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 Che cos'e e come si compone un testo in italiano? Che cos'e e come si compone un testo in italiano?
Il manuale risponde muovendosi entro l'orizzonteIl manuale risponde muovendosi entro l'orizzonte
teorico della linguistica testuale, con uno stile agileteorico della linguistica testuale, con uno stile agile
indirizzato agli studenti e ai docenti di Linguisticaindirizzato agli studenti e ai docenti di Linguistica
italiana e di Laboratori di scrittura, ma anche aitaliana e di Laboratori di scrittura, ma anche a
quanti desiderino migliorare le proprie abilitàquanti desiderino migliorare le proprie abilità
scrittorie e comunicative. L'analisi, la discussione escrittorie e comunicative. L'analisi, la discussione e
la riformulazione di testi di ogni tipo e provenienzala riformulazione di testi di ogni tipo e provenienza
rivelano che l'universo della scrittura è molto piùrivelano che l'universo della scrittura è molto più
variegato di quanto la scuola e l'universitàvariegato di quanto la scuola e l'università
comunemente riconoscano. Così, il concetto stessocomunemente riconoscano. Così, il concetto stesso
di errore mostra la sua natura relativa, da verificaredi errore mostra la sua natura relativa, da verificare
al vaglio di criteri compositivi come l'occasioneal vaglio di criteri compositivi come l'occasione
comunicomuni
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 «Secondo me, Vitali sorpassa con la sua levità «Secondo me, Vitali sorpassa con la sua levità
Guareschi.»«Il suo è puro gioco narrativo conGuareschi.»«Il suo è puro gioco narrativo con
momenti di alto virtuosismo.»Antonio D'Orrico, «Lamomenti di alto virtuosismo.»Antonio D'Orrico, «La
lettura – Corriere della Sera»«Un grande narratorelettura – Corriere della Sera»«Un grande narratore
che, come Piero Chiara e Mario Sche, come Piero Chiara e Mario S

A Matera si va, si torna, si resta: La città deiA Matera si va, si torna, si resta: La città dei
sassi narrata da un forestiero (Paesaggisassi narrata da un forestiero (Paesaggi
raccontati)raccontati)

 Sergio Fadini è un materano acquisito, per scelta e Sergio Fadini è un materano acquisito, per scelta e
non per nascita. Ma dei materani ha la stessanon per nascita. Ma dei materani ha la stessa
capacità di scavo, di ricerca paziente, di raccolta ecapacità di scavo, di ricerca paziente, di raccolta e
conservazione, di lenta e precisa conquista degliconservazione, di lenta e precisa conquista degli
spazi e dei tempi, dei modi e delle forme. Come se,spazi e dei tempi, dei modi e delle forme. Come se,
per un curioso gioco del destino, aper un curioso gioco del destino, a

Only connect... new directions. Con espansioneOnly connect... new directions. Con espansione
online. Per le Scuole superiori: 3online. Per le Scuole superiori: 3

Franco Basaglia, il dottore dei matti. La biografiaFranco Basaglia, il dottore dei matti. La biografia

 A più di trent'anni dalla morte, la figura di Franco A più di trent'anni dalla morte, la figura di Franco
Basaglia, il suo lavoro e la famosa legge che haBasaglia, il suo lavoro e la famosa legge che ha
portato alla chiusura dei manicomi, continuano aportato alla chiusura dei manicomi, continuano a
suscitare grande consenso, ma anche moltesuscitare grande consenso, ma anche molte
critiche. Il libro, racconto di una vita, cerca dicritiche. Il libro, racconto di una vita, cerca di
ricondurre la vicenda di Basaglia - tra l'antifascricondurre la vicenda di Basaglia - tra l'antifasc
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro pervenuto nei termini, stato e contenuto come indicato nell'annuncio, qualità del testoLibro pervenuto nei termini, stato e contenuto come indicato nell'annuncio, qualità del testo
conforme a quanto prospettato dalle mie conoscenzeconforme a quanto prospettato dalle mie conoscenze

 Review 2: Review 2:
La definizione di inarrivabile riguarda i pregi di questo manuale, che francamente penso siaLa definizione di inarrivabile riguarda i pregi di questo manuale, che francamente penso sia
difficile da superare per quelli che seguiranno.difficile da superare per quelli che seguiranno.

L'ho acquistato l'estate scorsa dopo aver letto una recensione molto promettente di SilverioL'ho acquistato l'estate scorsa dopo aver letto una recensione molto promettente di Silverio
Novelli sul blog della Treccani (link:[ ... ]).Novelli sul blog della Treccani (link:[ ... ]).

E' sempre in lettura, perché in realtà è anche da consultazione. E' un libro densissimo,E' sempre in lettura, perché in realtà è anche da consultazione. E' un libro densissimo,
preziosissimo, eppure chiarissimo. Magari lo avessi avuto a disposizione cent'anni di solitudinepreziosissimo, eppure chiarissimo. Magari lo avessi avuto a disposizione cent'anni di solitudine
fa, quando cominciai a insegnare, nel deserto della manualistica di linguistica pragmatica!!!fa, quando cominciai a insegnare, nel deserto della manualistica di linguistica pragmatica!!!
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