionano per carta e schermi
MAN STILE#NUOVO-LESINA 2.0 REPRINT
ISBN 978-88-08-1 1877-6

http://dizionari.zanichelli.it

• Dizionari online •“Parola del giorno”
• Cataloghi • Giochi interattivi
• Iniziative del “Club Zanichelli”

9 788808 118776
9 0 1 2 3 4 5 6 7 (20C)

In copertina: Libro aperto
© Foto Tom Grill/
Getty Images

comunicare

Al pubblico € 9,80• • •

Seconda edizione
• 400 pagine circa,

Ciano Magenta Giallo Nero

LAVORO,
DUNQUE SCRIVO!
CREARE TESTI CHE
FUNZIONANO
PER CARTA E SCHERMI
di Luisa Carrada
• 480 pagine,

formato 145 × 210

Il libro approfondisce gli
argomenti più classici dei
manuali di scrittura (come la
sintassi e il lessico) insieme
a quelli più nuovi (le liste, i
numeri, i microcontenuti),
con tanti esempi ed esercizi
di riscrittura, consigli puntuali e precisi, ma anche con
l’invito a lasciarsi andare e a
giocare con le parole.
Luisa Carrada è anche autrice del sito e del blog
www.mestierediscrivere.
com.
Volume unico + risorse
digitali
ISBN 978-8808-19917-1
€ 22,90
ebook
ISBN 978-8808-27574-5
€ 14,20

2012

IL NUOVO
MANUALE
DI STILE
di Roberto Lesina
EDIZIONE IN BROSSURA
DEL “NUOVO MANUALE
DI STILE EDIZIONE 2.0”,
GUIDA ALLA REDAZIONE DI
DOCUMENTI, RELAZIONI,
ARTICOLI, MANUALI, TESI
DI LAUREA
• 384 pagine
Il Nuovo Manuale di Stile
è destinato a chiunque debba scrivere o redigere testi
non letterari contiene informazioni utili per la stesura di
articoli, relazioni, monografie, saggi, tesi di laurea. Il
manuale suggerisce come
impostare, organizzare e
impaginare il testo, come
trattare titoli e paragrafi,
nomi, numeri e simboli, illustrazioni e tabelle, riferimenti
e note. Questa edizione 2.0
è stata arricchita di nuovi
dati e suggerimenti oltre che
di una sezione sull’uso degli
strumenti di word processing.

Volume + download
per Windows e Mac
senza scadenza + app
per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni
di consultazione online
ISBN 978-8808-17008-8  
€ 24,00 (circa)

formato 145 × 210

Parole per ricordare
racconta episodi, luoghi
e personaggi dell’attualità
più o meno recente
che sono entrati nella nostra
lingua e nella nostra
memoria.
Il Papa buono e Pronto,
Raffaella?, Calimero
e la Lambretta, l’introvabile
Pizzaballa e il tiki taka,
le farfalle e le sardine:
una raccolta di espressioni,
nomi propri o soprannomi
di cui a volte abbiamo
dimenticato l’origine
ma che continuano
ad arricchire i nostri discorsi.

Dizionario ebook
no-limit (download
per Windows e Mac
senza scadenza + app
per iOS e Android senza
scadenza + 5 anni
di consultazione online)
ISBN 978-8808-40440-4
€ 16,10
Dizionario ebook 365
(365 giorni di
consultazione online
e offline per Windows e
Mac e app per iOS e
Android)
ISBN 978-8808-50229-2
€ 9,80
App per iOS

$

App per Android

$

PAROLE PER
RICORDARE

Dizionario
della memoria
collettiva
USI EVOCATIVI,
ALLUSIVI, METONIMICI
E ANTONOMASTICI
DELLA LINGUA ITALIANA
di Massimo
Castoldi, Ugo Salvi

Dizionario della memoria collettiva

di Roberto Lesina

• Logica e criteri di stesura • Struttura e componenti del testo • Formato e impaginazione
• Caratteri di scrittura, corsivi e virgolette • Divisione delle parole, apostrofi e accenti
• Punteggiatura • Maiuscolo e minuscolo nei nomi • Numeri e quantità numeriche
• Abbreviazioni, simboli e unità di misura • Illustrazioni e tabelle • Citazioni, note e rimandi
• Riferimenti bibliografici • Indici analitici • Uso degli strumenti di word processing • Simboli
di correzione delle bozze • Traslitterazione del greco e del cirillico • Leggi in materia di stampa
e diritto d’autore • Glossario di termini tecnici

Massimo Castoldi

I LIBRI SEMPRE APERTI

Il Nuovo
Manuale di Stile

Il Nuovo Manuale di Stile è destinato a chiunque debba scrivere o redigere testi non letterari:
contiene informazioni utili per la stesura di articoli, relazioni, monografie, saggi, tesi di laurea.

I LIBRI SEMPRE APERTI

n k
co oo
b
e-

Il Nuovo Manuale di Stile

Nella versione
download

• testo integrale dell’opera

per Windows e Mac,
iOS e Android
(sono possibili 4 download
su 4 device differenti)

ISBN 978-8808-11877-6  € 10,80
IN PREPARAZIONE

2009

34

Legenda simboli:
download e
consultazione online

per smartphone
e tablet

$

con IVA a cura dello store
che effettua la vendita

LINGUA ITALIANA

DIZIONARIO
DEI SEGNI

GRAMMATICA
DEI SEGNI

LA LINGUA DEI SEGNI
IN 1400 IMMAGINI
di Orazio Romeo

LA LINGUA DEI SEGNI
IN 1300 IMMAGINI
E 150 FRASI
di Orazio Romeo

• 208 pagine, formato
•

•
•
•
•

180 × 250
1400 immagini della
Lingua Italiana dei Segni
catturate nel loro movimento e accompagnate
dalla parola equivalente
guida ai movimenti delle
mani
alfabeto manuale
numeri cardinali e ordinali
misura del tempo: le ore, i
giorni, le settimane, i mesi,
gli anni

ISBN 978-8808-07822-3  € 31,90

1991

• 184 pagine, formato
170 × 240

• 1300 immagini e 150

•
•
•
•
•
•

DIZIONARIO
TEMATICO
DEI SEGNI
L’ALFABETO MANUALE,
3000 IMMAGINI
IN 180 RAGGRUPPAMENTI
di Orazio Romeo

•
•
•

frasi accompagnate
dall’espressione verbale
equivalente
parametri della lingua e
coppie minime
lessico: i composti, i
prestiti, le varianti, i classificatori
espressioni idiomatiche o
modi di dire
espressioni numerali e
temporali
caratteristiche aspettuali
dei verbi
strategie della lingua: indicazione, localizzazione, incorporazione, direzionalità
iconicità e arbitrarietà della
lingua
tipi di frasi
espressioni frequenti nella
conversazione quotidiana

ISBN 978-8808-26890-7  € 20,20

1997

di Giuseppe Pittàno
EDIZIONE IN BROSSURA DI
“FRASE FATTA CAPO HA”,
DIZIONARIO DEI MODI
DI DIRE, PROVERBI E
LOCUZIONI DI ITALIANO

175 × 250

di Stefano
Brugnolo,
Giulio Mozzi
Seconda edizione
in volume unico riveduta
e aumentata

• 352 pagine

• 480 pagine,

• le scritture dell’intimità
• descrivere e spiegare
• dibattiti, litigi, invettive,

2009

ISBN 978-8808-17056-9  € 55,00

RICETTARIO
DI SCRITTURA
CREATIVA

Il dizionario grammaticale
elenca, in ordine alfabetico,
le parole che presentano
difficoltà linguistiche, di
pronuncia, di sintassi, nelle
forme flessionali o di uso:
per esempio le parole che
terminano in -cia o -gia
o che formano il plurale
oppure il femminile in modo
irregolare, i verbi irregolari,
ecc.
Numerose schede tematiche di argomento grammaticale e sintattico (aggettivo,
avverbio, discorso diretto,
punteggiatura ecc.), relative
ai problemi della linguistica
moderna o alle tecniche linguistiche (appunti, comunicazione, dialetto, riassunto,
lettura, ecc.) forniscono
preziose informazioni supplementari.
ISBN 978-8808-10509-7  € 10,80

• 416 pagine, formato

formato 160 × 215

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

paradossi, invenzioni
assurde ed altro
antimondi, terre fantastiche, isole non trovate
parodie e riscritture
straniamenti
monologhi, dialoghi,
chiacchiere, sproloqui
le forme del narrare
versi, strofe, rime, accenti,
ritmi
le forme della poesia
collage, manomissioni,
variazioni sul tema,
manipolazioni
dizionari, cataloghi,
classificazioni, inventari
giochi, divertimenti,
passatempi, tenzoni verbali

È un libro di esempi,
istruzioni ed esercizi che
indirizza e assiste chi voglia
saperne di più sui meccanismi della narrazione, della
poesia e del teatro.
978-8808-09051-5  € 29,80

2004

versione download
scaricabile e installabile

DIZIONARIO
DEI MODI DI DIRE

2000

per tablet
o ebook reader
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Grammatiche e manuali

Grammatica
francese

• 240 pagine
• 12 moduli sugli argomenti principali della grammatica
francese: pronuncia; genere dei sostantivi; plurale
dei sostantivi; articolo determinativo; articolo
indeterminativo; articolo partitivo; aggettivi dimostrativi;
aggettivi possessivi; pronomi personali soggetto
e complemento; aggettivi e avverbi; coniugazione
dei verbi regolari; coniugazione dei verbi irregolari;
verbi modali; pronomi riflessivi; verbi riflessivi; frase
interrogativa; frase negativa; ore e numeri; uso delle
preposizioni; passé composé; participio passato;
comparativo e superlativo; futuro; futur proche
• esercizi e soluzioni
• grammatica descrittiva
• piccolo glossario dei termini grammaticali
• glossario lessicale
Il cd audio contiene 49 tracce per l’ascolto di tutti
i dialoghi e numerosi esercizi; le tracce sono anche
in formato Mp3.

Refresh
Your English
di Erica Tancon

CON ESERCIZI DI AUTOVERIFICA, CD AUDIO
PER L’ASCOLTO ED ESERCIZI ONLINE

con esercizi di
autoverifica e
cd audio per
l’ascolto

Una grammatica pratica per principianti, falsi principianti
o chi desidera semplicemente ripassare le proprie
conoscenze. Ogni modulo spiega in modo semplice e chiaro
un argomento grammaticale ed è corredato da esercizi
di autoverifica che si sviluppano attorno a una serie
di dialoghi ascoltabili sul cd.

Grammatica inglese

La collana LINGUA IN PRATICA
comprende una serie
di grammatiche e manuali efficaci,
di facile consultazione, studiati
per chi ha bisogno di spiegazioni
chiare e desidera applicare subito
le conoscenze acquisite.

Lingua in pratica

500 DUBBI DI INGLESE
E PIÙ DI 150 ESERCIZI
DI AUTOVERIFICA
CON TEST FINALE

http://dizionari.zanichelli.it
• Dizionari online •“Parola del giorno”
• Cataloghi • Giochi interattivi
• Iniziative del “Club Zanichelli”

• formato 145 × 210

In copertina:
Artwork: Lessismore
© Illustrazione Katsiaryna Andronchyk/
Shutterstock

Confezione indivisibile
Libro + CD Audio

Al pubblico € 22,00•••

Ciano Magenta Giallo Nero

permette di verificare il
livello di comprensione
e memorizzazione degli
argomenti trattati
• esercizi: ogni scheda è
corredata da una serie
di esercizi per mettere
in pratica le conoscenze
acquisite
• appendici: informazioni essenziali sui verbi
irregolari, come dire l’ora
e la data, le regole di ortografia, le soluzioni degli
esercizi

EASY GRAMMAR
DIZIONARIO PER PARLARE
E SCRIVERE IN INGLESE
SENZA DIFFICOLTÀ
traduzione e revisione di
Simona Mambrini
• 576 pagine
• parte alfabetica:

tutte le parole che
generano problemi per
chi impara l’inglese,
elencate in ordine
alfabetico (da a, an fino
a yourselves) e spiegate
in modo semplice e
immediato
• parte tematica:
circa 100 schede
grammaticali organizzate
per argomento, che
spiegano le regole
fondamentali dell’inglese
in modo sintetico e
attraverso esempi
vivaci
• autoverifica: un questionario alla fine di ogni scheda

36

Permette agli studenti di
ogni livello di migliorare le
proprie competenze in inglese in modo facile e autonomo. A partire dalle parole
e forme grammaticali più
comuni (will, this, you) e dagli errori più frequenti, come
i falsi amici (eventually,
actually) e i termini che si
possono facilmente confondere (say o tell?, pass
o spend?), si arriva a una
vera e propria grammatica
di base, organizzata in una
serie di schede con oltre
2000 esercizi.
ISBN 978-8808-06765-4  € 22,30

2007

GRAMMATICA
INGLESE

REFRESH
YOUR ENGLISH

CON ESERCIZI
DI AUTOVERIFICA,
CD AUDIO PER L’ASCOLTO
ED ESERCIZI ONLINE

500 DUBBI DI INGLESE
E PIÙ DI 150 ESERCIZI
DI AUTOVERIFICA
CON TEST FINALE
di Erica Tancon

Seconda edizione
• 256 pagine
• 12 moduli con esercizi di

autoverifica e test accompagnati da immagini e
dialoghi
• 3 moduli di ripasso
• grammatica essenziale
• glossario finale
Una grammatica semplice e
chiara per imparare le basi
della lingua inglese.
Livello linguistico: adatto a
studenti principianti o falsi
principianti, di livello A1 e A2
del Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue.

Nel CD audio/Mp3

• 61 tracce per l’ascolto
di tutti i dialoghi e
numerosi esercizi; le
tracce sono presenti
anche in formato Mp3

Online sul sito
dizionaripiu.
zanichelli.it/eliza/
Grammatica_inglese

• oltre 250 esercizi online
ISBN 978-8808-13663-3  € 21,30

2015

• 272 pagine
• oltre 500 dubbi e errori

frequenti, con spiegazioni
e tantissimi esempi d’uso
• oltre 150 esercizi di autoverifica
• test finale e box di approfondimento
• principali argomenti
trattati: falsi amici, parole
inglesi usate in italiano,
frasi idiomatiche, sfumature di significato, costruzioni verbali, nomi collettivi,
preposizioni, modi di dire
e proverbi, termini medici
di uso frequente, reggenze e phrasal verbs.
Un volume chiaro e divertente adatto a studenti di
livello intermedio (B1-B2) o
chi vuole semplicemente
rinfrescare le proprie conoscenze.
ISBN 978-8808-29422-7  € 20,80

2016

LINGUA INGLESE

n ov i t à

ENGLISH FOR BUSINESS
Zanichelli/Collins

PRONUNCIA
DELL’INGLESE
MANUALE PRATICO
SU REGOLE, ORIGINI
E DIFFICOLTÀ DELLA
PRONUNCIA INGLESE
di John Johnson,
Maria Chiara
Piccolo

VERBI INGLESI
MANUALE PRATICO
PER L’USO
di Laura Montixi
Comoglio
• 368 pagine
• introduzione: uso del

• 368 pagine
• oltre 700 voci
• oltre 3500 trascrizioni

fonetiche
• indice delle voci per
categoria
• indice delle parole inglesi
Insegna le regole fondamentali, trattando in modo sistematico e chiaro le norme di
base che regolano il rapporto
tra ortografia e pronuncia.
Le voci offrono un quadro
completo dei problemi che
si possono incontrare; con
approfondimenti sulla storia
della lingua inglese.

Nel CD-ROM

• testo integrale dell’opera
• pronuncia sonora tutte le

parole e le frasi di esempio

per Windows
Requisiti di sistema:
Windows XP, Vista, 7
Volume con CD-ROM
ISBN 978-8808-06293-2
€ 23,90

2012
Legenda simboli:
versione CD-ROM
o DVD-ROM

•
•
•
•
•
•

verbo inglese, costruzione
delle forme interrogative e
negative, uso degli ausiliari
(be, do, have) e dei modali, costruzione e uso dei
tempi semplici e composti, verbi frasali, question
tags, forma passiva,
discorso indiretto
un repertorio di oltre 5500
verbi inglesi
oltre 2000 esempi e
traduzioni
oltre 1600 strutture verbali
schematizzate
oltre 300 verbi frasali
paradigmi di tutti i verbi
con segnalazione di forme
irregolari o anomale
appendice su verbi
“facilmente confusi”

Il verbo è uno degli argomenti più complessi della
grammatica inglese e Verbi
inglesi è uno strumento
indispensabile per rispondere a molti dubbi, adatto a
studenti e appassionati della
lingua inglese di qualsiasi
livello, dai principianti fino
agli esperti.

BUSINESS
ENGLISH
di Patrizia Giampieri

WRITING

Seconda edizione

di Nick Brieger

Volume con esercizi online
• 400 pagine circa
• oltre 150 esercizi

di ascolto, comprensione
e scrittura da fare anche
online
• oltre 60 tracce audio di
dialoghi e testi autentici
per migliorare anche la
comprensione dell’inglese
parlato
• oltre 45 glossari e frasari
con terminologia da usare
in qualsiasi situazione
L’inglese economico,
commerciale e contabile:
trattative e corrispondenza,
scrivere una relazione,
comprendere un testo
economico-finanziario,
leggere un bilancio,
gestire i clienti, cercare
lavoro all’estero, preparare
un curriculum o una
presentazione, superare un
colloquio di lavoro.
Adatto a studenti che hanno
raggiunto il livello B1 (da
Intermediate ad Advanced).

Online sul sito
dizionaripiu.zanichelli.
it/eliza/Business2E

• oltre 150 esercizi di ascolto,

SPEAKING
con CD Mp3

di James Schofield,
Anna Osborn

LISTENING
con CD Mp3

di Ian Badger
Un metodo in tre volumi separati
dedicati alle tre competenze linguistiche principali: scrivere, parlare,
ascoltare. Strutturati in 20 unità
con esercizi, approfondimenti,
registrazioni.
I volumi sono stati pensati per
studenti dal livello B1 a C2 (da
Intermediate ad Advanced).
Writing
ISBN 978-8808-27246-1  € 20,40

2013
Speaking
ISBN 978-8808-30063-8  € 20,80

2013

comprensione e scrittura

Listening
ISBN 978-8808-06643-5  € 26,70

2011

L’app per ascoltare gli audio del corso
sullo smartphone

ISBN 978-8808-72014-6  
€ 26,80 (circa)
IN PREPARAZIONE

ISBN 978-8808-40063-5  € 20,20

2013
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Lingua in pratica

di Anne Tavard
e Marc Menahem
Edizione italiana
a cura di Debora Mazza

• parte alfabetica: tutte le parole essenziali per chi
impara il francese, elencate in ordine alfabetico
e spiegate in modo semplice: da à fino a yeux
• parte tematica: 23 schede grammaticali
organizzate per argomento, che spiegano le regole
fondamentali del francese in modo sintetico
e attraverso esempi vivaci
• esercizi: ogni scheda grammaticale è corredata
da una serie di esercizi per mettere in pratica
le conoscenze acquisite
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi
regolari e irregolari.

Français
facile
DIZIONARIO PER PARLARE
E SCRIVERE IN FRANCESE
SENZA DIFFICOLTÀ

di Anne Tavard
e Marc Menahem

DIZIONARIO
PER PARLARE
E SCRIVERE
IN FRANCESE
SENZA DIFFICOLTÀ

Français facile permette agli studenti di ogni livello di
migliorare le proprie competenze in francese in modo facile
e autonomo. La prima parte del volume spiega l’uso delle
parole e delle locuzioni più comuni (assez, en train de, estce que, il y a, dont, nouveau), mettendo in evidenza errori
frequenti e i termini che possono generare confusione
(gens, an, plus tôt). La seconda parte è una vera e propria
grammatica, organizzata in 23 schede con esercizi, su tutti
gli argomenti fondamentali, come la formazione del plurale
dei nomi e degli aggettivi, la coniugazione dei verbi, i pronomi
personali e possessivi, l’imperativo, il condizionale.
Si tratta di un volume efficace, di facile consultazione,
studiato per chi ha bisogno di spiegazioni chiare e desidera
applicare subito le conoscenze acquisite.

Français
facile

Français
facile

di Anne Tavard
e Marc Menahem
Edizione italiana
a cura di Debora Mazza

Per informazioni si veda

dizionari.zanichelli.it

FRANCAIS FACILE
ISBN 978-88-08- 26988-1

9 788808 269881
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (10U)

In copertina:
© Katsiaryna Andronchyk/
Shutterstock
Artwork: Lessismore

Al pubblico € 19,00 • • •
In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

Ciano Magenta Giallo Nero

GRAMMATICA
FRANCESE
CON ESERCIZI
DI AUTOVERIFICA,
CD AUDIO PER L’ASCOLTO
ED ESERCIZI ONLINE
Seconda edizione
• 256 pagine
• 12 moduli con esercizi

e test accompagnati
da immagini e dialoghi
• 3 moduli di ripasso
• grammatica essenziale
• glossario finale
Una grammatica semplice e
chiara per imparare le basi
della lingua francese.
Livello linguistico: adatto a
studenti principianti o falsi
principianti, di livello A1 e
A2 del Quadro comune
europeo di riferimento per
le lingue.

Nel CD audio/Mp3

• 61 tracce per l’ascolto
di tutti i dialoghi e
numerosi esercizi; le
tracce sono presenti
anche in formato Mp3

VERBI FRANCESI

FRANÇAIS FACILE

MANUALE PRATICO
PER L’USO
di Stefania Stefani

DIZIONARIO PER PARLARE
E SCRIVERE IN FRANCESE
SENZA DIFFICOLTÀ
di Anne Tavard,
Marc Menahem

• 400 pagine
• indice analitico di oltre

7000 verbi
• 100 modelli e tavole di coniugazione, con indicazione delle particolarità della
flessione
• ampia sezione grammaticale contenente la
descrizione di tutte le
caratteristiche del verbo
francese: morfologia; tipologie verbali (verbi transitivi, intransitivi, ausiliari,
semiausiliari, attributivi,
pronominali, aspettuali,
impersonali, difettivi);
modi e tempi (indicativo,
congiuntivo, condizionale,
imperativo, infinito, participio, gerundio); forma
negativa; accordo del
participio passato
Indispensabile per studenti
e appassionati della lingua
francese di tutti i livelli, dai
principianti fino agli esperti.

Edizione italiana a cura di
Debora Mazza
• 416 pagine
• parte alfabetica: tutte le

parole essenziali per chi
impara il francese, elencate
in ordine alfabetico e spiegate in modo semplice
• parte tematica: 23 schede
grammaticali organizzate
per argomento, che spiegano le regole fondamentali del francese in modo
sintetico e attraverso
esempi vivaci
• esercizi: ogni scheda
grammaticale è corredata
da una serie di esercizi
per mettere in pratica le
conoscenze acquisite
• in appendice: tavole di
coniugazione dei verbi
regolari e irregolari

• oltre 250 esercizi online

Efficace e di facile consultazione, studiato per chi ha
bisogno di spiegazioni chiare
e desidera applicare subito le
conoscenze acquisite, permettendo agli studenti di ogni
livello di migliorare le proprie
competenze in francese in
modo semplice e autonomo.

ISBN 978-8808-13657-2  € 21,30

ISBN 978-8808-26988-1  € 19,60

2015

2015

Online sul sito
dizionaripiu.
zanichelli.it/eliza/
Grammatica_francese
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ISBN 978-8808-16430-8  € 23,70

2010

GRAMMATICA
TEDESCA
CON ESERCIZI
DI AUTOVERIFICA,
CD AUDIO PER L’ASCOLTO
ED ESERCIZI ONLINE
Seconda edizione
• 256 pagine
• 12 moduli con esercizi

e test accompagnati da
immagini e dialoghi
• 3 moduli di ripasso
• grammatica essenziale
• glossario finale
Una grammatica semplice e
chiara per imparare le basi
della lingua tedesca.
Livello linguistico: adatto a
studenti principianti o falsi
principianti, di livello A1 e A2
del Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue.

Nel CD audio/Mp3

• 61 tracce per l’ascolto
di tutti i dialoghi e
numerosi esercizi; le
tracce sono presenti
anche in formato Mp3

Online sul sito
dizionaripiu.
zanichelli.it/eliza/
Grammatica_tedesca

• oltre 250 esercizi online
ISBN 978-8808-13665-7  € 21,30

2015

lido aiuto nell’esercizio
e anche un’esauriente
e regole di grammatica,
a del verbo tedesco,
hiarirne l’uso nella

A cura Cognome
Nome
di Francesco
Nome
Comotti,
Cognome
Andrea Maurizi, Francesco Vitucci

Verbi
tedeschi

Titolo
Manabō!
Nihongo
del volume
学ぼう!にほんご 初級 1
anche
su più righe
Corso di giapponese per principianti
Livello 1

MANUALE PRATICO PER L’USO

MANUALE PRATICO PER L’USO

gazione di verbi, con oltre
derivate
n indicazione degli ausiliari,
si e delle preposizioni rette
con spiegazioni relative
tempi e modi; ai verbi forti,
i separabili e inseparabili;

Lingua in pratica
Verbi tedeschi

o indispensabile per
ingua tedesca di tutti i livelli,
ti. È possibile risalire al
00 verbi e quindi verificare
e modi e le particolarità di
atta di un verbo separabile
ein o haben, se cambia la

LINGUA FRANCESE, TEDESCA, SPAGNOLA, GIAPPONESE

Eventuale sottotitolo
Seconda edizione

co € 23,00 • • •

azione Iva o cambiamento prezzo all’inizio
sivi, consultare il catalogo dell’editore

chelli.it

biologia
LINGUE

biTedeschi

VERBI TEDESCHI
MANUALE PRATICO
PER L’USO
• 320 pagine
• 201 modelli e tavole di

coniugazione di verbi, con
oltre 2000 esempi d’uso e
parole derivate
• indice di circa 2900 verbi
con indicazione degli ausiliari, delle vocali tematiche,
dei casi e delle preposizioni rette
• ampia sezione di grammatica con spiegazioni
relative alla coniugazione
e all’uso di tempi e modi;
ai verbi forti, deboli, misti e
modali; ai verbi separabili
e inseparabili; all’uso degli
ausiliari
Indispensabile per studenti
e appassionati della lingua
tedesca di tutti i livelli, dai
principianti fino agli esperti.
È possibile risalire al modello
principale di oltre 2900
verbi e quindi verificare la
coniugazione di tutti i tempi
e modi e le particolarità di
flessione, per esempio se si
tratta di un verbo separabile
o meno, se regge l’ausiliare
sein o haben, se cambia la
vocale tematica, ecc.
ISBN 978-8808-27884-5  € 24,40

2012

GRAMMATICA
SPAGNOLA
CON ESERCIZI DI
AUTOVERIFICA, CD AUDIO
PER L’ASCOLTO
ED ESERCIZI ONLINE
Seconda edizione
• 240 pagine
• 12 moduli con esercizi

e test accompagnati da
immagini e dialoghi
• 3 moduli di ripasso
• grammatica essenziale
• glossario finale
Una grammatica semplice e
chiara per imparare le basi
della lingua spagnola.
Livello linguistico: adatto a
studenti principianti o falsi
principianti, di livello A1 e A2
del Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue.

Nel CD audio/Mp3

• 61 tracce per l’ascolto
di tutti i dialoghi e
numerosi esercizi; le
tracce sono presenti
anche in formato Mp3

Online sul sito
dizionaripiu.
zanichelli.it/eliza/
Grammatica_spagnola

• oltre 250 esercizi online
ISBN 978-8808-16246-5  € 21,30

2015

GRAMMATICA
PRATICA
DI GIAPPONESE
di Susanna Marino
CON ESERCIZI DI
AUTOVERIFICA
• 208 pagine
• 15 capitoli sugli argomenti

più importanti: la lingua
giapponese; la scrittura;
la pronuncia; i numerali; i
sostantivi e le posposizioni; i pronomi; gli indicatori
di luogo; gli aggettivi e gli
avverbi; gli interrogativi;
il verbo; la frase; i suffissi
verbali; le congiunzioni; il
linguaggio onorifico; i verbi
dare e ricevere
• tabelle di coniugazione di
verbi e aggettivi
Testo di facile e rapida consultazione, ideato per chi desidera cominciare lo studio
del giapponese o rivedere
rapidamente gli elementi
base della sua sintassi.
Il volume è ricco di esempi
concreti scritti sia in lingua
originale che tramite il sistema di trascrizione, con semplici ed efficaci spiegazioni
delle regole grammaticali di
livello elementare. Contiene una serie di esercizi di
verifica, scritti unicamente
in lingua originale e non in
trascrizione
ISBN 978-8808-16644-9  € 28,60

2008

–
MANABO! NIHONGO
CORSO DI GIAPPONESE
PER PRINCIPIANTI
LIVELLO 1
a cura di
Francesco Comotti,
Andrea Maurizi,
Francesco Vitucci
• 200 pagine, formato 197 × 270
• specchietti grammaticali con
frasi di esempio

• esercizi e titoletti in italiano
• traduzione in italiano delle
tavole e del glossario

Corso per imparare il giapponese rivolto a principianti,
fornisce le conoscenze grammaticali e lessicali utili al raggiungimento del livello 5 previsto dal Japanese Language
Proficiency Test (JLPT N5).
La sezione dedicata ai dialoghi e ai fumetti è un’ottima
occasione per stimolare la
pratica del rephrasing e l’uso
della lingua in situazioni di vita
quotidiana attraverso l’immedesimazione in un gruppo di
studenti stranieri in Giappone,
ciascuno dei quali apprende
la lingua con finalità diverse.

Online sul sito
online.universita.
zanichelli.it/manabou

• risorse digitali di

complemento al libro

ISBN 978-8808-72056-6  
€ 25,60

2019
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Impara
il russo

GRAMMATICA ARABA

GRAMMATICA EBRAICA

MANUALE DI ARABO MODERNO CON
ESERCIZI E CD AUDIO PER L’ASCOLTO
di Luc-Willy Deheuvels

di Doron Mittler

Edizione italiana a cura di
Antonella Ghersetti
Volume I (corso base)
• 352 pagine
• 2 CD audio per l’ascolto dei testi, la
pronuncia, l’esercizio orale: 73 tracce
per l’ascolto di tutti i testi; le tracce
sono anche in formato Mp3
• 15 lezioni suddivise in: testo,
lessico, grammatica, traduzione del
testo, esercizi con correzione testi
vocalizzati
• lessico complessivo arabo-italiano e
lessico italiano-arabo

• 352 pagine
• esercizi di difficoltà graduale

con chiave per l’autocorrezione
• contiene sia le regole grammaticali
dell’ebraico parlato e scritto oggi, sia
quelle dell’ebraico biblico.

ed esercizi da ascoltare

ISBN 978-8808-71848-8 € 28,30 (circa)
IN PREPARAZIONE

2000

n ov i t à

GRAMMATICA RUSSA

(altre informazioni a pag. 23)

a cura di Erica Tancon

Impara
il tedesco

Volume 1
ISBN 978-8808-16298-4  € 28,90

con la collaborazione di
M.C. Pesenti,
traduzione di S. Favero

Volume 2
ISBN 978-8808-12103-5  € 28,90

• 304 pagine
(altre informazioni a pagina 21)

IMPARA IL TEDESCO
Seconda edizione
• 350 pagine circa
• test di autoverifica
• dizionario con più di 2500 parole
• 120 minuti di dialoghi ed esercizi
da ascoltare

ISBN 978-8808-64996-6  € 28,30 (circa)
IN PREPARAZIONE

ISBN 978-8808-06577-3  € 29,80

2008
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• 336 pagine circa
• test di autoverifica
• dizionario con più di 1400 parole
• oltre 100 minuti di dialoghi

ISBN 978-8808-09733-0  € 37,00

Volume II
(corso avanzato)
• 384 pagine
• 2 CD audio per l’ascolto dei testi, la
pronuncia, l’esercizio orale: 49 tracce
per l’ascolto di tutti i testi; le tracce
sono anche in formato Mp3
• 15 lezioni suddivise in: testo,
lessico, grammatica, traduzione del
testo, esercizi con correzione testi
vocalizzati
• lessico complessivo arabo-italiano e
lessico italiano-arabo

2010/2011

IMPARA IL RUSSO

Impara
il francese
Seconda edizione

• Utilità: dialoghi da leggere e da ascoltare per imparare il francese
che si usa in situazioni reali
• Efficacia: anche se hai pochi minuti, puoi sempre imparare
qualcosa grazie a paragrafi brevi subito seguiti da oltre
300 esercizi
• Motivazione: è facile misurare il tuo progresso con i test
di autoverifica alla fine di ogni unità
• Semplicità: le spiegazioni grammaticali sono chiare e ricche
di esempi
• Leggibilità: la grafica facilita la consultazione, con box tematici
e molte illustrazioni
• Audio: 120 minuti di dialoghi ed esercizi da ascoltare
in formato Mp3
Il corso parte dai primi elementi della lingua e arriva al livello
intermedio (A1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento).

Per ascoltare gli audio del corso, scarica sul tuo smartphone
l’app GUARDA! o vai su https://dizionaripiu.zanichelli.it/
libri-e-app/proposte/lingua-in-pratica/
Nella stessa collana anche:

Italian

Impara il giapponese
ISBN 978.88.08.12973.4

Impara il portoghese
ISBN 978.88.08.13673.2

Impara il cinese
ISBN 978.88.08.22972.4

Impara il tedesco
ISBN 978.88.08.26318.6

Seconda edizione

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Krakenimages.com/Adobe Stock

9 788808 121370
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10U)

Ciano

Magenta

Giallo

Nero

Al pubblico € 26,90 • • •

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

12137ImparaFrancese

TEACH YOURSELF
ITALIAN

IMPARA
IL FRANCESE

• 368 pagine circa
• test di autoverifica
• dizionario con più di 2000

Seconda edizione

parole

di 2500 parole

ed esercizi da ascoltare

• 120 minuti di dialoghi

ed esercizi da ascoltare

ISBN 978-8808-66954-4
€ 28,30 (circa)

ISBN 978-8808-12137-0  € 28,00

IN PREPARAZIONE

Seconda edizione

Impara lo spagnolo in maniera semplice ed efficace, anche senza
l’aiuto di un insegnante.
Con questo corso potrai imparare o ripassare lessico, grammatica
e pronuncia a partire da situazioni e contesti reali: salutare,
presentarti e parlare della tua famiglia, scambiare indirizzi e numeri
di telefono, ordinare da mangiare e da bere, fare una prenotazione
e annullarla, descrivere esperienze passate e progetti futuri,
formulare un’ipotesi e molto altro ancora.
• Utilità: dialoghi da leggere e da ascoltare per imparare
lo spagnolo che si usa in situazioni reali
• Efficacia: anche se hai pochi minuti, puoi sempre imparare
qualcosa grazie a paragrafi brevi subito seguiti da oltre
300 esercizi
• Motivazione: è facile misurare il tuo progresso con i test
di autoverifica alla fine di ogni unità
• Semplicità: le spiegazioni grammaticali sono chiare e ricche
di esempi
• Leggibilità: la grafica facilita la consultazione, con box tematici
e molte illustrazioni
• Audio: 70 minuti di dialoghi ed esercizi da ascoltare
in formato Mp3

ione, con box tematici

da ascoltare

2020

• formato 145 × 210
• nel libro: un dizionario finale
• Mp3 (disponibili attraverso Guarda! e scaricabili dal sito
dizionaripiu.zanichelli.it)

• ogni volume parte dalle basi (A1) per arrivare al livello
intermedio (B2)

IMPARA
IL PORTOGHESE
E IL BRASILIANO
• 384 pagine
• dizionario con più di 3300
parole
• 2 CD audio con oltre
105 minuti di dialoghi
ed esercizi

Impara lo spagnolo

Impara
lo spagnolo

IMPARA le lingue con Zanichelli
in maniera semplice e autonoma.
Ogni volume è corredato da
contenuti audio con dialoghi ed
esercizi, per imparare gradualmente
vocaboli, grammatica e pronuncia a
partire da situazioni reali.
Un metodo facile e completo,
efficace anche per un ripasso.

• 368 pagine
• test di autoverifica
• dizionario con più

• oltre 90 minuti di dialoghi

a e arriva al livello
opeo di Riferimento).

di variazione Iva o cambiamento prezzo
are il sito o il catalogo dell’editore

Impara l’arabo
ISBN 978.88.08.22976.2

Impara lo spagnolo
ISBN 978.8808.99257.4

ISBN 978-88-08-12137-0

ono chiare e ricche

ubblico € 26,90 • • •

Impara l’inglese
ISBN 978.8808.82049.5

IMPARA IL FRANCESE 2ED

resso con i test

’arabo
8.88.08.22976.2
l giapponese
8.88.08.12973.4
l cinese
8.88.08.22972.4

Impara
il francese

Teach Yourself

i sempre imparare
seguiti da oltre

ul tuo smartphone
.zanichelli.it/

Impara il francese in maniera semplice ed efficace, anche senza
l’aiuto di un insegnante.
Con questo corso potrai imparare o ripassare lessico, grammatica
e pronuncia a partire da situazioni e contesti reali: salutare, fare
acquisti, presentarti e parlare di te e del tuo lavoro, prenotare
una stanza di albergo, ordinare da mangiare e da bere, esprimere
una preferenza o un’opinione, descrivere i tuoi progetti futuri
e molto altro ancora.

Impara il francese

e per imparare l’inglese

no v ità

Impara l’inglese

ficace, anche senza

ssare lessico, grammatica
sti reali: salutare, parlare
e da bere, chiedere
fare acquisti, descrivere
’offerta, esprimere

LINGUE VARIE

ISBN 978-8808-13673-2  € 26,80

2013

IMPARA
IL CINESE
• 336 pagine
• dizionario con più di 2000
parole

• 2 CD audio con oltre

150 minuti di dialoghi
ed esercizi

ISBN 978-8808-22972-4  € 28,30

2012

Il corso parte dai primi elementi della lingua e arriva al livello
intermedio (A1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento).

Impara
l’inglese

Per ascoltare gli audio del corso, scarica sul tuo smartphone
l’app GUARDA! o vai su https://dizionaripiu.zanichelli.it/
libri-e-app/proposte/lingua-in-pratica/
Nella stessa collana anche:
Impara il francese
ISBN 978.8808.12137.0

Impara l’arabo
ISBN 978.88.08.22976.2

Impara l’inglese
ISBN 978.8808.82049.5

Impara il giapponese
ISBN 978.88.08.12973.4

Impara il portoghese
ISBN 978.88.08.13673.2

Impara il cinese
ISBN 978.88.08.22972.4

Impara il tedesco
ISBN 978.88.08.26318.6

Seconda edizione

Impara
lo spagnolo
Seconda edizione

IMPARA LO SPAGNOLO 2ED
ISBN 978-88-08-99257-4

9 788808 992574
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10U)

zanichelli.it

Ciano

glese

Magenta

In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Aaron Amat/iStockphoto

Giallo

Nero

Al pubblico € 26,90 • • •

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

IMPARA
L’ARABO

IMPARA
IL GIAPPONESE

• 400 pagine
• dizionario con più di 1900

• 352 pagine
• dizionario con più di 1000

• 2 CD audio con oltre

• 2 CD audio con oltre

99257ImparaSpagnolo

IMPARA
L’INGLESE

IMPARA
LO SPAGNOLO

Seconda edizione

Seconda edizione

• 352 pagine
• test di autoverifica
• dizionario con più

• 352 pagine
• test di autoverifica
• dizionario con più

• 120 minuti di dialoghi

• 70 minuti di dialoghi

di 2500 parole

ed esercizi da ascoltare

di 2500 parole

ed esercizi da ascoltare

ISBN 978-8808-82049-5  € 28,00

ISBN 978-8808-99257-4  € 28,00

2020

2020

Legenda simboli:
L’app per ascoltare
gli audio del corso

parole

116 minuti di dialoghi
ed esercizi

parole

130 minuti di dialoghi
ed esercizi

ISBN 978-8808-22976-2  € 28,30

ISBN 978-8808-12973-4  € 28,30

2013

2012

41

Guide e piccoli dizionari

• oltre 34 000 lemmi e significati
• oltre 4000 esempi e locuzioni
• etimologia dei lemmi coreani
• principali forme onorifiche
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia del coreano
• breve introduzione alla
grammatica coreana
• sezione di fraseologia

COREANO*DIZ COMPATTO

Pensato per chi si avvicina al croato per studio, lavoro o turismo, il dizionario
contiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più importanti della
lingua moderna.
L’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia del croato
e una grammatica che tratta gli argomenti principali: sostantivi, aggettivi,
pronomi, numerali, preposizioni, congiunzioni, avverbi, verbi, costruzione della
frase, verbi irregolari. Una ricca appendice fraseologica fornisce esempi pratici
da usare al lavoro e in contesti informali: le frasi per chiedere l’ora, il linguaggio
di Internet, i nomi dei cibi, che cosa dire in banca, in albergo e nei negozi.

Coreano
compatto
DIZIONARIO
COREANO / ITALIANO
ITALIANO / COREANO

DIZIONARIO
CROATO / ITALIANO
ITALIANO / CROATO
di Aleksandra Špikić

• oltre 39 000 lemmi
• oltre 50 000 significati
• oltre 3000 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia del croato
• breve introduzione alla grammatica
croata
• sezione di fraseologia

Al pubblico € 16,50•••

9 788808 193735

7 8 9 0 1 2 3 4 5 (10T)

Croato
compatto
DIZIONARIO
CROATO / ITALIANO
ITALIANO / CROATO

di Cho Wonjung
e Andrea De Benedittis
CROATO*DIZ COMPATTO SPIKIC 2ED
ISBN 978-88-08- 12133-2

ISBN 978-88-08- 19373-5

di Aleksandra Špikić

di Cho Wonjung
e Andrea De Benedittis

di Cho Wonjung
e Andrea De Benedittis

DIZIONARIO
COREANO / ITALIANO
ITALIANO / COREANO

Croato
compatto

Croato
compatto

Pensato per chi si avvicina al coreano per studio, lavoro o turismo, il
dizionario contiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più
importanti della lingua moderna.
L’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia del coreano
e una grammatica che tratta gli argomenti principali: da sostantivi, particelle
e verbi alla costruzione della frase e alle forme onorifiche. Una ricca
appendice fraseologica fornisce esempi pratici da usare al lavoro e in
contesti informali: le frasi per chiedere l’ora, il linguaggio di Internet,
che cosa dire in banca, in albergo e nei negozi, i nomi dei cibi e i numeri.

Coreano
compatto

Coreano
compatto

I DIZIONARI COMPATTI, bilingui
pratici e ricchi di voci, sono pensati
per chi desidera trovare in un volume
di dimensioni ridotte non solo
le parole della lingua comune,
ma anche i termini più importanti
delle arti e delle scienze, della
tecnica, dell’economia e della politica.
Per lo studio, il lavoro e il viaggio, per
avvicinarsi alla lingua, parlare, leggere
e scrivere.

di Aleksandra Špikić

Al pubblico € 16,80•••

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

9 788808 121332

www.zanichelli.it

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10T)

Ciano Magenta Giallo Nero CoreanoComp19373

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

Ciano Magenta Giallo Nero CroatoComp12133

REFRESH YOUR ENGLISH*TANCON
ISBN 978-88-08- 29422-7

9 788808 294227

7 8 9 0 1 2 3 4 5 (10U)

• formato 130 × 180

COREANO

CROATO

COREANO-ITALIANO
ITALIANO-COREANO
di Cho Wonjung,
Andrea De
Benedittis

CROATO-ITALIANO
ITALIANO-CROATO
di Aleksandra Špikić

• 432 pagine
• oltre 34 000 lemmi e
•

Pensato per chi si avvicina al cinese per studio, lavoro o turismo, il dizionario
contiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più importanti della lingua.
L’opera comprende una breve guida alla trascrizione pinyin e alla fonetica
del cinese, oltre a una grammatica che tratta gli argomenti principali: scrittura
cinese, sostantivi, pronomi e aggettivi, numerali e classificatori, avverbi,
verbi e preposizioni, congiunzioni e particelle, costruzione della frase,
complementi verbali.
Una ricca appendice fraseologica fornisce esempi pratici da usare al lavoro e in
contesti informali: le frasi per chiedere l’ora, il linguaggio di Internet, che cosa dire
in banca, in albergo, nei negozi, al ristorante.

DIZIONARIO
ITALIANO / ARABO
ARABO / ITALIANO

ARABO*DIZ COMPATTO BALDISSERA 3ED

DIZIONARIO
CINESE / ITALIANO
ITALIANO / CINESE
di Zhao Xiuying

di Eros Baldissera CINESE*DIZ COMPATTO ZHAO
ISBN 978-88-08- 26286-8

ISBN 978-88-08-22133-9

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10T)

•
•

Cinese
compatto
DIZIONARIO
CINESE / ITALIANO
ITALIANO / CINESE

•
di Zhao Xiuying

•

Al pubblico € 19,50•••

Al pubblico € 16,90•••

9 788808 221339

• oltre 40 000 lemmi
• oltre 58 000 significati
• indice dei radicali e tavola delle chiavi
• ordinamento alfabetico in base alla
trascrizione pinyin
• indicazione dei toni per la pronuncia
corretta
• in appendice: nomi dei principali stati,
numeri, unità di misura
• breve introduzione alla grammatica
cinese
• sezione di fraseologia con trascrizione
pinyin

di Zhao Xiuying

di Eros Baldissera

Arabo
compatto

Cinese
compatto

Arabo

compatto

•

Cinese
compatto

significati
oltre 4000 esempi e
locuzioni
etimologia dei lemmi
coreani
principali forme onorifiche
introduzione all’alfabeto e
alla pronuncia del coreano
breve introduzione alla
grammatica coreana
sezione di fraseologia

9 788808 262868

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10T)

www.zanichelli.it

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

ISBN 978-8808-19373-5  € 16,90

Ciano Magenta Giallo Nero CineseComp26286

ano Magenta Giallo Nero AraboComp22133

ARABO

CINESE

ITALIANO-ARABO
ARABO-ITALIANO
di Eros Baldissera

CINESE-ITALIANO
ITALIANO-CINESE
di Zhao Xiuying

• 576 pagine
• oltre 25 000 lemmi
• oltre 28 000 significati
• oltre 2000 esempi

• 624 pagine
• oltre 40 000 lemmi
• oltre 58 000 significati
• indice dei radicali e tavola

• indicazioni di reggenza

• ordinamento alfabetico

e locuzioni

e costruzioni verbali

• introduzione all’alfabeto

delle chiavi

e alla pronuncia dell’arabo

•

alla grammatica

•

• breve introduzione

• sezione di fraseologia
ISBN 978-8808-22133-9  € 17,00

2017

•
•

in base alla trascrizione
pinyin
indicazione dei toni per la
corretta pronuncia
in appendice: nomi dei
principali stati, numeri,
unità di misura
breve introduzione alla
grammatica cinese
sezione di fraseologia con
trascrizione pinyin

ISBN 978-8808-26286-8  € 19,90

2017
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2016

• 504 pagine
• oltre 39 000 lemmi
• oltre 50 000 significati

oltre 3000 esempi e
locuzioni
• introduzione all’alfabeto e
alla pronuncia del croato
• breve introduzione alla
grammatica croato
• sezione di fraseologia
ISBN 978-8808-12133-2  € 17,00

2017

DIZIONARI COMPATTI

novità
Nouvelle édition

a cura di Edigeo

DIZIONARIO
FINLANDESE / ITALIANO
ITALIANO / FINLANDESE

• oltre 32 000 lemmi
• oltre 44 000 significati
• oltre 5300 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia del francese
• trascrizione fonetica di tutte le voci
francesi
• indicazione di plurali e participi passati
irregolari di lemmi francesi
• breve introduzione alla grammatica
francese
• sezione di fraseologia

di Aira HämäläinenFRANCESE*DIZ COMPATTO 4ED
ISBN 978-88-08- 72133-4

9 788808 721334

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10F)

www.zanichelli.it

76 000

Toute la richesse de la langue française

définitions

• 66 000 définitions
• de nombreux exemples et les niveaux de langue
(littéraire, familier, argotique...)
• des remarques pour éviter les pièges
• les synonymes et les contraires
• les expressions et locutions
• la prononciation

noms communs

noms propres

Francese
compatto
DIZIONARIO
FRANCESE / ITALIANO
ITALIANO / FRANCESE

il dizionario contiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più
importanti della lingua.
L’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia del greco moderno
e una grammatica che tratta gli argomenti principali: articoli, sostantivi, aggettivi,
pronomi, preposizioni, congiunzioni, avverbi, verbi e coniugazione, verbi ausiliari
e irregolari, formazione del tema perfettivo, costruzione della frase, forma
interrogativa e negativa. Una ricca appendice fraseologica fornisce esempi
pratici da usare al lavoro e in contesti informali: le frasi per chiedere l’ora,
il linguaggio di Internet, che cosa dire in banca, in albergo e nei negozi,
i nomi dei cibi e i numeri.

un aide-mémoire
d’orthographe

DIZIONARIO

tous les tableaux
de conjugaison

Pour développer sa culture générale

a cura

• 10 000 noms propres (personnes, lieux, événements...),
dans tous les domaines : histoire, géographie, arts,
sciences, politique...
di Edigeo

• 30 000 lemmi
• 43 000 significati
• 9000 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto
e alla pronuncia del greco
• pronuncia semplificata del greco
• indicazione dei principali
paradigmi verbali greci irregolari
• breve introduzione alla
grammatica greca
• sezione di fraseologia

Greco moderno
compatto
DIZIONARIO
GRECO / ITALIANO
ITALIANO / GRECO

GRECO MODERNO*DIZ COMPATTO 3ED
ISBN 978-88-08-72132-7

Prix éditeur France :

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

Accès 30 jours

www.zanichelli.it

GRATUIT

8,99 €

Al pubblico € 16,80•••

ISBN : 978-2-32101-656-4

le logiciel PC/Mac
pour ne plus faire
de fautes

9 788808 721327

Recommandé par

les enseignants

correcteur.lerobert.com

www.lerobert.com

Ciano Magenta Giallo Nero FranceseComp72133

eComp92132

Greco
moderno
compatto

POCHEPensato
+ per chi si avvicina al greco moderno per studio, lavoro o turismo,

une grammaireGRECO / ITALIANO
complète
ITALIANO / GRECO

Inclus
• un aide-mémoire d’orthographe
• une grammaire complète
• tous les tableaux de conjugaison

Al pubblico € 16,80•••

Al pubblico € 16,90•••
In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

DICTIONNAIRE

POCHE +

Le dictionnaire de référence dans un format
pratique

compatto

Finlandese
compatto

DIZIONARIO
FRANCESE / ITALIANO
ITALIANO / FRANCESE

DICTIONNAIRE

Greco moderno

Pensato per chi si avvicina al francese per studio, lavoro o turismo, il dizionario
contiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più importanti della lingua.
L’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia del francese
e una grammatica che tratta gli argomenti principali: articoli, formazione del
femminile e del plurale, aggettivi, pronomi, preposizioni, avverbi, congiunzioni,
costruzione della frase e coniugazione dei verbi.
Una ricca appendice fraseologica fornisce esempi pratici da usare al lavoro e
in contesti informali: le frasi per chiedere l’ora, il linguaggio di Internet, che cosa
dire in banca, in albergo e nei negozi, i nomi dei cibi e i numeri.

a cura di Edigeo

di Aira Hämäläinen

oltre 37 000 lemmi
oltre 45 000 significati
oltre 4000 esempi e locuzioni
introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia del finlandese
breve introduzione alla
grammatica finlandese
sezione di fraseologia

Francese
compatto

Francese
compatto

udio, lavoro o turismo, il dizionario
ocuzioni più importanti della lingua.
alla pronuncia del finlandese
ncipali: articoli e genere, sostantivi,
rrogativa, avverbi, posposizioni
cca appendice fraseologica fornisce
informali: le frasi per chiedere
banca, in albergo e nei negozi,

Finlandese
compatto

se

Nouvelle édition

POCHE +

FRANCESE

FINLANDESE-ITALIANO
ITALIANO-FINLANDESE
di Aira Hämäläinen

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

locuzioni
• introduzione all’alfabeto
e alla pronuncia del
finlandese
• breve introduzione alla
grammatica finlandese
• sezione di fraseologia

www.zanichelli.it

Ciano Magenta Giallo Nero GrecoComp72132

FINLANDESE

• 552 pagine
• oltre 37 000 lemmi
• oltre 45 000 significati
• oltre 4000 esempi e

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10T)

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

a cura di Edigeo

LE ROBERT
POCHE PLUS

GRECO
MODERNO

• 1180 pagine,

GRECO-ITALIANO
ITALIANO-GRECO

formato 110 × 180
• 76 000 definizioni, nomi
comuni e nomi propri
• coniugazioni
• grammatica

• 504 pagine
• oltre 32 000 lemmi
• oltre 44 000 significati
• oltre 5300 esempi e
locuzioni

• introduzione all’alfabeto,

ISBN 978-2321-01656-4   € 13,10

pronuncia e grammatica
francese
• trascrizione fonetica di
tutte le voci francesi
• sezione di fraseologia

2021

•

2017

Giapponese
compatto
Pensato per chi si avvicina al giapponese per studio, lavoro o turismo,
il dizionario contiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più
importanti della lingua moderna.
L’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia del giapponese
e una grammatica che tratta gli argomenti principali: sostantivi, aggettivi,
pronomi, posposizioni, numerali, verbi, forma onorifica, avverbi, congiunzioni,
costruzione della frase. Una ricca appendice fraseologica fornisce esempi pratici
da usare al lavoro e in contesti informali: le frasi per chiedere l’ora, il linguaggio
di Internet, che cosa dire in banca, in albergo e nei negozi, i nomi dei cibi
e i numeri.
• oltre 30 000 lemmi
• oltre 37 000 significati
• oltre 4000 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia del giapponese
• trascrizione della lingua giapponese
in caratteri latini secondo il metodo
Hepburn
• breve introduzione alla grammatica
giapponese
• sezione di fraseologia

di Susanna Marino

DIZIONARIO
GIAPPONESE / ITALIANO
ITALIANO / GIAPPONESE
di Susanna Marino

•

Giapponese
compatto

2017

•

Giapponese
compatto
DIZIONARIO
GIAPPONESE / ITALIANO
ITALIANO / GIAPPONESE

GIAPPONESE*DIZ COMPATTO MARINO 2ED
ISBN 978-88-08- 82132-4

locuzioni

• introduzione all’alfabeto e
•

ISBN 978-8808-72133-4  € 17,00
ISBN 978-8808-92132-1  € 17,00

• 528 pagine
• oltre 30 000 lemmi
• oltre 45 000 significati
• oltre 5000 esempi e

di Susanna Marino

alla pronuncia del greco
moderno
pronuncia semplificata del
greco
indicazione dei paradigmi
verbali greci irregolari
breve introduzione alla
grammatica
sezione di fraseologia

ISBN 978-8808-72132-7  € 17,00

2017

Al pubblico € 16,80•••

9 788808 821324

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10T)

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

Ciano Magenta Giallo Nero GiapponeseComp82132

GIAPPONESE
GIAPPONESE-ITALIANO
ITALIANO-GIAPPONESE
di Susanna Marino

LE ROBERT
MICRO POCHE
• 1678 pagine,

formato 105 × 176

• 90 000 definizioni

• 504 pagine
• oltre 30 000 lemmi
• oltre 37 000 significati
• oltre 4000 esempi e
locuzioni

• introduzione all’alfabeto,

pronuncia e grammatica
giapponese
• trascrizione della lingua
giapponese in caratteri latini
• sezione di fraseologia

ISBN 978-2321-01051-7   € 17,40

2018

ISBN 978-8808-82132-4  € 17,00

2017
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ISBN 978-88-08- 82133-1

Italiano
compatto
DIZIONARIO
DELLA LINGUA ITALIANA

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10A)

www.zanichelli.it

Polacco
compatto
DIZIONARIO
POLACCO / ITALIANO
ITALIANO / POLACCO

ISBN 978-88-08- 62132-0

DIZIONARIO
ROMENO / ITALIANO
ITALIANO / ROMENO
di Gabriela Hanachiuc Poptean

• oltre 35 000 lemmi
• oltre 45 000 significati
• oltre 4200 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia del romeno
• plurali e femminili dei sostantivi
• breve introduzione alla grammatica
romena
• sezione di fraseologia

a cura di Viviana Nosilia
ROMENO*DIZ COMPATTO HANACHIUC 2ED

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10T)

www.zanichelli.it

Romeno
compatto
DIZIONARIO
ROMENO / ITALIANO
ITALIANO / ROMENO

di Gabriela Hanachiuc Poptean

ISBN 978-88-08-52132-3

Al pubblico € 16,80•••

9 788808 621320

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

Ciano Magenta Giallo Nero ItalianoComp82133

Magenta Giallo Nero IngleseComp22129

• oltre 30 000 lemmi
• oltre 45 000 significati
• oltre 6000 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia del polacco
• segnalazione delle più importanti
irregolarità e particolarità grammaticali
• breve introduzione alla grammatica
polacca
• sezione di fraseologia

a cura di Anna Cattana,
Maria Teresa NesciPOLACCO*DIZ COMPATTO NOSILIA 3ED

Al pubblico € 19,70•••

9 788808 821331

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

DIZIONARIO
POLACCO / ITALIANO
ITALIANO / POLACCO
a cura di Viviana Nosilia

Pensato per chi si avvicina al romeno per studio, lavoro o turismo,
il dizionario contiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più
importanti della lingua.
L’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia del romeno e una
grammatica che tratta gli argomenti principali: il nome e l’articolo, il pronome,
l’aggettivo e i gradi di comparazione, il verbo, il numerale. Una ricca appendice
fraseologica fornisce esempi pratici da usare al lavoro e in contesti informali:
le frasi per chiedere l’ora, i numeri, il linguaggio di Internet, che cosa dire
in banca, in albergo e nei negozi.

di Gabriela Hanachiuc Poptean

irregolari
• sinonimi, contrari, termini correlati,
peggiorativi, diminutivi, accrescitivi
• pronuncia
• oltre 100 proverbi

Romeno
compatto

Romeno
compatto

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10C)

• oltre 200 note d’uso e segnalazioni
degli errori ortografici più comuni
• femminili, plurali difficili e nomi
invariabili

• coniugazione dei principali verbi

ITALIANO*DIZ COMPATTO CATTANA 4ED
a cura di Edigeo

Al pubblico € 16,80•••

788808 221292

• oltre 37 000 voci
• oltre 48 000 significati
• oltre 42 000 locuzioni ed esempi

Pensato per chi si avvicina al polacco per studio, lavoro o turismo, il dizionario
contiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più importanti della lingua.
L’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia del polacco
e una grammatica che tratta gli argomenti principali: sostantivi, aggettivi
qualificativi, pronomi e aggettivi non qualificativi, numerali, avverbi,
verbi (aspetto, coniugazione, forma passiva), preposizioni, congiunzioni.
Una ricca appendice fraseologica fornisce esempi pratici da usare al lavoro
e in contesti informali: le frasi per chiedere l’ora, il linguaggio di Internet,
che cosa dire in banca, in albergo e nei negozi, i nomi dei cibi e i numeri.

a cura di Viviana Nosilia

DIZIONARIO
INGLESE / ITALIANO
ITALIANO / INGLESE

LESE*DIZ COMPATTO 4ED

ISBN 978-88-08- 22129-2

DIZIONARIO
DELLA LINGUA ITALIANA
a cura di Anna Cattana,
Maria Teresa Nesci

Polacco
compatto

Polacco
compatto

Inglese
compatto

a cura di Anna Cattana,
Maria Teresa Nesci

• oltre 36 000 lemmi
• oltre 56 000 significati
• oltre 7400 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia dell’inglese
• trascrizione fonetica di tutte le voci
inglesi
• breve introduzione alla grammatica
inglese
• sezione di fraseologia

a cura di Edigeo

ZIONARIO
GLESE / ITALIANO
ALIANO / INGLESE

cura di Edigeo

Italiano compatto è un dizionario con definizioni chiare ed esempi semplici.
Contiene le parole e i modi di dire più importanti della lingua italiana ed è
aggiornato con i neologismi più significativi, come biotestamento, bullizzare,
drone, endorsement.
L’opera aiuta a risolvere dubbi linguistici e ortografici, per esempio avverte che
accelerare si scrive con una sola l, che si dice aeroporto e non areoporto e ricorda
quando usare bel e quando bell’. Segnala i femminili e i plurali più difficili, come
rocce oppure muri e mura, e le coniugazioni dei verbi che spesso si sbagliano.
Sinonimi, contrari, termini correlati, peggiorativi, diminutivi e accrescitivi
completano le voci e contribuiscono ad arricchire il lessico e a far emergere
le connessioni tra le parole; per esempio frugale ha come sinonimo misurato
e come contrario smodato, albergo ha come diminutivo alberghetto ed è affine
a locanda e pensione.

Italiano
compatto

nsato per chi si avvicina all’inglese per studio, lavoro o turismo, il dizionario
ntiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più importanti della lingua.
’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia dell’inglese
na grammatica che tratta gli argomenti principali: articoli, sostantivi, nomi
merabili e non numerabili, plurale, genitivo sassone, aggettivi e pronomi, avverbi,
posizioni, congiunzioni, struttura della frase e verbi.
Una ricca appendice fraseologica fornisce esempi pratici da usare al lavoro
n contesti informali: le frasi per chiedere l’ora, il linguaggio di Internet, che
a dire in banca, in albergo e nei negozi, i nomi dei cibi e i numeri.

Italiano
compatto

Inglese
compatto

Inglese
ompatto

Al pubblico € 16,80•••

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

9 788808 521323

www.zanichelli.it

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10T)

Ciano Magenta Giallo Nero PolaccoComp62132

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

Ciano Magenta Giallo Nero RomenoComp52132

INGLESE

ITALIANO

POLACCO

ROMENO

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

DIZIONARIO
DELLA LINGUA ITALIANA

POLACCO-ITALIANO
ITALIANO-POLACCO

a cura di Edigeo

a cura di Anna Cattana,
Maria Teresa Nesci

a cura di Viviana Nosilia
• 504 pagine
• oltre 30 000 lemmi
• oltre 45 000 significati
• oltre 6000 esempi e

ROMENO-ITALIANO
ITALIANO-ROMENO
di Gabriela
Hanachiuc Poptean

• 504 pagine
• oltre 36 000 lemmi
• oltre 56 000 significati
• oltre 7400 esempi e
locuzioni

• introduzione all’alfabeto,

pronuncia e grammatica
inglese
• trascrizione fonetica di
tutte le voci inglesi
• sezione di fraseologia
ISBN 978-8808-22129-2  € 17,00

• 960 pagine
• oltre 37 000 voci
• oltre 48 000 significati
• oltre 42 000 locuzioni
ed esempi

• indicazione dei femminili,
•
•

2017

• 504 pagine
• 36 000 voci
• 47 000 definizioni

•
•

Pensato per chi si avvicina al portoghese per studio, lavoro o turismo, il dizionario
contiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più importanti della lingua.
L’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia del portoghese
e una grammatica che tratta gli argomenti principali: articoli, sostantivi, aggettivi,
pronomi e forme di cortesia, preposizioni, verbi e connettori.
Una ricca appendice fraseologica fornisce esempi pratici da usare al lavoro e in
contesti informali: le frasi per chiedere l’ora, il linguaggio di Internet, che cosa dire
in banca, in albergo e nei negozi, i nomi dei cibi e i numeri.

DIZIONARIO
PORTOGHESE / ITALIANO
ITALIANO / PORTOGHESE

• oltre 35 000 lemmi
• oltre 44 500 significati
• oltre 5000 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia del portoghese
• segnalazione del portoghese di base
• breve introduzione alla grammatica
portoghese
• sezione di fraseologia

ISBN 978-8808-82133-1  € 19,90
di Anabela Cristina Costa
da Silva Ferreira

2017

ISBN 978-8808-62132-0  € 17,00

2017

ISBN 978-88-08- 32133-6

Portoghese
compatto
di Anabela Cristina Costa
da Silva Ferreira

Al pubblico € 16,80•••

9 788808 321336

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10N)

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

SINONIMI

Ciano Magenta Giallo Nero PortogheseComp32133

ISBN 978-8808-06649-7  € 17,00

2007

PHRASAL VERBS
COMPATTO
INGLESE-ITALIANO
di Laura Montixi
Comoglio
• 480 pagine
• oltre 1200 phrasal verbs
• oltre 1800 accezioni
• oltre 3200 esempi
• indicazione dei verbi

più importanti da imparare

DIZIONARIO DEI SINONIMI
E DEI CONTRARI
di Daniela Ratti,
Grazia Biorci
Seconda edizione
• 624 pagine
• 20 000 lemmi
• 60 000 accezioni
• 138 000 sinonimi
• 37 000 contrari
• 70 inserti di informazione,
nomenclatura
e classificazione

PORTOGHESE
PORTOGHESE-ITALIANO
ITALIANO-PORTOGHESE
di Anabela Ferreira
• 504 pagine
• oltre 35 000 lemmi
• oltre 44 500 significati
• oltre 5000 esempi e
locuzioni

• introduzione all’alfabeto,

pronuncia e grammatica
portoghese
• segnalazione del portoghese di base
• sezione di fraseologia

ISBN 978-8808-24976-0  € 16,90

ISBN 978-8808-06583-4  € 17,00

ISBN 978-8808-32133-6  € 17,00

2008

2008

2017

44

locuzioni

• introduzione all’alfabeto e

alla pronuncia del romeno

• plurali e femminili dei
sostantivi

• breve introduzione alla
grammatica romena

• sezione di fraseologia

2017

DIZIONARIO
PORTOGHESE / ITALIANO
ITALIANO / PORTOGHESE

PORTOGHESE*DIZ COMPATTO FERREIRA 2E

• 528 pagine
• oltre 35 000 lemmi
• oltre 45 000 significati
• oltre 4200 esempi e

ISBN 978-8808-52132-3  € 17,00

di Anabela Cristina Costa
da Silva Ferreira

ENGLISH DICTIONARY
Zanichelli/Chambers

•

dei plurali difficili e dei
nomi invariabili
oltre 200 note d’uso e
segnalazioni degli errori
ortografici più comuni
coniugazione dei principali
verbi irregolari elencati
come lemmi
indicazioni di sinonimi,
contrari, termini correlati,
peggiorativi, diminutivi,
accrescitivi Portoghese
compatto
indicazioni di pronuncia
proverbi

Portoghese
compatto

CHAMBERS
COMPACT

locuzioni
• introduzione all’alfabeto,
pronuncia e grammatica
polacca
• segnalazione delle più
importanti irregolarità e
particolarità grammaticali
• sezione di fraseologia

DIZIONARI COMPATTI

DIZIONARIO
RUSSO / ITALIANO
ITALIANO / RUSSO

DIZIONARIO
SPAGNOLO / ITALIANO
ITALIANO / SPAGNOLO
a cura di Edigeo

a cura di Edigeo

• oltre 37 000 lemmi
• oltre 49 000 significati
• oltre 3700 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia dello spagnolo
• trascrizione fonetica di tutte le voci
spagnole
• varianti latino-americane
• breve introduzione alla grammatica
spagnola
• sezione di fraseologia

Pensato per chi si avvicina al turco per studio, lavoro o turismo, il dizionario
contiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più importanti della lingua.
L’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia del turco e una
grammatica che tratta gli argomenti principali: sostantivi, formazione del
plurale, articoli, preposizioni, aggettivi e pronomi, avverbi, verbi, struttura
della frase.
Una ricca appendice fraseologica fornisce esempi pratici da usare
al lavoro e in contesti informali: le frasi per chiedere l’ora, il linguaggio
di Internet, che cosa dire in banca, in albergo e nei negozi, i nomi dei cibi
e i numeri.

Spagnolo
compatto
DIZIONARIO
SPAGNOLO / ITALIANO
ITALIANO / SPAGNOLO

SPAGNOLO*DIZ COMPATTO 4ED

DIZIONARIO
TURCO / ITALIANO
ITALIANO / TURCO

a cura di Edigeo

• 792 pagine
• oltre 32 000 parole

a cura di Edigeo

ISBN 978-88-08- 32132-9

Al pubblico € 16,80•••

www.zanichelli.it

9 788808 321329

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

9 788808 621337

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10T)

www.zanichelli.it

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10L)

a cura di Edigeo

Al pubblico € 16,80•••
In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

ed espressioni

Ciano Magenta Giallo Nero TurcoComp32132

Ciano Magenta Giallo Nero SpagnoloComp62133

Comp42133

Turco
compatto
DIZIONARIO
TURCO / ITALIANO
ITALIANO / TURCO

TURCO*DIZ COMPATTO 3ED

ISBN 978-88-08- 62133-7

Al pubblico € 16,80•••
In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

• oltre 26 000 lemmi
• oltre 38 000 significati
• oltre 7000 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia del turco
• note sulla nascita del turco moderno
• breve introduzione alla grammatica
turca
• sezione di fraseologia

a cura di Edigeo

Russo
compatto

a cura di Edigeo

a cura di Edigeo

• oltre 29 000 lemmi
• oltre 42 000 significati
• oltre 5800 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia del russo
• traslitterazione di tutte le voci russe
• separazione tra parte variabile e parte
invariabile delle voci russe
• breve introduzione alla grammatica
russa
• sezione di fraseologia

Turco
compatto

ITALIANO-SVEDESE
SVEDESE-ITALIANO
Zanichelli/Norstedts

Turco
compatto

Pensato per chi si avvicina allo spagnolo per studio, lavoro o turismo, il dizionario
contiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più importanti della lingua.
L’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia dello spagnolo
e una grammatica che tratta gli argomenti principali: articoli, sostantivi,
formazione del plurale e del femminile, pronomi e aggettivi, preposizioni,
congiunzioni, avverbi, costruzione della frase, verbi.
Una ricca appendice fraseologica fornisce esempi pratici da usare al lavoro
e in contesti informali: le frasi per chiedere l’ora, il linguaggio di Internet, che
cosa dire in banca, in albergo e nei negozi, i nomi dei cibi e i numeri.

e esempi pratici da usare al lavoro e in
il linguaggio di Internet, che cosa dire
cibi e i numeri.

SVEDESE

Spagnolo
compatto

Spagnolo
compatto

Russo
compatto

io, lavoro o turismo, il dizionario
le locuzioni più importanti della lingua.
o e alla pronuncia del russo
principali: declinazione dei sostantivi
’accento, alternanza vocalica,
mplementi, verbi (aspetto

• appendici grammaticali

RUSSO

SPAGNOLO

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-SPAGNOLO

a cura di Edigeo
• 504 pagine
• oltre 29 000 lemmi
• oltre 42 000 significati
• oltre 5800 esempi e
locuzioni

• introduzione all’alfabeto,

e fraseologiche

TURCO

pronuncia

TURCO-ITALIANO
ITALIANO-TURCO

• indicazioni per la corretta

a cura di Edigeo

ISBN 978-8808-14178-1  € 17,00

• 504 pagine
• oltre 37 000 lemmi
• oltre 49 000 significati
• oltre 3700 esempi e

1997

• 480 pagine
• oltre 26 000 lemmi
• oltre 38 000 significati
• oltre 7000 esempi e

locuzioni

locuzioni

• introduzione all’alfabeto
•
•
•

Pensato per chi si avvicina al tedesco per studio, lavoro o turismo, il dizionario
contiene tutte le parole, le forme derivate e le locuzioni più importanti della lingua.
L’opera comprende una guida all’alfabeto e alla pronuncia del tedesco e una
grammatica che tratta gli argomenti principali: sostantivi, formazione del plurale,
articoli, preposizioni, aggettivi, pronomi, avverbi, struttura della frase, verbi.
Una ricca appendice fraseologica fornisce esempi pratici da usare al lavoro
e in contesti informali: le frasi per chiedere l’ora, il linguaggio di Internet, che
cosa dire in banca, in albergo e nei negozi, i nomi dei cibi e i numeri.

DIZIONARIO
TEDESCO / ITALIANO
ITALIANO / TEDESCO

a cura di Edigeo

• oltre 32 000 lemmi
• oltre 42 000 significati
• oltre 3700 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia del tedesco
• trascrizione fonetica delle voci
tedesche non composte
• indicazione dei verbi separabili
• breve introduzione alla grammatica
tedesca
• sezione di fraseologia

ISBN 978-8808-62133-7  € 17,00

2017

TEDESCO*DIZ COMPATTO 4ED

alla pronuncia del turco

• note sulla nascita del turco

a cura di Edigeo

•

ISBN 978-8808-42133-3  € 17,00

e alla pronuncia dello
spagnolo
trascrizione fonetica di
tutte le vociTedesco
spagnole
compatto
varianti latino-americane
breve introduzione alla
grammatica spagnola
sezione di fraseologia

• introduzione all’alfabeto e
moderno

Tedesco
compatto

pronuncia e grammatica
russa
• traslitterazione di tutte le
voci russe
• separazione tra parte
variabile e parte invariabile
delle voci russe
• sezione di fraseologia

• breve introduzione alla
grammatica turca

Tedesco
compatto
DIZIONARIO
TEDESCO / ITALIANO
ITALIANO / TEDESCO

a cura di Edigeo

ISBN 978-88-08- 52133-0

Al pubblico € 16,80•••

2017

9 788808 521330

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10J)

a cura di Edigeo

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

• sezione di fraseologia
ISBN 978-8808-32132-9  € 17,00

2017

www.zanichelli.it

Ciano Magenta Giallo Nero TedescoComp52133

El Español esencial es una obra
práctica y completa por su reducido
tamaño y por la cantidad de información
que contiene. Es por tanto la obra idónea
para cualquier hispanohablante que
desee resolver las dudas más inmediatas
y para los estudiantes de español con un
nivel intermedio.

DICCIONARIO DE
LA LENGUA ESPAÑOLA

• 28 000 palabras
• 50 000 sentidos y locuciones
• 1900 notas y observaciones sobre
pronunciación, ortografía, gramática
y sintaxis
• 3200 regionalismos de los países
de América y España
• Definiciones completas y claras
• Adaptado a la norma ortográfica
de la Real Academia Española

esencial

Segunda edición
a cura di Maria Bidovec,
Sanja Pirc e Luigi Pulvirenti

Al pubblico € 16,80•••
In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

Madrid, 25/07/2014, Strada
decorata con ombrelli colorati
Foto: Lukasz Janyst/Shutterstock

www.zanichelli.it

Español
esencial
DICCIONARIO
DE LA LENGUA
ESPAÑOLA

DICCIONARIO
DE LA LENGUA
ESPAÑOLA

DIZIONARIO
SLOVENO / ITALIANO
ITALIANO / SLOVENO

Español

Segunda edición

Sloveno
compatto

Español
esencial

a cura di Maria Bidovec,
Sanja Pirc e Luigi Pulvirenti

• oltre 27 000 lemmi
• oltre 34 000 significati
• oltre 8000 esempi e locuzioni
• introduzione all’alfabeto e alla
pronuncia dello sloveno
• pronuncia semplificata di tutti i lemmi,
esempi e locuzioni in sloveno
• breve introduzione alla grammatica
slovena
• sezione di fraseologia

TEDESCO

Sloveno
compatto

studio, lavoro o turismo, il dizionario
le locuzioni più importanti della lingua.
o e alla pronuncia dello sloveno e
incipali: sostantivi, aggettivi, pronomi,
bi, verbi.
ce esempi pratici da usare al lavoro e
ora, il linguaggio di Internet, che cosa
mi dei cibi e i numeri.

• 504 pagine
• oltre 32 000 lemmi
• oltre 42 000 significati
• oltre 3700 esempi e

ISBN 978-88-08-32115-2

Al pubblico € 16,50 • • •

SLOVENO

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

9 788808 321152

www.zanichelli.it

6 7 8 9 0 1 2 3 4 (10I)

GENTILE"TONTI*POP ROCK 2015 AGG+DWL

SLOVENO-ITALIANO
ITALIANO-SLOVENO
Ciano
Magenta
Giallo
Nero
ISBN 978-88-08-3
93719

Español_esencial_32115

9 788808 937193

6 7 8 9 0 1 2 3 4 (21G)

KANJI DIZ GIAPP CARATTERI*GUERRA
ISBN 978-88-08-26334-6

• 504 pagine
• oltre 27 000 lemmi
• oltre 34 000 significati
• oltre 8000 esempi e
9 788808 263346

6 7 8 9 0 1 2 3 4 (10S)

MORANDINI*2016 DIZ FILM

ISBN 978-88-08-43720-4

9 788808 437204

6 7 8 9 0 1 2 3 4 (21G)

locuzioni

ISBN 978-88-08-53720-1

9 788808 537201

6 7 8 9 0 1 2 3 4 (21G)

pronuncia e grammatica
slovena
• pronuncia semplificata
di tutti i lemmi, esempi e
locuzioni in sloveno
• sezione di fraseologia

locuzioni

ESPAÑOL
ESENCIAL

• introduzione all’alfabeto e

DICCIONARIO
DE LA LENGUA ESPAÑOLA

delle voci tedesche non
composte
• indicazione dei verbi
separabili
• breve introduzione alla
grammatica tedesca
• sezione di fraseologia

MORANDINI*2016 DIZ FILM+DVD

• introduzione all’alfabeto,

a cura di Edigeo

Segunda edición

Apéndice que recoge los conceptos
esenciales de la gramatica
y 53 modelos de conjugación verbal

ESPANOL*ESENCIAL VOX LAROUSSE 2ED

oComp42132

TEDESCO-ITALIANO
ITALIANO-TEDESCO

Segunda edicion

Zanichelli/Vox
• 864 pagine
• 28 000 voci
• 50 000 accezioni

ISBN 978-8808-42132-6  17,00

ISBN 978-8808-32115-2  € 17,00

2017

2015

alla pronuncia del tedesco

• trascrizione fonetica

ISBN 978-8808-52133-0  € 17,00

2017
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Guide e piccoli dizionari

giapponese

DIZIONARIO

GIAPPONESE - ITALIANO
ITALIANO - GIAPPONESE

• oltre 22 000 voci
e locuzioni del
linguaggio quotidiano
• segnalazione
dei registri
e degli ambiti d’uso
• numeri

italiano

Un dizionario affidabile,
pratico ed efficace
per viaggiare

• 30 000 lemmi
• 3700 esempi
• 3700 frasi idiomatiche
e sfumature di
significato
• plurali difficili o
irregolari
• coniugazione dei
verbi difficili o irregolari

Per maggiori informazioni:
www.zanichelli.it/dizionari/
parole-in-viaggio

ISBN 978-88-08-72098-6

Al pubblico € 7,90

giapponese

MINI GIAPPONESE*MARINO 2ED

DIZIONARIO

GIAPPONESE - ITALIANO
ITALIANO - GIAPPONESE
di Susanna Marino

• 27 000 voci e 4000
locuzioni ed esempi
egnalazione dei registri
e degli ambiti d’uso

FRANCESE - ITALIANO
ITALIANO - FRANCESE
a cura di Edigeo

• 28 000 lemmi
• 35 000 accezioni
• 5200 frasi ed esempi
• indicazioni delle
categorie grammaticali
• segnalazione
dei registri e degli
ambiti d’uso

Include Parole in
viaggio, l’app per
iOS e Android che
contiene il dizionario e un
frasario di 3500 parole e frasi
con pronuncia.
Per maggiori informazioni:
www.zanichelli.it/dizionari/
parole-in-viaggio

Al pubblico € 8,00

788808 820983
9 0 1 2 3 4 5 6 7 (10T)

DIZIONARIO

CINESE - ITALIANO
ITALIANO - CINESE

ISBN 978-88-08-82098-3

Include Parole in
viaggio, l’app per
iOS e Android che
contiene il dizionario e un
frasario di 3500 parole e frasi
con pronuncia.

MINI FRANCESE 2ED

ISBN 978-88-08- 42099-2

Al pubblico € 7,90

di Zhao Xiuying

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

9 788808 420992

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10E)

www.zanichelli.it

francese

ItalianoMini72099

FRANCESE - ITALIANO
ITALIANO - FRANCESE
a cura di Edigeo

INCLUDE
L’APP

DIZIONARIO
DELLA LINGUA ITALIANA
• 800 pagine
• 30 000 lemmi
• 3700 esempi
• 3700 frasi idiomatiche

e sfumature di significato

• plurali difficili o irregolari
• coniugazione dei verbi

• numeri

FRANCESE

difficili o irregolari

www.zanichelli.it

ISBN 978-8808-72098-6  € 8,00

FranceseMini42099

CINESE MINI

FRANCESE MINI

CINESE-ITALIANO
ITALIANO-CINESE
di Zhao Xiuying

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

• 864 pagine circa
• oltre 30 000 voci e

IN PREPARAZIONE

2017

a cura di Edigeo
inglese
• 640 pagine
• 28 000 lemmi
• 35 000 accezioni
• 5200 frasi ed esempi
• indicazioni delle categorie
DIZIONARIO

INGLESE - ITALIANO
ITALIANO - INGLESE
a cura di Edigeo

• 27 000 lemmi
• 41 000 accezioni
• 5900 frasi ed esempi
• indicazioni delle
categorie grammaticali
• segnalazione
dei registri e degli
ambiti d’uso

polacco
DIZIONARIO

Un dizionario affidabile,
pratico ed efficace
per viaggiare

POLACCO - ITALIANO
ITALIANO - POLACCO

• 27 000 voci e 4000
locuzioni ed esempi
• segnalazione dei registri
e degli ambiti d’uso

Include Parole in
viaggio, l’app per
iOS e Android che
contiene il dizionario e un
frasario di 3500 parole e frasi
con pronuncia.

grammaticali

MINI INGLESE 2ED

ISBN 978-88-08- 52099-9

degli ambiti d’uso
9 788808 520999

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10C)

Al pubblico € 7,90

inglese
DIZIONARIO

MINI POLACCO*NOSILIA 2ED

a cura di Edigeo

INCLUDE
L’APP

INGLESE - ITALIANO
ITALIANO - INGLESE

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

Ciano Magenta Giallo Nero

ISBN 978-88-08-82098-3
INGLESE

9 788808 820983

www.zanichelli.it

9 0 1 2 3 4 5 6 7 (10T)

ISBN 978-8808-42099-2  € 8,00

2017

Include Parole in
viaggio, l’app per
iOS e Android che
contiene il dizionario e un
frasario di 3500 parole e frasi
con pronuncia.
Per maggiori informazioni:
www.zanichelli.it/dizionari/
parole-in-viaggio

Per maggiori informazioni:
www.zanichelli.it/dizionari/
paroleinviaggio

• segnalazione dei registri e

Un dizionario affidabile,
pratico ed efficace
per viaggiare

IngleseMini52099

polacco

ISBN 978-8808-26336-0  
€ 8,00 (circa)

ISBN 978-8808-72099-3  € 8,00

2018

inglese

locuzioni del linguaggio
quotidiano
• indicazioni dei radicali e
tavola delle chiavi
• ordinamento alfabetico
in base alla trascrizione
pinyin
• indicazione dei toni per la
pronuncia corretta

Al pubblico € 7,90

polacco
DIZIONARIO

POLACCO - ITALIANO
ITALIANO - POLACCO
a cura di Viviana Nosilia

INCLUDE
L’APP

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

Ciano Magenta Giallo Nero 82098PolaccoMini

INGLESE MINI

POLACCO MINI

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

POLACCO-ITALIANO
ITALIANO-POLACCO

a cura di Edigeo
• 640 pagine
• 27 000 lemmi
• 41 000 accezioni
• 5900 frasi ed esempi
• indicazioni delle categorie

a cura di Viviana Nosilia
• 640 pagine
• 27 000 voci
• 4000 locuzioni ed esempi
• segnalazione dei registri e

grammaticali
• segnalazione dei registri
e degli ambiti d’uso

ISBN 978-8808-52099-9  € 8,00

2017
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ITALIANO MINI

e degli ambiti d’uso

DIZIONARIO

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

Ciano Magenta Giallo Nero

Ciano Magenta Giallo Nero 82098PolaccoMini

www.zanichelli.it

• 704 pagine
• oltre 22 000 voci e locuzioni
• segnalazione dei registri

Per maggiori informazioni:
www.zanichelli.it/dizionari/
paroleinviaggio

francese

cinese

NI POLACCO*NOSILIA 2ED

cinese

Un dizionario affidabile,
pratico ed efficace
per viaggiare

DIZIONARIO DELLA
LINGUA ITALIANA

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

GIAPPONESE-ITALIANO
ITALIANO-GIAPPONESE
di Susanna Marino

francese

DIZIONARIO

Un dizionario affidabile,
pratico ed efficace
per viaggiare

italiano

Al pubblico € 7,90

GIAPPONESE
MINI

novit à

polacco

GIAPPONESE

Ciano Magenta Giallo Nero

• formato 80 × 110

DIZIONARIO

ISBN 978-88-08-72099-3

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10A)

Ciano Magenta Giallo Nero 72098GiapponeseMini

POLACCO - ITALIANO
ITALIANO - POLACCO

MINI ITALIANO 2ED

INCLUDE
L’APP

9 788808 720993

www.zanichelli.it

9 0 1 2 3 4 5 6 7 (10T)

Il mini di italiano è un
dizionario con definizioni
ed esempi semplici e concisi.
Contiene le parole d’uso
frequente e i neologismi
più significativi.

giapponese

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

9 788808 720986

Un dizionario affidabile,
pratico e di facile
consultazione

DIZIONARIO DELLA
LINGUA ITALIANA

Include Parole in
GIAPPONESE
viaggio, l’app per
iOS e Android che
contiene il dizionario e un
frasario di 3500 parole e frasi
con pronuncia.

italiano

I DIZIONARI MINI sono piccoli
dizionari bilingui affidabili, pratici
ed efficaci.
Contengono parole e frasi utili
per affrontare le tipiche situazioni
di un viaggio all’estero.

degli ambiti d’uso

ISBN 978-8808-82098-3  
€ 8,00

2020

MINI

spagnolo

rtoghese

onario affidabile,
ed efficace
ggiare

DIZIONARIO

SPAGNOLO - ITALIANO
ITALIANO - SPAGNOLO
a cura di Edigeo

• 32 000 lemmi
• 39 000 accezioni
• 3500 frasi ed esempi
• indicazioni delle
categorie grammaticali
• segnalazione
dei registri e degli
ambiti d’uso

Include Parole in
viaggio, l’app per
iOS e Android che
e il dizionario e un
di 3500 parole e frasi
nuncia.

giori informazioni:
nichelli.it/dizionari/
n-viaggio

n caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
sito o il catalogo dell’editore

Include Parole in
viaggio, l’app per
iOS e Android che
contiene il dizionario e un
frasario di 3500 parole e frasi
con pronuncia.
Per maggiori informazioni:
www.zanichelli.it/dizionari/
paroleinviaggio

portoghese
DIZIONARIO

PORTOGHESE - ITALIANO
ITALIANO - PORTOGHESE
di Anabela Cristina Costa
da Silva Ferreira

spagnolo

portoghese

Al pubblico € 7,90

Un dizionario affidabile,
pratico ed efficace
per viaggiare

MINI SPAGNOLO 2ED

ISBN 978-88-08- 32099-5

INCLUDE
L’APP

SPAGNOLO - ITALIANO
ITALIANO - SPAGNOLO

INCLUDE
L’APP

SPAGNOLO

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10H)

92098PortogheseMini

DIZIONARIO

a cura di Edigeo

Al pubblico € 7,90

9 788808 320995

www.zanichelli.it

spagnolo

www.zanichelli.it

SpagnoloMini32099

Ciano Magenta Giallo Nero

PORTOGHESE
MINI

SPAGNOLO MINI
SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-SPAGNOLO

PORTOGHESE-ITALIANO
ITALIANO-PORTOGHESE
di Anabela Ferreira

a cura di Edigeo
• 640 pagine
• 32 000 lemmi
• 39 000 accezioni
• 3500 frasi ed esempi
• indicazioni delle categorie

• 640 pagine
• 24 000 voci e 7500 locuzioni ed esempi

• segnalazione del porto-

grammaticali

ghese di base
• segnalazione dei registri e
degli ambiti d’uso
• grafia delle parole secondo l’Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa

• segnalazione dei registri e
degli ambiti d’uso

ISBN 978-8808-32099-5 € 8,00

PAROLE PER VIAGGIARE

PAROLE PER VIAGGIARE sono guide
linguistiche per affrontare qualsiasi
situazione, dalla preparazione
del viaggio alla ricerca di una
sistemazione, dalla serata al ristorante
all’acquisto di biglietti, dallo shopping
alla vita quotidiana. Con box
di approfondimento e tavole illustrate.
A cura di Scribedit
• 216 pagine, formato 110 × 160
• oltre 3500 parole e 1500 frasi
• dizionario bilingue finale con oltre 2500 parole

CINESE
ISBN 978-8808-32772-7  € 10,60

2012

FRANCESE
ISBN 978-8808-12435-7  € 10,80

2018

2011

so

tedesco
DIZIONARIO

TEDESCO - ITALIANO
ITALIANO - TEDESCO
a cura di Edigeo

nclude Parole in
viaggio, l’app per
OS e Android che
dizionario e un
3500 parole e frasi
cia.

• 27 000 lemmi
• 34 000 accezioni
• 3600 frasi ed esempi
• indicazioni delle
categorie grammaticali
• segnalazione
dei registri e degli
ambiti d’uso

ri informazioni:
elli.it/dizionari/
ggio

Include Parole in
viaggio, l’app per
iOS e Android che
contiene il dizionario e un
frasario di 3500 parole e frasi
con pronuncia.

a cura di Edigeo

MINI TEDESCO 2ED

ISBN 978-88-08- 22099-8

INCLUDE
L’APP

Al pubblico € 7,90

9 788808 220998

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10J)

Ciano Magenta Giallo Nero

RussoMini12099

tedesco

TEDESCO - ITALIANO
ITALIANO - TEDESCO
a cura di Edigeo

INCLUDE
L’APP

www.zanichelli.it

2012

2012

INGLESE

TedescoMini22099

RUSSO MINI

TEDESCO MINI

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

TEDESCO-ITALIANO
ITALIANO-TEDESCO

a cura di Edigeo

a cura di Edigeo

• 640 pagine
• 24 000 lemmi
• 33 000 accezioni
• 5600 frasi ed esempi
• indicazioni delle categorie

• 640 pagine
• 27 000 lemmi
• 34 000 accezioni
• 3600 frasi ed esempi
• indicazioni delle categorie

• segnalazione dei registri e

• segnalazione dei registri

degli ambiti d’uso

ISBN 978-8808-32784-0  € 10,60

DIZIONARIO

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

grammaticali

RUSSO

ISBN 978-8808-32774-1  € 10,80

Per maggiori informazioni:
www.zanichelli.it/dizionari/
paroleinviaggio

tedesco

russo

RUSSO - ITALIANO
ITALIANO - RUSSO
pubblico € 7,90

aso di variazione Iva
ambiamento prezzo consultare
o o il catalogo dell’editore

ww.zanichelli.it

GIAPPONESE

Un dizionario affidabile,
pratico ed efficace
per viaggiare

russo
DIZIONARIO

ISBN 978-8808-22782-9  € 10,80

2012

2017

ISBN 978-8808-92098-0  € 8,00

ario affidabile,
d efficace
iare

PORTOGHESE E
BRASILIANO

grammaticali

ISBN 978-8808-06135-5  € 11,10

2011

ITALIAN FOR
TOURISTS AND
TRAVELLERS
• 312 pagine
ISBN 978-8808-32776-5  € 14,00

SPAGNOLO
ISBN 978-8808-22437-8  € 10,80

2011

TEDESCO
ISBN 978-8808-22462-0  € 10,80

2011

2012

e degli ambiti d’uso

ISBN 978-8808-12099-1  € 8,00

ISBN 978-8808-22099-8  € 8,00

2017

2017
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Manuali e test
n ov i t à

UNITUTOR aiuta a studiare la teoria
che serve per superare i test
di ammissione, visualizzare
i concetti fondamentali con
le immagini a colori, collegare
i quiz con la teoria necessaria
per risolverli, rispondere ai quiz
con gli spunti per la soluzione.
Alessandro Iannucci

Fatima Longo
Alessandro Iannucci

Fatima Longo

Unitutor Professioni sanitarie 2021
Test di ammissione per Professioni sanitarie, Biotecnologie,
Farmacia, CTF e Scienze biologiche

Nel libro
• le strategie di calcolo e memorizzazione per affrontare il test e 200 esempi svolti
• 198 lezioni di teoria a colori: 19 di cultura generale, 31 di logica, 29 di chimica, 70 di biologia,
23 di matematica e 26 di fisica
• 2900 quiz ministeriali divisi per lezione e in ordine di difficoltà, con spunti per la soluzione
• 95 video da guardare con la realtà aumentata
• l’atlante anatomico

Test di ammissione
per Professioni sanitarie,
Biotecnologie, Farmacia,
CTF e Scienze biologiche

Nel sito online.scuola.zanichelli.it/unitutor/professioni-sanitarie
• 20 linee del tempo interattive di storia
• gli aggiornamenti di attualità
• 20 videoesercizi di logica
• 48 animazioni di biologia, chimica, fisica e matematica
• 27 animazioni in inglese
• i glossari di biologia e di chimica, i formulari di fisica e matematica

Unitutor
Professioni
sanitarie 2021

Unitutor ti aiuta a:
• studiare tutta la teoria che serve per superare il test di ammissione
• visualizzare i concetti fondamentali con le immagini a colori
• collegare i quiz ministeriali con la teoria necessaria per risolverli
• risolvere i quiz con gli spunti per la soluzione

Nel sito zte-unitutor.zanichelli.it
• 39 simulazioni del test di ammissione con punteggio e cronometro
• 5200 quiz per l’allenamento in logica, biologia, chimica, fisica, matematica e cultura generale,
divisi per argomento, con feedback «Hai sbagliato, perché...»
Puoi rispondere ai quiz anche con lo smartphone.

Fatima Longo

Alessandro Iannucci

2021

Test di ammissione
per Professioni sanitarie, Biotecnologie,
Farmacia, CTF e Scienze biologiche

Unitutor
Professioni
sanitarie

▶ 198 lezioni a colori e 2900 quiz su carta
ebook

▶ 5200 quiz online e sullo smartphone
▶ 95 video sullo smartphone

Nell’eBook trovi tutte le pagine del libro da sfogliare e i link ai quiz interattivi e ai video.

In LoSai? trovi 5 simulazioni (300 quiz) e 3 allenamenti per materia (360 quiz) per metterti
alla prova dove e quando vuoi con il tuo smartphone.
e
Puoi scaricare l’app gratuitamente da

TEST

LONGO*UNITUTOR PROF SAN+EB 21 LUM

ISBN 978-88-08-33920-1

Al pubblico  51,00   

9 788808 339201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (60Z)

• formato 197 × 270
• Online sul sito online.zanichelli.it/unitutor

n o v i tà
Fatima Longo
Alessandro Iannucci

Fatima Longo

Alessandro Iannucci

Unitutor
Medicina 2021

Unitutor
Medicina

Test di ammissione
per Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Veterinaria

2021

Test di ammissione
per Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Veterinaria
▶ 198 lezioni a colori e 2900 quiz su carta
▶ 5400 quiz online e sullo smartphone
▶ 95 video sullo smartphone

ebook

TEST

 

ento prezzo
tore

TEST

UNITUTOR
MEDICINA 2021
TEST DI AMMISSIONE PER
MEDICINA E CHIRURGIA,
ODONTOIATRIA E VETERINARIA
di Fatima Longo,
Alessandro Iannucci
ANNUALMENTE
AGGIORNATO
LOSAI?

• 1288 pagine
• le strategie di calcolo e memo

rizzazione per affrontare il test e
200 esempi svolti
• 198 lezioni di teoria a colori: 19
di cultura generale, 31 di logica,
29 di chimica, 70 di biologia, 23
di matematica e 26 di fisica
• 2900 quiz ministeriali divisi per
lezione e in ordine di difficoltà,
con spunti per la soluzione
• 95 video da guardare con la
realtà aumentata

48

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

• le prove di ammissione 2020
commentate

• il modulo per le risposte da

fotocopiare per simulare il test
di ammissione

Online
• 44 simulazioni del test di
ammissione con punteggio e
cronometro
• 5400 quiz per l’allenamento in
logica, biologia, chimica, fisica,
matematica e cultura generale,
divisi per argomento, con feed
back «Hai sbagliato, perché...»
• 20 linee del tempo interattive
di storia
• gli aggiornamenti di attualità
• 20 videoesercizi di logica
• 48 animazioni di biologia,
chimica, fisica e matematica
• 27 animazioni in inglese
• i quiz di tipo Cambridge
• i glossari di biologia e di
chimica, i formulari di fisica e
matematica
In LOSAI?
• 5 simulazioni (300 quiz)
• 3 allenamenti per materia (360
quiz) per mettersi alla prova con
lo smartphone

Nell’ebook multimediale –
versione Booktab

• tutte le pagine del libro

da sfogliare e i link ai quiz
interattivi e ai video

Volume unico + risorse digitali
ISBN 978-8808-71117-5  € 53,80
ebook multimediale –
versione Booktab
ISBN 978-8808-70637-9  € 39,20

2021

TEST

www.zanichelli.it

UNITUTOR
PROFESSIONI
SANITARIE 2021
TEST DI AMMISSIONE
PER PROFESSIONI
SANITARIE, BIOTECNOLOGIE,
FARMACIA, CTF E SCIENZE
BIOLOGICHE
di Fatima Longo,
Alessandro Iannucci
ANNUALMENTE
AGGIORNATO
LOSAI?

• 1248 pagine
• le strategie di calcolo e me
morizzazione per affrontare
il test e 200 esempi svolti
• 198 lezioni di teoria a co
lori: 19 di cultura generale,
31 di logica, 29 di chimica,
70 di biologia, 23 di mate
matica e 26 di fisica
• 2900 quiz ministeriali divisi
per lezione e in ordine di

difficoltà, con spunti per la
soluzione
• 95 video da guardare con
la realtà aumentata
• l’atlante anatomico
Online
• 39 simulazioni del test di
ammissione con punteggio
e cronometro
• 5200 quiz per
l’allenamento in logica,
biologia, chimica, fisica,
matematica e cultura
generale, divisi per
argomento, con feedback
«Hai sbagliato, perché...»
• 20 linee del tempo
interattive di storia
• gli aggiornamenti di attualità
• 20 videoesercizi di logica
• 48 animazioni di
biologia, chimica, fisica e
matematica
• 27 animazioni in inglese
• i glossari di biologia e di
chimica, i formulari di fisica
e matematica
In LOSAI?
• 5 simulazioni (300 quiz)
• 3 allenamenti per materia
(360 quiz) per mettersi alla
prova con lo smartphone

Nell’ebook
multimediale –
versione Booktab

• tutte le pagine del libro

da sfogliare e i link ai quiz
interattivi e ai video

Volume unico + risorse digitali
ISBN 978-8808-33920-1  € 51,00
ebook multimediale –
versione Booktab
ISBN 978-8808-33440-4  
€ 37,10

2021

  
  
Le app per simulare le prove di ammissione e allenarsi con
lo smartphone si possono scaricare gratuitamente da Apple
Store e Google Play.
Semplici e intuitive, con quiz interattivi tratti dalle prove ufficia
li, simulazioni, allenamenti, video e animazioni.
• LOSAI? simulazioni del test di ammisione, per mettersi
alla prova con lo smartphone.
• Guarda! per vedere tutti i video del libro sullo smartphone.
• UniversitApp prepara alle prove di ammissione con quiz
interattivi divisi per materia.
Legenda simboli:
per tablet
o ebook reader

L’app per guardare i video del libro
sullo smartphone

UNITUTOR
n ov i t à
Unitutor Medicina

Unitutor
Ingegneria

Unitutor
Medicina
19 prove risolte

3000
quiz
risolti

Prove nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Veterinaria

Per superare la prova di ammissione hai a disposizione 100 minuti per rispondere a 60 domande a
scelta multipla: un minuto e mezzo per ciascuna domanda.
Devi essere in grado di individuare l’unica risposta corretta tra le 5 disponibili e di evitare risposte
Test di ammissione
▶ 3000 quiz risolti
sbagliate, perché ti penalizzano con un punteggio negativo.

per i corsi di laurea

▶ 3 livelli di difficoltà

Test di ammissione per Ingegneria,
Scienze informatiche, Scienze statistiche
e Scienza dei materiali

Allenarti con i quiz realmente proposti negli anni scorsi e saper gestire il tempo a tua disposizione è
delle discipline
quindi molto importante per la buona riuscita della prova e per affrontarla con serenità.
▶ 40 simulazioni online
biomediche
Unitutor Medicina 19 prove risolte
ti aiuta a completare la tua preparazione allenandoti con 19
prove su carta, che puoi svolgere compilando un modulo simile a quello che troverai il giorno della
prova, e con altre 15 prove interattive usando il cronometro.

▶ 118 lezioni di teoria a colori

Nel libro
• 1240 quiz con soluzioni commentate, suddivisi in 19 prove nazionali di ammissione
• 19 moduli da compilare con le risposte

▶ 2350 quiz su carta e 3700 quiz online
▶ 52 video sullo smartphone

19
prove risolte

Test di ammissione per Ingegneria, Scienze informatiche,
Scienze statistiche e Scienza dei materiali

Unitutor
Medicina

Unitutor
Ingegneria

ne.

Fatima Longo

Fatima Longo
Alessandro Iannucci

Alessandro Iannucci
Fatima Longo

mica

Alessandro Iannucci

Fatima Longo Alessandro Iannucci
Fatima
Longo Alessandro Iannucci

Fatima Longo

Alessandro Iannucci

Unitutor
Medicina
Prove nazionali
di ammissione
a Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Veterinaria

19
prove
risolte
▶ 1240 soluzioni commentate
▶ 19 moduli per le risposte
▶ 15 simulazioni online

Nel sito online.zanichelli.it/unitutor/19prove
• 15 simulazioni aggiuntive delle prove di ammissione a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria
• 20 videoesercizi di logica

ebook

TEST

TEST
LONGO*UNITUTOR 19 PROVE RISOLTE LUM

ISBN 978-88-08-79329-4

Al pubblico  21,00   

9 788808 793294

TEST

lli.it

UNITUTOR
INGEGNERIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (60Z)

UNITUTOR
LOGICA

TEST DI AMMISSIONE PER
INGEGNERIA,
SCIENZE INFORMATICHE,
SCIENZE STATISTICHE
E SCIENZA DEI MATERIALI

TEST DI AMMISSIONE
ALL’UNIVERSITÀ
E CONCORSI
di Alessandro
di Alessandro Iannucci, Iannucci,
Fatima Longo
Fatima Longo
• 976 pagine
• 118 lezioni di teoria: logica,

matematica, fisica e chimica
• 2300 quiz risolti
• 50 quiz risolti tipo CISIA
• 52 video sullo smartphone
• l’indice analitico con 2000 voci
Online
• 2500 quiz di logica, matematica,
fisica e chimica, con feedback
«Hai sbagliato, perché…»
• 15 simulazioni del test di am
missione (1200 quiz)
• 20 videoesercizi di logica
• 32 animazioni di chimica, fisica
e matematica
• i formulari di matematica, fisica
e chimica
In UniversitApp
• 300 quiz per allenarsi con lo
smartphone

Nell’ebook multimediale –
versione Booktab

• tutte le pagine del libro

da sfogliare e i link ai quiz
interattivi e ai video

Volume unico + risorse digitali
ISBN 978-8808-61658-6  € 50,50

Per prepararsi su carta e
online a tutte le prove di am
missione che prevedono quiz
di Logica.

• 368 pagine
• 26 lezioni di teoria a colori
• 1050 quiz risolti divisi per
lezione

• 20 quiz svolti tipo
Cambridge

Online
• 500 quiz per l’allenamento
con feedback «Hai sbaglia
to, perché...»
• 10 simulazioni complete dei
test di ammissione a Medi
cina e Odontoiatria, Veteri
naria, Professioni sanitarie,
Ingegneria (500 quiz)
• 15 videoesercizi

Nell’ebook
multimediale –
versione Booktab

• tutte le pagine del libro

da sfogliare e i link ai quiz
interattivi e ai video

Volume unico + risorse digitali
ISBN 978-8808-82089-1  € 22,60

ebook multimediale –
versione Booktab
ISBN 978-8808-56764-2  € 36,40

ebook multimediale –
versione Booktab
ISBN 978-8808-94303-3
€ 16,30

2019

2017

TEST

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

TEST

www.zanichelli.it

UNITUTOR
MEDICINA
3000 QUIZ
RISOLTI

UNITUTOR
MEDICINA
19 PROVE
RISOLTE

TEST DI AMMISSIONE
PER I CORSI DI LAUREA
DELLE DISCIPLINE
BIOMEDICHE
di Fatima Longo,
Alessandro Iannucci

PROVE NAZIONALI DI
AMMISSIONE A MEDICINA E
CHIRURGIA, ODONTOIATRIA
E VETERINARIA
di Fatima Longo,
Alessandro Iannucci

• 650 pagine circa
• 3000 quiz risolti per esteso,

• 304 pagine
• 1240 quiz con soluzioni

divisi per materia, con tre
livelli di difficoltà

Quiz di cultura generale,
logica, biologia, chimica,
matematica e fisica ispirati
alle prove ministeriali e di
ateneo
Online
• 5000 quiz interattivi (diversi
dai 3000 su carta)
• 40 simulazioni online o su
smartphone

Nell’ebook
multimediale –
versione Booktab

• tutte le pagine del libro

da sfogliare e i link ai quiz
interattivi e ai video

Volume unico + risorse digitali
ISBN 978-8808-22123-0  
€ 39,00 (circa)
ebook multimediale –
versione Booktab
ISBN 978-8808-41398-7
€ 22,00 (circa)

2021

IN PREPARAZIONE

 49,50   

e Iva o cambiamento prezzo
catalogo dell’editore

commentate, suddivisi
in 19 prove nazionali di
ammissione
• 19 moduli da compilare
con le risposte
Unitutor Medicina 19 prove risolte aiuta a
completare la tua preparazio
ne allenandoti con 19 prove
su carta, che puoi svolgere
compilando un modulo simile
a quello che troverai il giorno
della prova, e con altre 15
prove interattive usando il
cronometro.
Online
• 15 simulazioni aggiuntive
delle prove di ammissione
a Medicina, Odontoiatria e
Veterinaria
• 20 videoesercizi di logica
Volume unico
ISBN 978-8808-79329-4  
€ 21,20

2020
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L’aggiornamento
Alle Discipline propedeutiche si è aggiunta la Gestione, progetto
e organizzazione di impresa.
Nella sezione di Informatica sono trattati i temi della Programmazione asincrona
e della Programmazione embedded e sono stati introdotti capitoli dedicati alla
Programmazione funzionale, al Formato dati JSON e al Linguaggio Python.
In Telecomunicazioni figurano ora argomenti come le Software Defined
Network, la Network Function Virtualization, le SD-WAN, i container
e i microservizi, nonché capitoli dedicati alle Tecnologie RFID e NFC, all’Internet
of Things (IoT), alle Tecnologie e standard per sistemi radiofonici e televisivi,
alla Comunicazione unificata e allo Smart Working.

manuale
cremonese

e TELECOMUNICAZIONI

INFORMATICA

te lo studio fino
l professionista
mentali quali
a, matematica
software per
mbientale e lo
o.

I MANUALI CREMONESE
PER I NUOVI TECNICI sono
consentiti durante la prova di esame.
Indispensabili per la preparazione.
La preparazione alla prova d’esame
La trasformazione della seconda prova scritta dell’esame di Stato
da disciplinare a interdisciplinare rende il Manuale uno strumento
indispensabile per la preparazione, perché offre un ampio e aggiornato
repertorio di tecnologie hardware e software, completo di elementi normativi
e di numerosissimi grafici, schemi ed esempi applicativi, utili anche
per il colloquio orale.

• formato 150 × 210

La consultazione
La struttura tripartita dell’opera (Discipline propedeutiche, Informatica
e Telecomunicazioni) organizza in modo sistematico i contenuti e facilita
il reperimento delle informazioni, anche grazie all’indice analitico finale.

manuale
cremonese
INFORMATICA
e TELECOMUNICAZIONI

Terza edizione
Per gli Istituti Tecnici a indirizzo
Informatica e Telecomunicazioni
• DISCIPLINE PROPEDEUTICHE
• INFORMATICA
• TELECOMUNICAZIONI

Nella collana dei Manuali Cremonese Zanichelli:
Elettronica, Meccanica, Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni,
Geometra – Costruzioni, Ambiente e Territorio

MAN CREMONESE*INFORMATICA 3ED(CR)
ISBN 978-88-08-92030-0

ELETTROTECNICA

a è stata
nze didattiche dei
nica ed Elettronica
one.
he (che trattano
e essenziali per
e le trattazioni
izionali del corso
e elettronica,
enti, fornendo

Indispensabile per la preparazione della prova d’esame
La terza edizione del Manuale Cremonese di Informatica e Telecomunicazioni
costituisce un riferimento solido, completo e aggiornato per studenti, docenti
e professionisti.

manuale
cremonese

r la preparazione!

Manuali e test

manuale
cremonese

Al pubblico € 71,91 • • •
In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

9 788808 920300

www.zanichelli.it

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (26M)

Pantone 7467 C Nero Pantone 485 C

92030MCInformaticaTelecomunicazioni

ELETTROTECNICA
Quarta edizione

Per i Nuovi Tecnici a indirizzo
Elettrotecnica ed Elettronica
articolazione Elettrotecnica e
articolazione Automazione

MANUALE CREMONESE
DI INFORMATICA
E TELECOMUNICAZIONI
PER GLI ISTITUTI TECNICI A INDIRIZZO
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

• DISCIPLINE PROPEDEUTICHE
• ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA
• AUTOMAZIONE

municazioni,

a cura di Antonino Liberatore, Marco Lino Ferrario,
Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi, Onelio Bertazioli,
Marco Paganini, Giovanni Naldi, Licia Marcheselli
Terza edizione

MANUALE CREMONESE
DI ELETTROTECNICA
PER I NUOVI TECNICI A INDIRIZZO ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA, ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA
E ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE
a cura di Michele Monti, Antonino Liberatore,
Licia Marcheselli, Giovanni Naldi
Quarta edizione
• 1968 pagine
• discipline propedeutiche
• elettronica
ed elettrotecnica

• automazione
• telecomunicazioni
Un manuale completo che
accompagna lo studente
durante lo studio fino
all’Esame di Stato, ed è
di efficace consultazione
anche per il professionista:
si spazia da discipline
fondamentali quali la fisica
e la matematica a specifici
approfondimenti (statistica,
matematica finanziaria)
sino ad argomenti di
stringente attualità,
come il software per
l’automazione industriale,
la piattaforma Arduino,
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l’impatto ambientale e
lo smaltimento rifiuti, la
qualità e la sicurezza nei
luoghi di lavoro.
ISBN 978-8808-15791-1  € 68,00

2015

• 2304 pagine
• discipline propedeutiche
• informatica
• telecomunicazioni
Il manuale costituisce un
riferimento solido, completo
e aggiornato per studenti,
docenti e professionisti
ed è indispensabile per la
preparazione della prova
d’esame.
L’aggiornamento
Alle Discipline propedeutiche si è aggiunta
la Gestione, progetto e
organizzazione di impresa.
Nella sezione di Informatica
sono trattati i temi della
Programmazione asincrona
e della Programmazione
embedded e sono stati
introdotti capitoli dedicati alla
Programmazione funzionale,
al Formato dati JSON e al
Linguaggio Python.
In Telecomunicazioni
figurano ora argomenti
come le Software Defined
Network, la Network
Function Virtualization, le
SD-WAN, i container e i
microservizi, nonché capitoli dedicati alle Tecnologie
RFID e NFC, all’Internet of

Things (IoT), alle Tecnologie
e standard per sistemi
radiofonici e televisivi, alla
Comunicazione unificata e
allo Smart Working.
La preparazione alla
prova d’esame
La trasformazione della
seconda prova scritta
dell’esame di Stato da
disciplinare a interdisciplinare rende il manuale uno
strumento indispensabile
per la preparazione, perché
offre un ampio e aggiornato
repertorio di tecnologie hardware e software, completo
di elementi normativi e di
numerosissimi grafici, schemi ed esempi applicativi, utili
anche per il colloquio orale.
La consultazione
La struttura tripartita dell’opera (Discipline propedeutiche, Informatica e Telecomunicazioni) organizza in
modo sistematico i contenuti
e facilita il reperimento delle
informazioni, anche grazie
all’indice analitico finale.
ISBN 978-8808-92030-0  € 75,50

2020

CREMONESE

Per i Nuovi Tecnici a indirizzo
Elettronica ed Elettrotecnica
articolazione Elettronica

• DISCIPLINE PROPEDEUTICHE
• ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
• AUTOMAZIONE
• TELECOMUNICAZIONI

Nella collana dei Manuali Cremonese Zanichelli:
Elettronica, Meccanica, Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni,
Geometra – Costruzioni, Ambiente e Territorio

Consentito durante la prova di esame, indispensabile per la preparazione!

La sesta edizione del manuale Cremonese del Geometra e del CAT è stata
rivista e aggiornata per rispondere alle esigenze didattiche dei Nuovi Istituti Tecnici, in particolare per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.
Un unico volume raccoglie ora le discipline propedeutiche e la trattazione
specialistica. Si è ritenuto utile riproporre nelle linee essenziali le discipline
propedeutiche, che affrontano argomenti che dovrebbero essere già acquisiti,
per consentire sempre allo studente una loro agevole consultazione. Nella sezione specialistica si è privilegiata invece la componente disciplinare
caratterizzante al fine di rendere questo strumento davvero utile per l’Esame di Stato, grazie anche al ricchissimo corredo di tavole, di disegni e riferimenti normativi. L’opera è perciò divisa in macrosezioni secondo le linee
guida ministeriali, seguendo la progressione, scaturita dalla riforma, delle
nuove materie scolastiche: si trovano quindi Progettazione, Costruzioni, Impianti, Topografia, Gestione del cantiere e strade, Estimo e Norme giuridiche.
Fra gli aggiornamenti più importanti si segnalano la nuova normativa sul condominio, l’approfondimento sull’estimo civile e quello ambientale, l’inserimento
di capitoli tecnici come le costruzioni in legno e le prestazioni dell’involucro
edilizio e una profonda revisione della parte di topografia.
Quarta edizione
Un manuale completo che accompagna lo studente durante lo studio e all’esame e che gli potrà essere di aiuto
nell’esercizio
della
professione: spazia
Per anche
i Nuovi
Tecnici
a indirizzo
da discipline fondamentali a specifici approfondimenti per arrivare ad argomenti
Meccanica,
Meccatronica
ed Energia
di stringente attualità
relativi alla progettazione
e alla gestione
dell’ambiente e
del territorio, facilmente reperibili grazie al ricco Indice analitico.

MECCANICA

del Geometra
e del CAT

MECCANICA

ELETTRONICA

manuale
cremonese

manuale
cremonese

Consentito durante la prova di esame, indispensabile per la preparazione!

La quarta edizione del Manuale Cremonese di Meccanica è stata rivista e aggiornata per rispondere alle esigenze didattiche dei Nuovi Istituti Tecnici, in particolare per l’indirizzo di Meccanica, Meccatronica ed Energia, sia nell’articolazione Meccanica e Meccatronica sia nell’articolazione Energia.
Un unico volume raccoglie ora le discipline propedeutiche e la trattazione
specialistica. Si è ritenuto utile riproporre nelle linee essenziali le discipline propedeutiche, per agevolare lo studente in un rapido ripasso e nella consultazione
di qualsiasi argomento attinente quest’area. La trattazione specialistica è stata aggiornata con l’introduzione di nuovi disegni, tabelle, un approfondimento
sulla Prototipazione rapida e nuovi capitoli sugli Impianti termotecnici nella sezione di Energia. È stata poi creata una specifica sezione di Meccatronica con
riferimenti di base di elettrotecnica e di elettronica e una trattazione più ampia e
organica dell’automazione.
Un manuale completo, quindi, che accompagna lo studente durante lo studio
e all’esame, ma che gli potrà essere di aiuto anche nell’esercizio della professione: si spazia da discipline fondamentali quali la fisica e la matematica a specifici
approfondimenti (statistica, matematica finanziaria) per arrivare ad argomenti
di stringente attualità relativi al mondo della meccanica, della meccatronica e
Quarta edizione
dell’energia, facilmente reperibili grazie al ricco Indice analitico.

manuale
cremonese

ELETTRONICA

manuale
cremonese

manuale
cremonese

• DISCIPLINE PROPEDEUTICHE
• MECCANICA
• ENERGIA
• MECCATRONICA
Nella collana dei Manuali Cremonese Zanichelli:
Elettronica, Meccanica, Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni,
Geometra – Costruzioni, Ambiente e Territorio

manuale
cremonese
del GEOMETRA
e del CAT

Sesta edizione

Per i Nuovi Tecnici a indirizzo
Costruzioni, Ambiente e Territorio

• DISCIPLINE PROPEDEUTICHE
• PROGETTAZIONE
• COSTRUZIONI
• IMPIANTI
• TOPOGRAFIA e STRADE
• GESTIONE DEL CANTIERE
• ESTIMO

http://dizionaripiu.zanichelli.it/cremonese

http://dizionaripiu.zanichelli.it/cremonese
MAN CREMONESE GEOMETRA 5ED(CR)

MAN CREMONESE*MECCANICA 4ED(CR)

ISBN 978-88-08- 26162-5

ISBN 978-88-08- 25513-6

Al pubblico € __,__ • • •

9 788808 261625

9 788808 255136

4 5 6 7 8 9 0 1 2 (26M)

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

6 7 8 9 0 1 2 3 4 (26M)

PANT 300 C PANT 485 C NERO

Pantone 375C Pantone 485C NERO

25513MCMeccanica

6162MCGeometra

MANUALE CREMONESE
DI ELETTRONICA

MANUALE CREMONESE
DI MECCANICA

PER I NUOVI TECNICI A INDIRIZZO
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA,
ARTICOLAZIONE ELETTRONICA

PER I NUOVI TECNICI A INDIRIZZO
MECCANICA, MECCATRONICA
ED ENERGIA

a cura di Stefano Mirandola,
Antonino Liberatore,
Licia Marcheselli, Giovanni Naldi

a cura di Alessandro Zanco,
Monica Carfagni, Marco Poggi,
Antonino Liberatore,
Licia Marcheselli, Giovanni Naldi
Quarta edizione

Quarta edizione
• 1968 pagine
• discipline propedeutiche
• elettronica ed elettrotecnica
• automazione
• telecomunicazioni

• 2160 pagine
• discipline propedeutiche
• meccanica
• energia
• meccatronica

Un manuale completo che
accompagna lo studente durante lo
studio e all’Esame di Stato, ma che è
di efficace consultazione anche per
il professionista affermato: si spazia
da discipline fondamentali quali la
fisica e la matematica a specifici
approfondimenti (statistica, matematica
finanziaria) sino ad argomenti di
stringente attualità, come la piattaforma
Arduino, l’impatto ambientale, i rifiuti,
la qualità e la sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Un unico volume raccoglie le discipline
propedeutiche e la trattazione
specialistica, che è stata aggiornata con
l’introduzione di nuovi disegni, tabelle,
un approfondimento sulla Prototipazione
rapida e nuovi capitoli sugli Impianti
termotecnici nella sezione di Energia.
È stata poi creata una specifica sezione
di Meccatronica con riferimenti di
base di elettrotecnica e di elettronica
e una trattazione più ampia e organica
dell’automazione.
Un manuale completo che accompagna
lo studente durante lo studio e all’Esame
di Stato, ma che gli potrà essere di aiuto
anche nell’esercizio della professione:
si spazia da discipline fondamentali
quali la fisica e la matematica a specifici
approfondimenti (statistica, matematica
finanziaria) per arrivare ad argomenti
di stringente attualità relativi al mondo
della meccanica, della meccatronica e
dell’energia, facilmente reperibili grazie
al ricco indice analitico.

ISBN 978-8808-15793-5  € 68,00

2014

MANUALE CREMONESE
DEL GEOMETRA
E DEL CAT
PER I NUOVI TECNICI A INDIRIZZO
COSTRUZIONI, AMBIENTE
E TERRITORIO
a cura di Alessandro Gasperini,
William Meschieri,
Antonino Liberatore,
Giovanni Naldi, Licia Marcheselli
Sesta edizione
• 2304 pagine
• discipline propedeutiche
• progettazione
• costruzioni
• impianti
• topografia e strade
• gestione del cantiere
• estimo
Arricchita da tavole, disegni e
riferimenti normativi, l’opera è divisa in
macrosezioni secondo le linee guida
ministeriali, seguendo la progressione
delle nuove materie scolastiche.
Fra gli aggiornamenti più importanti:
l’inserimento della nuova normativa
sul condominio, l’approfondimento
sull’estimo civile e quello ambientale,
le costruzioni in legno e le prestazioni
dell’involucro edilizio.
Un manuale completo che accompagna
lo studente durante lo studio e all’Esame
di Stato e che gli potrà essere di aiuto
anche nell’esercizio della professione:
si spazia da discipline fondamentali a
specifici approfondimenti per arrivare
ad argomenti di stringente attualità
relativi alla progettazione e alla gestione
dell’ambiente e del territorio.

ISBN 978-8808-25513-6  € 72,50

ISBN 978-8808-25186-2  € 77,50

2015

2015
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Dizionari e manuali specialistici

IL NEGATIVO

Dizionario
delleScienze
psicologiche

Dizionario
delleScienze
psicologiche

di Ansel Adams

di Mariella Lorusso inglese / italiano
italiano / inglese

di Mariella Lorusso
inglese / italiano
italiano / inglese

• oltre 30 000 lemmi e locuzioni
• oltre 300 illustrazioni di stili, capi di abbigliamento, accessori
e tecniche, con terminologia in inglese e italiano
• 170 falsi amici
• oltre 2000 frasi ed esempi, indicazioni di reggenza
• forme flesse inglesi irregolari o complesse
• in appendice: tabella delle misure e delle taglie

di Luciano Mecacci

di Luciano Mecacci

nificato

mentale, gli

di Mariella Lorusso

simboli; nomi di
talia; abitanti

ISBN 978-8808-04342-9  € 62,50

1987

ia relativa ad
ano, trasporti e

ndon.

formato 205 × 270

• 210 illustrazioni
inglese / italiano
italiano / inglese

Come si chiama in inglese lo smoking e come si può descrivere lo
spacco di una gonna? Che cosa sono lo scallop stitch e il penny loafer,
e che tipo di acconciatura è un crew cut? Il Dizionario della moda
di Mariella Lorusso si rivolge ai professionisti e agli studenti del
settore della moda. Contiene tutta la terminologia necessaria per chi
usa l’inglese per lavoro o studio: abbigliamento, accessori e gioielli,
tessuti, trattamenti e tecniche di lavoro, colori, cosmesi e cura dei
capelli, marketing e comunicazione pubblicitaria. L’opera comprende
inoltre molte indicazioni grammaticali per rispondere alle esigenze
degli studenti.

23 autori

• 288 pagine,

DIZ MODA*INGLESE-ITALIANO LORUSSO
ISBN 978-88-08-16489-6

Al pubblico € 24,50 • • •
In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

9 788808 164896
8 9 0 1 2 3 4 5 6 (10C)

Ciano Magenta Giallo Nero

www.zanichelli.it

DizionarioModa16489_cop

DIZIONARIO
DELLE SCIENZE
PSICOLOGICHE
di Luciano Mecacci
• 1456 pagine,

formato 145 × 210
• oltre 18 000 voci
• 65 rappresentazioni
grafiche di illusioni ottiche
• in appendice: glossario
inglese di tutti i lemmi
presenti nel dizionario;
glossario francese, russo,
spagnolo e tedesco dei
principali termini in uso
nella letteratura specialistica psicologica
Risponde alla crescente
complessità e varietà della
ricerca e della professione
nel campo delle scienze
psicologiche, con un’ampia
terminologia notevolmente
arricchita rispetto al tradizionale lessico filosofico-psicologico, e che riflette l’attuale
impostazione multidisciplinare della psicologia, sotto
l’influenza in particolare delle
neuroscienze.
Per i lemmi, oltre alla loro
traduzione inglese, è offerta
una trattazione concisa,
priva di interpretazioni
personali, rilievi critici o specifici modelli teorici. Sono
registrate numerose voci
biografiche di studiosi noti
e meno noti.
ISBN 978-8808-09861-0  € 52,50

2012
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DIZIONARIO
DELLA MODA
INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE
di Mariella Lorusso

LA STAMPA

• 640 pagine,

di Ansel Adams

•
•

•
•
•
•

formato 150 × 210
oltre 30 000 lemmi e
locuzioni
oltre 300 illustrazioni di
stili, capi di abbigliamento,
accessori e tecniche, con
terminologia in inglese e
italiano
170 falsi amici
oltre 2000 frasi ed esempi,
indicazioni di reggenza
forme flesse inglesi irregolari o complesse
in appendice: tabella delle
misure e delle taglie

Come si chiama in inglese
lo smoking e come si può
descrivere lo spacco di una
gonna? Che cosa sono lo
scallop stitch e il penny loafer,
e che tipo di acconciatura è
un crew cut? Per professionisti e studenti del settore della
moda, contiene tutta la terminologia necessaria: abbigliamento, accessori e gioielli,
tessuti, trattamenti e tecniche
di lavoro, colori, cosmesi e
cura dei capelli, marketing e
comunicazione pubblicitaria.
L’opera comprende inoltre
molte indicazioni grammaticali per rispondere alle
esigenze degli studenti.
ISBN 978-8808-16489-6  € 25,30

2017

• 224 pagine,

formato 205 × 270

• 103 illustrazioni

ISBN 978-8808-05806-5  € 62,50

1988

LA FOTOCAMERA
di Ansel Adams
• 216 pagine,

formato 205 × 270

• 137 illustrazioni

ISBN 978-8808-15690-7  € 62,50

1989

PSICOLOGIA, MODA, FOTOGRAFIA, GRAFICA, DESIGN

IL LIBRO
DEL LAYOUT

IL MANUALE DEL
GRAPHIC DESIGN

CARATTERI,
TESTO, GABBIA

STORIA, PRINCIPI,
APPLICAZIONI
di Gavin Ambrose,
Paul Harris

PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE
di Gavin Ambrose,
Paul Harris

GUIDA CRITICA ALLA
PROGETTAZIONE GRAFICA
di Ellen Lupton

Seconda edizione
• 208 pagine,

formato 220 × 300

Edizione completamente
rivista e aggiornata, con
Interviste ed Esercizi.
Per studenti, professionisti
e tutti coloro che producono
comunicazione.
ISBN 978-8808-42130-2  € 41,20

2016

ATLANTE
CROMATICO
a cura di
Fulco Douglas Scotti
• 240 pagine,

formato 180 × 245
• 230 tavole con sovrapposizioni di retini dei quattro
colori fondamentali
• 23 000 combinazioni
di colori
ISBN 978-8808-13548-3  € 94,00

1989

Seconda edizione
• 208 pagine,

formato 220 × 300

Ponte tra la progettazione di un layout e la sua
realizzazione, il manuale
insegna allo studente di
grafica e al futuro designer
come impostare un lavoro
e verificarne la resa in tutte
le sue fasi: dal progetto alla
prestampa, dalla messa in
macchina alla rilegatura, dalla gestione e correzione del
colore alla manipolazione
delle immagini, dai caratteri
tipografici alla scelta della
carta. Molti principi generali
valgono anche per il digitale
e, quando non è così, ne
vengono esplorate le differenze: resa dei colori non
solo su carta ma anche su
schermo, scelte tipografiche
specifiche per il web. Ogni
capitolo si conclude con un
caso di studio che presenta
in concreto il lavoro di noti
designer internazionali.
Contenuti online in: online.
universita.zanichelli.it/
ambrose

DESIGN
PER LA
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Edizione italiana
a cura di Marco Brazzali
e Remigio Decarli

PROGETTARE
IL CICLO DI VITA
DEI PRODOTTI
di Carlo Vezzoli

• 192 pagine,

Seconda edizione

•
•
•
•
•
•

formato 170 × 240
tutte le pagine a colori,
con 130 illustrazioni
commentate
oltre 50 esercizi
ed esempi didattici
oltre 80 note di cultura
storica, tecnica e guida
bibliografica
segnalazione dei trabocchetti assolutamente da
evitare (i crimini tipografici)
suggerimenti utili alla soluzione dei principali dubbi
convenzioni in uso per la
correzione di bozze

Indicazioni immediate e
spiegazioni chiare a chi studia grafica o desidera perfezionare le proprie abilità. I tre
capitoli, La lettera, Il testo,
La gabbia, sono completati
da esempi ed esercizi che
vivacizzano la trattazione
con spunti stimolanti.

Con sito web
• 304 pagine,

formato 170 × 240

• videolezioni del corso e

strumenti digitali per la
progettazione descritti
nel libro: scaricabili dal sito

Dedicato specificamente
alla progettazione di prodotti
ambientalmente sostenibili.
Con nuovi casi di studio,
nuovo metodo e relativi
strumenti di progettazione testati presso diverse
imprese.
Contenuti online in: online.
universita.zanichelli.it/
vezzoli2e
ISBN 978-8808-32098-8  € 25,60

2017

Ulteriori approfondimenti ed
esempi sul sito:
www.thinkingwithtype.com

ISBN 978-8808-42088-6  € 42,20

ISBN 978-8808-16282-3  € 34,60

2017

2010

53

Dizionari e manuali specialistici

Kenneth Frampton

Storia dell’architettura
moderna
Quarta edizione

David Watkin

Storia dell’architettura
occidentale
Quinta edizione italiana
condotta sulla sesta edizione inglese

STORIA
DELL’ARCHITETTURA
MODERNA

STORIA
DELL’ARCHITETTURA
OCCIDENTALE

di Kenneth Frampton

di David Watkin

Quarta edizione

Quinta edizione italiana condotta
sulla sesta edizione inglese

• 520 pagine, formato 145 × 210
Un classico della storia e della critica
dell’architettura moderna e delle
sue origini. La chiarezza della sintesi
cronologica è realizzata da Frampton svolgendo i molteplici argomenti
in singoli, agili capitoli, in cui ampio
spazio è lasciato anche alle voci dei
protagonisti. Per questa quarta edizione Frampton ha aggiunto un nuovo,
importante capitolo che esplora gli
effetti della globalizzazione in architettura, il fenomeno delle archistar e il
modo in cui gli architetti di vari paesi
affrontano le problematiche legate alla
sostenibilità, alla cultura dei luoghi e ai
bisogni di una società urbanizzata.
ISBN 978-8808-16462-9  € 40,20

2008

• 832 pagine, formato
200 × 270

In una prospettiva storiografica
originale, Watkin presenta con
grande capacità divulgativa una
vasta scelta di periodi, luoghi
e oggetti architettonici, talvolta
trascurati, che rendono questo
manuale un riferimento unico
per l’architettura europea e
nordamericana, con incursioni
nei paesi asiatici.
In questa nuova edizione il capitolo
aggiuntivo sull’architettura del XXI secolo illustra una serie di recentissimi e
spettacolari edifici pubblici – da Hadid
a Foster, da Herzog & de Meuron a
SOM, da Koolhas a Piano – documentando il crescente impegno sui
temi della sostenibilità e del risparmio
energetico e trattando, con particolare
calore, il revival di costruzione di edifici
in materiali e forme tradizionali.
ISBN 978-8808-62114-6  € 73,50

2016
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ARTE DAL 1900
MODERNISMO. ANTIMODERNISMO.
POSTMODERNISMO
di Hal Foster, Rosalind
Krauss, Yve-Alain Bois,
Benjamin H.D. Buchloh,
David Joselit
Terza edizione
a cura di Elio Grazioli
• 896 pagine, formato 210 × 280
• 1100 immagini
• introduzioni degli autori alle principali
•
•
•
•

metodologie di cui oggi la storia
dell’arte si serve
scansione anno per anno degli
argomenti, scelti tra gli eventi cruciali
dell’arte del XX secolo
rete di riferimenti incrociati, che permette percorsi di lettura personali
box con accurati approfondimenti
su personaggi, movimenti o eventi
due “tavole rotonde” tra gli autori,
a metà e a fine libro

Una pietra miliare nello studio della
storia dell’arte contemporanea.
ISBN 978-8808-32106-0  € 86,00

2017

ARCHITETTURA, ARTE, CINEMA

no vi tà
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IL MORANDINI 2022

ilMorandini

DIZIONARIO DEI FILM E DELLE SERIE TELEVISIVE
di Laura, Luisa e Morando Morandini

2022

• 2080 pagine, formato 160 × 220
• 27 000 film (16 000 su carta, 27 000 nella versione digitale),

E
ON
AZI

AR
REP DIZIONARIO
DEI FILM E DELLE
P
SERIE TELEVISIVE
IN
di Laura, Luisa
e Morando Morandini

con schede monografiche su cicli e serie

ATTIVA PROVA
su dizionari.zanichelli.it
e prova gratuitamente la
versione digitale per 7 giorni

Versione Plus (volume + download per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)
ISBN 978-8808-34665-0  € 41,60 (circa)

IN PREPARAZIONE

Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)
ISBN 978-8808-73571-3  € 16,30
Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e
offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)
ISBN 978-8808-73633-8  € 9,80

realizzate

• negli Indici: autori letterari e teatrali, registi, attori principali
• nelle Appendici: Premi Oscar, i migliori film (con giudizio
critico di 4 o 5 stellette o maggior successo di pubblico), i
film della Mostra del cinema di Venezia 2021, i principali
siti Internet dedicati al cinema

Comprende film usciti sul mercato italiano dal 1902 all’estate
2021 e, in una sezione apposita, una scelta di circa 850 serie
televisive.
Di ogni film, oltre al titolo italiano, l’opera dà: titolo originale,
Paese di produzione, anno d’uscita, regista, principali
interpreti, una sintesi della trama, una concisa analisi critica,
durata, suggerimenti sull’opportunità di visione per i ragazzi,
giudizio della critica (da 1 a 5 stellette) e successo di pubblico
(da 1 a 5 pallini).

Nella versione digitale

• testo integrale dell’opera
• altri 11 000 film, 950 cortometraggi e 7000 immagini di

$

App per iOS e Android

• 1100 serie televisive, scelte fra le più seguite o le meglio

scena e locandine

per Windows e Mac, iOS e Android

(sono possibili 4 download su 4 device differenti)

APP PER IOS E ANDROID

L’app contiene il testo
integrale dell’opera
cartacea, più altri
10 500 film e 7000
immagini di scena o
locandine, per trovare
subito la recensione
di tutti i film del
Morandini.

Legenda simboli:
download e
consultazione online

per smartphone
e tablet

$

Con Ricerca Avanzata per
cercare tutti i film di un attore
o regista preferito.

con IVA a cura dello store
che effettua la vendita

Si può anche salvare l’elenco
dei film da guardare.
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n ov i t à

Le CHIAVI DI LETTURA sono
piccoli libri per capire come
la scienza e la tecnologia influenzano
il nostro modo di vivere e di pensare.
Scritti da scienziati autorevoli
e divulgatori di valore, con un
linguaggio chiaro collegano la storia
delle idee e i confini della ricerca.
I titoli in catalogo sono 44.
Per approfondire vai su:
www.zanichelli.it/chiavidilettura

Giovanni Maga

OCCHIO
AI VIRUS
Capire le pandemie per sconfiggerle

OCCHIO AI VIRUS
CAPIRE LE PANDEMIE
PER SCONFIGGERLE
di Giovanni Maga
• 272 pagine

n o v ità
Rino Rappuoli Lisa Vozza

I VACCINI
DELL’ERA
GLOBALE

Come affrontare con sicurezza ed efficacia
le pandemie del nostro tempo
Seconda edizione

I VACCINI
DELL’ERA GLOBALE
COME AFFRONTARE
CON SICUREZZA ED EFFICACIA
LE PANDEMIE DEL NOSTRO
TEMPO
di Rino Rappuoli,
Lisa Vozza
Seconda edizione
• 230 pagine circa
È bastato un salto di specie
a farci piombare nella terza
epidemia provocata negli ultimi
vent’anni da un nuovo
coronavirus contro il quale non
esistevano né vaccini né terapie.
Mentre riflettiamo su come
cambiare il nostro modo
di vivere, vulnerabile al degrado
ecologico e ambientale che ha
favorito la pandemia, contro
le malattie infettive disponiamo
di tecnologie straordinarie:
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in appena 11 mesi è stato
possibile sperimentare
e produrre vaccini che
promettono di farci dimenticare
SARS-CoV-2.
I vaccinologi sfornano preparati
sempre più precisi ed efficaci,
la cui accettazione sembra però
retrocedere, al punto che focolai
di malattie prevenibili hanno
costretto il legislatore
a imporre di nuovo l’obbligo
per le vaccinazioni infantili.
Un pubblico capace di
distinguere le voci autorevoli da
quelle fuorvianti potrà godere
più ampiamente dei vaccini
di domani. Con l’eredità delle
tecnologie sviluppate contro
COVID-19 potremo vincere le
resistenze antimicrobiche: una
pandemia lenta, ma inevitabile se
non sarà affrontata rapidamente.
I vaccini costano poco, salvano
innumerevoli vite umane,
sono più efficaci delle migliori
medicine. Cerchiamo di farne
il miglior uso possibile,
per la salute del maggior
numero di persone
e degli animali che insieme
a noi affollano il nostro splendido
pianeta bisognoso di cure.
La prima edizione del libro ha
vinto il PREMIO GALILEO 2010.

I virus sono comparsi sulla
Terra ben prima di noi,
forse già 3,5 miliardi
di anni fa, e sono del tutto
disinteressati al nostro
destino. Eppure a volte
possono cambiare le sorti
della storia.
Abbiamo sperimentato
sulla nostra pelle questo
fenomeno ad opera
di SARS-CoV-2, un virus
che tuttavia non è giunto
inaspettato: già nel 2002
l’epidemia di SARS avrebbe
dovuto metterci in guardia.
Nel 2021, mentre lavoriamo
per trovare un vaccino
per la malattia COVID-19,
dobbiamo cominciare
a prepararci per la prossima
pandemia. Senza
dimenticare la lotta all’HIV
e a tutti gli altri virus
che minacciano la nostra
salute: dalle epatiti alle febbri
emorragiche.
I virus, però, non sono
sempre nocivi. Alcuni
sono innocui, altri possono
essere nostri alleati
ed essere usati come vettori
nella terapia genica o per
uccidere le cellule
del cancro.
ISBN 978-8808-92005-8   € 14,30

2021
ISBN 978-8808-82007-5   
€ 14,30 (circa)
IN PREPARAZIONE

LA MENTE
ABITUATA
Perché le cose smettono di interessarci

Seconda edizione

Seconda edizione

• formato 115 × 175 e 125 × 200

n ov i t à
Massimo Turatto

LA MENTE
ABITUATA
PERCHÉ LE COSE SMETTONO
DI INTERESSARCI
di Massimo Turatto
• 120 pagine circa
Il rumore della pioggia di
un temporale improvviso ci
distrae, ma dopo qualche
istante non lo sentiamo
più. Ci innamoriamo di una
persona, ma col passare del
tempo il rapporto diventa
scontato e perdiamo interesse. Che cosa è successo?
Siamo caduti nell’abituazione: la ripetizione dello stesso
stimolo o della stessa situazione non ci fa più effetto
e smettiamo di rispondere.
L’abituazione riflette un
meccanismo automatico,
presente in tutti gli animali,
che permette di ignorare
gli stimoli ripetitivi irrilevanti,
ma che a volte può ridurre
il nostro interesse anche
nei confronti di stimoli
importanti. Una forma di
apprendimento basilare che
può avere conseguenze
inattese nella nostra vita: nei
rapporti affettivi, nel rapporto
con il cibo, nella risposta a
farmaci e stupefacenti, nella
nostra capacità di reagire
emotivamente a notizie
drammatiche ripetute.
Non possiamo controllare
l’abituazione, perché
non dipende dalla nostra
volontà, ma sapere che
cos’è e come agisce può
aiutarci a tenerla a bada
e insegnarci a tenere stretto
ciò a cui teniamo davvero.
ISBN 978-8808-99993-1   
€ 12,00 (circa)
IN PREPARAZIONE

CHIAVI DI LETTURA

www.zanichelli.it/chiavidilettura

NOVE
MILIARDI
A TAVOLA

Droni, big data e genomica per l’agricoltura 4.0

Alfio Quarteroni

LE EQUAZIONI
DEL CUORE,
DELLA PIOGGIA
E DELLE VELE
Modelli matematici per simulare la realtà

Le Chiavi di lettura sono libri autorevoli scritti
da scienziati e divulgatori di valore. Affrontano temi
di rilievo per la realtà contemporanea con un linguaggio
chiaro, esatto, rapido. Mettono in risalto il collegamento
tra la storia delle idee e i confini della ricerca, e aiutano
a capire come la scienza e la tecnologia influenzano
il nostro modo di vivere e di pensare.
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Chiavi di lettura
Giacomo Rizzolatti
Lisa Vozza

NELLA MENTE
DEGLI ALTRI

Pacchioni Quanto è piccolo il mondo
Atkins Il Regno periodico
Rizzolatti, Vozza Nella mente degli altri
Bisconti Le culture degli altri animali
Cremaschi, Giomi Rumore bianco
Acheson 1089 e altri numeri magici
Weinstein, Adam Più o meno quanto?
Rappuoli, Vozza I vaccini dell’era globale
Regis Cosa è la vita?
Atkins Le regole del gioco
Rubalcaba, Robertshaw Gli antenati
Secord, Carroll, Jones, Seabright, Dupré Darwin
Ludwig, Guerrerio La scienza nel pallone
Maga Occhio ai virus
Styer Capire davvero la relatività
Clegg Volando si impara
Zecchina Alchimie nell’arte
Amaldi Sempre più veloci
Nosengo I robot ci guardano
Castellani Risolvere i problemi difficili
Climate Central Le stranezze del clima
Lanotte, Lem Sportivi ad alta tecnologia
Goodall La mia vita con gli scimpanzé
D’Incalci, Vozza Come nascono le medicine
Tammet La poesia dei numeri
Bellutta, Dalla Casa Autisti marziani
Atkins Che cos’è la chimica?
Grosso, Montani Dove vanno a finire i nostri rifiuti?
Vozza, Vallortigara Piccoli equivoci tra noi animali
Maga Batteri spazzini e virus che curano
Barbujani, Vozza Il gene riluttante
Armaroli, Balzani Energia per l’astronave Terra Terza edizione
Saracco Chimica verde 2.0
Fossati, Simone Curarsi nel futuro
Crescenzi, Pagli Problemi, algoritmi e coding
Bressanini OGM tra leggende e realtà Seconda edizione
Grasso Il formicaio intelligente
Grosso L’ultima auto a benzina
Cerri A mente fredda
Maga Quando la cellula perde il controllo
Bignami, Caraveo I marziani siamo noi Seconda edizione
Atkins Perché l’universo funziona così

La meravigliosa complessità del mondo
è conseguenza di leggi fisiche che poco a poco
negli ultimi secoli siamo riusciti a svelare.
Ma da dove vengono queste leggi? Chi le ha create?
Con rigore scientifico, ma non senza umorismo, Peter Atkins rivisita

i grandi princìpi di conservazione,
Neuroni specchio equicomportamento
sociale la meccanica classica e quantistica,
la termodinamica e l’elettromagnetismo, ne distilla l’essenza
Seconda
edizionee propone un’idea sorprendente: le leggi della natura
più profonda
sono nate spontaneamente, senza alcun atto creativo.

Atkins mostra infatti che per generare le leggi basta una combinazione
di indolenza (non si altera la simmetria perfetta del Nulla primigenio),
di anarchia (ogni particella è libera di muoversi a proprio piacimento)
e di ignoranza (non si conosce il comportamento individuale
delle particelle, soltanto quello collettivo).
Se così è, restano da spiegare soltanto i valori di alcune costanti
fondamentali, come la carica dell’elettrone, e il prodigio forse più grande:
perché la matematica inventata dall’Homo sapiens sia così efficace
nel descrivere l’universo.

CHIAVI49"ATKINS*PERCHE'L'UNIVERSO

ISBN 978-88-08-72035-1
Al pubblico  13,40   

9 788808 720351

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (31D)

NOVE MILIARDI
A TAVOLA
DRONI, BIG DATA
E GENOMICA
PER L’AGRICOLTURA 4.0

LE EQUAZIONI
DEL CUORE,
DELLA PIOGGIA
E DELLE VELE

di Mauro Mandrioli

MODELLI MATEMATICI PER
SIMULARE LA REALTÀ

• 240 pagine

di Alfio Quarteroni

Nel 2050 saremo in 9
miliardi, 2 miliardi in più di
adesso. Oggi coltiviamo la
metà della terra abitabile:
come potremo dar da
mangiare alle generazioni
future senza distruggere
l’ambiente in cui viviamo?
Dovremo diventare più
efficienti. Con telecamere a
infrarossi e droni valuteremo
la salute delle piante nei
campi. Squadre di robot
agricoli e sistemi automatici
useranno questi dati per
distribuire acqua, fertilizzanti
e fitofarmaci solo alle piante
che ne hanno bisogno.
La digitalizzazione ci
permetterà di creare filiere
trasparenti, per sapere dove
e come è stato coltivato e
trasformato ogni prodotto.
Saranno quindi i big data, la
genomica e l’automazione a
guidare la nuova Rivoluzione
verde. Solo così potremo
mettere tutti a tavola e
garantire un’alimentazione
sostenibile e di qualità,
senza lasciare nessuno
indietro.
ISBN 978-8808-22037-0  € 14,30

2020

• 160 pagine
Simulare il flusso del sangue
in un’arteria occlusa,
prevedere che tempo
farà domani, ottimizzare
l’aerodinamica di una
barca a vela: per risolvere
questi problemi, cardiologi,
meteorologi e ingegneri
possono contare sull’aiuto
della matematica.
Per modellizzare l’apparato
circolatorio il matematico
deve tener conto
dell’elasticità delle pareti
arteriose e dei moti vorticosi
che si formano a valle delle
biforcazioni delle arterie.
Non basta, poi, «scrivere le
formule»: ogni equazione
dev’essere tradotta in
algoritmi informatici.
Il campo d’azione del
matematico è illimitato:
i modelli che inventa
possono prevedere di tutto,
dal tempo di cottura ideale
dei bucatini a come si
diffonde una pandemia.
ISBN 978-8808-82055-6   €
12,00

2020

Peter Atkins

Professore al Lincoln College di Oxford,
ha scritto manuali di chimica su cui
si sono formate generazioni di studenti
in tutto il mondo. Nei suoi saggi
la competenza del didatta si accompagna
a un brillante talento per la divulgazione.
Nelle Chiavi di lettura sono già stati
pubblicati Il regno periodico (2008),
Le regole del gioco (2010) e Che cosa
è la chimica? (2015).

Peter Atkins

PERCHÉ
L’UNIVERSO
FUNZIONA
COSÌ
L’origine delle leggi della natura

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

www.zanichelli.it

NELLA MENTE
DEGLI ALTRI
NEURONI SPECCHIO
E COMPORTAMENTO
SOCIALE
di Giacomo Rizzolatti,
Lisa Vozza
Seconda edizione
• 160 pagine
Come facciamo a
localizzare la posizione
degli altri nello spazio? A
ridere quando tutti ridono?
A sentirci coinvolti dalle
emozioni di persone reali
o di fantasia? Ci aiutano i
neuroni specchio, le cellule
del sistema nervoso che,
individuate vent’anni fa
a Parma, si attivano in
ciascuno di noi sia quando
compiamo un’azione sia
quando osserviamo qualcun
altro compiere la stessa
azione.
I neuroni specchio
rappresentano un
meccanismo automatico
utile alla sopravvivenza,
poiché permettono di capire
le azioni degli altri e le loro
intenzioni.
Un fronte ancora aperto
nelle ricerche è il loro ruolo
nell’empatia, ovvero la
capacità di sentire che cosa
provano gli altri e di mettersi
nei loro panni.
ISBN 978-8808-22053-0  € 12,00

2020
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Mauro Mandrioli

PERCHÉ
L’UNIVERSO
FUNZIONA COSÌ
L’ORIGINE DELLE LEGGI
DELLA NATURA
di Peter Atkins
• 256 pagine
La meravigliosa complessità
del mondo è conseguenza
di leggi fisiche che poco
a poco negli ultimi secoli
siamo riusciti a svelare.
Ma da dove vengono queste
leggi? Chi le ha create?
Con rigore scientifico,
ma non senza umorismo,
Peter Atkins rivisita
qui i grandi princìpi
di conservazione, la
meccanica classica
e quantistica, la
termodinamica e
l’elettromagnetismo,
ne distilla l’essenza più
profonda e propone un’idea
sorprendente: le leggi
della natura sono nate
spontaneamente, senza
alcun atto creativo.
Atkins mostra che per
generare le leggi basta una
combinazione di indolenza,
di anarchia e di ignoranza.
Se così è, restano da
spiegare soltanto i
valori di alcune costanti
fondamentali, come la
carica dell’elettrone,
e il prodigio forse più
grande: perché la
matematica inventata
dall’Homo sapiens sia così
efficace nel descrivere
l’universo.
ISBN 978-8808-72035-1  € 13,80

2019
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Dario Bressanini

Giovanni Bignami
Patrizia Caraveo

OGM tra
leGGenDe
e realtà

I marzIanI
sIamo noI
alla ricerca di un’altra Terra

Giovanni Maga

seconda edizione

alla scoperta delle modifiche genetiche
nel cibo che mangiamo

QUANDO
LA CELLULA
PERDE IL
CONTROLLO

Matteo Cerri

A Mente
freddA
L’ibernazione: dal mondo animale
all’esplorazione spaziale

Seconda edizione

Capire il cancro per sconfiggerlo

I MARZIANI
SIAMO NOI
ALLA RICERCA
DI UN’ALTRA TERRA
di Giovanni Bignami,
Patrizia Caraveo
Seconda edizione
• 264 pagine
Siamo soli nell’universo? Hanno cominciato a
chiederselo i filosofi greci,
e ancora cerchiamo una
risposta.
Un quarto di secolo dopo la
scoperta del primo pianeta extrasolare, adesso ne
conosciamo migliaia, molti
simili alla Terra. Sappiamo
che ogni stella della nostra
galassia ha almeno un
pianeta e questo moltiplica le
possibilità di trovarne altri abitabili, con altre forme di vita.
Ma ancora non sappiamo
come descrivere gli “alieni”.
Per non farci trovare impreparati, continuiamo a esplorare il cielo con telescopi e
sonde spaziali. E le sorprese
sono continue. Inseguiamo
l’acqua e la troviamo ovunque: un lago sotterraneo nel
polo sud di Marte, ghiaccio
sull’asteroide Cerere, oceani
con sorgenti termali su Encelado.
Non abbiamo ancora trovato
una nuova Terra, ma siamo
sulla buona strada. Ancora
per un po’ di tempo possiamo continuare a considerarci esseri speciali e a pensare
che i marziani siamo noi.
ISBN 978-8808-82035-8  € 14,30

2019

QUANDO
LA CELLULA PERDE
IL CONTROLLO

OGM TRA
LEGGENDE
E REALTÀ

CAPIRE IL CANCRO
PER SCONFIGGERLO

ALLA SCOPERTA DELLE
MODIFICHE GENETICHE
NEL CIBO CHE MANGIAMO
di Dario Bressanini

di Giovanni Maga
• 220 pagine
Con il metodo scientifico,
non con le terapie alternative: solo così possiamo
sconfiggere il cancro. Dalle
frontiere della ricerca sono
in arrivo farmaci a bersaglio
molecolare, vaccini, immunoterapie e terapie geniche.
La trasformazione di una
cellula sana in una cellula
tumorale è irreversibile: una
volta avviata, la cellula non
torna più indietro. Grazie alle
conoscenze sulle basi molecolari del cancro, oggi possiamo riconoscere le cellule
tumorali, tracciarne l’identikit
genetico e scegliere terapie
personalizzate. Possiamo
leggere il DNA alla ricerca
delle mutazioni che provocano il cancro e sviluppare
farmaci che colpiscono solo
le cellule malate. Agiamo sul
nostro sistema immunitario e
lo rendiamo capace di riconoscere e aggredire i tumori.
Arruoliamo virus e batteri
per attaccare e uccidere le
cellule cancerogene.
Le cure alternative sono invece una minaccia, trappole
mortali. La ricerca scientifica
è l’unico investimento sicuro
per curare il cancro.
ISBN 978-8808-12047-2  € 14,30

2019

Seconda edizione
• 288 pagine
Gli alimenti ottenuti da Organismi Geneticamente Modificati sono già sulle nostre tavole: i formaggi prodotti con
il caglio sintetico derivato
da organismi ricombinanti,
il latte e la carne di bovini
nutriti con soia transgenica,
le uova deposte da galline
alimentate con mais OGM.
Ogni volta che un nuovo
OGM è immesso nel
mercato suscita clamore
mediatico, ma in trent’anni
di ricerche non sono emerse
prove che questi prodotti
siano nocivi per la salute
umana e per l’ambiente.
Finora gli OGM sono stati
chiaramente riconoscibili,
ma con l’avvento dell’editing
genomico sarà impossibile
distinguere una modifica ottenuta in laboratorio da una
mutazione casuale. Tecniche come la crispr-Cas9
possono modificare un singolo gene, senza importarlo
da un altro organismo.
Queste innovazioni promettono di rivoluzionare
l’agricoltura e quello che
mangiamo, con piante
che resistono alla siccità
e possono fare a meno
di fertilizzanti e pesticidi.
ISBN 978-8808-92070-6  € 14,30

2018
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A MENTE FREDDA
L’IBERNAZIONE:
DAL MONDO ANIMALE
ALL’ESPLORAZIONE SPAZIALE
di Matteo Cerri
• 192 pagine
Il consumo energetico è
ridotto quasi a zero, il metabolismo rallenta, i neuroni si
scollegano, i tumori cessano
di crescere: il corpo va in
letargo. Orsi, scoiattoli e
ghiri sopravvivono così alla
stagione invernale.
E noi ci potremmo ibernare?
Le ricerche degli ultimi quindici anni fanno pensare che
sia possibile. I geni necessari
a sopravvivere all’ibernazione
dovrebbero essere presenti
nell’uomo, anche se l’evoluzione ci ha fatto perdere la
capacità di attivare questo
stato. La medicina potrebbe
trarne grandi benefici: riducendo il bisogno di ossigeno
del cervello, avremmo più
possibilità di sopravvivere
dopo un ictus, un arresto
cardiaco o uno shock settico. Anche le agenzie spaziali
ne intravedono i vantaggi.
Un equipaggio di astronauti
ibernati potrebbe, infatti,
raggiungere Marte con meno
cibo e acqua, evitando anche alterazioni della psiche
legate alla lunga permanenza
in un ambiente ristretto. Gli
astronauti sarebbero anche
protetti dai danni delle radiazioni cosmiche, dall’astenia
muscolare e dall’osteoporosi
che potrebbero insorgere
in condizioni di microgravità.
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Grosso L’ULTIMA AUTO A BENZINA

Le Chiavi di lettura sono libri autorevoli scritti
da scienziati e divulgatori di valore. Affrontano
temi di rilievo per la realtà contemporanea
con un linguaggio chiaro, esatto, rapido.
Mettono in risalto il collegamento tra la storia
Viaggeremo su auto e biciclette elettriche,
delle idee e i confini della ricerca, e aiutano
alimentate con l’energia del Sole,
come la scienza e la tecnologia influenzano
che condivideremo con altre persone. ail capire
nostro modo di vivere e di pensare.

Come vivono e che cosa possono
Torniamoinsegnarci
a casa la sera con la nostra auto elettrica. La batteria
è carica,
1 Bianucci
Te lo dico con parole tue
2 dall’impianto
Pacchioni Quanto è piccolo il mondo
perché durante il giorno ha immagazzinato l’energia solare
i più sociali tra gli insetti
3 Atkins Il Regno periodico
fotovoltaico installato sui tetti dell’ufficio. Con il vehicle to home alimentiamo

Pacchioni Quanto è piccolo il mondo
Atkins Il Regno periodico
Rizzolatti, Vozza Nella mente degli altri
Haw Nel mondo di mezzo
Bisconti Le culture degli altri animali
Cremaschi, Giomi Rumore bianco
Acheson 1089 e altri numeri magici
Weinstein, Adam Più o meno quanto?
Rappuoli, Vozza I vaccini dell’era globale
Regis Cosa è la vita?
Atkins Le regole del gioco
Bignami I marziani siamo noi
Rubalcaba, Robertshaw Gli antenati
Secord, Carroll, Jones, Seabright, Dupré Darwin
Ludwig, Guerrerio La scienza nel pallone
Maga Occhio ai virus
Styer Capire davvero la relatività
Clegg Volando si impara
Zecchina Alchimie nell’arte
Amaldi Sempre più veloci
Nosengo I robot ci guardano
Castellani Risolvere i problemi difficili
Climate Central Le stranezze del clima
Lanotte, Lem Sportivi ad alta tecnologia
Goodall La mia vita con gli scimpanzé
D’Incalci, Vozza Come nascono le medicine
Tammet La poesia dei numeri
Bellutta, Dalla Casa Autisti marziani
Atkins Che cos’è la chimica?
Grosso, Montani Dove vanno a finire i nostri rifiuti?
Vozza, Vallortigara Piccoli equivoci tra noi animali
Maga Batteri spazzini e virus che curano
Barbujani, Vozza Il gene riluttante
Armaroli, Balzani Energia per l’astronave Terra
Terza edizione
Saracco Chimica verde 2.0
Fossati, Simone Curarsi nel futuro
Crescenzi, Pagli Problemi, algoritmi e coding
Bressanini OGM tra leggende e realtà
Seconda edizione
Grasso Il formicaio intelligente
Grosso L’ultima auto a benzina
Cerri A mente fredda

4

Rizzolatti, Vozza Nella mente degli altri

8

Cremaschi, Giomi Rumore bianco

le utenze di casa prelevando energia dalla batteria: televisore,
frigorifero
5 Haw
Nel mondo di mezzo
6 Bisconti Le culture degli altri animali
e computer funzionano così a energia solare.

La mattina dopo andiamo al lavoro con la bicicletta del bike
9 sharing.
Acheson 1089 e altri numeri magici
10 Weinstein, Adam Più o meno quanto?
Con la app geolocalizziamo quella più vicina. La sblocchiamo
11 Rappuoli, Vozza I vaccini dell’era globale
con lo smartphone e arriviamo a destinazione con poca 12
faticaBressanini
grazie OGM tra leggende e realtà
alla pedalata assistita. Ancora una volta ci muoviamo con13l’energia
del Sole,
Regis Cosa
è la vita?
14 Atkins Le regole del gioco
che ha alimentato la batteria della bicicletta.
15
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Le Chiavi di
lettura sono libri autorevoli scritti
Ingegnere ambientale
e professore
da di
scienziati
divulgatori
al Politecnico
Milano,e si
occupa di valore. Affrontano
temi di rilievo per la realtà contemporanea
trattamento
dei rifiuti
Un libro che è ormai un classico: rigoroso di gestione econ
un linguaggio
chiaro, esatto, rapido.
per professione,
di mobilità
Mettono
in risaltosostenibile
il collegamento tra la storia
ma accessibile a tutti, è diventato il riferimento
per passione.delle idee e i confini della ricerca, e aiutano
scientifico per orientarsi nel complesso labirinto
a capire
come la scienza
e la tecnologia influenzano
È ciclista urbano
e utilizzatore
esclusivo
energetico in continua evoluzione.
il nostroche
modo
di vivere e di pensare.
di veicoli elettrici,
permettono
di coniugare 1la sua
passione
per
l’ecologia,
Bianucci Te lo dico con parole tue
Tutti usiamo energia, spesso senza accorgercene, in ogni istantela tecnologia2e i Pacchioni
viaggi. Quanto è piccolo il mondo
Atkins Il Regno
periodico
della giornata. Il libro aiuta a capire che cos’è l’energia
Scrive il blog3«Pensieri
in bicicletta»,
Rizzolatti, Vozza Nella mente degli altri
e quali conseguenze ha il suo uso sull’ambiente, sulla salute, dedicato alla45mobilità
Haw Nelsostenibile
mondo di mezzo
6 viaggio.
Bisconti Le culture degli altri animali
sull’economia e sulle guerre.
e ai racconti di
8 Cremaschi, Giomi Rumore bianco
9 Acheson 1089 e altri numeri magici
La terza edizione
aggiornati: la scena energetica globale,
La mobilità sostenibile
percontiene
il XXI dati
secolo
10 Weinstein, Adam Più o meno quanto?
i tentativi di accordi internazionali per la salvaguardia del clima,
11 Rappuoli, Vozza I vaccini dell’era globale
il petrolio e il gas «non convenzionali», il declino dell’energia nucleare 12 Bressanini OGM tra leggende e realtà
13 Regis Cosa è la vita?
e i formidabili progressi delle energie rinnovabili.
14 Atkins Le regole del gioco
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Gardner Dracula, Platone e Darwin

16 Bignami I marziani siamo noi
Nel prossimo futuro la nostra vita potrà cambiare in meglio,
17 Rubalcaba,
Robertshaw Gli antenati
perché riusciremo a sfruttare in modo più efficiente l’energia
rinnovabile.
18 Secord, Carroll, Jones, Seabright, Dupré Darwin
Tante nuove opportunità, con un minore impatto sull’ambiente.
19 Ludwig, Guerrerio La scienza nel pallone
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21 Maga Occhio ai virus
22 Styer Capire davvero la relatività
23 Clegg Volando si impara
24 Zecchina Alchimie nell’arte
25 Amaldi Sempre più veloci
26 Nosengo I robot ci guardano
27 Castellani Risolvere i problemi difficili
28 Climate Central Le stranezze del clima
29 Lanotte, Lem Sportivi ad alta tecnologia
30 Goodall La mia vita con gli scimpanzé
31 D’Incalci, Vozza Come nascono le medicine
32 Tammet La poesia dei numeri
33 Bellutta, Dalla Casa Autisti marziani
34 Atkins Che cos’è la chimica?
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Dove vanno a finire i nostri rifiuti?
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Iva Vallortigara Piccoli equivoci tra noi animali
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il sito o il catalogo
dell’editore
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Batteri spazzini e virus che curano
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La transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili richiede
un uso razionale delle limitate risorse minerali dell’astronave Terra
e nuove tecnologie a elevato «ritorno energetico».

Ma per vincere questa sfida bisogna anche limitare i consumi nei Paesi
più ricchi, passare dall’economia lineare a un’economia circolare
e ridurre le disuguaglianze.
Vincitore del premio letterario
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COME VIVONO E CHE COSA
POSSONO INSEGNARCI I PIÙ
SOCIALI TRA GLI INSETTI

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
PER IL XXI SECOLO
di Mario Grosso

di Donato A. Grasso
• 272 pagine
Una colonia di formiche è
un microcosmo organizzato,
efficiente, autonomo, collaborativo. Un superorganismo dove i singoli individui,
obbedendo ciascuno a
semplici regole, fanno emergere complessi comportamenti collettivi, costruiscono
nidi complessi, coltivano,
allevano, sanno combattere
come un esercito addestrato ma senza capi. Le nostre
società di Homo sapiens
sono molto diverse da quelle
delle formiche. Possiamo
però studiare il successo
evolutivo di questi insetti:
gli algoritmi che si ispirano
alle regole di un formicaio
sono utili all’ottimizzazione
di Internet alla gestione del
traffico stradale; le zattere
che formano intrecciando
i loro corpi quando il nido
viene alluvionato potrebbero
ispirare la progettazione
di nuovi materiali.
Ci sono migliaia di modi
diversi di essere formica:
frammenti di natura che
nascondono tesori preziosi
di inimmaginabile bellezza.
ISBN 978-8808-62088-0  € 14,30
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Viaggeremo su auto
e biciclette elettriche, alimentate con l’energia
del Sole, che condivideremo
con altre persone.
Torniamo a casa
la sera con la nostra auto
elettrica. La batteria
è carica, perché durante
il giorno ha immagazzinato
l’energia solare dall’impianto
fotovoltaico installato sui tetti
dell’ufficio. Con il vehicle
to home alimentiamo
le utenze di casa prelevando
energia dalla batteria:
televisore, frigorifero
e computer funzionano
così a energia solare.
La mattina dopo andiamo
al lavoro con la bicicletta
del bike sharing. Con la
app geolocalizziamo quella
più vicina. La sblocchiamo
con lo smartphone
e arriviamo a destinazione
con poca fatica grazie alla
pedalata assistita. Ancora
una volta ci muoviamo con
l’energia del Sole, che ha
alimentato la batteria della
bicicletta. Nel prossimo
futuro la nostra vita potrà
cambiare in meglio, perché
riusciremo a sfruttare in
modo più efficiente l’energia
rinnovabile. Tante nuove
opportunità, con un minore
impatto sull’ambiente.

Pierluigi Crescenzi
Linda Pagli

PROBLEMI,
ALGORITMI
E CODING

alla lettera, per fare cose ingegnose e complesse. Trovi l’informazione
che cercavi o scopri il film che, senza saperlo, desideravi vedere. Vincenzo Balzani

Professore emerito dell’Università
algoritmo nasce per risolvere un problema. La sfida degli informatici
NicolaOgniArmaroli
di Bologna e Accademico dei Lincei.
è trovare soluzioni ingegnose ed efficienti, da esprimere come algoritmi
Ha pubblicato oltre 600 lavori e 10 libri
Vincenzo
Balzani
e da tradurre
poi in un linguaggio di programmazione. Il Coding,

Le magie dell’informatica

scientifici o divulgativi. Ha studiato
«scrivere codice», vuol dire proprio questo: sapere tradurre i passi
le reazioni chimiche provocate dalla luce,
dell’algoritmo in codice, cioè nei linguaggi che i computer comprendono.

eNergiA per
l’AstroNAVe
terrA

Gardner Dracula, Platone e Darwin
Bignami I marziani siamo noi
Rubalcaba, Robertshaw Gli antenati
Secord, Carroll, Jones, Seabright, Dupré Darwin
Ludwig, Guerrerio La scienza nel pallone
Maga Occhio ai virus
Styer Capire davvero la relatività
Clegg Volando si impara
Zecchina Alchimie nell’arte
Amaldi Sempre più veloci
Nosengo I robot ci guardano
Castellani Risolvere i problemi difficili
Climate Central Le stranezze del clima
Lanotte, Lem Sportivi ad alta tecnologia
Goodall La mia vita con gli scimpanzé
D’Incalci, Vozza Come nascono le medicine
Tammet La poesia dei numeri
Bellutta, Dalla Casa Autisti marziani
Atkins Che cos’è la chimica?
Grosso, Montani Dove vanno a finire i nostri rifiuti?
Vozza, Vallortigara Piccoli equivoci tra noi animali
Maga Batteri spazzini e virus che curano
Barbujani, Vozza Il gene riluttante
Armaroli, Balzani Energia per l’astronave Terra
Terza edizione
Saracco Chimica verde 2.0
Fossati, Simone Curarsi nel futuro
Crescenzi, Pagli Problemi, algoritmi e coding

• 112 pagine

Dirigente di ricerca del CNR, studia nuovi
materiali per la conversione dell’energia
solare, la luminescenza e la catalisi.
Ha pubblicato oltre 200 lavori e 6 libri
Come fa il motore di ricerca a trovare l’informazione
consulente scientifico di istituzioni
che mi serve? E la pay-tv online a propormi ed
unè film
che con ogni probabilità mi piace davvero? internazionali sui temi dell’energia
e delle risorse. Dirige Sapere, storica rivista
italiana di divulgazione della scienza,
Sembra una magia, in realtà è il risultato di algoritmi che funzionano.
Un algoritmo è una ricetta: istruzioni semplici, ma basta seguirlefondata nel 1935.

Crescenzi Pagli PROBLEMI, ALGORITMI E CODING

Donato A. Grasso

Le Chiavi di lettura sono libri autorevoli scritti
da scienziati e divulgatori di valore. Affrontano
temi di rilievo per la realtà contemporanea
con un linguaggio chiaro, esatto, rapido.
Mettono in risalto il collegamento tra la storia
delle idee e i confini della ricerca, e aiutano
a capire come la scienza e la tecnologia influenzano
il nostro modo di vivere e di pensare.

Armaroli Balzani energiA per l’AstronAve terrA

www.zanichelli.it/chiavidilettura
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in particolare la fotosintesi artificiale,
E questo è il pensiero computazionale: il processo che va
dalla formulazione del problema all’esecuzione del programma,e ha inventato dispositivi e macchine
molecolari. Alla ricerca scientifica affianca
attraverso la definizione dell’algoritmo.
un’intensa attività di divulgazione
sul rapporto fra scienza e società
e fra scienza e pace, con particolare
riferimento ai temi dell’energia
e delle risorse.

Pierluigi Crescenzi

È professore di informatica all’Università
di Firenze. Ha tenuto corsi di introduzione
alla programmazione, di compilatori,
di informatica teorica, di intelligenza
artificiale e di analisi dei grafi.
È autore di numerose pubblicazioni
scientifiche nel campo della teoria
degli algoritmi e delle sue applicazioni.

Linda Pagli

È professoressa di informatica
all’Università di Pisa. I suoi interessi
di ricerca si concentrano sulle basi
del calcolo e sul progetto e l’analisi
di algoritmi. Recentemente si è dedicata
alla divulgazione dell’informatica.
È autrice di numerose pubblicazioni
scientifiche; insieme a Fabrizio Luccio
ha pubblicato quattro libri, tra cui
Algoritmi, divinità e gente comune.

terza edizione
l’era delle rinnovabili

CHIAVI42"CRESCENZI*CODING

ISBN 978-88-08- 32088-9
Al pubblico  11,90

9 788808 320889

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (31M)

  

* In caso di variazione Iva o cambiamento
prezzo in anni successivi, consultare
il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

ENERGIA PER
L’ASTRONAVE
TERRA

PROBLEMI,
ALGORITMI
E CODING

TERZA EDIZIONE:
L’ERA DELLE RINNOVABILI

LE MAGIE DELL’INFORMATICA

di Nicola Armaroli,
Vincenzo Balzani
• 296 pagine
Un libro che è ormai un classico: il riferimento scientifico
per orientarsi nel complesso
labirinto energetico in continua evoluzione.
Tutti usiamo energia, spesso
senza accorgercene, in ogni
istante della giornata. Il libro
aiuta a capire che cos’è l’energia e quali conseguenze
ha il suo uso sull’ambiente,
sulla salute, sull’economia e
sulle guerre.
La terza edizione contiene
dati aggiornati: la scena
energetica globale, i tentativi
di accordi internazionali per
la salvaguardia del clima,
il petrolio e il gas «non
convenzionali», il declino
dell’energia nucleare
e i formidabili progressi delle
energie rinnovabili.
La transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili
richiede un uso razionale
delle limitate risorse minerali
dell’astronave Terra e nuove
tecnologie a elevato «ritorno
energetico». Ma per vincere
questa sfida bisogna anche
limitare i consumi nei Paesi
più ricchi, passare dall’economia lineare a un’economia
circolare e ridurre
le disuguaglianze.

ISBN 978-8808-32090-2  € 12,00
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di Pierluigi Crescenzi,
Linda Pagli
• 192 pagine
Come fa il motore di ricerca
a trovare l’informazione che
mi serve? E la pay-tv online
a propormi un film che con
ogni probabilità mi piacerà?
Sembra una magia, in realtà
è il risultato di algoritmi che
funzionano. Un algoritmo
è una ricetta: istruzioni
semplici, ma basta seguirle
alla lettera, per fare cose ingegnose e complesse. Trovi
l’informazione che cercavi
o scopri il film che, senza
saperlo, desideravi vedere.
Ogni algoritmo nasce per
risolvere un problema.
La sfida degli informatici è
trovare soluzioni ingegnose
ed efficienti, da esprimere
come algoritmi e da tradurre
poi in un linguaggio
di programmazione. Il
coding, «scrivere codice»,
vuol dire proprio questo:
sapere tradurre i passi
dell’algoritmo in codice, cioè
nei linguaggi che i computer
comprendono.
È questo il pensiero computazionale: il processo che
va dalla formulazione del
problema all’esecuzione del
programma, attraverso
la definizione dell’algoritmo.
ISBN 978-8808-32088-9  € 13,10

2017
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Cultura scientifica

CURARSI
NEL FUTURO

CHIMICA
VERDE 2.0

IL GENE
RILUTTANTE

COME STAMINALI E TERAPIA
GENICA STANNO CAMBIANDO
LA MEDICINA

IMPARIAMO
DALLA NATURA
COME COMBATTERE IL
RISCALDAMENTO GLOBALE

DIAMO TROPPE
RESPONSABILITÀ AL DNA?

di Valentina Fossati,
Angela Simone

di Guido Saracco

• 192 pagine

• 216 pagine

Come ci cureremo nei prossimi anni? Quali saranno
le terapie del futuro? E quali
problemi etici e legali si porteranno dietro?
Le terapie di domani saranno progettate su ciascuno di
noi, perché interverranno sul
nostro DNA per correggerne
gli errori che sono la causa
delle malattie. Sfrutteranno
le capacità innate del nostro
organismo di rigenerarsi per
sostituire le parti invecchiate
o che non funzionano più.
In un percorso a due voci,
una ricercatrice e una giornalista scientifica ripercorrono
la scoperta delle cellule
staminali e l’invenzione della
terapia genica, facendoci entrare nei laboratori dove sta
nascendo la biomedicina.
Una guida al futuro della
medicina, che racconta
lo stato dell’arte della ricerca
e ridimensiona le notizie sensazionali che si leggono sui
giornali e sul web. La medicina rigenerativa, l’immunoterapia, le terapie cellulari e
l’editing del genoma, come
ora accade con la tecnologia
CRISPR: tanti progressi che
miglioreranno la nostra vita
e tanti difficili problemi morali
che dovremo affrontare.

Batteri ingegnerizzati che
mangiano il diossido di carbonio e ne ricavano preziose
molecole. Bioraffinerie che
trasformano rifiuti agricoli e
urbani in plastica, combustibili ed elettricità. Fotosintesi
artificiale che sfrutta la luce
del Sole per produrre composti utili a partire da acqua
e CO2.
Questa è la Chimica verde
2.0: come la natura, meglio
della natura. Gli scienziati stanno percorrendo
diverse strade per riciclare
il diossido di carbonio, ma
la diffusione su larga scala
di queste innovazioni può
avvenire solo se ripensiamo
il modo di produrre i nostri
beni di consumo. I nostri
sistemi produttivi devono
diventare circolari, in modo
che gli scarti di un’attività
siano la materia prima di
un’altra.
Ci sono altri modi per fare
a meno del petrolio. E il
diossido di carbonio, una
delle cause del cambiamento climatico, non sarà più un
rifiuto ma una risorsa.

ISBN 978-8808-22088-2  € 13,10
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di Guido Barbujani,
Lisa Vozza

BATTERI SPAZZINI
E VIRUS
CHE CURANO
COME LE BIOTECNOLOGIE
RISCRIVONO LA VITA
di Giovanni Maga

• 160 pagine

• 208 pagine

Se i geni potessero parlare
direbbero che diamo loro
troppe responsabilità. I geni
non operano da soli: non
esiste “il gene che causa i
tumori” o, ancora peggio,
“il gene dell’infedeltà”. Gli
effetti genetici – da quelli
drammatici come le malattie
a quelli comuni come il
colore degli occhi – sono
dovuti all’azione combinata
di un “coro” costituito da
decine e a volte centinaia di
geni, o dalla combinazione
di geni con altre molecole
(proteine, grassi, microRNA).
Capire relazioni e gerarchie
non è semplice e i biologi
stanno accumulando ogni
nuovo dato in una sorta di
Bio-Wikipedia in continua
espansione. In questo libro
andremo un po’ a zonzo
lungo i margini, fra i geni e
gli altri agenti del mondo
biologico.

Le tecniche nascono neutre,
imparziali, indifferenti al loro
uso. Fanno però sognare noi
umani, specie quando sono
nuove e potenti. Rispetto ai
farmaci miracolosi o ai cibi
terrificanti che ci si aspetta
dalle biotecnologie, la realtà
è più sorprendente e variopinta. Accanto a pochi cibi
OGM e ad alcuni biofarmaci, non tutti miracolosi, ci
sono batteri “spugne” che
assorbono il mercurio o altri
inquinanti dall’ambiente,
computer e geni comandati
dalla forza del pensiero
e tante altre novità poco
conosciute.

ISBN 978-8808-72125-9  € 12,00
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Mario Grosso
Maria Chiara Montani

DOVE VANNO
A FINIRE
I NOSTRI
RIFIUTI?
La scienza di riciclare, gestire, smaltire gli scarti

DOVE VANNO
A FINIRE
I NOSTRI RIFIUTI?
LA SCIENZA DI RICICLARE,
GESTIRE, SMALTIRE
GLI SCARTI
di Mario Grosso,
Maria Chiara Montani
• 160 pagine
Una panoramica su tutto il
ciclo dei rifiuti fino al problema delle scorie radioattive.
Un tempo c’era solo la
discarica. Oggi la filiera dei
rifiuti parte prima e sempre
più spesso, dopo la raccolta
differenziata con i trattamenti biologici dell’umido,
l’estrazione di ulteriori materiali riciclabili e il recupero
dell’energia nei termovalorizzatori, in discarica non
ci arriva proprio. Ciò che
buttiamo cambia nel tempo
e non solo in quantità. Basta
pensare agli scarti dell’elettronica, inesistenti fino a
poco fa. Il miglior rifiuto è
quello che non si produce: possiamo prevenire la
produzione di scarti con il
design ecologico e l’aiuto
della tecnologia.
ISBN 978-8808-35548-5  € 12,00

2015

CHE COS’È
LA CHIMICA?

PICCOLI EQUIVOCI
TRA NOI ANIMALI

COME NASCONO
LE MEDICINE

UN VIAGGIO NEL CUORE
DELLA MATERIA

SIAMO SICURI DI CAPIRCI
CON LE ALTRE SPECIE?

LA SCIENZA IMPERFETTA DEI
FARMACI

di Peter Atkins

di Lisa Vozza,
Giorgio Vallortigara

di Maurizio d’Incalci,
Lisa Vozza

• 256 pagine

• 224 pagine

Il koala abbracciato all’albero è un tenero pigrone?
Sembra piuttosto un animale incapace di sudare,
che nel fresco contatto con
il tronco trova refrigerio dai
40 °C all’ombra. Le nostre
impressioni ci traggono
facilmente in inganno.
Osservando gli altri animali
diamo per scontato che abbiano esperienze, percezioni, emozioni, pensieri come
i nostri. Spesso però non
ci azzecchiamo e le nostre
intuizioni non corrispondono
a quello che scoprono gli
etologi e i neuroscienziati
che studiano il comportamento animale.
I frequenti piccoli equivoci in
cui cadiamo sono indizi utili
per scoprire i meccanismi
che la nostra mente usa
per dare un senso a ciò che
ci circonda. Studiando gli
animali, possiamo conoscere meglio loro e anche noi
stessi.

In farmacia ci sono 13 000
tipi di medicine: dall’Aspirina
che i Sumeri estraevano dal
salice alle molecole uscite
da laboratori avveniristici.
Come si testa un farmaco?
Perché è necessaria la sperimentazione animale prima
degli studi nell’uomo? E se
una malattia diventa curabile
al prezzo di alcuni effetti
collaterali? Non siamo tutti
uguali e non c’è farmaco
privo di rischi. Oggi la sfida è
progettare medicine costruite su misura degli individui e
delle loro malattie.

• 160 pagine
Fra il mondo dei fisici,
fatto di nuclei e di quark, e
il mondo degli esseri viventi
che affascina i biologi, si
trova il mondo dei chimici. È
qui, fra atomi, ioni, molecole,
che la chimica dà forma
all’infrastruttura del nostro
mondo.
Con una voce unica, una
prosa chiara e sinuosa, e
un po’ di umorismo, Peter
Atkins racconta come la chimica ha trasformato il nostro
mondo: per esempio con le
plastiche, i semiconduttori
e i chip di silicio che hanno
riempito di oggetti il nostro
moderno modo di vivere.
Il rovescio della medaglia?
L’inquinamento e l’aumento
dell’entropia. Ma è la chimica stessa a offrire soluzioni.
ISBN 978-8808-62117-7  € 12,00

2015

Volume + risorse digitali
ISBN 978-8808-15193-3  € 14,30
ebook
ISBN 978-8808-93560-1
€ 8,90
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UNA STORIA DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI
di Jane Goodall
• 192 pagine
A ventisei anni Jane Goodall
parte per la Tanzania. In
valigia, giusto la curiosità,
il coraggio, la passione per
gli animali e una certa dose
d’incoscienza. È la prima
volta che una persona
pianta una tenda in una
foresta e si mette a seguire
gli scimpanzé in casa loro.
L’obiettivo, ardito, appassionante e pericoloso, è
capire come si comportano
gli animali più simili a noi.
Ma accanto alla scienza,
nel cuore di Jane Goodall
c’è la conservazione degli
animali e del loro ambiente.
Conservazione che passa
attraverso l’educazione e il
sostegno delle popolazioni
locali.
Volume + risorse digitali
ISBN 978-8808-25308-8  € 12,70
ebook
ISBN 978-8808-13561-2
€ 7,70

2014
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È una storia che inizia con l’antico «problema di Didone»,
passa per la decifrazione dei messaggi segreti nazisti
e porta fino all’uso della crittografia per fare acquisti su Internet.
Ed è un’introduzione accessibile e divertente alla matematica
dei celebri problemi del millennio ancora irrisolti,
per la cui soluzione è in palio un premio milionario.
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Sudoku, commessi viaggiatori e altre storie

Tommaso Castellani
Fisico teorico, ha fatto ricerca
all’Università di Roma «La Sapienza»
occupandosi di meccanica statistica
dei sistemi disordinati.
Attualmente è ricercatore presso l’IRPPS
(Istituto di ricerche sulla popolazione
e le politiche sociali) del CNR e svolge
nelle scuole attività di formazione,
comunicazione della scienza e teatro
scientifico.

Per scaricare l’eBook del libro
da leggere sul tablet, o sul computer,
vai su my.zanichelli.it/myebook
Usa la chiave di attivazione
stampata in verticale
sul bollino argentato nel frontespizio
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Cop. Castellani

LA MIA VITA
CON GLI
SCIMPANZÉ

Lo studio di questi problemi difficili oggi è una frontiera
della ricerca, e ad affrontarla c’è un’inedita alleanza
tra scienziati: matematici, informatici ed esperti dei cosiddetti
sistemi complessi, che violano le leggi classiche della fisica,
come i vetri o le calamite «disordinate».

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

www.zanichelli.it/chiavidilettura

Per molti di noi qualsiasi problema a base di numeri è ostico
per definizione. Ma per un matematico, la parola difficoltà
ha un significato diverso: anche con l’aiuto dei più potenti
computer può essere impossibile trovare la soluzione
di un Sudoku, risolvere l’enigma del commesso viaggiatore
o scomporre un numero nei suoi fattori primi.
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Tommaso Castellani
Risolvere
i problemi difficili

Tommaso
Castellani

Sono piccoli libri autorevoli scritti da scienziati
e divulgatori di valore. Affrontano temi
di rilievo per la realtà contemporanea
con un linguaggio chiaro, esatto, rapido.
Mettono in risalto il collegamento tra la storia
delle idee e i confini della ricerca, e aiutano
a capire come la scienza e la tecnologia
influenzano il nostro modo di vivere
e di pensare.

Isbn 17386

LA POESIA
DEI NUMERI

LE STRANEZZE
DEL CLIMA

COME LA MATEMATICA
MI ILLUMINA LA VITA

CHE COSA STA CAMBIANDO,
E PERCHÉ

di Daniel Tammet

di Climate Central

• 272 pagine

• 184 pagine

La maggior parte delle persone pensa con le parole o
con le immagini. Daniel Tammet pensa con i numeri
perché ha la sindrome di
Asperger, una lieve forma
di autismo che lo rende
particolarmente sensibile
alla matematica.
Tammet coglie i numeri in
ogni aspetto della vita quotidiana, dai lati in un fiocco di
neve ai risultati delle partite
di cricket. I numeri gli saltano all’occhio perfino quando
legge Shakespeare e
immagina il grande poeta a
scuola, da bambino, mentre
scopre lo zero, una novità
assoluta per l’epoca. Prima
di allora il nulla non si poteva
esprimere in aritmetica.
Le tabelline sono per Tammet le «molecole della
matematica» o l’essenza
delle nostre conoscenze
numeriche, ma sono difficili da imparare: se vanno a
memoria è per l’aiuto di voci
concise, bilanciate e in rima,
come nei proverbi.

Di cambiamento climatico
si sente parlare quasi tutti i
giorni, ma il dibattito spesso
genera confusione, invece di
chiarire che cosa realmente
si sa sull’evoluzione del
clima.
In questo libro i maggiori
esperti internazionali riassumono i risultati di decenni di
studi scientifici con onestà,
rigore e un linguaggio comprensibile a tutti.
È veramente in atto un
riscaldamento globale? E
davvero siamo noi a provocarlo? La risposta in entrambi i casi è sì, e qui troverete i
dati che lo dimostrano.
Ma quali saranno le
conseguenze pratiche del
cambiamento del clima? E
che cosa possiamo fare per
arginarlo?
A queste domande gli scienziati per ora possono dare
soltanto risposte parziali, ma
è importante conoscerle per
scegliere in modo informato
le strategie per il nostro
futuro.

Volume + risorse digitali
ISBN 978-8808-25485-6 € 14,30

Volume + risorse digitali
ISBN 978-8808-16290-8 € 13,90

ebook
ISBN 978-8808-23561-9
€ 8,90

ebook
ISBN 978-8808-80063-3
€ 8,70
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RISOLVERE
I PROBLEMI
DIFFICILI
SUDOKU, COMMESSI
VIAGGIATORI
E ALTRE STORIE
di Tommaso
Castellani
• 160 pagine
Volume + risorse digitali
ISBN 978-8808-17386-7  € 13,90
ebook
ISBN 978-8808-10605-6
€ 8,70

2013

I ROBOT
CI GUARDANO
AEREI SENZA PILOTA,
CHIRURGHI A DISTANZA
E AUTOMI SOLIDALI
di Nicola Nosengo
• 208 pagine
Volume + risorse digitali
ISBN 978-8808-17548-9  € 13,80
ebook
ISBN 978-8808-10606-3
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Ugo Amaldi
Sempre più veloci
Perché i fisici accelerano le particelle:
la vera storia del bosone di Higgs

SPORTIVI AD ALTA
TECNOLOGIA

ALCHIMIE
NELL’ARTE

SEMPRE
PIÙ VELOCI

CAPIRE DAVVERO
LA RELATIVITÀ

LA SCIENZA CHE AIUTA
A COSTRUIRE I CAMPIONI

LA CHIMICA
E L’EVOLUZIONE
DELLA PITTURA

PERCHÉ I FISICI ACCELERANO
LE PARTICELLE:
LA VERA STORIA
DEL BOSONE DI HIGGS

ALLA SCOPERTA
DELLA TEORIA DI EINSTEIN

di Ugo Amaldi

• 272 pagine

• 280 pagine

Molti libri divulgativi «danno
un’idea» della teoria della
relatività; questo invece ne
fa comprendere in profondità le basi e le implicazioni, ricavando in prima
persona i risultati curiosi
e sorprendenti che hanno
reso famoso Einstein: la
dilatazione del tempo, la
contrazione delle distanze,
il paradosso dei gemelli, i
buchi neri. La teoria si può
sviscerare senza ricorrere
a formule matematiche
complicate: per eseguire
i calcoli basta conoscere
le radici quadrate, grazie
anche ai numerosi disegni
che illustrano con chiarezza gli esperimenti ideali di
Einstein.

di Nunzio Lanotte,
Sophie Lem

di Adriano Zecchina

• 200 pagine

• 240 pagine

La differenza tra la gloria
di una medaglia d’oro e
l’anonimato si misura in
millesimi di secondo. Il
talento dell’atleta, l’intelligenza dei preparatori e lunghe
ore di allenamento restano
ingredienti essenziali di ogni
trionfo sportivo, ma oggi non
si può vincere senza l’aiuto
di tecnologie d’avanguardia.
Ciclismo, nuoto, calcio e
sci sono fra gli sport più
influenzati dall’innovazione.
Qui troverete una rassegna
degli strumenti più avanzati − materiali, sensori,
applicazioni software – oggi
a disposizione degli amatori,
oltre che degli atleti.
Tanta innovazione la dobbiamo agli «scienziati dello
sport», che affiancano medici e preparatori atletici con
un numero impressionante
di attrezzature per misurare
e valutare le prestazioni.
Questo libro cambia il nostro
modo di andare in bici, a
sciare, in piscina o allo stadio. Anche per chi lo sport
lo guarda in TV.

La storia dei pigmenti che
i pittori hanno avuto a
disposizione nelle diverse
epoche, dal Paleolitico
all’arte contemporanea,
mostra come il progresso
della tecnologia abbia influenzato la creatività degli
artisti.
Per secoli le sostanze
coloranti, estratte in remote
miniere o ricavate da piante
e animali esotici, hanno
viaggiato come preziosa
mercanzia fino alle botteghe
degli artisti. Soltanto di
recente abbiamo imparato a
fabbricare in laboratorio tutti
i colori che siamo in grado di
percepire.
Si è passati così dai dipinti
preistorici realizzati con due
soli pigmenti, ai gialli di Van
Gogh sintetizzati dalla chimica dell’Ottocento, fino al
moderno colorificio che, con
la sua tavolozza sconfinata,
è luogo di delizia tanto per il
pittore quanto per il chimico.
Questo libro cambierà il
vostro modo di guardare ai
colori utilizzati nelle opere
d’arte.

Volume + risorse digitali
ISBN 978-8808-25906-6  € 13,80
ebook
ISBN 978-8808-90063-0
€ 8,60

Nell’estate 2012 l’annuncio
della scoperta del «bosone
di Higgs» ha fatto conoscere a tutti il CERN di Ginevra
e il suo grande anello
sotterraneo LHC, la macchina più gigantesca mai
costruita dall’umanità. Ma
perché i fisici costruiscono
acceleratori di particelle
sempre più potenti? Un
secolo di progressi, dalla
storia curiosa della prima
radiografia fino alla speciale
particella, e un’avventura
affascinante che ha anche
straordinarie ricadute: da un
lato permette di esplorare i
primi istanti di vita dell’universo, dall’altro produce
apparecchi capaci di
diagnosticare le malattie e
perfino di curare il cancro.
ISBN 978-8808-06331-1 € 13,10
ebook
ISBN 978-8808-10603-2
€ 7,90

di Daniel F. Styer
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ebook
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Le Chiavi di lettura sono piccoli libri
autorevoli scritti da scienziati e divulgatori
Scoprire
laper
scienza
di valore. Affrontano
temi di rilievo
la realtà contemporanea con un linguaggio
chiaro, esatto, rapido. Mettono in risalto
il collegamento tra la storia delle idee e
i confini della ricerca, e aiutano a capire come
la scienza e la tecnologia influenzano il nostro
modo di vivere e di pensare.

Jill Rubalcaba
Peter Robertshaw
Gli antenati

Tue commy nulla facilluptat praestiscil in
utem vulla faccum delenim ea feu faccum
zzrit nibh ea conse dolum nis ea am, vullan
Che cosa ci raccontano i più antichi resti umani
Che
heniate feugait num ip ea facipit in ut at.

mentre si viaggia in aereo

Bianucci Te lo dico con parole tue
Pacchioni Quanto è piccolo il mondo
Atkins Il Regno periodico
Rizzolatti, Vozza Nella mente degli altri
Haw Nel mondo di mezzo
Bisconti Le culture degli altri animali
Cremaschi, Giomi Rumore bianco
Acheson 1089 e altri numeri magici
Weinstein, Adam Più o meno quanto?
Rappuoli, Vozza I vaccini dell’era globale
Bressanini OGM tra leggende e realtà
Regis Cosa è la vita?
Atkins Le regole del gioco
Gardner Dracula, Platone e Darwin
Bignami I marziani siamo noi
Rubalcaba, Robertshaw Gli antenati
Secord, Carroll, Jones, Seabright, Dupré Darwin
Ludwig, Guerrerio La scienza nel pallone
Armaroli, Balzani Energia per l’astronave Terra
Nuova edizione aggiornata e ampliata

17

i
Un ragazzo di 1,6 milioni di anni fa, trovato in Kenya.
Un bambino di 24 500 anni fa, scoperto in Portogallo.
Un uomo di 9000 anni fa, ritrovato nello Stato di Washington.
E infine Ötzi, la mummia di oltre 5000 anni fa emersa
dal ghiacciaio del Similaun e conservata a Bolzano.
Tue commy nulla facilluptat praestiscil in
utem
La storia di questi quattro antenati getta luce
su vulla faccum delenim ea feu faccum
ea conse dolum nis ea am, vullan
interrogativi importanti per comprendere la zzrit
storianibh
umana:
heniate
feugait
num ip ea facipit in ut at.
i nostri progenitori erano persone come noi,
oppure
animali?

cosa ci raccontano
più antichi resti umani

Vincenzo Balzani

Che tipo di intelligenza avevano? Com’era la loro vita sociale?
Comunicavano tra loro con un linguaggio parlato?
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Energia per l’astronave Terra

Tue commy nulla facilluptat praestiscil in utem vulla faccum
delenim ea feu faccum zzrit nibh ea conse dolum nis ea am,
vullan heniate feugait num ip ea facipit in ut at. Ut laorper iustie
dolessed tionulput prate feugue ea facipis molore exerci blam
aliquat atumsan veliquat nissismod tet ullandre facinci ncilit ex
erit iustrud tat nim zzriuscil ut lum dion vel ilit vel ea feugue te
veliquisim quis nis ad modipisim dolorercilis enisit wisim et wis
et ip enibh ercipsum zzrit adignit at, si endit ing ea faccummy
niat. Incipit lute eugait nostion sequis nostrud min henibh er
sim nulputa tuerit verosto core doloborperos delis diamet at.
Min utpatin cidunt am, consed delent am, quis nim dolor sent
alit volore min ullametueros enit, summy non ut exer si.

Brian CleggJill Rubalcaba Nicola Armaroli
Peter Robertshaw
Volando si impara
Gli antenati

Rubalcaba Robertshaw

Quanta ne usiamo, come la produciamo,
che cosa ci riserva il futuro
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Armaroli Balzani

Nicola Armaroli
Vincenzo Balzani
Energia per
l’astronave Terra

Cultura scientifica

Jill Rubalcaba
Bostoniana, ha insegnato matematica
al liceo e all’università, e oggi scrive libri
di scienza per ragazzi.

Peter Robertshaw
Archeologo britannico, insegna
antropologia alla California State University
di San Bernardino. Le sue ricerche sulla
preistoria dell’Africa subsahariana hanno
ricevuto il sostegno della National Science
Foundation, della National Geographic
Society e del National Endowment
for the Humanities.

Una finestra sul lavoro affascinante e delicato degli archeologi
e dei paleontologi, scienziati-detective che dai resti
di un individuo del lontano passato riescono a risalire
alla sua età, alle malattie che ha avuto, al contesto ambientale
e sociale in cui è vissuto e alle circostanze della sua morte.

www.zanichelli.it/chiavidilettura

VOLANDO
SI IMPARA
SCOPRIRE LA SCIENZA
MENTRE SI VIAGGIA
IN AEREO
di Brian Clegg
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Atkins Il regno periodico
Rizzolatti, Vozza Nella mente degli altri
Haw Nel mondo di mezzo
Bisconti Le culture degli altri animali
Armaroli, Balzani Energia per l’astronave Terra
Cremaschi, Giomi Rumore bianco
Acheson 1089 e altri numeri magici
Weinstein, Adam Più o meno quanto?
Rappuoli, Vozza I vaccini dell’era globale
Bressanini OGM tra leggende e realtà
Atkins Le regole del gioco
Bignami I marziani siamo noi
Gardner Dracula, Platone e Darwin
Regis Cosa è la vita?

Un divertente excursus tra numeri curiosi, trucchi magici
e paradossi logici, dall’autore che più di ogni altro
ha reso popolare in tutto il mondo la matematica.

E anche il Gardner più profondo ed eclettico, che esplora
i confini tra arte, scienza e filosofia, demolisce le credenze
pseudo-scientifiche e professa senza alterigia le proprie fedi.

Leggere Martin Gardner dovrebbe convincere che i percorsi
della mente umana nel trovare verità sono tanto variegati
e imprevedibili quanto i percorsi dell’evoluzione stessa.
dalla prefazione di Douglas Hofstadter

CHE COSA CI RACCONTANO I
PIÙ ANTICHI RESTI UMANI

L’EREDITÀ DEL PRIMO
SCIENZIATO GLOBALE

di Jill Rubalcaba,
Peter Robertshaw

di James A. Secord,
Sean B. Carroll,
Steve Jones,
Paul Seabright,
John Dupré

UNA NUOVA INDAGINE
NELL’ERA DELLA BIOLOGIA
ARTIFICIALE

• 192 pagine
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Giochi matematici e riflessioni sul mondo

COSA È LA VITA?

ISBN 978-8808-19782-5 € 12,70

Ludwig Guerrerio

Le Chiavi di lettura sono piccoli libri
autorevoli scritti da scienziati e divulgatori
di valore. Affrontano temi di rilievo per
la realtà contemporanea con un linguaggio
chiaro, esatto, rapido. Mettono in risalto
il collegamento tra la storia delle idee e
i confini della ricerca, e aiutano a capire come
la scienza e la tecnologia influenzano il nostro
modo di vivere e di pensare.

DARWIN

• 208 pagine

• 232 pagine
L’intero spettro delle scienze – fisica, matematica,
scienze della Terra, biologia,
medicina – esplorato con
tocco leggero durante
l’attesa in aeroporto e poi
in volo, prendendo spunto
da domande che qualsiasi
viaggiatore curioso
si può
Martin Gardner
Platone
porre. ComeDracula,
i
e funzionano
Darwin
metal detector dei controlli
di sicurezza? Come fa un
aereo gigantesco ad alzarsi
in volo? E perché lassù nel
cielo lascia una scia bianca?
Perché ci sono tanti tipi
diversi di nuvole? C’è vita
a 10 000 metri di quota?
A quante radiazioni si è
esposti durante un volo?
E che cosa succede se un
fulmine colpisce l’aereo? Un
racconto scientifico vivace
e informale, intercalato da
molti piccoli «esperimenti»
a costo zero per capire i
fenomeni provandoli sulla
propria pelle

GLI ANTENATI

Nicola Ludwig
Gianbruno Guerrerio

La scienza
nel pallone
I segreti del calcio
svelati con la fisica

Martin Gardner

ebook
ISBN 978-8808-10601-8
€ 8,90

2012

LA SCIENZA
NEL PALLONE
I SEGRETI DEL CALCIO
SVELATI CON LA FISICA
di Nicola Ludwig,
Gianbruno Guerrerio
• 176 pagine
ISBN 978-8808-19975-1  € 12,70
ebook (versione ePub)
ISBN 978-8808-19478-7
€ 7,70
ebook (versione PDF)
ISBN 978-8808-29680-1
€ 7,70

2011
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• 224 pagine
ISBN 978-8808-06317-5  € 12,70

2010

È stato il pioniere della «matematica
ricreativa» con la rubrica che ha
firmato dal 1956 al 1981 sulla rivista
Scientific American. Laureato in filosofia,
matematico autodidatta, inventore di
enigmi e amico di scienziati e prestigiatori,
Gardner ha scritto oltre settanta libri
tradotti in tutto il mondo.

www.zanichelli.it/chiavidilettura

ISBN 978-8808-18908-0 € 14,30

Le idee di Charles Darwin
continuano a influenzare in
profondità il pensiero sociale, filosofico e religioso, oltre
che scientifico. Nel libro,
cinque studiosi di spicco
rispondono alle domande
più interessanti dell’attuale
dibattito evolutivo:
Perché il pensiero di Darwin
è diventato tanto significativo in ogni angolo del
pianeta?
Come mai nell’ambiente gli
individui interagiscono, oltre
che con la competizione,
anche collaborando tra loro?
I progressi della società
umana odierna sembrano
essere in prevalenza culturali; Homo sapiens si sta
ancora evolvendo?
La scoperta del DNA ha
dato forza e potenza al
pensiero evolutivo; l’analisi
genetica può spiegare che
cosa ci differenzia dagli altri
primati?
Nuovi meccanismi ereditari
stanno emergendo dagli
studi post-genomici; come
cambierà il darwinismo?

di Ed Regis

ISBN 978-8808-19893-8  € 12,70

2011

LE REGOLE
DEL GIOCO
COME LA TERMODINAMICA
FA FUNZIONARE L’UNIVERSO
di Peter Atkins
• 144 pagine
Le leggi della termodinamica
guidano e condizionano tutto
ciò che avviene nell’universo.
Su tutte campeggia il celebre
«secondo principio», la
legge che spiega perché una
fiamma ci riscalda, ma anche
perché il nostro cervello
riesce a formulare pensieri. Di
più, il secondo principio rende
conto del perché accada
qualcosa, anziché nulla. Ed è
la legge che svela addirittura il
destino ultimo di tutto ciò che
esiste ed esisterà nel cosmo.
ISBN 978-8808-06145-4  € 11,90

2010
Legenda simboli:
per tablet
o ebook reader
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Più o meno
quanto?

L’ arte di fare stime
sul mondo

Andrea Cremaschi
Francesco Giomi
Rumore bianco

Nicola Armaroli

Tue commy nulla facilluptat praestiscil in
utem vulla faccum delenim ea feu faccum
zzrit nibh ea conse dolum nis ea am, vullan
heniate feugait num ip ea facipit in ut at. Introduzione

alla musica digitale

Vincenzo Balzani
Tue commy nulla facilluptat praestiscil in
utem vulla faccum delenim ea feu faccum
zzrit nibh ea conse dolum nis ea am, vullan
heniate feugait num ip ea facipit in ut at.

RUMORE BIANCO
INTRODUZIONE
ALLA MUSICA DIGITALE

L’ARTE DI FARE STIME
SUL MONDO
di Lawrence
Weinstein,
John A. Adam

di Andrea Cremaschi,
Francesco Giomi
• 192 pagine

Lo sviluppo vertiginoso
dell’elettronica ha trasformato il mondo della musica.
Oggi possiamo creare, riprodurre e condividere suoni
con una facilità senza precedenti, grazie al computer
e agli altri dispositivi digitali,
maneggevoli e mobili, che
fanno parte della nostra vita
quotidiana.
Rumore bianco analizza
e spiega gli elementi che
ISBN 978-8808-06281-9  € 14,30
hanno reso possibile questa
2009
rivoluzione: la differenza tra
analogico e digitale, la conversione, il campionamento
David Acheson
e la sintesi dei suoni, gli
Nicola Armaroli
1089 e altri
aspetti fisici e musicali degli
numeri magici
Un viaggio sorprendente
effetti acustici, la progettanella matematica
zione sonora, le tecniche
Vincenzo Balzani
per la compressione audio
e la trasmissione della musica in rete, fino all’utilizzo
creativo dello spazio e alle
tecnologie per lo spettacolo
dal vivo.

• 264 pagine

Questo libro insegna a fare
valutazioni quantitative sui
temi più disparati, anche
quando le informazioni
disponibili sono poche. La
tecnica è semplice: chiunque
può imparare a ottenere stime precise quanto basta per
avere un’idea dei fenomeni e
per prendere decisioni.

2

1089 e altri numeri magici

scil in utem vulla faccum
a conse dolum nis ea am,
cipit in ut at. Ut laorper iustie
a facipis molore exerci blam
d tet ullandre facinci ncilit ex
dion vel ilit vel ea feugue te
olorercilis enisit wisim et wis
, si endit ing ea faccummy
uis nostrud min henibh er
oborperos delis diamet at.
ent am, quis nim dolor sent
ummy non ut exer si.

Lawrence Weinstein
John A. Adam

PIÙ O MENO
QUANTO?

David Acheson

oli
zani

Più o meno quanto?

scil in utem vulla faccum
a conse dolum nis ea am,
cipit in ut at. Ut laorper iustie
a facipis molore exerci blam
d tet ullandre facinci ncilit ex
dion vel ilit vel ea feugue te
olorercilis enisit wisim et wis
, si endit ing ea faccummy
uis nostrud min henibh er
oborperos delis diamet at.
ent am, quis nim dolor sent
ummy non ut exer si.

2

Dario Bressanini

oli
zani

CHIAVI DI LETTURA

LE CULTURE DEGLI
ALTRI ANIMALI

IL REGNO
PERIODICO

È HOMO L’UNICO SAPIENS?

VIAGGIO NEL MONDO
DEGLI ELEMENTI CHIMICI

di Michelangelo
Bisconti
• 208 pagine
ISBN 978-8808-06601-5 € 12,70
ebook
ISBN 978-8808-24558-8
€ 7,70

2008

Tue commy nulla facilluptat praestiscil in
utem vulla faccum delenim ea feu faccum
zzrit nibh ea conse dolum nis ea am, vullan
heniate feugait num ip ea facipit in ut at.

Tue commy nulla facilluptat praestiscil in
utem vulla faccum delenim ea feu faccum
zzrit nibh ea conse dolum nis ea am, vullan
heniate feugait num ip ea facipit in ut at.

ISBN 978-8808-16600-5 € 12,70

1089 E ALTRI
NUMERI MAGICI
UN VIAGGIO SORPRENDENTE
NELLA MATEMATICA
di David Acheson
• 176 pagine
ISBN 978-8808-06333-5  € 12,70

2009

ebook
ISBN 978-8808-14643-4
€ 7,70

2008

di Peter Atkins
• 208 pagine
La tavola di Mendeleev si
può esplorare «dall’alto»,
come se fosse una variegata
nazione di cui ogni elemento
chimico costituisce una
regione. I territori di questo
Regno periodico hanno caratteristiche diverse tra loro,
ma anche radici comuni e
parentele. E i rapporti e gli
scambi tra le regioni sono
fondamentali per lo sviluppo
della nostra tecnologia.
Con questa metafora Atkins
racconta in modo originale
le proprietà degli elementi
chimici, la loro rilevanza nella vita quotidiana, la storia
della loro classificazione e
i principi che governano le
reazioni chimiche.
ISBN 978-8808-06665-7  € 12,70

QUANTO
È PICCOLO
IL MONDO

2007

SORPRESE E SPERANZE
DALLE NANOTECNOLOGIE
di Gianfranco
Pacchioni
• 224 pagine
ISBN 978-8808-06715-9 € 14,30
ebook
ISBN 978-8808-14461-4
€ 8,90

2007
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SETTE PRINCIPI
PER UN INSEGNAMENTO EFFICACE
L’APPRENDIMENTO È UN PROCESSO CHE COMPORTA UN CAMBIAMENTO NELLA CONOSCENZA, NELLE CONVINZIONI E NELLE ATTITUDINI DEGLI STUDENTI. TRASFORMA IL LORO MODO DI PENSARE E DI
RAPPORTARSI AL MONDO.
Che cosa sanno gli studenti prima di entrare in classe? Quali preconcetti si
portano dietro? Come sviluppano le loro competenze? Come apprendono in
modo autonomo? Come imparano a imparare?
Tante domande, a cui questo libro dà risposta proponendo strategie di lavoro
basate sulle scoperte delle scienze cognitive e sui risultati delle sperimentazioni nelle aule delle università americane.
Idee per insegnare raccolte in SETTE PRINCIPI, spiegati con esempi e con
suggerimenti su come applicarli.
L’adattamento del testo americano alla scuola italiana elabora i sette principi, integrandoli con schede sulle nuove indicazioni ministeriali, come la
didattica per competenze e i compiti di realtà.

AMBROSE*COME IMPARIAMO

ISBN 978-88-08-52070-8

Così Charles Darwin, in una lettera del dicembre 1863, annunciava entusiasta
al botanico Joseph Dalton Hooker che l’Origine delle specie, pubblicato nel 1859
in Regno Unito, stava per arrivare anche nel nostro paese. Il libro sarebbe uscito
nel 1864 per i tipi di Zanichelli, Modena, con il titolo Sull’origine delle specie
per elezione naturale.
All’interno i traduttori dell’opera, Giovanni Canestrini e Leonardo Salimbeni,
spiegheranno che non era rivolta solo agli studiosi, che fino ad allora
erano costretti a utilizzare le edizioni francesi.
Le considerazioni contenute nell’Origine delle specie interessano anche
“quanti amano, spinti da semplice curiosità, occuparsi del difficile argomento
della genesi e dello sviluppo delle specie animali e vegetali”.

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (37P)

Lamberto Maffei
Adriana Fiorentini
Arte e cervello
Seconda edizione

DARWIN*ORIGINE DELLE SPECIE

ISBN 978-88-08-82028-0

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

LA LEZIONE
SEGMENTATA
RITMATA, VARIA, INTEGRATA
di Dany Maknouz
• 224 pagine,

formato 145 × 210
• con 20 esempi di lezioni
segmentate di 15 materie
per la scuola media e
superiore
Secondo Joan Middendorf
e Alan Kalish, in una lezione
frontale l’attenzione degli
studenti è costante per 15
minuti, diminuisce dell’80%
dopo 30 minuti, poi si esaurisce. Per coinvolgere gli
studenti, propongono la lezione segmentata (chunked
lesson), una
lezione strutturata in 5 segmenti di 10-15 minuti:
•	Preconoscenze, per partire da quello che si sa;
• Lezione, per spiegare
l’argomento;
• Attività, per fare esercizi
collaborativi;
• Restituzione, per chiarire i
dubbi;
• Conclusione, per fare il
punto su quello che si è
imparato.

Al pubblico  26,00   

9 788808 820280

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (36A)

In caso di variazione Iva
o cambiamento prezzo consultare
il sito o il catalogo dell’editore

Prefazioni di
Marco Ferraguti e Chiara Ceci

www.zanichelli.it

COME IMPARIAMO
SETTE PRINCIPI PER UN
INSEGNAMENTO EFFICACE
di Susan A. Ambrose,
Michael W. Bridges,
Michele Di Pietro,
Marsha C. Lovett,
Marie K. Norman
• 248 pagine,

formato 145 × 210

Attività diverse per ogni fase
della lezione: si creano
gruppi di lavoro, si incoraggia
un dibattito e si mostrano
video o grafici. La lezione
segmentata può essere
svolta in classe o a distanza,
e integrata con il digitale, con
video ed esercizi interattivi.

L’apprendimento comporta
un cambiamento nella conoscenza, nelle convinzioni e
nelle attitudini degli studenti.
Trasforma il loro modo di
pensare e di rapportarsi al
mondo.
Che cosa sanno gli studenti
prima di entrare in classe?
Quali preconcetti si portano
dietro? Come sviluppano
le loro competenze? Come
apprendono in modo autonomo? Come imparano a
imparare?
Tante domande, a cui
questo libro dà risposta
proponendo strategie di
lavoro basate sulle scoperte
delle scienze cognitive e sui
risultati delle sperimentazioni nelle aule delle università
americane.
Idee per insegnare con
esempi e suggerimenti
pratici.
L’adattamento del testo
americano alla scuola italiana
elabora i sette principi,
integrandoli con schede sulle
nuove indicazioni ministeriali,
come la didattica per competenze e i compiti di realtà

ISBN 978-8808-72018-4  € 14,90

ISBN 978-8808-52070-8  € 15,30

2021

2017
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Charles Darwin

L’ORIGINE
DELLE SPECIE

Un testo di studio con un’anima divulgativa, che a 160 anni dall’edizione originale
è oggi ristampato in anastatica con due inediti saggi introduttivi.
Marco Ferraguti, biologo evoluzionista, descrive la nascita
di questa edizione e il suo ruolo nello sviluppo del Darwinismo
in Italia. Chiara Ceci, naturalista e comunicatrice scientifica,
ci mostra da vicino il Darwin sperimentatore, aprendo le porte
della sua casa-laboratorio a Downe.

Al pubblico  14,90   

9 788808 520708

Charles Darwin L’ORIGINE DELLE SPECIE

“È in preparazione un’edizione italiana dell’Origine!!! La quinta edizione straniera
in cinque paesi diversi. Owen si sbagliava dicendo alla Longman che il libro
sarebbe stato completamente dimenticato in dieci anni.”

L’ORIGINE
DELLE SPECIE

ARTE
E CERVELLO

di Charles Darwin

di Lamberto Maffei,
Adriana Fiorentini

a cura di Marco Ferraguti,
Chiara Ceci

Seconda edizione

• 496 pagine,

• 400 pagine,

“È in preparazione
un’edizione italiana
dell’Origine!!! La quinta
edizione straniera in
cinque paesi diversi.
Owen si sbagliava
dicendo alla Longman
che il libro sarebbe
stato completamente
dimenticato in dieci anni.”
Così Charles Darwin annunciava entusiasta al botanico
Joseph Dalton Hooker che
L’origine delle specie, pubblicato nel 1859 in Regno
Unito, stava per arrivare nel
nostro paese. Il libro sarebbe
uscito nel 1864 per i tipi di
Zanichelli, Modena, con il titolo Sull’origine delle specie
per elezione naturale. A 160
anni dall’edizione originale,
l’opera è ristampata in anastatica con due inediti saggi
introduttivi. Marco Ferraguti, biologo evoluzionista,
descrive la nascita di questa
edizione e il suo ruolo nello
sviluppo del Darwinismo in
Italia; Chiara Ceci, naturalista
e comunicatrice scientifica,
ci mostra da vicino il Darwin
sperimentatore, aprendo le
porte della sua casa-laboratorio a Downe.

• 200 illustrazioni

formato 170 × 240

formato 145 × 210

Le nostre conoscenze sul
cervello possono essere di
aiuto per comprendere certi
aspetti formali delle opere
pittoriche. Il volume si propone di guidare il lettore alla
conoscenza dei meccanismi
della percezione visiva e di
svelare gli aspetti più psicologici della visione. Rispetto
all’edizione precedente sono
state aggiornate le pagine
sulla comunicazione visiva,
la pittura moderna e le
tecniche di immagine collegate all’arte.
ISBN 978-8808-06815-6
€ 29,00
ebook
ISBN 978-8808-14187-3
€ 18,00

2008

ISBN 978-8808-82028-0   € 26,30

2019
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Avventure
di un curioso
nel mondo
della fisica
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IL NUOVO
MONDO DI MR
TOMPKINS
AVVENTURE DI UN CURIOSO
NEL MONDO DELLA FISICA
di George Gamow,
Russell Stannard
• 296 pagine,

formato 145 × 210

Approfittando di un giorno
di vacanza, Mr Tompkins,
anonimo ma curioso impiegato di banca, assiste a una
conferenza sulla teoria della
relatività. Da quel momento
la fisica entra nella sua vita.
Gamow scrisse il primo
racconto di Mr Tompkins
nel 1938 per spiegare in
modo semplice la curvatura
dello spazio e l’espansione
dell’universo. Nei mondi
«scientificamente fantastici»
in cui si avventura il protagonista prendono corpo le
idee della fisica moderna
e della cosmologia: quanti
e relatività, atomi, nuclei
e particelle elementari,
materia e antimateria. A
più di trent’anni dall’ultima
revisione di Gamow, questo
libro è stato in parte riscritto
da Russell Stannard, che
lo ha aggiornato alle più
recenti scoperte della fisica
per regalare nuovi mondi da
esplorare all’infaticabile Mr
Tompkins e ai suoi affezionati lettori.

STA
SCHERZANDO,
MR. FEYNMAN!

CHE T’IMPORTA
DI COSA DICE
LA GENTE?

LA FISICA
DI FEYNMAN

VITA E AVVENTURE
DI UNO SCIENZIATO
CURIOSO
di Richard P.
Feynman

ALTRE AVVENTURE
DI UNO SCIENZIATO
CURIOSO RACCOLTE
DA RALPH LEIGHTON
di Richard P.
Feynman

LIBRO MULTIMEDIALE

• 352 pagine,

formato 145 × 210

Brani delle conversazioni
che Richard P. Feynman
(premio Nobel 1965 per la
Fisica) ha avuto con l’amico
percussionista Ralph
Leighton, nel corso dei
sette anni in cui hanno suonato insieme. A quasi venti
anni di distanza dalla prima
pubblicazione per Zanichelli,
esce una seconda volta
con un importante lavoro di
revisione della traduzione.
ISBN 978-8808-06627-5  € 24,10

2007

• 232 pagine,

formato 145 × 210

Può essere considerato il testamento spirituale di Feynman (premio Nobel 1965
per la Fisica), che vi lavorò
nel suo ultimo anno di vita.
Scienziato atipico, Feynman
ha unito all’eccellenza in
una disciplina un’insaziabile
curiosità e un’incredibile ricchezza di vita. Si ripropone,
con una traduzione rivista,
un titolo uscito per la prima
volta nella collana Le Ellissi
nel 1989.
ISBN 978-8808-06637-4  € 20,80

2007

EDIZIONE MILLENNIUM
di Richard P. Feynman,
Robert B. Leighton,
Matthew Sands
• 1632 pagine, formato 197 × 270
• Meccanica, radiazione e calore
• Elettromagnetismo e materia
• Meccanica quantistica
• Sito web con ebook, link al testo
in inglese e slide delle figure

La fisica secondo Richard P.
Feynman, premio Nobel nel 1965.
Tutte le figure ridisegnate a computer e tutte le formule ricomposte
in Latex.
Contenuti online in:
online.universita.zanichelli.it/
feynman
Cofanetto 3 volumi + ebook
ISBN 978-8808-22107-0 € 139,50
volume 1 + ebook,
592 pagine
ISBN 978-8808-47815-3  € 52,50
volume 2 + ebook,
624 pagine
ISBN 978-8808-60629-7  € 53,50
volume 3 + ebook,
416 pagine
ISBN 978-8808-73364-1  € 36,20
ebook volume 1
ISBN 978-8808-54462-9  € 37,90
ebook volume 2
ISBN 978-8808-36843-0  € 38,60

ISBN 978-8808-61716-3  € 20,50

ebook volume 3
ISBN 978-8808-96554-7  € 26,10

2017

2017
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a coppia di pagine.
sotto gli occhi: le cose da sapere

Ana Millán Gasca

La patente del computer
Nuova ECDL

Numeri e forme
L’autrice
Ana Millán Gasca è professore associato di Matematiche complementari presso
l’Università Roma Tre.
Tra i suoi libri: Pensare in matematica (con Giorgio Israel, Zanichelli 2012), All’inizio fu lo
scriba. Piccola storia della matematica come strumento di conoscenza (Mimesis, 2009),
Il mondo come gioco matematico. La vita e le idee di John von Neumann (con Giorgio
Israel, premio Peano, Bollati Boringhieri 2008); Fabbriche, sistemi, organizzazioni.
Storia dell’ingegneria industriale (Springer, 2005), Euclides. La fuerza del razonamiento
matemático (Nivola, 2004).

con Windows 10 e Office 2016
Syllabus 6.0

Materiale
didattico ECDL
validato da AICA

Disponibile online:
Simulatore Maxisoft®
dell’esame ECDL
®

L’opera
Come insegnare bene la matematica ai bambini? Apprendere la matematica è una
forzatura imposta dagli adulti? Ogni bambino ha in sé la disposizione a imparare la
matematica oppure solo alcuni sono portati?
Le pagine di Numeri e forme rispondono a queste e a molte altre domande che
insegnanti e genitori si pongono, facendo emergere che c’è una meravigliosa sintonia
fra il pensiero infantile e la matematica.
Fin dall’inizio della scolarizzazione, infatti, i bambini entrano in contatto con concetti
genuinamente matematici che sono uno dei lasciti più straordinari della nostra tradizione
culturale: i numeri naturali, le frazioni, i rapporti, i simboli, il punto, la retta, le figure. In
Numeri e forme si trova l’applicazione alla prassi didattica dell’analisi del rapporto tra la
geometria e l’intuizione del continuo da una parte e il concetto di numero dall’altra.
L’autrice propone una selezione di chiavi pratiche per insegnare bene la matematica e
delinea un percorso efficace per i bambini, dalla scuola dell’infanzia all’inizio della scuola
secondaria di primo grado, che sia per ognuno opportunità di scoperta, esperienza
gioiosa, occasione di mettersi alla prova con impegno, allenamento all’osservazione e
all’indagine, addestramento alla concentrazione.
In un capitolo conclusivo sono proposti numerosi esercizi sperimentati sul campo.

con:

tazioni per l’esame ECDL

e ECDL
u zte.zanichelli.it

ovaecdlwin10

i ECDL

Il sito web

Giorgio
Israel
Ana Millán Gasca
All’indirizzo
online.universita.zanichelli.it/millangasca
saranno resi disponibili
nel tempo esercizi supplementari e approfondimenti curati dall’autrice.

Pensare in matematica

LDM

oreste

MILLAN-GASCA*NUMERI E FORME

ISBN 978-88-08-92116-1

Numeri e forme

per il conseguimento della certificazione
ws 10 e Office 2016.
ase dell’informatica (Computer Essentials)
e il personal computer per scrivere
numerici (Spreadsheet),
comunicare, navigare e collaborare in rete
ration) prestando attenzione
matica (IT Security).

La patente del computer Nuova ECDL

Syllabus 6.0

con Windows 10 e Office 2016

con Windows 10 e Office 2016

i esami per la Nuova ECDL (European
e europea del computer, con Windows 10

Federico Tibone

Millán Gasca

Tibone

Federico Tibone

nte del computer
Nuova ECDL

Anna Maria Arpinati
Annio Posar

Superare
la discalculia
156 schede operative

Ana Millán Gasca

Numeri e forme

Didattica della matematica con i bambini

Al pubblico  25,00   

9 788808 921161

Con sito web

Al pubblico (2020*)  24,50   

7 8 9 0 1 2 3 4 5 (60B)

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni
successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

Con sito web

www.zanichelli.it
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LA PATENTE
DEL COMPUTER.
NUOVA ECDL
CON WINDOWS 10 E OFFICE 2016
di Federico Tibone
• 272 pagine formato 210 × 285
Prepara agli esami per la Nuova
ECDL (European Computer
Driving Licence) Full Standard
con Windows 10 e Office 2016.
Dopo aver illustrato i concetti di
base dell’informatica (Computer
Essentials) spiega in modo visivo
come scrivere (Word Processing),
elaborare dati numerici (Spreadsheet), fare presentazioni (Presentation), comunicare, navigare e collaborare in rete (Online Essentials,
Online Collaboration) prestando
attenzione al problema della sicurezza informatica (IT Security).

Nell’ebook multimediale

• tutte le pagine del libro da

sfogliare
• soluzioni filmate di 10
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nostra vita quotidiana ed è
evidente l’importanza di una
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la sua astrazione e temuta
per la sua difficoltà. Il libro
propone un incontro con
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Le pagine di Numeri e
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e a molte altre domande
che insegnanti e genitori si
pongono, facendo emergere
una meravigliosa sintonia
fra il pensiero infantile e
la matematica.
L’autrice propone una selezione di chiavi pratiche per
insegnare bene la matematica e delinea un percorso
efficace per i bambini, dalla
scuola dell’infanzia all’inizio
della scuola secondaria di
primo grado. Ogni capitolo è
corredato da letture e da esercizi didattici per progettare e
condurre attività in aula.
Contenuti online in: online.
universita.zanichelli.it/
millangasca

SUPERARE
LA DISCALCULIA
156 SCHEDE OPERATIVE
di Anna Maria
Arpinati,
Annio Posar
• 224 pagine,

formato 210 × 285

• 156 schede operative per

l’allievo, accompagnate da
note didattiche per l’insegnante, con l’obiettivo di:
capire il significato dei
numeri
usare i simboli matematici
controllare il procedimento che porta alla soluzione
stimare l’ordine di grandezza di un numero
modellizzare semplici
situazioni matematiche
usare la matematica nei
problemi di tutti i giorni

Un allievo con discalculia ha
difficoltà a usare i numeri e
le operazioni. Spesso fatica
a valutare se il risultato di
un problema sia sensato o
no, ha difficoltà nell’uso del
denaro e nella lettura degli
orologi.
Contenuti online per studenti con Bisogni Educativi
Speciali (BES):
online.scuola.zanichelli.
it/educazionespeciale
www.zanichelli.it/scuola/
bisogni-educativi-speciali

ISBN 978-8808-92116-1  € 31,70
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ebook multimediale Booktab
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€ 22,90
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DA VINCI
di Gerolamo Calvi
• 400 pagine, formato 155 ×240
• Introduzione italiana/inglese
• 15 Tavole a colori
• Anastatica dell’edizione del 1925
ISBN 978-8808-62046-0  € 49,00

2019

Leonardo da Vinci DEL MOTO E MISURA DELL’ACQUA

Leonardo da Vinci

DEL MOTO
E MISURA
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Con un saggio introduttivo di
With an introductory essay by
Francesco P. Di Teodoro
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tributario a cura di
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L’acqua occupa una posizione
importante nel pensiero scientifico
di Leonardo. A essa il grande di Vinci
ha dedicato un numero elevatissimo
di annotazioni sparse in molti codici
trasformandola anche nel soggetto
principale del Ms. F (Paris, Institut
de France) e del Codice Leicester
(Seattle, Collection of Bill
and Melinda Gates).
Nel XVII secolo il domenicano
Fra Luigi Maria Arconati raccolse
molte note di idraulica, traendole
dai codici di Leonardo conservati
nella biblioteca paterna, ordinandole
in un volume manoscritto, il trattato
Del Moto e Misura dell’Acqua oggi
nella Biblioteca Apostolica Vaticana.

• 2610 pagine circa
formato 125 × 185

ISBN 978-8808-93299-0  
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Volume + CD-ROM
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€ 30,50

Francesco P. Di Teodoro
Nato a Penne (Pescara) nel 1953, laureatosi
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superiore. Attualmente è professore ordinario
di Storia dell’architettura presso il Politecnico
di Torino. Già fellow del Centro Linceo
Interdisciplinare “B. Segre” (Accademia
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Merriam-Webster’s Advanced
Learner’s English Dictionary, 10
1089 e altri numeri magici, 65
Mini Cinese, 46
Mini Francese, 46
Mini Giapponese, 46
Mini Inglese, 46
Mini Italiano, 46
Mini Polacco, 46
Mini Portoghese, 47
Mini Russo, 47
Mini Spagnolo, 47
Mini Tedesco, 47
Mitologia (Dizionario di) e
dell’antichità classica, 28
Moda (Dizionario della), 52
Modi di dire (Dizionario dei), 35
Mondo (Il nuovo) di Mr Tompkins,
67
Morandini 2022 (Il), 55
Moto e misura dell’acqua (Del), 69

N
Naming (nomi &), 32
Negativo (Il), 52
Nella mente degli altri, 57
- ), 39
Nihongo (Manabo!
Nomi & naming, 32
Nove miliardi a tavola, 57
Numeri (La poesia dei), 62
Numeri e forme, 68
Nuova ECDL (La patente del
computer), 68
Nuovo dizionario di Tedesco (Il), 15
Nuovo etimologico (Il), 8
Nuovo Manuale di Stile (Il), 34
Nuovo manualetto di linguistica
italiana, 31

O
Occhio ai virus, 56
o Dicionário Português, 24
OGM tra leggende e realtà, 58
Origine delle specie (L’), 66

P
Pallone (La scienza nel), 64
Parlare per immagini, 32
Parole per ricordare Dizionario
della memoria collettiva, 34
Paroline & paroloni, 32
Patente del computer. Nuova
ECDL (La), 68
Pensare in matematica, 68
Perché l’universo funziona così, 57
Petit Robert de la langue
française (Le), 14
Phrasal Verbs compatto, 44
Piccoli equivoci tra noi animali, 61
Più o meno quanto?, 65
Poesia dei numeri (La), 62
Polacco compatto, 44
Polacco mini, 46
Portoghese compatto, 24, 44
Portoghese e brasiliano – Parole
per viaggiare, 47
Portoghese e il brasiliano
(Impara il), 41
Portoghese mini, 47
Português (o Dicionário), 24
Primo latino (Il), 29
Primo Zanichelli (il), 5
Problemi, algoritmi e coding, 59
Problemi difficili (Risolvere i), 62
Professioni sanitarie 2021
(Unitutor), 48
Pronuncia dell’inglese, 37

Q
Quando la cellula perde il
controllo, 58
Quanto è piccolo il mondo, 65

R
Ragazzini 2021 (il), 9
Ragazzini/ Biagi concise (il), 11
Refresh your english, 36
Regno periodico (Il), 65
Regole del gioco (Le), 64
Relatività (Capire davvero la), 63
Repertorio Italiano di Famiglie di
parole, 30
Ricettario di scrittura creativa, 35
Ricordare Dizionario della memoria
collettiva (Parole per), 34
Risolvere i problemi difficili, 62
Robert Micro (Le), 14
Robert Micro Poche (Le), 43

Robert Poche Plus (Le), 43
Robot ci guardano (I), 62
Romeno compatto, 44
Rumore bianco, 65
Russo compatto, 45
Russo, Dizionario - il Kovalev, 20
Russo, Dizionario - il Kovalev
minore, 21
Russa (Grammatica), 21, 40
Russo (Impara il), 40
Russo mini, 47
Russo – Parole per viaggiare, 47

S
Scienza nel pallone (La), 64
Scienze psicologiche (Dizionario
delle), 52
Scimpanzé (La mia vita con gli),
62
Scrittura creativa (Ricettario di), 35
Scrittura giapponese, 27
Scrivere un’email, 33
Scrivere, che bello!, 33
Segmentata (La lezione), 66
Segni (Dizionario dei), 35
Segni (Dizionario tematico dei), 35
Segni (Grammatica dei), 35
Sempre più veloci, 63
Sinonimi compatto, 44
Sinonimi e contrari (Il grande
dizionario dei), 7
Sinonimi e contrari minore, 7
Sintassi (Struttura &), 33
Sloveno compatto, 45
Sostenibilità ambientale (Design
per la), 53
Spagnola (Grammatica), 39
Spagnolo ágil (lo), 18
Spagnolo compatto, 45
Spagnolo idiomatico, 18
Spagnolo (Il Grande dizionario
di), 17
Spagnolo (Impara lo), 41
spagnolo junior (Lo), 19
Spagnolo mini, 47
Spagnolo – Parole per viaggiare,
47
Specie (L’origine delle), 66
Sportivi ad alta tecnologia, 63
Stampa (La), 52
Sta scherzando, Mr. Feynman!, 67
Stile (Guida di), 33
Stile (Il Nuovo Manuale di), 34
Storia dell’architettura moderna,
54
Storia dell’architettura
occidentale, 54
Stranezze del clima (Le), 62
Struttura & Sintassi, 33

Superare la discalculia, 68
Svedese compatto, 45

T
Teach Yourself Italian, 41
Tedesca (Grammatica), 38
tedeschi (Verbi), 39
Tedesco compatto, 45
Tedesco (Il Nuovo dizionario di), 15
Tedesco (Impara il), 40
Tedesco mini, 47
Tedesco – Parole per viaggiare, 47
Tedesco smart (il), 16
Telecomunicazioni (Manuale
Cremonese di informatica e), 50
Tesi di laurea (La), 32
Tompkins (Il nuovo mondo
di Mr), 67
Turco compatto, 45

U
Ultima auto a benzina (L’), 59
Unitutor ingegneria, 49
Unitutor logica, 49
Unitutor medicina 19 prove
risolte, 49
Unitutor Medicina 2021, 48
Unitutor medicina 3000 quiz
risolti, 49
Unitutor Professioni sanitarie
2021, 48
Universo funziona così
(Perché l’), 57

V
Vaccini dell’era globale (I), 56
Verbi francesi, 38
Verbi inglesi, 37
Verbi latini, 29
Verbi tedeschi, 39
Verbs (Phrasal) compatto, 44
Virus (Occhio ai), 56
Virus che curano (Batteri
spazzini e), 60
Vita con gli scimpanzé (La mia), 62
Volando si impara, 64

W
Webster (Merriam) Advanced
Learner’s English Dictionary,
10

Z
Zingarelli 2022 (lo), 4
Zanichelli junior, 6
Zingarelli minore (lo), 5

73

ESTRATTO LISTINO GENERALE

Opere di
consultazione:
Dizionari, Atlanti,
Enciclopedie,
Manuali
LINGUA ITALIANA
Alighieri Commedia Con il
commento di Anna Maria Chiavacci
Leonardi € 81,00
[isbn 978-8808-87804-5]
Alighieri La Commedia di Dante
interpretata da Ivano Marescotti.
Con introduzione ai canti di
Riccardo Bruscagli
cofanetto 12 CD Audio+3 volumetti
€ 122,00
[isbn 978-8808-32292-0]
Biblioteca Italiana Zanichelli
DVD-ROM per Windows per la
ricerca in testi, biografie, trame
e concordanze della Letteratura
italiana
DVD-ROM € 124,50
[isbn 978-8808-06641-1]
Dizionario Analogico della Lingua
Italiana di Donata Feroldi, Elena
Dal Pra
• Versione Plus (volume + DVD e
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 66,50
[isbn 978-8808-09089-8]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 33,90
[isbn 978-8808-63637-9]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline)
€ 13,10
[isbn 978-8808-53637-2]
• app iOS € 19,99
[isbn 978-8808-63204-3]
• app Android € 19,99
[isbn 978-8808-54394-3]
Dizionario dei modi di dire di
Giuseppe Pittàno € 10,80
[isbn 978-8808-10509-7]
Dizionario delle collocazioni Le
combinazioni delle parole in italiano
Seconda edizione di Paola Tiberii
• Versione Plus (volume +
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 27,30
[isbn 978-8808-22093-6]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
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e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 16,10
[isbn 978-8808-84055-4]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline)
€ 9,80
[isbn 978-8808-47836-8]
• app iOS € 9,99
[isbn 978-8808-93844-2]
• app Android € 9,99
[isbn 978-8808-54689-0]
Dizionario di Pronuncia Italiana il
DiPI di Luciano Canepàri € 13,20
[isbn 978-8808-10511-0]
Dizionario grammaticale di
Giuseppe Pittàno € 10,60
[isbn 978-8808-10507-3]
l’Etimologico minore DELI
Dizionario etimologico della lingua
italiana di Manlio Cortelazzo, Paolo
Zolli a cura di Manlio Cortelazzo,
Michele A. Cortelazzo € 52,50
[isbn 978-8808-09977-8]
Grammatica italiana con
esercizi di autoverifica di Beatrice
Panebianco, Cecilia Pisoni, Loretta
Reggiani € 28,00
[isbn 978-8808-32768-0]
Grammatica italiana di base
Quarta edizione di Pietro Trifone,
Massimo Palermo € 27,00
[isbn 978-8808-42038-1]
Il grande dizionario dei Sinonimi
e dei Contrari Dizionario
fraseologico delle parole equivalenti,
analoghe e contrarie Quarta
edizione di Giuseppe Pittàno
• Versione Plus (volume +
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 61,00
[isbn 978-8808-19618-7]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 33,90
[isbn 978-8808-33638-5]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline)
€ 13,10
[isbn 978-8808-93637-0]
• app iOS € 19,99
[isbn 978-8808-74167-7]
• app Android € 19,99
[isbn 978-8808-41864-7]
Italiano compatto Dizionario della
lingua italiana Quarta edizione a
cura di Anna Cattana, Maria Teresa
Nesci € 19,90
[isbn 978-8808-82133-1]
La lingua italiana Morfologia
Sintassi Fonologia Formazione delle
parole Lessico Nozioni di linguistica

e sociolinguistica di Maurizio
Dardano, Pietro Trifone € 40,10
[isbn 978-8808-05990-1]
Manuale di scrittura e
comunicazione Per l’università
Per l’azienda Terza edizione a cura
di Alessio Cotugno e Francesca
Malagnini di Francesco Bruni,
Gabriella Alfieri, Serena Fornasiero,
Silvana Tamiozzo Goldmann € 30,10
[isbn 978-8808-17508-3]
il Mini di Italiano Dizionario della
lingua italiana € 8,00
[isbn 978-8808-72099-3]
La nuova grammatica della lingua
italiana di Maurizio Dardano, Pietro
Trifone € 62,00
[isbn 978-8808-10426-7]
Il nuovo etimologico DELI.
Dizionario Etimologico della Lingua
Italiana Seconda edizione di Manlio
Cortelazzo, Paolo Zolli a cura di
Manlio Cortelazzo, Michele A.
Cortelazzo € 120,00
[isbn 978-8808-57570-8]
Il nuovo manuale di stile Guida
alla redazione di documenti,
relazioni, articoli, manuali Edizione
2.0 di Roberto Lesina € 42,20
[isbn 978-8808-09602-9]
Il Nuovo Manuale di Stile Guida
alla redazione di documenti,
relazioni, articoli, manuali, tesi di
laurea di Roberto Lesina € 10,80
[isbn 978-8808-11877-6]
Parole per viaggiare Italian for
Tourists and Travellers a cura di
Scribedit € 14,00
[isbn 978-8808-32776-5]
Il Primo Zanichelli Vocabolario
di italiano Sesta edizione a cura di
Mario Cannella € 31,30
[isbn 978-8808-42066-4]
Rapetti Mogol (Cheope), Anastasi
Scrivere una canzone € 16,20
[isbn 978-8808-17688-2]
Ricettario di scrittura creativa
Seconda edizione in volume unico
riveduta e aumentata di Stefano
Brugnolo, Giulio Mozzi € 29,80
[isbn 978-8808-09051-5]
ASLI Scuola RIF - Repertorio
Italiano di Famiglie di parole Dagli
etimi ai significati per arricchire il
lessico a cura di Michele Colombo,
Paolo D’ Achille
• Volume Plus (volume + download
per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online) € 27,00
[isbn 978-8808-42071-8]
• Dizionario ebook no-limit (download
per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android
senza scadenza + consultazione
online per 5 anni) € 16,10
[isbn 978-8808-45321-1]

Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline)
€ 9,80 [isbn 978-8808-75666-4]
• app iOS € 9,99
[isbn 978-8808-43363-3]
• app Android € 9,99
[isbn 978-8808-82518-6]
Sinonimi compatto Dizionario dei
sinonimi e dei contrari Seconda
edizione di Daniela Ratti, Grazia
Biorci € 17,00
[isbn 978-8808-06583-4]
Sinonimi e contrari minore
Dizionario fraseologico delle parole
equivalenti, analoghe e contrarie
Terza edizione di Giuseppe Pittàno
• Brossura € 31,50
[isbn 978-8808-10113-6]
• Versione per Kindle € 9,99
[isbn 978-8808-69273-3]
il Mini dei SINONIMI Dizionario dei
sinonimi e dei contrari di Daniela
Ratti, Grazia Biorci € 7,90
[isbn 978-8808-04973-5]
Storia dell’italiano di Riccardo Tesi
La formazione della lingua comune
€ 28,60
[isbn 978-8808-10087-0]
La lingua moderna e
contemporanea € 28,60
[isbn 978-8808-19355-1]
Teach Yourself Italian (in prep.)
[isbn 978-8808-66954-4]
Zanichelli Junior Vocabolario
di italiano di Graziana Abbate,
Anna Addis, Francesco Bianchini,
Armando Comi, Andrea Iuli, Alice
Mazzetti, Elena Pallottini, Francesca
Pongiglione, Lorenzo Ambrogio
• Edizione Plus (volume rilegato +
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 30,90
[isbn 978-8808-18992-9]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline +
app per iOS e Android) € 6,10
[isbn 978-8808-59954-4]
Zibaldone di pensieri In CD-ROM.
Edizione critica a cura di Fiorenza
Ceragioli e Monica Ballerini di
Giacomo Leopardi € 51,00
[isbn 978-8808-06691-6]
lo Zingarelli 2022 Vocabolario della
lingua italiana di Nicola Zingarelli
a cura di Mario Cannella, Beata
Lazzarini, Andrea Zaninello
• Versione base (volume + 90
giorni di consultazione online
e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android, con
aggiornamenti rilasciati nel
trimestre) € 69,50
[isbn 978-8808-56101-5]
• Versione Plus (volume + DVD e
download per Windows e Mac
•

senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 365
giorni di consultazione online,
con aggiornamenti rilasciati
nell’anno) € 86,50
[isbn 978-8808-56963-9]
• Versione DVD (con download per
Windows e Mac senza scadenza
e app per iOS e Android
senza scadenza + 365 giorni
di consultazione online, con
aggiornamenti rilasciati nell’anno)
€ 49,90
[isbn 978-8808-36407-4]
lo Zingarelli Digitale 2021/2022
Vocabolario della lingua italiana di
Nicola Zingarelli
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 365
giorni di consultazione online,
con aggiornamenti rilasciati
nell’anno) Vocabolario della
lingua italiana € 33,90
[isbn 978-8808-23559-6]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline
con aggiornamenti rilasciati
nell’anno) Vocabolario della
lingua italiana € 13,10
[isbn 978-8808-43559-0]
• Dizionario ebook 90 (90 giorni
di consultazione online e offline
con aggiornamenti rilasciati
nel trimestre) Vocabolario della
lingua italiana € 3,50
[isbn 978-8808-43725-9]
lo Zingarelli minore Vocabolario
della lingua italiana Quindicesima
edizione di Nicola Zingarelli a cura di
Mario Cannella
• Brossura Vocabolario della lingua
italiana € 31,50
[isbn 978-8808-15343-2]
• Versione Plus (volume rilegato +
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
Vocabolario della lingua italiana
€ 49,50
[isbn 978-8808-63523-5]
lo Zingarelli minore Vocabolario
della lingua italiana Sedicesima
edizione di Nicola Zingarelli a cura di
Mario Cannella
• Versione base (volume brossura
+ download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
(in prep.)
[isbn 978-8808-52038-8]
• Dizionario ebook no limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +

consultazione online per 5 anni)
(in prep.)
[isbn 978-8808-78900-6]

LINGUE CLASSICHE
Dizionario di mitologia e
dell’antichità classica Seconda
edizione di Mary Gislon, Rosetta
Palazzi
volume unico € 19,60
[isbn 978-8808-06819-4]
Greco antico Vocabolario GrecoItaliano etimologico e ragionato
Terza edizione di Renato Romizi
€ 37,00 [isbn 978-8808-06793-7]
il Primo latino Vocabolario
Latino-Italiano Italiano-Latino Terza
edizione di Valentina Mabilia, Paolo
Mastandrea
• Versione Plus (volume + DVD e
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 39,80
[isbn 978-8808-33715-3]
• volume unico € 31,80
[isbn 978-8808-19915-7]
Verbi latini manuale pratico per
l’uso di Alessandra Zoffoli € 26,20
[isbn 978-8808-19919-5]

LINGUA FRANCESE
il Boch Settima edizione di Raoul
Boch a cura di Carla Salvioni Boch
• Versione Plus (volume + DVD e
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online) € 86,50
[isbn 978-8808-76242-9]
• Versione base (volume + 90
giorni di consultazione online
e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android, con
aggiornamenti rilasciati nel
trimestre) € 69,50
[isbn 978-8808-82064-8]
• Versione DVD (con download per
Windows e Mac senza scadenza
e app per iOS e Android
senza scadenza + 5 anni di
consultazione online) € 49,90
[isbn 978-8808-68954-2]
• app iOS € 19,99
[isbn 978-8808-91762-1]
• app Android € 19,99
[isbn 978-8808-45754-7]
• Dizionario ebook no-limit (download
per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android
senza scadenza + consultazione
online per 5 anni) € 33,90
[isbn 978-8808-47712-5]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline)
€ 13,10
[isbn 978-8808-69390-7]

Dizionario ebook 90 (90 giorni
di consultazione online e offline)
€ 3,50
[isbn 978-8808-20303-8]
il Boch minore Dizionario ItalianoFrancese Francese-Italiano Sesta
edizione di Raoul Boch a cura di
Carla Salvioni Boch
• Versione Plus (volume +
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 46,50
[isbn 978-8808-80148-7]
• Versione base (volume brossura
+ 90 giorni di consultazione
online e offline per Windows e
Mac e app per iOS e Android)
€ 31,50
[isbn 978-8808-36640-5]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 15,80
[isbn 978-8808-20397-7]
il Boch minore Dizionario
Francese-Italiano Italien-Français
Quinta edizione di Raoul Boch a
cura di Carla Salvioni Boch
• Versione per Kindle (sezione
francese-italiano) € 9,99
[isbn 978-8808-23718-7]
• Versione per Kindle (sezione
italiano-francese) € 9,99
[isbn 978-8808-23738-5]
Dizionario dei falsi amici di
francese di Raoul Boch € 10,30
[isbn 978-8808-10513-4]
Français facile Dizionario per
parlare e scrivere in francese senza
difficoltà di Anne Tavard, Marc
Menahem € 19,60
[isbn 978-8808-26988-1]
Francese compatto Dizionario
Francese-Italiano italiano-Francese
Quarta edizione a cura di Edigeo
€ 17,00
[isbn 978-8808-72133-4]
il Mini di Francese Dizionario
Francese-Italiano italiano-Francese
Seconda edizione a cura di Edigeo
volume unico € 8,00
[isbn 978-8808-42099-2]
Grammatica francese Con esercizi
di autoverifica, cd audio per l’ascolto
ed esercizi online Seconda edizione
€ 21,30
[isbn 978-8808-13657-2]
il Francese 10-14 Dizionario
Francese-Italiano Italiano-Francese
Seconda edizione di Simona
Mambrini
• Volume Plus (volume + download
per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e
•

Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online) € 22,60
[isbn 978-8808-62071-2]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 13,10
[isbn 978-8808-55738-4]
Impara il francese € 28,00
[isbn 978-8808-12137-0]
Parole per viaggiare Francese a
cura di Scribedit € 10,80
[isbn 978-8808-12435-7]
Le Petit Robert 2021 Le Robert
€ 71,20 [isbn 978-2321-01546-8]
Le Petit Robert 2022 (in prep.)
[isbn 978-2321-01651-9]
Le Petit Robert Micro poche
€ 17,40 [isbn 978-2321-01051-7]
Le Robert de poche Nouvelle
édition € 9,70
[isbn 978-2321-00861-3]
Le Robert de poche Plus 2019
€ 12,90 [isbn 978-2321-01385-3]
Le Robert de poche Plus (in prep.)
[isbn 978-2321-01656-4]
Le Robert Micro Terza edizione
€ 28,30 [isbn 978-8808-86491-8]
Verbi francesi Manuale pratico
per l’uso a cura di Stefania Stefani
€ 23,70 [isbn 978-8808-16430-8]

LINGUA INGLESE
Advanced Learner’s English
Dictionary Merriam-Webster /
Zanichelli € 29,60
[isbn 978-8808-72088-7]
Business English di Patrizia
Giampieri € 26,80
[isbn 978-8808-19316-2]
Chambers Compact English
Dictionary Zanichelli/Chambers
€ 17,00
[isbn 978-8808-06649-7]
Chambers Essential English
Dictionary Zanichelli/Chambers
€ 9,00
[isbn 978-8808-16650-0]
Cobuild Advanced Learner’s
Dictionary Seconda edizione
€ 38,30
[isbn 978-8808-32056-8]
Cobuild Intermediate Learner’s
Dictionary € 26,30
[isbn 978-8808-52089-0]
Dizionario della moda Inglese Italiano Italiano - Inglese di Mariella
Lorusso € 25,30
[isbn 978-8808-16489-6]
Easy Grammar Dizionario per
parlare e scrivere in inglese senza
difficoltà € 22,30
[isbn 978-8808-06765-4]
English for Business
• Writing di N. Brieger € 20,40
[isbn 978-8808-27246-1]
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Speaking con CD mp3 di J.
Schofield, A. Osborn € 20,80
[isbn 978-8808-30063-8]
• Listening con CD mp3 di I. Badger
€ 20,20 Zanichelli / Collins
[isbn 978-8808-40063-5]
Grammatica inglese Con esercizi
di autoverifica, cd audio per l’ascolto
ed esercizi online Seconda edizione
€ 21,30 [isbn 978-8808-13663-3]
Impara l’inglese € 28,00
[isbn 978-8808-82049-5]
Inglese compatto Dizionario
Inglese-Italiano Italiano-Inglese
Quarta edizione a cura di Edigeo
€ 17,00 [isbn 978-8808-22129-2]
l’Inglese 10-14 Dizionario IngleseItaliano Italiano-Inglese Seconda
edizione
• Volume Plus (volume + download
per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online) € 22,40
[isbn 978-8808-72071-1]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 13,10
[isbn 978-8808-22379-1]
l’Inglese dell’Economia Dizionario
economico e commerciale
Inglese-Italiano Italiano-Inglese con
CD-ROM per Windows di Fernando
Picchi
volume con CD-ROM per Windows
€ 65,00 [isbn 978-8808-13038-9]
il Mini di Inglese Dizionario
Inglese-Italiano Italiano-Inglese
Seconda edizione a cura di Edigeo
volume unico € 8,00
[isbn 978-8808-52099-9]
Parole per viaggiare Inglese a
cura di Scribedit € 11,10
[isbn 978-8808-06135-5]
il nuovo Passaporto inglese Corso
di autoapprendimento della lingua
inglese € 94,50
[isbn 978-8808-07997-8]
Phrasal Verbs compatto IngleseItaliano di Laura Montixi Comoglio
€ 16,90 [isbn 978-8808-24976-0]
il Dizionario dei Phrasal Verbs di
Laura Montixi Comoglio € 28,90
[isbn 978-8808-08815-4]
Pronuncia dell’inglese Manuale
pratico su regole, origini e difficoltà
della pronuncia inglese di John
Johnson, Maria Chiara Piccolo
volume unico € 23,90
[isbn 978-8808-06293-2]
il Ragazzini 2021 Dizionario
inglese-italiano italiano-inglese di
Giuseppe Ragazzini
• Versione base (volume + 90
giorni di consultazione online
•
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e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android, con
aggiornamenti rilasciati nel
trimestre) € 69,50
[isbn 978-8808-49277-7]
• Versione Plus (volume + DVD e
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 365
giorni di consultazione online,
con aggiornamenti rilasciati
nell’anno) € 86,50
[isbn 978-8808-55347-8]
• Versione DVD (con download per
Windows e Mac senza scadenza
e app per iOS e Android
senza scadenza + 365 giorni
di consultazione online, con
aggiornamenti rilasciati nell’anno)
€ 49,90
[isbn 978-8808-32833-5]
• app iOs € 19,99
[isbn 978-8808-90685-4]
• app Android € 19,99
[isbn 978-8808-56424-5]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 365
giorni di consultazione online,
con aggiornamenti rilasciati
nell’anno) Dizionario IngleseItaliano Italian-English Dictionary
€ 33,90
[isbn 978-8808-53558-0]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni di
consultazione online e offline con
aggiornamenti rilasciati nell’anno)
Dizionario Inglese-Italiano
Italian-English Dictionary € 13,10
[isbn 978-8808-73558-4]
• Dizionario ebook 90 (90 giorni
di consultazione online e offline
con aggiornamenti rilasciati nel
trimestre) Dizionario IngleseItaliano Italian-English Dictionary
€ 3,50 [isbn 978-8808-73724-3]
il Ragazzini/Biagi concise
Dizionario Italiano-Inglese
Inglese-Italiano Settima edizione di
Giuseppe Ragazzini, Adele Biagi
• Edizione Plus (volume + download
per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android
senza scadenza + consultazione
online per 5 anni) € 46,50
[isbn 978-8808-35558-4]
• Versione base (volume brossura +
90 giorni di consultazione online
e offline per Windows e Mac e
app per iOS e Android) € 31,50
[isbn 978-8808-40147-2]
• Dizionario ebook no-limit (download
per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android
senza scadenza + consultazione
online per 5 anni) € 15,80
[isbn 978-8808-50644-3]

Versione per Kindle (sezione
Italiano-Inglese) € 9,99
[isbn 978-8808-39906-9]
• Versione per Kindle (sezione
inglese-italiano) € 9,99
[isbn 978-8808-76125-5]
il Ragazzini/Biagi concise
Dizionario Italiano-Inglese IngleseItaliano Ottava edizione di Giuseppe
Ragazzini, Adele Biagi
• Versione base (volume brossura
+ download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza
+ consultazione online per 5
anni) (in prep.)
[isbn 978-8808-62020-0]
• Dizionario ebook no limit (download
per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android
senza scadenza + consultazione
online per 5 anni) (in prep.)
[isbn 978-8808-94259-3]
Refresh Your English 500 dubbi
di inglese e più di 150 esercizi di
autoverifica con test finale di Erica
Tancon € 20,80
[isbn 978-8808-29422-7]
Verbi inglesi Manuale pratico per
l’uso di Laura Montixi Comoglio
€ 26,70 [isbn 978-8808-06643-5]
West’s Law & Commercial
Dictionary Dizionario giuridico
e commerciale Inglese-Italiano,
Francese, Spagnolo, Tedesco,
Italiano-Inglese Zanichelli/West
€ 120,50 [isbn 978-8808-03150-1]
Wow the Word on Words
Dizionario Inglese Italiano di parole e
frasi idiomatiche colloquiali e gergali
Seconda edizione di Monica Harvey
Slowikowska, Anna Ravano
volume unico (con CD-ROM e
licenza annuale online individuale a
privati) € 49,00
[isbn 978-8808-16992-1]
•

LINGUA SPAGNOLA
Diccionario General de la Lengua
Española Zanichelli / Vox € 58,50
[isbn 978-8808-16294-6]
Il dizionario di Spagnolo Dizionario
Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo
di Secundí Sañé, Giovanna Schepisi
• rilegato con CD-ROM per
Windows € 74,00
[isbn 978-8808-12834-8]
• rilegato € 66,50
[isbn 978-8808-09092-8]
Zanichelli / Vox
el Español Ágil Diccionario General
de la Lengua Española Larousse /
Zanichelli € 28,60
[isbn 978-8808-52127-9]
Español esencial Diccionario de la
lengua española Segunda edición
Zanichelli / Vox € 17,00
[isbn 978-8808-32115-2]

Grammatica spagnola Con esercizi
di autoverifica, cd audio per l’ascolto
ed esercizi online Seconda edizione
€ 21,30 [isbn 978-8808-16246-5]
Il Grande dizionario di spagnolo
Seconda edizione di Rossend
Arqués, Adriana Padoan
• Versione Plus (volume + DVD e
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online) € 92,00
[isbn 978-8808-51735-7]
• Versione base (volume + 90
giorni di consultazione online
e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android, con
aggiornamenti rilasciati nel
trimestre) € 81,00
[isbn 978-8808-72054-2]
• Versione DVD (con download per
Windows e Mac senza scadenza
e app per iOS e Android
senza scadenza + 5 anni di
consultazione online) € 54,00
[isbn 978-8808-88968-3]
• app iOS € 19,99
[isbn 978-8808-24327-0]
• app Android € 19,99
[isbn 978-8808-35094-7]
• Dizionario ebook no-limit (download
per Windows e Mac senza
scadenza + app per iOS e Android
senza scadenza + consultazione
online per 5 anni) € 33,90
[isbn 978-8808-67397-8]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline)
€ 13,10
[isbn 978-8808-39010-3]
• Dizionario ebook 90 (90 giorni
di consultazione online e offline)
€ 3,50 [isbn 978-8808-69355-6]
Impara lo spagnolo € 28,00
[isbn 978-8808-99257-4]
Parole per viaggiare Spagnolo a
cura di Scribedit € 10,80
[isbn 978-8808-22437-8]
lo Spagnolo ágil Dizionario
Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo
di Rossend Arqués, Adriana Padoan
• Versione Plus (volume rilegato
con download senza scadenza
+ app per iOS e Android senza
scadenza + consultazione online
per 5 anni) € 49,50
[isbn 978-8808-13523-0]
• Versione base (volume + 90
giorni di consultazione online e
offline per Windows e Mac e app
per iOS e Android) € 31,50
[isbn 978-8808-13641-1]
• Versione per Kindle (sezione
italiano-spagnolo) € 9,99
[isbn 978-8808-93737-7]
• Versione per Kindle (sezione
spagnolo-italiano) € 9,99
[isbn 978-8808-93717-9]

Spagnolo compatto Dizionario
Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo
Quarta edizione a cura di Edigeo
€ 17,00 [isbn 978-8808-62133-7]
Spagnolo idiomatico Dizionario
Spagnolo Italiano di frasi
idiomatiche, colloquiali e gergali di
Secundí Sañé, Giovanna Schepisi
€ 48,00 [isbn 978-8808-06865-1]
Lo Spagnolo Junior Dizionario
Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo
di Natalia Peñín Fernández, Maria
Chiara Piccolo
• Versione Plus (volume +
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 22,60
[isbn 978-8808-26892-1]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 13,10
[isbn 978-8808-94842-7]
il Mini di Spagnolo Dizionario
Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo
Seconda edizione a cura di Edigeo
volume unico € 8,00
[isbn 978-8808-32099-5]

LINGUA TEDESCA
Grammatica tedesca Con esercizi
di autoverifica, cd audio per l’ascolto
ed esercizi online Seconda edizione
€ 21,30 [isbn 978-8808-13665-7]
il nuovo dizionario di Tedesco
Dizionario Tedesco-Italiano ItalianoTedesco Quarta edizione a cura di
Luisa Giacoma, Susanne Kolb
• Versione Plus (volume + DVD e
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online) € 86,50
[isbn 978-8808-20458-5]
• Versione base (volume + 90
giorni di consultazione online
e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android, con
aggiornamenti rilasciati nel
trimestre) € 69,50
[isbn 978-8808-22057-8]
• Versione DVD (con download per
Windows e Mac senza scadenza
e app per iOS e Android
senza scadenza + 5 anni di
consultazione online) € 49,90
[isbn 978-8808-47867-2]
• versione iOS € 19,99
[isbn 978-8808-57577-7]
• Versione Android € 19,99
[isbn 978-8808-60365-4]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS

e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 33,90
[isbn 978-8808-69324-2]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline)
€ 13,10
[isbn 978-8808-89880-7]
• Dizionario ebook 90 (90 giorni
di consultazione online e offline)
€ 3,50 [isbn 978-8808-31255-6]
Dizionario medico Italiano-Tedesco
Tedesco-Italiano di Waldemar
EistermeierZanichelli/Langenscheidt
€ 129,00 [isbn 978-8808-07881-0]
il Tedesco smart Dizionario
Tedesco-Italiano, ItalienischDeutsch a cura di Luisa Giacoma,
Susanne Kolb
• Versione per Kindle (sezione
tedesco-italiano) € 9,99
[isbn 978-8808-33718-4]
• Versione per Kindle (sezione
italiano-tedesco) € 9,99
[isbn 978-8808-33738-2]
Grosswörterbuch Deutsch als
Fremdsprache Seconda edizione
italiana € 34,00
[isbn 978-8808-42037-4]
Impara il tedesco con Zanichelli
€ 28,30 [isbn 978-8808-26318-6]
Kompaktwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache Seconda edizione
Pons / Zanichelli € 22,90
[isbn 978-8808-32037-7]
Parole per viaggiare Tedesco a
cura di Scribedit € 10,80
[isbn 978-8808-22462-0]
Tedesco compatto Dizionario
Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco
Quarta edizione a cura di Edigeo
€ 17,00 [isbn 978-8808-52133-0]
il Tedesco dell’economia
Dizionario economico finanziario e
commerciale
Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco
con CD-ROM per Windows di
Piergiulio Tàino
volume unico € 109,50
[isbn 978-8808-08817-8]
il Mini di Tedesco Dizionario
Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco
Seconda edizione a cura di Edigeo
volume unico € 8,00
[isbn 978-8808-22099-8]
il Tedesco smart Dizionario
Tedesco-Italiano, ItalienischDeutsch Seconda edizione di Luisa
Giacoma, Susanne Kolb
• Versione Plus (volume rilegato +
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 46,50
[isbn 978-8808-90148-4]
• Versione Base (volume brossura
+ 90 giorni di consultazione

online e offline per Windows e
Mac e app per iOS e Android)
€ 31,50
[isbn 978-8808-43663-4]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 15,80
[isbn 978-8808-46728-7]
Verbi tedeschi Manuale pratico per
l’uso € 24,40
[isbn 978-8808-27884-5]

ALTRE LINGUE
il dizionario di Arabo Dizionario
Italiano-Arabo Arabo-Italiano
Seconda edizione di Eros Baldissera
• Versione Plus (volume +
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 58,00
[isbn 978-8808-19598-2]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 33,90
[isbn 978-8808-53559-7]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline)
€ 13,10
[isbn 978-8808-73559-1]
• Dizionario ebook 90 (90 giorni
di consultazione online e offline)
€ 3,50
[isbn 978-8808-63559-4]
Arabo compatto Dizionario ItalianoArabo Arabo-Italiano Terza edizione
di Eros Baldissera € 17,00
[isbn 978-8808-22133-9]
Impara l’arabo con Zanichelli
€ 28,30 [isbn 978-8808-22976-2]
il Mini di Arabo Dizionario
Italiano-Arabo Arabo-Italiano di Eros
Baldissera € 8,00
[isbn 978-8808-23782-8]
Il dizionario di Cinese Dizionario
Cinese-Italiano Italiano-Cinese di
Xiuying Zhao
• Volume con DVD-Rom (con
download senza scadenza e
consultazione online per 5 anni)
€ 67,50
[isbn 978-8808-07983-1]
• Dizionario ebook no-limit
(download senza scadenza e
consultazione online per 5 anni)
€ 33,90
[isbn 978-8808-53586-3]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline)
€ 13,10
[isbn 978-8808-73586-7]

Dizionario ebook 90 (90 giorni
di consultazione online e offline)
€ 3,50
[isbn 978-8808-33727-6]
• app iOS € 19,99
[isbn 978-8808-56352-1]
• app Android € 19,99
[isbn 978-8808-86697-4]
Cinese compatto Dizionario
Cinese-Italiano Italiano-Cinese di
Xiuying Zhao € 19,90
[isbn 978-8808-26286-8]
Impara il cinese con Zanichelli
€ 28,30 [isbn 978-8808-22972-4]
Parole per viaggiare Cinese a cura
di Scribedit € 10,60
[isbn 978-8808-32772-7]
Coreano compatto Dizionario
Coreano-Italiano Italiano-Coreano
di Andrea De Benedittis, Julia Cho
Wonjung € 16,90
[isbn 978-8808-19373-5]
Croato compatto Dizionario
Croato-Italiano Italiano-Croato
Seconda edizione a cura di
Aleksandra Spikic € 17,00
[isbn 978-8808-12133-2]
Finlandese compatto Dizionario
Finlandese-Italiano ItalianoFinlandese Terza edizione di Aira
Hämäläinen € 17,00
[isbn 978-8808-92132-1]
il dizionario di Giapponese
Dizionario Giapponese-Italiano
Italiano-Giapponese Seconda
edizione con la collaborazione di
Yoko Wada di Susanna Marino
• Versione Plus (volume +
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 45,50
[isbn 978-8808-72064-1]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 33,90
[isbn 978-8808-62677-6]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline)
€ 13,10
[isbn 978-8808-64635-4]
• Dizionario ebook 90 (90 giorni
di consultazione online e offline)
€ 3,50
[isbn 978-8808-96938-5]
• app iOS € 19,99
[isbn 978-8808-75305-2]
• app Android € 19,99
[isbn 978-8808-51653-4]
Giapponese compatto Dizionario
Giapponese-Italiano ItalianoGiapponese Seconda edizione di
Susanna Marino € 17,00
[isbn 978-8808-82132-4]

•
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Impara il giapponese con
Zanichelli € 28,30
[isbn 978-8808-12973-4]
Kanji Grande dizionario giapponeseitaliano dei caratteri di Simone
Guerra € 40,20
[isbn 978-8808-26334-6]
il Mini di Giapponese Dizionario
Giapponese-Italiano ItalianoGiapponese di Susanna Marino
volume unico € 8,00
[isbn 978-8808-72098-6]
Parole per viaggiare Giapponese
a cura di Scribedit € 10,80
[isbn 978-8808-32774-1]
Greco antico neogreco e
italiano Dizionario dei prestiti e
dei parallelismi a cura di Amalìa
Kolonia, Massimo Peri € 33,50
[isbn 978-8808-06429-5]
Greco moderno compatto
Dizionario Greco-Italiano ItalianoGreco Terza edizione € 17,00
[isbn 978-8808-72132-7]
Greco moderno Dizionario Greco
moderno-Italiano Italiano-Greco
moderno Seconda edizione
• Volume con DVD-Rom (con
download senza scadenza e
consultazione online per 5 anni)
€ 51,00
[isbn 978-8808-29951-2]
• Dizionario ebook no-limit
(download senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 33,90
[isbn 978-8808-83586-4]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline)
€ 13,10
[isbn 978-8808-13587-2]
• Dizionario ebook 90 (90 giorni
di consultazione online e offline)
€ 3,50
[isbn 978-8808-43727-3]
Polacco compatto Dizionario
Polacco-Italiano Italiano-Polacco
Terza edizione a cura di Viviana
Nosilia € 17,00
[isbn 978-8808-62132-0]
il Mini di Polacco Seconda edizione
a cura di Viviana Nosilia
volume unico € 8,00
[isbn 978-8808-82098-3]
o Dicionário Português Dizionario
Portoghese-Italiano ItalianoPortoghese Terza edizione di
Giuseppe MeaZanichelli/Porto
Editora € 118,50
[isbn 978-8808-06157-7]
Portoghese compatto Dizionario
Portoghese-Italiano ItalianoPortoghese Seconda edizione di
Anabela Ferreira € 17,00
[isbn 978-8808-32133-6]
Impara il portoghese e il
brasiliano con Zanichelli € 26,80
[isbn 978-8808-13673-2]
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Il mini di Portoghese Dizionario
Portoghese-Italiano ItalianoPortoghese di Anabela Ferreira
volume unico € 8,00
[isbn 978-8808-92098-0]
Parole per viaggiare Portoghese e
Brasiliano a cura di Scribedit
€ 10,80
[isbn 978-8808-22782-9]
Impara il russo con Zanichelli
(in prep.)
[isbn 978-8808-71848-8]
Romeno compatto Dizionario
Romeno-Italiano Italiano-Romeno
Seconda edizione di Gabriela
Hanachiuc Poptean € 17,00
[isbn 978-8808-52132-3]
il Kovalev Dizionario Russo-Italiano
Italiano-Russo Quinta edizione di
Vladimir Kovalev
• Versione Plus (volume + DVD e
download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 5 anni
di consultazione online) € 104,00
[isbn 978-8808-79179-5]
• Versione base (volume + 90
giorni di consultazione online
e offline per Windows e Mac
e app per iOS e Android, con
aggiornamenti rilasciati nel
trimestre) € 93,00
[isbn 978-8808-92035-5]
• app iOS € 19,99
[isbn 978-8808-39117-9]
• app Android € 19,99
[isbn 978-8808-48906-7]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza +
consultazione online per 5 anni)
€ 33,90
[isbn 978-8808-30308-0]
• Dizionario ebook 365 (365 giorni
di consultazione online e offline)
€ 13,10
[isbn 978-8808-32363-7]
• Dizionario ebook 90 (90 giorni
di consultazione online e offline)
€ 3,50
[isbn 978-8808-81307-7]
il Kovalev minore Dizionario
Russo-Italiano Italiano-Russo
Quarta edizione di Vladimir Kovalev
€ 41,10 [isbn 978-8808-92123-9]
il Mini di Russo Dizionario RussoItaliano Italiano-Russo Seconda
edizione a cura di Edigeo
volume unico € 8,00
[isbn 978-8808-12099-1]
Russo compatto Dizionario RussoItaliano Italiano-Russo Quarta
edizione a cura di Edigeo € 17,00
[isbn 978-8808-42133-3]
Parole per viaggiare Russo a cura
di Scribedit € 10,60
[isbn 978-8808-32784-0]

Sloveno compatto Dizionario
Sloveno-Italiano Italiano-Sloveno
Quarta edizione a cura di Maria
Bidovec, Sanja Pirc, Luigi Pulvirenti
€ 17,00 [isbn 978-8808-42132-6]
Svedese Dizionario compatto
Italiano-Svedese Svedese-Italiano
Zanichelli/Norstedts € 17,00
[isbn 978-8808-14178-1]
Turco compatto Terza edizione a
cura di Edigeo € 17,00
[isbn 978-8808-32132-9]

ATLANTI
Atlante di diritto privato
comparato Quinta edizione a cura
di Francesco Galgano € 59,50
[isbn 978-8808-25808-3]
Atlante cromatico a cura di Fulco
Douglas Scotti € 94,00
[isbn 978-8808-13548-3]
l’Atlante delle costellazioni di
Eckhard Slawick, Uwe Reichert
€ 63,50
[isbn 978-8808-16994-5]

ALTRI DIZIONARI ED
ENCICLOPEDIE
Aga magéra difúra Dizionario delle
lingue immaginarie di Paolo Albani,
Berlinghiero Buonarroti € 14,80
[isbn 978-8808-05911-6]
Dizionario dei segni La lingua dei
segni in 1400 immagini di Orazio
Leonardo Romeo € 31,90
[isbn 978-8808-07822-3]
Il dizionario del grafico di Giorgio
Fioravanti € 74,00
[isbn 978-8808-14116-3]
Dizionario di antropologia
Etnologia. Antropologia culturale.
Antropologia sociale a cura di Ugo
Fabietti, Francesco Remotti € 83,50
[isbn 978-8808-09638-8]
il Dizionario enciclopedico di
informatica Inglese-Italiano
Italiano-Inglese di Daniela Cancila,
Stefano Mazzanti € 39,70
[isbn 978-8808-19351-3]
Dizionario delle Scienze
psicologiche di Luciano Mecacci
€ 52,50 [isbn 978-8808-09861-0]
il Dizionario tematico dei Segni di
Orazio Leonardo Romeo € 55,00
[isbn 978-8808-17056-9]
Enciclopedia degli aneddoti di
Fernando Palazzi € 119,00
[isbn 978-8808-17382-9]
Forse Queneau Enciclopedia delle
scienze anomale di Paolo Albani,
Paolo Della Bella € 39,60
[isbn 978-8808-26070-3]
Caratteri, testo, gabbia Guida
critica alla progettazione grafica
Edizione italiana a cura di Marco
Brazzali e Remigio Decarli di Ellen
Lupton € 34,60
[isbn 978-8808-16282-3]

il Morandini edizione 2020 con
fascicolo aggiornamento 2021 ed
edizioni digitali 2021 complete
e aggiornate di Morandini
Laura, Luisa Morandini, Morando
Morandini
• Volume unico edizione 2020 +
fascicolo aggiornamento 2021
(volumi + edizioni digitali 2021
complete e aggiornate: download
per Windows e Mac senza
scadenza, app per iOS e Android
senza scadenza, 365 giorni
di consultazione online, con
aggiornamenti rilasciati nell’anno)
€ 41,60
[isbn 978-8808-91879-6]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 365
giorni di consultazione online,
con aggiornamenti rilasciati
nell’anno) € 16,30
[isbn 978-8808-73571-3]
• Dizionario ebook 365 (download
365 giorni e consultazione online
365 giorni) € 9,80
[isbn 978-8808-73633-8]
• app iOS € 9,99
[isbn 978-8808-93837-4]
• app Android € 9,99
[isbn 978-8808-54682-1]
Mirabiblia Catalogo ragionato di
libri introvabili. Prefazione di Mario
Scognamiglio di Paolo Albani, Paolo
Della Bella € 42,20
[isbn 978-8808-08865-9]
Oplepiana Dizionario di letteratura
potenziale a cura di Raffaele
Aragona € 20,00
[isbn 978-8808-07677-9]

CODICI E MANUALI
De Nova Codice civile e leggi
collegate 2020
• volume unico € 27,80
[isbn 978-8808-95285-1]
• volume unico+CD-Rom € 33,00
[isbn 978-8808-70520-4]
De Nova Codice civile e leggi
collegate 2020 con appendice di
diritto tributario a cura di Francesco
Tesauro
• volume unico € 30,30
[isbn 978-8808-52998-5]
• volume unico + CD-Rom € 35,30
[isbn 978-8808-46244-2]
Ferri Codice di procedura civile e
leggi collegate 2020 € 32,30
[isbn 978-8808-56129-9]
Il Nuovo Manuale di Meccanica
Richiami fondamentali. Materiali.
Macchine e automatismi.
Macchine e impianti termici.
Procedimenti di lavorazione.
Chimica. Disegno meccanico
con il CAD. Metallografia.

Fluodinamica dell’aria. Pneumatica.
Sistemi automatici. Automazioni
pneumatiche. Amplificatori,
trasduttori e interfacce. Controllo
di continuità Quarta edizione
Zanichelli/ESAC € 94,00
[isbn 978-8808-17004-0]
Manuale Cremonese di
ELETTRONICA Per i Nuovi Tecnici:
articolazioni di elettronica,
elettrotecnica e automazione
Quarta edizione a cura di Stefano
Mirandola, Antonino Liberatore,
Licia Marcheselli, Giovanni Naldi
€ 68,00
[isbn 978-8808-15793-5]
Manuale di ingegneria civile e
ambientale Diretto da Filippo Rossi
e Franco Salvi
• volume primo (quarta edizione)
Ingegneria geotecnica. Idraulica.
Costruzioni idrauliche € 105,00
[isbn 978-8808-07861-2]
• volume secondo (terza edizione)
Scienza delle costruzioni. Tecnica
delle costruzioni. Ponti € 144,50
[isbn 978-8808-14346-4]
• volume terzo (terza edizione)
Trasporti. Costruzioni stradali.
Urbanistica. Caratteri degli
edifici. Impianti. Cantiere. Estimo.
[isbn 978-8808-07605-2]
Zanichelli/Esac € 156,00
Manuale Cremonese di
ELETTROTECNICA Per i Nuovi
Tecnici: articolazioni di elettronica,
elettrotecnica e automazione
quarta edizione a cura di Michele
Monti, Antonino Liberatore, Licia
Marcheselli, Giovanni Naldi € 68,00
[isbn 978-8808-15791-1]
Manuale Cremonese del
GEOMETRA e del CAT Sesta
edizione a cura di Alessandro
Gasperini, William Meschieri,
Antonino Liberatore, Giovanni Naldi,
Licia Marcheselli € 77,50
[isbn 978-8808-25186-2]
Manuale Cremonese di
informatica e telecomunicazioni
Terza edizione a cura di Antonino
Liberatore, Onelio Bertazioli,
Marco Lino Ferrario, Giorgio Meini,
Fiorenzo Formichi, Giovanni Naldi,
Licia Marcheselli € 75,50
[isbn 978-8808-92030-0]
Manuale Cremonese di
MECCANICA quarta edizione a
cura di Alessandro Zanco, Monica
Carfagni, Marco Poggi, Antonino
Liberatore, Licia Marcheselli,
Giovanni Naldi € 72,50
[isbn 978-8808-25513-6]
Manuale pratico di Astronomia
Seconda edizione italiana di Pierre
Bourge, Jean Lacroux, Nicolas
Dupont-Bloch € 35,10
[isbn 978-8808-16414-8]

Cultura Scientifica
CHIAVI DI LETTURA
Acheson 1089 e altri numeri
magici Un viaggio sorprendente
nella matematica € 12,70
[isbn 978-8808-06333-5]
Amaldi Sempre più veloci Perché i
fisici accelerano le particelle: la vera
storia del bosone di Higgs a cura di
Federico Tibone
• volume unico € 13,10
[isbn 978-8808-06331-1]
• ebook € 7,90
[isbn 978-8808-10603-2]
Armaroli, Balzani Energia per
l’astronave Terra L’era delle
rinnovabili Terza edizione aggiornata
e ampliata a cura di Federico Tibone
€ 14,30 [isbn 978-8808-52087-6]
Atkins Che cos’è la chimica? Un
viaggio nel cuore della materia a
cura di Lisa Vozza € 12,00
[isbn 978-8808-62117-7]
Atkins Il regno periodico Viaggio
nel mondo degli elementi chimici
€ 12,70 [isbn 978-8808-06665-7]
Atkins Le regole del gioco Come
la termodinamica fa funzionare
l’universo € 11,90
[isbn 978-8808-06145-4]
Atkins Perché l’universo funziona
così L’origine delle leggi della natura
€ 13,80 [isbn 978-8808-72035-1]
Barbujani, Vozza Il gene riluttante
Diamo troppe responsabilità al DNA?
€ 12,00 [isbn 978-8808-72125-9]
Bignami, Caraveo I marziani
siamo noi Alla ricerca di un’altra
Terra Seconda edizione a cura di
Stefano Dalla Casa € 14,30
[isbn 978-8808-82035-8]
Bisconti Le culture degli altri
animali È Homo l’unico sapiens?
• volume unico € 12,70
[isbn 978-8808-06601-5]
• ebook € 7,70
[isbn 978-8808-24558-8]
Bressanini OGM tra leggende e
realtà Alla scoperta delle modifiche
genetiche nel cibo che mangiamo
Seconda edizione € 14,30
[isbn 978-8808-92070-6]
Castellani Risolvere i problemi
difficili Sudoku, commessi
viaggiatori e altre storie a cura di
Federico Tibone, Lisa Vozza
• volume unico + risorse digitali
€ 13,90
[isbn 978-8808-17386-7]
• ebook € 8,70
[isbn 978-8808-10605-6]
Central Le stranezze del clima
Che cosa sta cambiando, e perché a
cura di Federico Tibone, Lisa Vozza
• volume unico + risorse digitali
€ 13,90
[isbn 978-8808-16290-8]

ebook € 8,70
[isbn 978-8808-80063-3]
Cerri A mente fredda
L’ibernazione: dal mondo animale
all’esplorazione spaziale € 12,70
[isbn 978-8808-42090-9]
Clegg Volando si impara Scoprire
la scienza mentre si viaggia in aereo
a cura di Federico Tibone
• volume unico € 14,30
[isbn 978-8808-18908-0]
• ebook € 8,90
[isbn 978-8808-10601-8]
Cremaschi, Giomi Rumore bianco
Introduzione alla musica digitale
• volume unico € 12,70
[isbn 978-8808-16600-5]
• ebook € 7,70
[isbn 978-8808-14643-4]
Crescenzi, Pagli Problemi, algoritmi
e coding Le magie dell’informatica
€ 13,10 [isbn 978-8808-32088-9]
d’Incalci, Vozza Come nascono le
medicine La scienza imperfetta dei
farmaci a cura di Lisa Vozza
• volume unico + risorse digitali
€ 14,30
[isbn 978-8808-15193-3]
• ebook € 8,90
[isbn 978-8808-93560-1]
Fossati, Simone Curarsi nel futuro
Come staminali e terapia genica
stanno cambiando la medicina
€ 13,10 [isbn 978-8808-22088-2]
Goodall La mia vita con gli
scimpanzé Una storia dalla parte
degli animali a cura di Lisa Vozza
• volume unico + risorse digitali
€ 12,70
[isbn 978-8808-25308-8]
• ebook € 7,70
[isbn 978-8808-13561-2]
Grasso Il formicaio intelligente
Come vivono e che cosa possono
insegnarci i più sociali tra gli insetti
€ 14,30 [isbn 978-8808-62088-0]
Grosso, Montani M Dove vanno a
finire i nostri rifiuti? La scienza di
riciclare, gestire, smaltire gli scarti a
cura di Lisa Vozza € 12,00
[isbn 978-8808-35548-5]
Grosso L’ultima auto a benzina La
mobilità sostenibile per il XXI secolo
€ 12,00 [isbn 978-8808-32090-2]
Lanotte, Lem Sportivi ad alta
tecnologia La scienza che aiuta
a costruire i campioni a cura di
Federico Tibone, Lisa Vozza
• volume unico + risorse digitali
€ 13,80
[isbn 978-8808-25906-6]
• ebook € 8,60
[isbn 978-8808-90063-0]
Ludwig, Guerrerio La scienza nel
pallone I segreti del calcio svelati
con la fisica
• volume unico € 12,70
[isbn 978-8808-19975-1]
•

ebook (versione ePub) € 7,70
[isbn 978-8808-19478-7]
• ebook (versione PDF) € 7,70
[isbn 978-8808-29680-1]
Maga Batteri spazzini e virus
che curano Come le biotecnologie
riscrivono la vita a cura di Lisa
Vozza € 13,80
[isbn 978-8808-92083-6]
Maga Occhio ai virus Capire le
pandemie per sconfiggerle
volume unico € 14,30
[isbn 978-8808-92005-8]
Maga Pandemia, infodemia (in
prep.) [isbn 978-8808-69985-5]
Maga Quando la cellula perde
il controllo Capire il cancro per
sconfiggerlo € 14,30
[isbn 978-8808-12047-2]
Mandrioli Nove miliardi a tavola
Droni, big data e genomica per
l’agricoltura 4.0 € 14,30
[isbn 978-8808-22037-0]
Nosengo I robot ci guardano Aerei
senza pilota, chirurghi a distanza e
automi solidali a cura di Federico
Tibone, Lisa Vozza
• volume unico + risorse digitali
€ 13,80
[isbn 978-8808-17548-9]
• ebook € 8,60
[isbn 978-8808-10606-3]
Pacchioni Quanto è piccolo il
mondo Sorprese e speranze dalle
nanotecnologie
• volume unico € 14,30
[isbn 978-8808-06715-9]
• ebook € 8,90
[isbn 978-8808-14461-4]
Quarteroni Le equazioni del
cuore, della pioggia e delle vele
Modelli matematici per simulare la
realtà € 12,00
[isbn 978-8808-82055-6]
Rappuoli, Vozza I vaccini dell’era
globale Come si progettano, da
che cosa ci difendono, perché sono
sicuri
• volume unico € 12,70
[isbn 978-8808-06329-8]
• ebook € 7,70
[isbn 978-8808-14669-4]
Regis Cosa è la vita? Una nuova
indagine nell’era della biologia
artificiale € 12,70
[isbn 978-8808-06317-5]
Rizzolatti, Vozza Nella mente
degli altri Neuroni specchio e
comportamento sociale Seconda
edizione € 12,00
[isbn 978-8808-22053-0]
Rubalcaba, Robertshaw Gli
antenati Che cosa ci raccontano i
più antichi resti umani
• volume unico € 12,70
[isbn 978-8808-19782-5]
• ebook € 7,70
[isbn 978-8808-40488-6]
•
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Saracco Chimica Verde 2.0
Impariamo dalla natura come
combattere il riscaldamento globale
€ 14,10 [isbn 978-8808-32094-0]
Secord, Carroll, Jones,
Seabright, Dupré Darwin L’eredità
del primo scienziato globale € 12,70
[isbn 978-8808-19893-8]
Styer Capire davvero la relatività
Alla scoperta della teoria di Einstein
a cura di Federico Tibone
• volume unico € 14,30
[isbn 978-8808-19495-4]
• ebook € 8,90
[isbn 978-8808-20589-6]
Tammet La poesia dei numeri
Come la matematica mi illumina la vita
• volume unico + risorse digitali
€ 14,30 [isbn 978-880825485-6]
• ebook € 8,90
[isbn 978-8808-23561-9]
Turatto, La mente abituata
Perché le cose smettono di
interessarci (in prep.)
[isbn 978-8808-99993-1]
Vozza, Vallortigara Piccoli
equivoci tra noi animali Siamo
sicuri di capirci con le altre specie?
a cura di Lisa Vozza € 14,30
[isbn 978-8808-32121-3]
Weinstein, Adam Più o meno
quanto? L’arte di fare stime sul mondo
€ 14,30 [isbn 978-8808-06281-9]
Zecchina Alchimie nell’arte La
chimica e l’evoluzione della pittura a
cura di Federico Tibone € 14,30
[isbn 978-8808-19905-8]

I MESTIERI DELLA
SCIENZA
Boncinelli Idee per diventare
GENETISTA Geni, genomi ed
evoluzione
• volume + risorse digitali € 13,10
[isbn 978-8808-19329-2]
• ebook € 8,20
[isbn 978-8808-14179-8]

CSS - COLLANA
DI STORIA DELLA
SCIENZA
Asimov Breve storia della biologia
Introduzione alle idee della biologia
Ristampa 1979 € 20,00
[isbn 978-8808-02472-5]
Asimov Breve storia della chimica
Introduzione alle idee della chimica
Ristampa 1979 € 24,60
[isbn 978-8808-04064-0]
Enriques La teoria della
conoscenza scientifica da Kant ai
nostri giorni € 12,30
[isbn 978-8808-04430-3]
Enriques Problemi della scienza
Ristampa anastatica dell’edizione
del 1906 € 22,80
[isbn 978-8808-01958-5]
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Feynman Che t’importa di cosa
dice la gente? Altre avventure di
uno scienziato curioso raccolte da
Ralph Leighton € 20,80
[isbn 978-8808-06637-4]
Feynman Sta scherzando, Mr.
Feynman! Vita e avventure di uno
scienziato curioso € 24,10
[isbn 978-8808-06627-5]
Gamow, Stannard Il nuovo
mondo di Mr.Tompkins Avventure
di un curioso nel mondo della fisica
€ 20,50 [isbn 978-8808-61716-3]
Goodstein Vito Volterra Biografia di
un matematico straordinario
€ 28,80 [isbn 978-8808-06599-5]
Maffei, Fiorentini Arte e cervello
Seconda edizione
• volume unico € 29,00
[isbn 978-8808-06815-6]
• ebook € 18,00
[isbn 978-8808-14187-3]
Squire, Kandel Come funziona la
memoria Meccanismi molecolari e
cognitivi € 28,10
[isbn 978-8808-06337-3]
Tradurre. pratiche teorie
strumenti Un’antologia dalla rivista,
2011-2014 a cura di Gianfranco
Petrillo € 24,30
[isbn 978-8808-62094-1]

ALTRI VOLUMI
Darwin L’origine delle specie
€ 26,30
[isbn 978-8808-82028-0]
Enriques Lezioni di geometria
proiettiva Ristampa anastatica della
seconda edizione aumentata del
1904 € 33,50
[isbn 978-8808-17240-2]
Enriques Questioni riguardanti
le Matematiche elementari
Contributi di F. Enriques, U. Amaldi,
A. Guarducci, G. Vailati, G. Vitali,
O. Chisini, D. Gigli, E. Bompiani, R.
Bonola, A. Sabbatini, E. Daniele, A.
Giacomini, G. Castelnuovo, A. Conti,
V. Notari, B. Calò, U. Scarpis, A.
Padoa. Ristampa anastatica della
terza edizione 1924-1927 € 122,00
[isbn 978-8808-03060-3]
Enriques Via D’Azeglio 57 € 5,40
[isbn 978-8808-01226-5]
Feynman, Leighton, Sands
La Fisica di Feynman Edizione
Millennium
confezione 3 volumi con ebook
€ 139,50 [isbn 978-8808-22107-0]
• volume 1 con ebook € 52,50
[isbn 978-8808-47815-3]
• volume 2 con ebook € 53,50
[isbn 978-8808-60629-7]
• volume 3 con ebook € 36,20
[isbn 978-8808-73364-1]
• volume 1 ebook € 37,90
[isbn 978-8808-54462-9]

volume 2 ebook € 38,60
[isbn 978-8808-36843-0]
• volume 3 ebook € 26,10
[isbn 978-8808-96554-7]
Gamow Trent’anni che
sconvolsero la fisica La storia
della teoria dei quanti € 17,20
[isbn 978-8808-00824-4]
Iannucci, Longo Unitutor Ingegneria Test di ammissione per Ingegneria, Scienze informatiche, Scienze
statistiche, Scienza dei materiali
• volume unico+ebook € 50,50
[isbn 978-8808-61658-6]
• ebook € 36,40
[isbn 978-8808-56764-2]
Iannucci, Longo Unitutor Logica
Test di ammissione all’università e
concorsi
• volume unico € 22,60
[isbn 978-8808-82089-1]
• ebook € 16,30
[isbn 978-8808-94303-3]
Israel, Millán Gasca Pensare in
matematica
• volume unico + ebook € 50,00
[isbn 978-8808-19361-2]
• ebook € 30,90
[isbn 978-8808-40065-9]
Kazarinoff Disuguaglianze
geometriche € 19,00
[isbn 978-8808-01970-7]
Le tavole MAFBIC Repertorio di
dati, costanti, formule, tabelle di
Matematica Astronomia Fisica
Chimica Biologia € 23,00
[isbn 978-8808-11786-1]
Longo, Iannucci Unitutor Medicina
- 19 prove risolte Prove nazionali di
ammissione a Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Veterinaria € 21,20
[isbn 978-8808-79329-4]
Longo, Iannucci Unitutor
Medicina 2021 Test di ammissione
per Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Veterinaria
• volume unico + ebook € 53,80
[isbn 978-8808-71117-5]
• ebook € 39,20
[isbn 978-8808-70637-9]
Longo, Iannucci Unitutor
Professioni Sanitarie 2021 Test
di ammissione per Professioni
sanitarie, Biotecnologie, Farmacia,
CTF e Scienze biologiche
• volume unico + ebook € 51,00
[isbn 978-8808-33920-1]
• ebook € 37,10
[isbn 978-8808-33440-4]
Majorana Appunti inediti di fisica
teorica a cura di Salvatore Esposito,
Erasmo Recami € 45,70
[isbn 978-8808-17592-2]
Millán Gasca Numeri e forme
Didattica della matematica con i
bambini
• volume unico € 31,70
[isbn 978-8808-92116-1]
•

ebook € 22,90
[isbn 978-8808-79301-0]
Washburn, Moore Dalla scimmia
all’uomo € 27,00
[isbn 978-8808-03158-7]
•

Arti grafiche
Tecniche editoriali
TESTI E MANUALI
Ambrose, Harris Il libro del
layout Storia, principi, applicazioni
Seconda edizione € 41,20
[isbn 978-8808-42130-2]
Ambrose, Harris Il manuale del
graphic design Progettazione e
produzione Seconda edizione
volume unico € 42,20
[isbn 978-8808-42088-6]
Atlante cromatico a cura di Fulco
Douglas Scotti € 94,00
[isbn 978-8808-13548-3]
Blackwell Caratteri e tipografia
del XX secolo € 61,50
[isbn 978-8808-09756-9]
Il dizionario del grafico di Giorgio
Fioravanti € 74,00
[isbn 978-8808-14116-3]
Fioravanti Grafica & stampa
Notizie storiche e informazioni
tecniche per chi stampa e per chi fa
stampare Seconda edizione a cura
di Silvia Maria G. Sfligiotti € 44,00
[isbn 978-8808-09108-6]
Caratteri, testo, gabbia Guida critica
alla progettazione grafica Edizione
italiana a cura di Marco Brazzali
e Remigio Decarli di Ellen Lupton
€ 34,60 [isbn 978-8808-16282-3]
Noble, Bestley Comunicare con le
immagini Metodi e linguaggi per il
graphic design € 32,60
[isbn 978-8808-19247-9]

Fotografia
TESTI E MANUALI
Adams Ansel Adams
L’autobiografia € 77,00
[isbn 978-8808-14248-1]
Adams Il negativo € 62,50
[isbn 978-8808-04342-9]
Adams La fotocamera € 62,50
[isbn 978-8808-15690-7]
Adams La fotografia di Ansel
Adams Tre volumi in cofanetto
€ 187,50 [isbn 978-8808-16276-2]
Adams La stampa € 62,50
[isbn 978-8808-05806-5]
Angier Educare lo sguardo
Introduzione pratica e teorica al
ritratto fotografico € 45,30
[isbn 978-8808-06427-1]
Berselli, Gasparini L’archivio
fotografico Manuale per la
conservazione e la gestione della
fotografia antica e moderna € 43,80
[isbn 978-8808-09791-0]

Guadagnini Fotografia € 13,20
[isbn 978-8808-09657-9]
Guadagnini Una storia della
fotografia del XX e del XXI secolo
€ 43,20 [isbn 978-8808-07825-4]

Cinema e
Comunicazione
TESTI E MANUALI
Comunicare ad arte per costruire
contenuti e promuovere eventi di
Benedetta Baldi
• volume unico + ebook € 28,00
[isbn 978-8808-92023-2]
• ebook € 20,40
[isbn 978-8808-29407-4]
il Morandini edizione 2020 con
fascicolo aggiornamento 2021 ed
edizioni digitali 2021 complete
e aggiornate di Morandini Laura,
Luisa Morandini, Morando Morandini
• Volume unico edizione 2020 +
fascicolo aggiornamento 2021
(volumi + edizioni digitali 2021
complete e aggiornate: download
per Windows e Mac senza
scadenza, app per iOS e Android
senza scadenza, 365 giorni
di consultazione online, con
aggiornamenti rilasciati nell’anno)
€ 41,60
[isbn 978-8808-91879-6]
• Dizionario ebook no-limit
(download per Windows e Mac
senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + 365
giorni di consultazione online,
con aggiornamenti rilasciati
nell’anno) € 16,30
[isbn 978-8808-73571-3]
• Dizionario ebook 365 (download
365 giorni e consultazione online
365 giorni) € 9,80
[isbn 978-8808-73633-8]
• app iOS € 9,99
[isbn 978-8808-93837-4]
• app Android € 9,99
[isbn 978-8808-54682-1]

Storia dell’arte
Tecniche artistiche
TESTI E MANUALI
Bottari, Pizzicannella I beni
culturali e il paesaggio Le leggi, la
storia, le responsabilità € 40,90
[isbn 978-8808-07141-5]
Calvi I manoscritti di Leonardo
da Vinci dal punto di vista
cronologico, storico e biografico a
cura di Francesco Paolo Di Teodoro
€ 49,00 [isbn 978-8808-62046-0]
Clark Manuale della ceramica
€ 25,30 [isbn 978-8808-01067-4]
Fare ceramica di Susan Peterson
€ 51,50 [isbn 978-8808-17108-5]

Foster, Krauss, Joselit J,
Buchloh, Bois Arte dal 1900
Modernismo Antimodernismo
Postmodernismo Terza edizione
€ 86,00 [isbn 978-8808-32106-0]
Leonardo da Vinci Del moto e
misura dell’acqua € 60,00
[isbn 978-8808-92317-2]

Architettura
Ingegneria civile,
Design
TESTI E MANUALI
Ambrose, Harris Il manuale del
packaging Come comunicare
una marca e vendere un prodotto
€ 34,70 [isbn 978-8808-19359-9]
Baroni La forma del design
Rappresentazione della forma nel
linguaggio del Basic Design € 30,70
[isbn 978-8808-19578-4]
Best Design Management
Gestire strategie, processi e
implementazione a cura di
Francesco Zurlo € 36,50
[isbn 978-8808-52130-9]
Bramston Il linguaggio dei
prodotti € 25,00
[isbn 978-8808-05801-0]
Carfagni, Furferi, Governi, Volpe
Esercizi di disegno meccanico
Seconda edizione
• volume unico + ebook € 37,00
[isbn 978-8808-32035-3]
• ebook € 26,90
[isbn 978-8808-79477-2]
Colombo, Colleselli Elementi di
Geotecnica Terza edizione € 70,50
[isbn 978-8808-07273-3]
De Benedetti, Pracchi Antologia
dell’architettura moderna Testi,
manifesti, utopie € 90,00
[isbn 978-8808-03754-1]
Frampton Storia dell’architettura
moderna Quarta edizione € 40,20
[isbn 978-8808-16462-9]
Lancellotta Geotecnica Quarta
edizione
• volume unico € 66,50
[isbn 978-8808-05991-8]
• ebook € 48,00
[isbn 978-8808-54623-4]
Manuale di ingegneria civile e
ambientale Diretto da Filippo Rossi
e Franco Salvi
• volume primo (quarta edizione)
Ingegneria geotecnica. Idraulica.
Costruzioni idrauliche € 105,00
[isbn 978-8808-07861-2]
• volume secondo (terza edizione)
Scienza delle costruzioni. Tecnica
delle costruzioni. Ponti € 144,50
[isbn 978-8808-14346-4]
• volume terzo (terza edizione)
Trasporti. Costruzioni stradali.
Urbanistica. Caratteri degli

edifici. Impianti. Cantiere. Estimo.
[isbn 978-8808-07605-2]
Zanichelli/Esac € 156,00
Panzini Progettare la natura
Architettura del paesaggio e dei
giardini dalle origini all’epoca
contemporanea € 38,40
[isbn 978-8808-07529-1]
Storrer Frank Lloyd Wright. Il
repertorio € 71,50
[isbn 978-8808-09190-1]
Thompson Il manuale per il
design dei prodotti industriali
Materiali, tecniche, processi
produttivi a cura di Carlo Martino,
Sabrina Lucibello € 59,00
[isbn 978-8808-19836-5]
Toniolo, Di Prisco Cemento
armato vol. 2 Calcolo agli stati
limite Terza edizione
• tomo 2A € 62,50
[isbn 978-8808-06175-1]
• tomo 2B € 65,50
[isbn 978-8808-10922-4]
Toniolo Il calcolo strutturale. I
telai Vol.1 € 76,00
[isbn 978-8808-09161-1]
Vezzoli Design per la sostenibilità
ambientale Progettare il ciclo di
vita dei prodotti Seconda edizione
€ 25,60 [isbn 978-8808-32098-8]
Vitale Design di sistema per
le istituzioni culturali Il museo
empatico € 30,10
[isbn 978-8808-17236-5]
Watkin Storia dell’architettura
occidentale Quinta edizione italiana
condotta sulla sesta edizione inglese
€ 73,50 [isbn 978-8808-62114-6]

Elettronica ed
Elettrotecnica
TESTI E MANUALI
Centurelli, Ferrari Fondamenti di
elettronica € 51,50
[isbn 978-8808-62130-6]
Horowitz, Hill L’arte
dell’elettronica Analisi e
progettazione di circuiti € 82,00
[isbn 978-8808-52114-9]
Manuale Cremonese di
ELETTRONICA Per i Nuovi Tecnici:
articolazioni di elettronica,
elettrotecnica e automazione
Quarta edizione a cura di Stefano
Mirandola, Antonino Liberatore,
Licia Marcheselli, Giovanni Naldi
€ 68,00 [isbn 978-8808-15793-5]
Manuale Cremonese di
ELETTROTECNICA Per i Nuovi
Tecnici: articolazioni di elettronica,
elettrotecnica e automazione
quarta edizione a cura di Michele
Monti, Antonino Liberatore, Licia
Marcheselli, Giovanni Naldi € 68,00
[isbn 978-8808-15791-1]

Marro Controlli automatici Quinta
edizione
• volume unico con CD-ROM
€ 53,00
[isbn 978-8808-08839-0]
• volume unico € 45,30
[isbn 978-8808-05575-0]
Perfetti Circuiti elettrici Seconda
edizione
• volume unico € 49,00
[isbn 978-8808-17888-6]
• Ebook € 35,30
[isbn 978-8808-92966-2]
• Ebook licenza 9 mesi € 17,60
[isbn 978-8808-59292-7]

Informatica
TESTI E MANUALI
Harris, Harris Sistemi digitali
e architettura dei calcolatori
Progettare con tecnologia ARM
€ 43,20
[isbn 978-8808-92073-7]
Iannucci, Longo Unitutor
Ingegneria Test di ammissione per
Ingegneria, Scienze informatiche,
Scienze statistiche, Scienza dei
materiali
• volume unico + ebook € 50,50
[isbn 978-8808-61658-6]
• ebook € 36,40
[isbn 978-8808-56764-2]
Manuale Cremonese
di INFORMATICA e
telecomunicazioni Terza edizione
a cura di Antonino Liberatore,
Onelio Bertazioli, Marco Lino
Ferrario, Giorgio Meini, Fiorenzo
Formichi, Giovanni Naldi, Licia
Marcheselli € 75,50
[isbn 978-8808-92030-0]
Patterson, Hennessy Struttura
e progetto dei calcolatori Quarta
edizione italiana condotta sulla
quinta edizione americana a cura di
Alberto Borghese
• volume unico + ebook € 52,00
[isbn 978-8808-35202-6]
• Ebook € 37,50
[isbn 978-8808-23551-0]
Patterson, Hennessy Struttura e
progetto dei calcolatori Progettare
con RISC-V Edizione italiana a cura
di Alberto Borghese
• volume unico + ebook € 52,00
[isbn 978-8808-82059-4]
• Ebook € 37,50
[isbn 978-8808-76712-7]
Tibone La Patente del computer.
Nuova ECDL con Windows 10 e
Office 2016
• volume unico Versione per
Windows 10 e Office 2016.
Syllabus 6.0 € 24,80
[isbn 978-8808-72065-8]
• ebook multimediale € 17,80
[isbn 978-8808-53007-3]
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Tibone La Patente del Computer.
Nuova ECDL con Windows 7 e
Office 2010
• volume unico € 24,80
[isbn 978-8808-52088-3]
• ebook multimediale € 17,80
[isbn 978-8808-62979-1]

Liguori Nomi&Naming Scegliere il
nome giusto per ogni cosa € 13,50
[isbn 978-8808-82018-1]
Tarabbia Parlare per immagini Le
figure retoriche nella comunicazione
quotidiana € 12,00
[isbn 978-8808-42032-9]

Meccanica e
Tecnologia

TESTI E MANUALI

TESTI E MANUALI
Il Nuovo Manuale di Meccanica
Richiami fondamentali. Materiali.
Macchine e automatismi. Macchine
e impianti termici. Procedimenti
di lavorazione. Chimica. Disegno
meccanico con il CAD. Metallografia.
Fluodinamica dell’aria. Pneumatica.
Sistemi automatici. Automazioni
pneumatiche. Amplificatori,
trasduttori e interfacce. Controllo
di continuità Quarta edizione
Zanichelli/ESAC € 94,00
[isbn 978-8808-17004-0]
Manuale Cremonese di
MECCANICA quarta edizione a
cura di Alessandro Zanco, Monica
Carfagni, Marco Poggi, Antonino
Liberatore, Licia Marcheselli,
Giovanni Naldi € 72,50
[isbn 978-8808-25513-6]

Linguistica Critica
letteraria Scrittura
BL - BIBLIOTECA
LINGUISTICA
Molinari Filologia germanica
Seconda edizione € 16,60
[isbn 978-8808-03056-6]

CHIAVI DI SCRITTURA
Anelli Caro cliente Chat, email e
messaggi automatici fuori e dentro
l’azienda € 12,00
[isbn 978-8808-62054-5]
Carrada Guida di stile Scrivere
e riscrivere con consapevolezza
€ 13,00 [isbn 978-8808-52068-5]
Carrada Paroline&Paroloni
Attingere a piene mani al tesoro del
vocabolario € 12,00
[isbn 978-8808-92052-2]
Carrada Scrivere un’email Con
voce sicura, limpida, tua € 13,00
[isbn 978-8808-22066-0]
Carrada Scrivere, che bello! Tappa
per tappa, il viaggio dall’idea al testo
€ 12,00 [isbn 978-8808-82052-5]
Carrada Struttura & Sintassi Chiare
e trascinanti, come l’acqua che scorre
€ 13,00 [isbn 978-8808-92065-2]
Gheno La tesi di laurea Ricerca,
scrittura e revisione per chiudere in
bellezza € 12,00
[isbn 978-8808-92056-0]
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Baldi, Savoia Linguaggio &
Comunicazione Introduzione alla
linguistica € 28,30
[isbn 978-8808-72069-6]
Baldi, Savoia Linguistica per
insegnare Mente, lingue e
apprendimento € 20,40
[isbn 978-8808-32054-4]
Carrada Lavoro, dunque scrivo!
Creare testi che funzionano per carta
e schermi
• volume unico + risorse digitali
€ 22,90
[isbn 978-8808-19917-1]
• ebook € 14,20
[isbn 978-8808-27574-5]
Comunicare ad arte per costruire
contenuti e promuovere eventi di
Benedetta Baldi
• volume unico + ebook € 28,00
[isbn 978-8808-92023-2]
• ebook € 20,40
[isbn 978-8808-29407-4]
Dardano Nuovo manualetto
di linguistica italiana Seconda
edizione € 22,40
[isbn 978-8808-22098-1]
Dizionario dei segni La lingua dei
segni in 1400 immagini di Orazio
Leonardo Romeo € 31,90
[isbn 978-8808-07822-3]
il Dizionario tematico dei Segni di
Orazio Leonardo Romeo € 55,00
[isbn 978-8808-17056-9]
Ghiazza, Napoli Le figure
retoriche Parola e immagine
€ 31,00 [isbn 978-8808-16742-2]
Grammatica dei segni La lingua dei
segni in 1300 immagini e 150 frasi
di Orazio Leonardo Romeo € 20,20
[isbn 978-8808-26890-7]
Savoia Introduzione alla fonetica
e alla fonologia € 45,40
[isbn 978-8808-25828-1]
Tradurre. pratiche teorie strumenti
Un’antologia dalla rivista, 2011-2014
a cura di Gianfranco Petrillo € 24,30
[isbn 978-8808-62094-1]

Letteratura
TESTI E MANUALI
Storia dell’italiano di Riccardo Tesi
• La formazione della lingua
comune € 28,60
[isbn 978-8808-10087-0]
• La lingua moderna e
contemporanea € 28,60
[isbn 978-8808-19355-1]

Lingue e letterature
straniere
TESTI E MANUALI
Abreu, Murteira Grammatica
del portoghese moderno Teoria/
Esercizi. Norma europea/Norma
brasiliana € 53,50
[isbn 978-8808-09830-6]
Airò, Bertonati, Odeh, Barakat
Lingua araba e società
contemporanea Apprendere
l’arabo attraverso i media
• volume unico + ebook (in prep.)
[isbn 978-8808-92013-3]
Amaldi Storia della letteratura
araba classica € 33,30
[isbn 978-8808-07661-8]
Berger, Spicacci, Bergamaschi
Savoir-dire, Savoir-faire Seconda
edizione
• volume 1 Niveaux A1/A2/B1€ 34,30
[isbn 978-8808-42121-0]
• ebook € 24,70
[isbn 978-8808-19501-2]
Berger, Signoret, Spicacci Savoir
dire, Savoir faire Niveaux B1/B2
con 2 CD audio € 32,30
[isbn 978-8808-13811-8]
Calvi ¡Enhorabuena! Curso y
gramática de español para italófonos.
Niveles B1 B2 Seconda edizione
• volume unico + ebook € 42,50
[isbn 978-8808-42052-7]
• ebook € 30,90
[isbn 978-8808-39282-4]
Casarin, Yu In Cina per lavoro Usi,
costumi e parole
• volume unico + risorse digitali
€ 18,00
[isbn 978-8808-17520-5]
• ebook € 11,20
[isbn 978-8808-50394-7]
Grammatica araba Manuale di
arabo moderno con esercizi e cd
audio per l’ascolto. Edizione italiana
a cura di Antonella Ghersetti di LucWilly Deheuvels
• Volume 1 € 28,90
[isbn 978-8808-16298-4]
• Volume 2 € 28,90
[isbn 978-8808-12103-5]
Manabou! Nihongo Corso di
giapponese per principianti. Livello
1 a cura di Francesco Comotti,
Andrea Maurizi, Francesco Vitucci
€ 25,60 [isbn 978-8808-72056-6]
Marino Grammatica pratica
di giapponese Con esercizi di
autoverifica € 28,60
[isbn 978-8808-16644-9]
Mittler Grammatica ebraica
€ 37,00 [isbn 978-8808-09733-0]
Pesce Medical English
• volume unico + ebook € 25,00
[isbn 978-8808-42049-7]

ebook € 18,20
[isbn 978-8808-33409-1]
Le petit Grevisse Grammaire
française Zanichelli / De Boeck
€ 27,70 [isbn 978-8808-06829-3]
Scrittura giapponese di Susanna
Marino € 28,60
[isbn 978-8808-06199-7]
•

Scienze
dell’educazione
IDEE PER INSEGNARE
Giusti S Insegnare con la
letteratura
• volume unico € 14,00
[isbn 978-8808-19929-4]
• ebook € 8,70
[isbn 978-8808-14183-5]

PROSPETTIVE
DIDATTICHE
Bassani, Foa, Iembo, Pegoraro
Problemi di fisica della Scuola
Normale Seconda edizione € 35,10
[isbn 978-8808-09877-1]

TESTI E MANUALI
Ambrose, Bridges, Di Pietro,
Lovett, Norman Come impariamo
Sette principi per un insegnamento
efficace a cura di Dany Maknouz
€ 15,30 [isbn 978-8808-52070-8]
Arpinati, Posar Superare la
discalculia 156 schede operative
€ 19,00 [isbn 978-8808-92114-7]
Cazzola Per non perdere la
bussola (DB) € 13,30
[isbn 978-8808-07855-1]
Come spiegare il mondo Raccolta
di scritti di Delfino Insolera € 37,00
[isbn 978-8808-09807-8]
D’Amico Storia e storie della
scuola italiana Dalle origini ai
giorni nostri
• volume unico + ebook € 67,50
[isbn 978-8808-07221-4]
• ebook € 41,80
[isbn 978-8808-14175-0]
Maknouz La lezione segmentata
Ritmata, varia, integrata € 14,91
[isbn 978-8808-72018-4]

Storia
TESTI E MANUALI
Sofri Del fare libri Mezzo secolo da
Zanichelli € 13,30
[isbn 978-8808-26368-1]
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FILIALI
*Bari
70124 Bari
via Bitritto km 7,800
Bari e Taranto
fbari@zanichelli.it

AGENZIE
Tel. 080/505.2095 - 505.2139
Fax 080/505.4289

Bergamo
24128 Bergamo
via dello Statuto 18/F
fbergamo@zanichelli.it

Tel. 035/260.313
Fax 035/401.029

Bologna
Tel. 051/293.343
40126 Bologna
Fax 051/293.316
via Irnerio 34
Bologna, Modena, Forlì e Cesena, Mantova, Parma,
Ravenna, Reggio Emilia e Repubblica di S. Marin
fbologna@zanichelli.it

Ancona e Macerata
Massimo Gagliardini
60127 Ancona, via V. Nenni 6
agenzia.gagliardini@zanichelli.it

Tel. 071/872.452
Fax 071/281.7144

Ascoli Piceno
Tel. 348/320.1172
Stefano Lantermo
Fax 0734/330.443
63023 Fermo (AP), vicolo Chiuso I 8
agenzia.lantermo@zanichelli.it
Asti e scuole medie Alessandria Tel. 328/711.1300
Sandra Prato
10138 Torino, via Pier Carlo Boggio 40
agenzia.prato@zanichelli.it

Brescia
25128 Brescia
via Rocca D’Anfo 19
fbrescia@zanichelli.it

Tel. 030/393.011
Fax 030/398.743

Avellino
Tel. e Fax 0825/683.528
Michele Panella
83013 Mercogliano (AV)
Via Nazionale Torrette 107
agenzia.pasqualeferrara@zanichelli.it

Catania
95126 Catania
via del Rotolo 44
fcatania@zanichelli.it

Tel. 095/447.763
Fax 095/551.309

Benevento
Tel. 0823/951.880
Michele Panella
Fax 0823/950.813
82011 Paolisi (Bn), Via Molino Faenza - Area PIP
agenzia.panella@zanichelli.it

*Firenze
Tel. 055/886.9557
50041 Calenzano (FI)
Fax 055/881.0826
via Baldanzese 39/41
Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena
ffirenze@zanichelli.it
Genova
Tel. 010/363.770
16145 Genova
Fax 010/362.9248
via Orsini 72 R
Alessandria, Genova, Imperia, La Spezia e Savona
fgenova@zanichelli.it
*Milano
Tel. 02/522.02290
20089 Rozzano (MI)
Fax 02/522.02293
viale Romagna 5
Milano, Lodi, Canton Ticino, Como, Cremona, Lecco
Bergamo (scuole medie), Pavia, Piacenza e Sondrio
fmilano@zanichelli.it

Brindisi
Cell. 392/68.35.235
Agenzia Libraria Colucci s.r.l.
72100 Brindisi, via Sant’Angelo 25
agenzia.colucci@zanichelli.it
Cagliari
Agenzia Uras
09129 Cagliari, via Mercalli 37
agenzia.uras@zanichelli.it

Tel. 070/486.878
Fax 070/454.950

Campobasso e Isernia
Tel. 0865/251.969
Scuola & Servizi di Michele Di Castro
86170 Isernia, via Sant’Ippolito, snc
agenzia.dicastro@zanichelli.it
Caserta
Tel. e Fax 070/486.878
Progetto Scuola s.n.c. di C. Carbone e O. Netti
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
via dell’Annunziata 36/38
agenzia.carbonenetti@zanichelli.it

*Napoli
Tel. 081/5707.258 - 5707.244
80125 Napoli
Fax 081/5707.910
via privata Domenico Giustino 9
fnapoli@zanichelli.it

Agenzia Editoriale
Tel. e Fax 0823/589.121
Claudio Rocco
81054 S. Prisco (CE), Via del Sole 13/15
agenzia.rocco@zanichelli.it

*Padova e Vicenza
Tel. 049/870.4760
35127 Padova
Fax 049/870.8373
via Polonia 37
Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso,
Venezia, Vicenza e Udine
fpadova@zanichelli.it

Catanzaro, Crotone
e Vibo Valentia
Gilmar srls
88050 Sellia Marina (CZ)
via dei Gerani 3 (C. da Ruggero)
agenzia.mauro@zanichelli.it

Palermo
Tel. 091/637.3362 - 637.3460
90144 Palermo
Fax 091/637.3460
via Lazio 20
Agrigento, Palermo e Trapani
fpalermo@zanichelli.it

Chieti e Teramo
Tel. 085/43.08.325
D Libri di D. e G. D’Incecco & C. snc Fax 085/43.26.955
65128 Pescara, via Stradonetto
agenzia.dlibri@zanichelli.it

Parma
Tel. 0521/229.799 - 051/293.343
43100 Parma
Fax 0521/235.624 - 051/293.316
via Mentana 86
fparma@zanichelli.it

Tel. 0961/968.503

Cosenza
Tel. 0984/444.076
Eduscuola di V. Causa
87036 Surdo di Rende (CS), via Manzoni 127
agenzia.eduscuolalibri@zanichelli.it

Perugia
06128 Perugia
Largo Madonna Alta 29
fperugia@zanichelli.it

Tel. 075/505.1565
Fax 075/500.3651

Cuneo
Tel. e Fax 0171/687.141
Valter Pansa
12010 Cervasca/San Defendente (CN), via Meucci 3
agenzia.pansa@zanichelli.it

Rimini e Pesaro
47900 Rimini, via Nabucco 5
Rimini e Pesaro
frimini@zanichelli.it

Tel. 0541/777.250
Fax 0541/771.656

Enna e Caltanissetta
Vetri s.r.l.
94100 Enna, via R. Siciliana 11
agenzia.vetri@zanichelli.it

*Roma e Rieti
00131 Roma
via Leofreni 15-19
froma@zanichelli.it

Tel. 06/413.1280
Fax 06/413.1301

Tel. 0935/25.920
Fax 0935/26.166

Ferrara
Tel. 051/480.443
Paolo Magni
40141 Bologna, via dell’Uccellino 3
agenzia.magni@zanichelli.it
Foggia
Tel. 0881/709.993
MCSLibri s.n.c.
Fax 0881/200.587
di M. Colanardi e S. Surdi
71121 Foggia, via di Vallecannella 26 - (Vill. Artigiani)
agenzia.surdicolanardi@zanichelli.it

Salerno
84132 Salerno
via C. Guerdile 49/51
fsalerno@zanichelli.it

Tel. 089/755.053
Fax 089/630.7923

Torino
10154 Torino
via Sempione 226
ftorino@zanichelli.it

Tel. 011/739.9247
Fax 011/403.5488

Frosinone
D.E.C.A. s.r.l.
03043 Cassino (FR), via Cimino 8
agenzia.gerini@zanichelli.it

Varese
21100 Varese
via Astico 1
fvarese@zanichelli.it

Tel. 0332/224.230
Fax 0332/820.555

Grosseto e Livorno
Tel. e Fax 0564/24.411
Carlo Venturini
58100 Grosseto, viale Europa 17/B
agenzia.venturini@zanichelli.it

Verona
37133 Verona
via F. Torbido 1
fverona@zanichelli.it

Tel. 045/840.1923
Fax 045/840.2145

L’Aquila
Tel. e Fax 0862/314.309
M.G. - Maccarrone Libri
67100 L’Aquila, via Savini snc - P.le Trony
agenzia.maccarrone@zanichelli.it

Tel. 0776/22.586

Latina
Tel. 0771/470.168
Delta System Computer
0771/470.357
di Mallardi P. & C. s.n.c.
04024 Gaeta (LT), Lungomare Caboto 74, Parco Belvedere
agenzia.mallardi@zanichelli.it - www.deltaeducation.it
Lecce
Cell. 333/999.9779
Vincenzo Miglietta
73100 Lecce, via Armando Diaz 54
agenzia.miglietta@zanichelli.it
Massa, Carrara
Tel. 0585/630.162 - 040.718
e Garfagnana
Fax 0585/041.822
Peter Kindler
54033 Marina di Carrara, Via Covetta 90
agenzia.kindler@zanichelli.it
Matera
Tel. e Fax 0835/386.291
Libreria Di Giulio s.r.l.
75100 Matera, via Dante, 61 F/G/H
agenzia.digiulio@zanichelli.it
Messina
Tel. e Fax 090/293.5053
Giuseppe Spadaro
98123 Messina, via Salita Contino
Complesso Messina 2 - Lotto F - Pal. 18
agenzia.spadaro@zanichelli.it
Napoli e Salerno
Tel. e Fax 081/239.9080
Luigi Sellone (istituti professionali)
80026 Casoria (NA), via N. Romeo, 5
agenzia.sellone@zanichelli.it
Novara, Biella,
Tel. e Fax 0321/393.275
Verbania e Vercelli
Agenzia Ponte
28100 Novara, via dell’Artigianato 2
agenzia.ponte@zanichelli.it
Nuoro e Oristano
Giuseppe Cucca & C. s.a.s.
08100 Nuoro, via Istiritta 20
agenzia.cucca@zanichelli.it

Cell. 348/69.27.894

Pescara
Tel. e Fax 085/417.1209
Agenzia Carlo Di Cristofaro
65017 Penne (PE), via dei Cappuccini 13
agenzia.dicristofaro@zanichelli.it
Piacenza e Cremona (scuole medie)
Dario Bassan
Tel. e Fax 0523/858.060
29013 Carpeneto Piacentino (PC)
Frazione Celleri centro 109
agenzia.bassan@zanichelli.it
Potenza
Tel. e Fax 0971/473.159
Bibliofori s.n.c.
di R. Nobile e R. Lorusso
85100 Potenza, via Isca degli Antichi 14
agenzia.bibliofori@zanichelli.it
Ragusa
Tel. 0932/763.335
Agenzia Carmelo Agosta
0932/454.147
97015 Modica (RG), via Nazionale 160/B
agenzia.agosta@zanichelli.it
Reggio Calabria
Tel. e Fax 0965/28.522
Agenzia editoriale Vadalà
di A. Candela & C. s.a.s.
89127 Reggio Calabria, via C. Battisti 1
agenzia.vadala@zanichelli.it
Sassari
Laino Libri
di Laino P. P. & G.
07100 Sassari, via Caniga 6/D
agenzia.laino@zanichelli.it

Tel. 079/260.447
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ilBoch

La finestra
Aprire una finestra sul mondo,
provare nuove emozioni e imparare
le parole che le descrivono.
Si può viaggiare anche attraverso
un dizionario.

Dizionario
Francese-Italiano
Italiano-Francese
di Raoul Boch
Settima edizione
a cura di Carla Salvioni Boch

• App per smartphone e tablet,
download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per macOS),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.

DVD

La balalaika
Un uomo suona la balalaika,
lo strumento musicale russo per
eccellenza. La forma del suo corpo
rimanda chiaramente alla lettera
K di Kovalev. Sullo sfondo, i libri
appoggiati su una piccola mensola
si trasformano in edifici e cupole,
simboli della cultura russa.

Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.11 - 10.15.
Per iOS da 9 a 13.
Per Android da 5 a 10.
Sono possibili 4 download
su 4 dispositivi differenti (Windows,
Mac, iOS e Android). I contenuti
scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti
di tempo. La licenza comprende
eventuali aggiornamenti tecnici
del programma per 5 anni
dall’attivazione. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione online è valida per
5 anni dall’attivazione. Dopo 5 anni
rimarrà consultabile la versione offline
del dizionario.
Ulteriori informazioni
su contenuto e durata della licenza
si trovano su
www.zanichelli.it/dizionari

DVD

Il flamenco
Una donna balla il flamenco,
danza spagnola nota in tutto
il mondo. Al posto del tradizionale
ventaglio, tiene tra le maniDVD
un libro, che legge mentre danza.
Il movimento sinuoso delle

DVD

DVD

DVD

DVD

Parigi

DVD

La finestra

ilKovalev

Aprire una finestra sul mondo,
provare nuove emozioni e imparare
le parole che le descrivono.
Si può viaggiare anche attraverso
un dizionario.

Dizionario
Russo - Italiano
Italiano - Russo
di Vladimir Kovalev
Quinta edizione

DVD

DVD
DVD

il nuovo dizionario di

Tedesco

Dizionario
Tedesco - Italiano
Italiano - Tedesco
a cura di Luisa Giacoma
e Susanne Kolb
DVD edizione
Quarta

• App per smartphone e tablet,
download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per macOS),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.

ilGrande

dizionario di

Spagnolo
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.8 - 10.14.
Per iOS da 8.0 a 12.
Per Android da 4.1 a 9.

Sono possibili 4 download
su 4 dispositivi differenti (Windows,
Mac, iOS e Android). I contenuti
scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti
di tempo. La licenza comprende
eventuali aggiornamenti tecnici
del programma per 5 anni
dall’attivazione. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione online è valida per
5 anni dall’attivazione. Dopo 5 anni
rimarrà consultabile la versione offline
del dizionario.
Ulteriori informazioni
su contenuto e durata della licenza
si trovano su
www.zanichelli.it/dizionari

Dizionario
Spagnolo - Italiano
Italiano - Spagnolo

• 126 000 voci
• 220 000 significati
• 29 000 strutture grammaticali con indicazioni di reggenza
• oltre 150 note di cultura e civiltà russe sulla scuola,
le festività, la storia
• 95 note di uso lessicale russo per evitare gli errori
e risolvere i dubbi, come la differenza tra ездить e ехать
• trascrizione semplificata della pronuncia dei lemmi russi
• 3000 inserti di sinonimi e 500 inserti di contrari della
lingua russa
• segnalazioni di oltre 4800 parole del russo fondamentale
• 180 inserti di sinonimi della lingua italiana
• 32 tavole illustrate a colori con terminologia relativa alla
casa, al corpo umano, allo sport, ai trasporti, alla scienza
e all’architettura
• in appendice: titoli russi delle opere letterarie più celebri
e cognomi russi con indicazione di accento

• oltre 386 000 voci e significati
• oltre 700 falsi amici tedeschi e italiani, per non confondere
Parigi
attitudine e Attitüde, caldo e kalt
Un uomo pedala su un
• oltre 190 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere
velocipede, l’antenato della
i dubbi, come la differenza tra paar e Paar, liegen ebicicletta
legen, inventato a Parigi
nell’Ottocento. In lontananza
das Steuer e die Steuer
si intravede la Tour Eiffel con
• 150 note sugli errori tipici e più frequenti per gli italiani,
i giardini che la circondano.
come la differenza tra aber e sondern
Nel cestino del velocipede una
• 80 note di cultura e civiltà tedesche sulla scuola,pila
le festività,
di libri che, uniti alla ruota
la storia
e al corpo del ciclista, formano
la lettera B di Boch.
• reggenze di sostantivi, aggettivi e verbi, come mit jemandem
telefonieren
• segnalazione dei collocatori: parole che appaiono
frequentemente abbinate in combinazioni tipiche,
come die Prüfung ablegen
• nelle appendici: breve grammatica tedesca e italiana, tabelle
DVD
di coniugazione dei verbi tedeschi
e italiani

il nuovo dizionario di

Tedesco

Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.11 - 10.15.
Per iOS da 9 a 13.
Per Android da 5 a 10.

ilGrande

Il nuovo dizionario di Tedesco, frutto della collaborazione con
la casa editrice Klett-Pons, è aggiornato con le più importanti
parole e accezioni nuove, come whatsappen e postare,
Stromtankstelle e ricondizionato, Paketshop e multimarca.
Il flamenco
Fornisce risposte chiare e affidabili per parlare e comprendere,
Una donna balla il flamenco,
per scrivere e tradurre testi.
danza spagnola nota in tutto
Si rivolge a studenti della scuola secondaria e universitari,
il mondo. Al posto del tradizionale
ventaglio, tiene tra le mani
traduttori e professionisti che lavorano con il tedesco.
DVD

• App per smartphone e tablet,
download e consultazione online:
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per macOS),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it e seguire
le istruzioni per l’attivazione.

Dizionario
Tedesco - Italiano
Italiano - Tedesco

dizionario di

Spagnolo
un libro, che legge mentre danza.

Il movimento sinuoso delle
Contenuti della versione digitale
braccia, insieme al profilo rivolto
• testo integrale dell’opera
alle pagine aperte del libro, crea
• pronuncia sonora di ogni lemma tedesco e italianola forma armoniosa della lettera S,
l’iniziale di Spagnolo.
• tabelle di flessione dei lemmi tedeschi, per controllare
e imparare la coniugazione di tutti i verbi, regolari e irregolari
(liest, las, gelesen) e il nominativo, genitivo, dativo e accusativo
singolare e plurale di sostantivi (der Gang, die Gänge)
e aggettivi, oltre al loro comparativo e superlativo (hoch,
höher, am höchsten)
• tabelle di flessione dei lemmi italiani, per controllare e imparare
la coniugazione di tutti i verbi, regolari e irregolari, e il plurale
e il femminile di sostantivi e aggettivi

Sul sito eliza.zanichelli.it/eliza/tedesco#/esercizi sono disponibili
circa 1200 esercizi linguistici e multimediali, suddivisi per livello
e difficoltà, per studiare la grammatica e ampliare il lessico
divertendosi.

Sono possibili 4 download
su 4 dispositivi differenti (Windows,
Mac, iOS e Android). I contenuti
scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti
di tempo. La licenza comprende
eventuali aggiornamenti tecnici
del programma per 5 anni
dall’attivazione. Non comprende
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione online è valida per
5 anni dall’attivazione. Dopo 5 anni
rimarrà consultabile la versione offline
del dizionario.
Ulteriori informazioni
su contenuto e durata della licenza
si trovano su
www.zanichelli.it/dizionari

a cura di Luisa Giacoma
e Susanne Kolb
Quarta edizione

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

Seconda edizione

Seconda edizione

a Torino. Illustra libri, inventa storyboard e dipinge murales.
Con il suo stile essenziale e naïf racconta universi surreali, sogni
e sentimenti che trasformano lo spazio e ridefiniscono la realtà.

Dizionario
Russo - Italiano
Italiano - Russo

il nuovo dizionario di

Tedesco

di Vladimir Kovalev

• testo integrale dell’opera
• pronuncia sonora di ogni lemma russo e italiano
• tabelle di flessione dei lemmi russi, per controllare
e imparare il nominativo, genitivo, dativo, accusativo,
strumentale
propositivo
singolare e plurale dei
Fernando
Cobelo e(1988)
è nato in Venezuela e vive a Torino.
tutte
le forme
irregolari
Illustrasostantivi,
libri, inventacomprese
storyboard e
dipinge
murales.
Con il suo(come
stile отец,
отца,
отцу
ecc.); universi
degli aggettivi
in tutti
i generi, che
comprese
essenziale
e naïf
racconta
surreali, sogni
e sentimenti
le forme
dei gradi
di comparazione
trasformano
lo spazio
e ridefiniscono
la realtà. (come большой,
больше); dei vari tipi di pronomi (come я, меня, мне
ecc.); la coniugazione dei verbi in tutti i tempi e modi,
compresa la declinazione dei relativi participi (come идти,
иду, идёшь ecc.)
• tabelle di flessione dei lemmi italiani, per controllare
e imparare la coniugazione di tutti i verbi, regolari
e irregolari, e il plurale e il femminile di sostantivi
e aggettivi
• analizzatore morfologico dei lemmi russi

Quinta edizione

Il Dizionario di Giapponese di Susanna Marino è un dizionario
studiato per chi sta imparando la lingua giapponese,
per i professionisti, e per chiunque abbia bisogno di uno
strumento pratico di consultazione.
La sezione giapponese-italiano dell’opera è ordinata
per trascrizione in caratteri latini secondo il sistema Hepburn.
Ogni voce contiene l’equivalente in caratteri giapponesi
ed è completa di fraseologia e di forme derivate dal lemma.
La LA
sezione
italiano-giapponese riporta sia la traduzione in caratteri
FINESTRA
giapponesi sia la trascrizione in caratteri latini.
Questa
seconda
è stata completamente rivista
Aprire una finestra sul
mondo,
provareedizione
nuove emozioni
e aggiornata
con nuove
parole
e frasi del giapponese e dell’italiano:
e imparare le parole
che le descrivono.
Si può
viaggiare
parole della tecnologia come chakumero (着メロ) e kuraudo (クラ
anche attraverso un dizionario.
ウド), forme colloquiali, o legate ai fenomeni sociali come bakugai
(爆買い), featore–do (フェアトレード), fotoretacchi (フォトレタッ
チ), ku–ri bizu (クールビズ). Inoltre, sono state inserite oltre 400
forme onomatopeiche come uji uji (ウジウジ) e doki doki (ドキド
キ), un elemento linguistico fondamentale soprattutto nella lingua
parlata e fonte di espressività della lingua giapponese.

il dizionario
di Giapponese

Dizionario
Tedesco - Italiano
Italiano - Tedesco

DVD

Dizionario
Giapponese - Italiano
Italiano - Giapponese
DVD

loZingarelli

a cura di Luisa Giacoma
e Susanne Kolb
Quarta edizione

App per smartphone e tablet,
download e consultazione
online: collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it
e seguire le istruzioni. Sono
richiesti un indirizzo email per
la registrazione e il codice di
attivazione scritto in verticale
sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.

IL FLAMENCO
Una donna balla il flamenco, danza spagnola nota in tutto il mondo.
Al posto del tradizionale ventaglio, tiene tra le mani un libro, che
legge mentre danza. Il movimento sinuoso delle braccia, insieme al
profilo rivolto alle pagine aperte del libro, crea la forma armoniosa
79179RussoPlus_Sovracc
92035RussoBase_Sovracc
della lettera S, l’iniziale di Spagnolo.

Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.8 - 10.14.
Per iOS da 8.0 a 13.
Per Android da 4.1 a 10.

DVD

2021

• oltre 34 000La
lemmi
torre
• oltre 9000 locuzioni ed esempi
• 150 note d’uso
per spiegare
grammaticali
Una torre
di libri perparticolarità
crescere,
del giapponese
e segnalare
possibili
difficoltà
una parola
alla volta,
e raggiungere
• oltre 100 note
su argomenti
cultura
un nuovo
orizzonte.affascinanti
E da lì capire della
giapponese meglio
come anime,
su–doku
il mondo,bonsai,
gli altri haiku,
e noi stessi.
• un’appendice di 10 tavole illustrate con elementi
chiave della cultura giapponese come la casa
tradizionale o la cerimonia del tè
• 180 proverbi

• lo
App
per smartphone
tablet,
Un uomo suona la balalaika,
strumento
musicaleerusso
per ecceldownload e consultazione online:
lenza. La forma del suo corpo rimanda chiaramente alla lettera K
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it
di Kovalev. Sullo sfondo, i librieappoggiati
una piccola
seguire le su
istruzioni.
Sonomensola
richiesti si
trasformano in edifici e cupole,un
simboli
della
cultura
indirizzo
email
per russa.
la registrazione
e il codice di attivazione scritto in
verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
• DVD-Rom: è possibile scaricare
i dati in modo veloce dal DVD:
lanciare l’installazione (setup per
Windows, setup.pkg per macOS),
poi collegarsi al sito
dizionari.zanichelli.it
e seguiretra i rami
Una lettrice si accomoda
le istruzioni
per l’attivazione.
di un albero,
simbolo di crescita
personale
Per Windows
7,e8,culturale.
8.1, 10. L’ombra
che si proietta
sul terreno, la forma
Per macOS
10.11 - 10.15.
delda
tronco
e i lunghi capelli scuri
Per iOS
9 a 13.
Per Android
da 5mossi
a 10. dal vento formano
che volano
una lettera
Z, iniziale di Zingarelli.
Sono possibili
4 download
Il paesaggio
circostante,
ispirato
su 4 dispositivi
differenti
(Windows,
colline toscane, richiama
Mac, iOSalle
e Android).
la culla
della
lingua
italiana.
L’attivazione
della
licenza
deve
essere
effettuata entro il 30 giugno 2021.
I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti
di tempo. La licenza comprende
eventuali aggiornamenti del programma
o nuove edizioni del dizionario per 365
giorni dall’attivazione. Dopo 365 giorni
rimarrà consultabile offline l’ultima
versione del dizionario rilasciata
in questo periodo.
La consultazione online è valida
Una donna balla il flamenco,
per 365 giorni dall’attivazione.
danza spagnola nota in tutto
Ulteriori Un
informazioni
su contenuto
uomo cammina
lungo un fiume,
il mondo. Al posto del tradizionale
e durataosservando
della licenzauna
si trovano
barchetta che
ventaglio, tiene tra le mani
su www.zanichelli.it/dizionari
naviga sull’acqua. Si tratta del
un libro, che legge mentre danza.
Tamigi, e nell’istante in cui l’uomo
Il movimento sinuoso delle
supera il London Eye la linea del suo
braccia, insieme al profilo rivolto
corpo si fonde con la grande ruota
alle pagine aperte del libro, crea
panoramica alle sue spalle e forma
la forma armoniosa della lettera S,
la R di Ragazzini.
l’iniziale di Spagnolo.

La balalaika

Un uomo suona la balalaika,
lo strumento musicale russo per
eccellenza. La forma del suo corpo
rimanda chiaramente alla lettera
K di Kovalev. Sullo sfondo, i libri
appoggiati su una piccola mensola
si trasformano in edifici e cupole,
simboli della cultura russa.

il dizionario
diIlGiapponese
flamenco

DVD

L’albero

DVD

di Susanna Marino
Seconda edizione con la
collaborazione di Yoko Wada

Sono possibili 4 download su 4 dispositivi differenti (Windows,
Mac, iOS e Android). I contenuti scaricati possono restare
sul computer dell’utente senza limiti di tempo. La licenza
comprende eventuali aggiornamenti tecnici del programma
per 5 anni dall’attivazione.
Nonscala
comprende
l’aggiornamento
Salire su una
per scoprire
a nuove edizioni.nuove parole e nuovi mondi.
La consultazioneCapire
onlineuna
è valida
per
5 anni
dall’attivazione.
lingua
e una
cultura
Dopo 5 anni rimarrà
consultabile
la versione
offline del dizionario.
per trovare
un punto
di vista diverso
Ulteriori informazioni
suosservare
contenutolaerealtà.
durata della licenza
da cui
si trovano su www.zanichelli.it/dizionari

Una lettrice si accomoda tra i rami
di un albero, simbolo di crescita
personale e culturale. L’ombra
che si proietta sul terreno, la forma
del tronco e i lunghi capelli scuri
che volano mossi dal vento formano
una lettera Z, iniziale di Zingarelli.
Il paesaggio circostante, ispirato
alle colline toscane, richiama
la culla della lingua italiana.

La scala
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Ciano Magenta Giallo Nero
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In copertina:
Artwork: Lessismore
Illustrazione: Fernando Cobelo

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo all’inizio
di anni successivi, consultare il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it
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Londra

1. Carrada Guida di stile
2. Carrada Scrivere un’email
3. Carrada Struttura & Sintassi

CATALOGO NOVITA’DIZ 2021 SCUOLA

ISBN 978-88-08- 31718-6

1

Guida di stile
Vera
Gheno Ciano

Magenta Giallo Nero

Ma davvero abbiamo bisogno di una guida di stile,
come le case editrici, le grandi aziende, i giornali,
le agenzie di stampa?
Forse sì: nessuno di noi ha mai scritto così tanto come ora.
Email, messaggi, post, recensioni, commenti, curricula,
presentazioni. Le nostre parole scritte ormai ci precedono
e sono decisive per farci notare, scegliere, ascoltare.

La tesi
di laurea.

Meglio allora scrivere bene e con consapevolezza.
E scrivere con consapevolezza significa scegliere:
il punto di vista del lettore invece che il nostro,
le espressioni che gli vanno incontro invece delle frasi fatte,
le parole che gli fanno vedere e immaginare, gli esempi
e le metafore per portarlo da quello che conosce a quello
che ancora non conosce, il titolo che informa e incuriosisce,
le strategie per dire di più e meglio con meno parole.
Tutte le parole, anche le più piccole, come gli articoli
e i pronomi.

Ricerca, scrittura e redazione
per chiudere in bellezza

Guida di stile

Consigli semplici e brevi da mettere
subito in pratica e tanti esempi
per scrivere in modo chiaro ed efficace,
nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.
Una collana di guide così leggere
che stanno in tasca, e così belle
che è un piacere anche guardarle.

Carrada

Un uomo cammina lungo un fiume,
osservando una barchetta che
naviga sull’acqua. Si tratta del
Tamigi, e nell’istante in cui l’uomo
supera il London Eye la linea del suo
Chiavi ruota
corpo si fonde con la grande
panoramica alle sue spalle
e forma
di scrittura
la R di Ragazzini.

Luisa Carrada

72064Giapponese_Plancia

Guida
di stile.

Luisa Carrada
Editor e docente di scrittura
professionale, è autrice del blog
“Il Mestiere di Scrivere”.
Quando non scrive, insegna
alle aziende e alle amministrazioni
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Il Ragazzini 2021 è adatto a studenti della scuola secondaria
e universitari, traduttori e professionisti: fornisce risposte precise
e affidabili sulla lingua inglese e aiuta a comprendere, scrivere
e tradurre testi. Contiene tutte le nuove parole e locuzioni inglesi
e italiane più importanti, come downthread, non-binary, relatable,
oltre alle accezioni nuove di parole comuni come frictionless,
shredded, woke, spesso accompagnate da WordWatch, note
esplicative sulle origini dei neologismi.
Contenuti della versione digitale:
• testo integrale dell’opera, ricercabile anche per forme flesse
• oltre 110 000 forme flesse inglesi, per controllare l’ortografia
e imparare il plurale dei sostantivi (child, children; box, boxes),
la coniugazione completa di tutti i verbi, regolari e irregolari
(drink, drinks, drinking, drank, drunk), il comparativo
e il superlativo degli aggettivi (happy, happier, happiest)
• le forme flesse dell’italiano: tutte le forme femminili e plurali
di aggettivi e sostantivi e la coniugazione completa di ogni verbo
• la pronuncia sonora di ogni lemma e di 2000 frasi inglesi
complete
• oltre 30 000 termini specialistici in più
• circa 1200 esercizi multimediali suddivisi per livello (A1-C2)
e difficoltà, per studiare la grammatica e imparare il lessico
divertendosi

Dizionario
Giapponese - Italiano
Italiano - Giapponese
di Susanna Marino
Seconda edizione con la

55347Ragazzini2021Plus_Sovracc
collaborazione
di Yoko Wada
Ciano Magenta Giallo Nero

Nella versione digitale:
• il testo integrale dell’opera, ricercabile per caratteri
latini, hiragana, katakana e kanji
• la pronuncia sonora di tutti i lemmi giapponesi

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

Contenuti della versione digitale:
• il testo integrale dell’opera
• la pronuncia di oltre 76 000 parole francesi
• la pronuncia di oltre 56 000 parole italiane
• le forme flesse di tutte le parole francesi e ita
completa di ogni verbo, tutte le forme femmin
e sostantivi
• circa 1200 esercizi multimediali suddivisi per l
e difficoltà, per studiare la grammatica e impar
divertendosi.

ilRag

Londra

In copertina:
Artwork: Lessismore
Illustrazione: Fernando Cobelo

Il Boch, frutto della collaborazione con la casa e
è aggiornato con le più importanti parole e acce
bidonvillisation, complotiste, microbiome, mono
oppure biorobotica, post-fattuale, svapare e tra
Si rivolge a studenti della scuola secondaria e u
e professionisti che lavorano con il francese; for
affidabili e complete per parlare e comprendere
tradurre testi.

Il dizionario di inglese più completo e aggiornato
• 400 000 voci e significati
• 3000 verbi frasali: da to abide by a to zoom past
• 120 000 termini specialistici
• 5000 indicazioni di reggenza di aggettivi, sostantivi
e verbi inglesi: per imparare che si dice to participate in,
a substitute for e satisfied with
In copertina:
• 17 000 “parole
amiche”, le combinazioni linguistiche
Artwork: Lessismore
Illustrazione:
Cobelo la lingua: per ricordarsi
fondamentali
perFernando
chi impara
che si dice to pay attention e vastly superior
• 13 000 sinonimi e contrari
• oltre 600 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere
i dubbi, come
la
taste eNero
flavour, grave 76242BochPlus_Sovracc
Cianodifferenza
MagentatraGiallo
BOCH12830PlusSovracc
e serious
• oltre 850 falsi amici: per non confondere fattoria e factory,
libreria e library
• in appendice: lista dei verbi irregolari, nomi di persona,
cognomi e toponimi inglesi

il dizionario
di Giapponese

Dizionario
Giapponese - Italiano
Italiano - Giapponese
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L’albero
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Illustrazione: Fernando Cobelo
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Dizionario
Russo - Italiano
Italiano - Russo
di Vladimir Kovalev

Quinta edizione

Contenuti della versione digitale

ilRagazzini

Dizionario
Inglese - Italiano
Italiano - Inglese

LA BALALAIKA

Fernando Cobelo (1988) è nato in Venezuela e vive

Fornisce risposte chiare e affidabili per parlare e comprendere,
scrivere e tradurre testi, grazie al prezioso lavoro di aggiunta
e revisione delle reggenze dei verbi, sostantivi e aggettivi russi
e italiani.

Illustra libri, inventa storyboard
e dipinge
Con
il suo stile
alle pagine
apertemurales.
del libro,
crea
essenziale e naïf racconta
universi
surreali, sogni
sentimenti
la forma
armoniosa
dellaelettera
S, che
trasformano lo spazio el’iniziale
ridefiniscono
la realtà.
di Spagnolo.

di Giuseppe Ragazzini

DVD
La quinta edizione del Kovalev è aggiornata con
le parole e le accezioni più importanti, sia del russo sia
dell’italiano, come антирейтинг, высокоскоростной, дрон,
expat, ludopatico, retrocompatibilità, selfie.

In copertina:
Artwork: Lessismore
Illustrazione: Fernando Cobelo

Ciano Magenta Giallo Nero
Dizionario
Spagnolo - Italiano
Italiano - Spagnolo

ilKovalev

ilKovalev

Un uomo pedala su un
velocipede, l’antenato della
bicicletta inventato a Parigi
nell’Ottocento. In lontananza
si intravede la Tour Eiffel con
i giardini che la circondano.
Nel cestino del velocipede una
pila di libri che, uniti alla ruota
e al corpo del ciclista, formano
la lettera B di Boch.

Fernando Cobelo (1988)
è nato
in Venezuela
vive a Torino.
braccia,
insieme
al profiloe rivolto

Il dizionario di francese più completo e ag

• 170 000 voci
• 215 000 accezioni
• 200 000 esempi e frasi idiomatiche
• oltre 300 note d’uso, per evitare gli errori
come la differenza tra oui e si, tra voici e v
corretto di Madame, seul e assez
• oltre 1000 falsi amici, per non confonder
lutte e lutto
• 7500 collocatori francesi, le combinazio
fondamentali per chi impara la lingua: per
dice froid de canard o serrer un nœud e p
francese più naturale usando frasi come é
o déclencher l’enthousiasme
• oltre 350 note di cultura sulla società fra
• in appendice: tavole di coniugazione dei v
e italiani
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di Giuseppe R

