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La cultura moderna rivista
quindicinale illustrata San Pietroburgo - Mara
Vorhees 2008
Grammatica russa - Claudia
Cevese
2020-08-12T00:00:00+02:00
La nuova edizione della
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

Grammatica russa, testo di
riferimento che presenta
un’analisi completa delle
strutture della lingua, è stata
ampliata e rivista alla luce dei
profondi cambiamenti sia nella
lingua russa sia nelle esigenze
didattiche. L’opera si articola
ora in due volumi, uno dedicato
alla parte teorica e l’altro a
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quella esercitativa. Il volume di
teoria offre una trattazione
sistematica degli argomenti
della morfologia, ognuno dei
quali viene svolto in modo
esauriente, indicando il grado
di competenza linguistica
prevista. Tutti i temi
grammaticali sono inoltre
integrati da numerosi esempi,
il cui lessico è stato aggiornato
recependo i neologismi entrati
in uso e le trasformazioni
socioculturali, nonché
ampliando la gamma dei
registri linguistici. Il metodo
contrastivo della trattazione dà
rilievo ai vari casi in cui le
forme grammaticali russe e
italiane si differenziano,
mentre la gradualità
dell’apprendimento è stata
adeguata alla scala dei livelli
previsti dalle certificazioni in
linea con il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le
Lingue.
Putin e il mondo che verrà Fabio Bettanin
2018-09-28T00:00:00+02:00
Per quanti negli anni della
Guerra fredda si erano
assuefatti a considerare la
Russia nelle vesti di
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

superpotenza non è stato facile
adattarsi all’idea che il suo
ruolo nel mondo post Guerra
fredda sia stato spesso quello
di comprimario solo in alcuni
casi capace di svolgere un
ruolo attivo nel “nuovo
disordine mondiale”. Per il suo
passato, le dimensioni
geografiche, la cultura politica,
la Russia resterà sempre un
paese unico, chiamato a
affrontare problemi comuni a
quelli di molti grandi paesi del
mondo contemporaneo, che
non difendono lo status quo, né
puntano a una sua revisione;
piuttosto agiscono da
riformisti, impegnati nella
gestione di un ordine
internazionale in continua
trasformazione. La
constatazione ci riporta
all’interrogativo di fondo: la
Russia sarà protagonista del
XXI secolo come lo è stata del
XX? Nonostante i molti
problemi irrisolti della
transizione post comunista, la
Russia fa parte del ristretto
numero di paesi che possono
ambire a stabilizzare il
“disordine mondiale”, o a
renderlo definitivo. Osservarla
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più da vicino è quindi
passaggio obbligato per non
farsi cogliere di sorpresa dai
problemi di formazione del
mondo che verrà.
Dallo sputnick allo shuttle Umberto Guidoni
2012-11-29T00:00:00+01:00
L’avventura dell’uomo nello
spazio, dalla fase pionieristica
a quella odierna, attraverso i
numerosi successi ma, anche,
le tragedie che hanno segnato
il progresso dell’astronautica.
L'Analisi Linguistica e
Letteraria 2009-1 - AA.VV.
2015-06-23
L’Analisi Linguistica e
Letteraria è una rivista
internazionale di linguistica e
letteratura peer reviewed. Ha
una prospettiva sia sincronica
che diacronica e accoglie
ricerche di natura teorica e
applicata. Seguendo un
orientamento spiccatamente
interdisciplinare, si propone di
approfondire la comprensione
dei processi di analisi testuale
in ambito letterario come
anche in ambito linguistico. La
rivista è organizzata in tre
sezioni: la prima contiene saggi
e articoli; la seconda presenta
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

discussioni e analisi d’opera
relative alle scienze
linguistiche e letterarie; la
terza sezione ospita recensioni
e una rassegna di brevi schede
bibliografiche riguardanti la
linguistica generale e le
linguistiche delle singole lingue
(francese, inglese, russo,
tedesco). La rivista pubblica
regolarmente articoli in
francese, inglese, italiano e
tedesco, e occasionalmente
anche in altre lingue: nel 2010,
ad esempio, ha pubblicato un
volume tematico interamente
in russo.
Invito alla filosofia russa Domenico Coviello 2013-11-07
Così l’autore presenta alcune
figure del pensiero russo
“moderno” in cui un’unica
matrice religiosa, radicata
nella sua plurisecolare storia,
reagisce diversamente e
contraddittoriamente
all’incontro con le principali
forme del pensiero occidentale
moderno Illuminismo,
Idealismo, Marxismo. Coviello
non si dà come compito una
visione di confronto e di
sintesi, ma una prima
presentazione di figure umane
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e di forme speculative, che in
ogni caso testimoniano una
straordinaria creatività, in
termini di assimilazione
peculiare del pensiero
occidentale e insieme di
rilancio e di superamento. Ne
viene al lettore un invito a
incominciare un itinerario di
estensione e di
approfondimento dopo questi
primi passi, che fanno
intravedere che il pensiero
russo è ancora così poco
conosciuto e ancor meno
svelato nei suoi movimenti
profondi e nel suo anelito, ora
sublime ora terribile, a sintesi
nuove e superiori di sapienza e
di scienza, di teoria e di prassi,
di religiosità e di vita storica.
Prof. Francesco Botturi
Ordinario di filosofia morale
Università Cattolica del Sacro
Cuore - Milano
Grammatica d'uso della
lingua russa A2 - Natalia
Nikitina
2022-02-10T00:00:00+01:00
La Grammatica d’uso della
lingua russa A2, pensata per lo
studio autonomo o come
supporto al libro di testo in
aula, consente l’acquisizione
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

delle competenze comunicative
elementari, corrispondenti al
livello A2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le
Lingue. La spiegazione dei
contenuti teorici è affrontata in
modo chiaro e sintetico, per un
apprendimento rapido e
completo delle regole
grammaticali. Il testo si
articola in 63 unità, ciascuna
relativa a un singolo aspetto
della lingua russa, disposte in
sequenza progressiva a
seconda del grado di difficoltà
delle strutture affrontate. Ogni
unità è strutturata come una
pratica scheda su doppia
pagina: la pagina di sinistra
(pari) presenta i contenuti
teorici, organizzati
graficamente in schemi e
rubriche che facilitano la
comprensione e la
memorizzazione; la pagina di
destra (dispari) propone invece
gli esercizi relativi
all’argomento appena studiato.
Alcuni gruppi di unità che
affrontano temi
particolarmente complessi sono
seguiti da una batteria di
esercizi di riepilogo, importanti
per il consolidamento delle
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conoscenze acquisite e per la
loro verifica. Sono inoltre
presenti quattro test lessicogrammaticali, che simulano le
prove per la certificazione
corrispondente al livello A2 del
QCERL. Completano il testo le
soluzioni di tutti gli esercizi
proposti e un indice analitico
dei principali argomenti svolti.
Gazzetta ufficiale del Regno
d'Italia - Italia 1917
La storia dello state e del
diritto russo. Materiale
didattico per gli studenti di
laurea magistrale / История
государства и права
России - Игорь Никодимов
2021-11-30
В учебном пособии
анализируются сложные,
противоречивые процессы
формирования и развития
российского государства и
права. Материал излагается
по темам в хронологическом
порядке с древних времен до
конца XX века, а внутри них –
по разделам, освещающим
наиболее важные проблемы;
приводятся фрагменты из
историкоправовых
источников.Для студентов
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

магистратуры, обучающихся
по направлениям подготовки
«Юриспруденция» и
«Государственное и
муниципальное управление»,
а также тех, кто интересуется
историей государства и права
России.Nel presente libro
scolastico vengono analizzati
dei complessi e contradittori
processi della formazione e
dello sviluppo dello State e del
diritto della Russia. I terni sono
esposti nell’ordine cronológico
dai tempi antichi fino al XX
secolo. I capitoli dei terni
illustrano i problemi giuridici
più important! e riportano i
frammenti dalle fonti storici e
giuridici.Il libro è destínalo agli
studenti della seconda laurea
che studiano la Giurisprudenza
e la Scienza
dell’amministrazione e
dell’organizzazione pubblica,
nonché per quelli che si
interessano alla storia dello
State e del diritto della Russia.
La Quaestio de aqua et terra di
Dante Alighieri - Dante
Alighieri 1907
Russia europea - Simon
Richmond 2009
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ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA
QUARTA PARTE L'ATTACCO
NONO MESE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso
di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE,
IMPOSIZIONE E MENZOGNA.
Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Tu
esisti se la tv ti considera. La
Tv esiste se tu la guardi. I Fatti
son fatti oggettivi naturali e
rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti.
Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed
approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con
me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti.
Con me la Cronaca diventa
Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa
dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare
e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
L'Analisi Linguistica e
Letteraria 2007-1 - AA.VV.
2015-06-23
L’Analisi Linguistica e
Letteraria è una rivista
internazionale di linguistica e
letteratura peer reviewed. Ha
una prospettiva sia sincronica
che diacronica e accoglie
ricerche di natura teorica e
applicata. Seguendo un
orientamento spiccatamente
interdisciplinare, si propone di
approfondire la comprensione
dei processi di analisi testuale
in ambito letterario come
anche in ambito linguistico. La
rivista è organizzata in tre
sezioni: la prima contiene saggi
e articoli; la seconda presenta
discussioni e analisi d’opera
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relative alle scienze
linguistiche e letterarie; la
terza sezione ospita recensioni
e una rassegna di brevi schede
bibliografiche riguardanti la
linguistica generale e le
linguistiche delle singole lingue
(francese, inglese, russo,
tedesco). La rivista pubblica
regolarmente articoli in
francese, inglese, italiano e
tedesco, e occasionalmente
anche in altre lingue: nel 2010,
ad esempio, ha pubblicato un
volume tematico interamente
in russo.
Linee guida e buone prassi per
il Corso di base per mediatore
interculturale - AA. VV.
2015-08-27T00:00:00+02:00
1130.316
Anni interessanti - Eric J.
Hobsbawm
2013-11-21T00:00:00+01:00
L'autobiografia di Eric
Hobsbawm è un'introduzione al
secolo più straordinario,
appassionante e allo stesso
tempo catastrofico della storia.
Nato ad Alessandria d'Egitto
nel 1917, cresciuto prima a
Vienna e poi a Berlino,
formatosi intellettualmente
nella Cambridge rossa degli
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

anni Trenta, al King's College,
dove riuscì a entrare grazie a
una borsa di studio, Hobsbawm
è rimasto fedele agli
insegnamenti di Marx anche
negli anni delle abiure e delle
sconfessioni. Molto più di una
semplice narrazione di eventi,
il suo racconto è un viaggio tra
i luoghi e le epoche che questo
grande interprete del Novecento ha attraversato da
osservatore partecipe e
privilegiato: dall'America del
jazz alla Russia del comunismo
reale, dall'Europa della sinistra
al Terzo Mondo dei movimenti
di liberazione. E ci consegna
una profezia sul nuovo "secolo
americano".
I sonnambuli - Christopher
Clark
2013-11-07T00:00:00+01:00
1914. Re, imperatori, ministri,
ambasciatori, generali: chi
aveva le leve del potere era
come un sonnambulo,
apparentemente vigile ma non
in grado di vedere, tormentato
dagli incubi ma cieco di fronte
alla realtà dell'orrore che stava
per portare nel mondo. La
mattina di domenica 28 giugno
1914, l'arciduca Francesco
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Ferdinando, erede al trono
austro-ungarico, e sua moglie
Sofia arrivarono in treno a
Sarajevo e salirono a bordo di
un'autovettura, imboccando il
lungofiume Appel, per
raggiungere ilmunicipio. Non
apparivano affatto preoccupati
per la loro sicurezza. Venivano
da tre giorni di soggiorno nella
cittadina di vacanze di Ilidze,
dove non avevano incontrato
che facce amiche. Avevano
perfino avuto il tempo per
un'imprevista visita al bazar di
Sarajevo, dove avevano potuto
muoversi senza essere
disturbati nelle viuzze affollate
di gente. Non sapevano che
Gavrilo Princip, il giovane
serbo bosniaco che li avrebbe
uccisi solo tre giorni dopo, era
anch'egli nel bazar, intento a
seguire i loro movimenti.
Anche l'Europa si avviava
inconsapevole al dramma. Non
sapeva di essere fragile,
frammentata, dilaniata da
ideologie in lotta, dal
terrorismo, dalle contese
politiche. Così l'atto
terroristico compiuto con
sconcertante efficienza da
Gavrilo Princip ai danni
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

dell'arciduca ha un esito fatale:
la liberazione della Bosnia dal
dominio asburgico e
l'affermazione di un nuovo e
potente Stato serbo, ma anche
il crollo di quattro grandi
imperi, la morte di milioni di
persone e la fine di un'intera
civiltà. Impeccabilmente
documentato, sostenuto da una
prosa brillante e provocatoria,
questo libro è un modello
esemplare di ricerca. Max
Hastings, "Sunday Times" Ci
sono molti libri sulla prima
guerra mondiale, ma pochi
illuminanti come questo. Clark
indaga ogni dettaglio, ma è
particolarmente acuto sulle
cause balcaniche del conflitto.
"Financial Times" Il libro è
stato inserito dal "New York
Times" tra i 10 Best Books of
2013
Il russo. Corso base - Julija
Georgievna Ovsienko 2007
L'Eco, giornale di scienze,
lettere, arti, mode e teatri 1828
Fondamenti di Ingegneria
Clinica - Volume 2 - Francesco
Paolo Branca 2008-12-10
8/16

Downloaded from
lauradower.com on by
guest

Con il secondo volume di
Ingegneria Clinica, l’Autore
intende fornire un panorama
scientifico-didattico aggiornato
dei principi fisici degli
ultrasuoni, della tecnologia e
degli aspetti realizzativi
dell’ecotomografo. La
pubblicazione si articola in 12
capitoli che descrivono gli
argomenti di fisica di base, la
tecnologia, e le modalità
operative per una buona
conoscenza del funzionamento
degli ecotomografi e contiene
più di 400 illustrazioni a colori
originali, immagini tecniche e
diagnostiche, fotografie e
disegni illustrativi, molte delle
quali costruite a partire da
sperimentazioni condotte in
laboratorio o da modelli
utilizzati nel corso delle
esperienze sulla formazione del
fascio ultrasonoro. Frutto
dell’esperienza didattica
dell’Autore e della sua volontà
di presentare un testo
completo e rigoroso usando
sempre un linguaggio chiaro e
semplice, l’opera costituisce
uno strumento indispensabile
per gli studenti di corsi di
laurea in ingegneria clinica e
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

biomedica.
Modernizzazione della
Russia Impero Ammodernamento nel nome
dell'impero. Gli aspetti socioculturale dei processi di
modernizzazione in Russia Diario - Etty Hillesum
2015-07-23T00:00:00+02:00
All’inizio di questo Diario, Etty
è una giovane donna di
Amsterdam, intensa e
passionale. Legge Rilke,
Dostoevskij, Jung. È ebrea, ma
non osservante. I temi religiosi
la attirano, e talvolta ne parla.
Poi, a poco a poco, la realtà
della persecuzione comincia a
infiltrarsi fra le righe del
diario. Etty registra le voci su
amici scomparsi nei campi di
concentramento, uccisi o
imprigionati. Un giorno,
davanti a un gruppo sparuto di
alberi, trova il cartello:
«Vietato agli ebrei». Un altro
giorno, certi negozi vengono
proibiti agli ebrei. Un altro
giorno, gli ebrei non possono
più usare la bicicletta. Etty
annota: «La nostra distruzione
si avvicina furtivamente da
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ogni parte, presto il cerchio
sarà chiuso intorno a noi e
nessuna persona buona che
vorrà darci aiuto lo potrà
oltrepassare». Ma, quanto più
il cerchio si stringe, tanto più
Etty sembra acquistare una
straordinaria forza dell’anima.
Non pensa un solo momento,
anche se ne avrebbe
l’occasione, a salvarsi. Pensa a
come potrà essere d’aiuto ai
tanti che stanno per
condividere con lei il «destino
di massa» della morte
amministrata dalle autorità
tedesche. Confinata a
Westerbork, campo di transito
da cui sarà mandata ad
Auschwitz, Etty esalta persino
in quel «pezzetto di brughiera
recintato dal filo spinato» la
sua capacità di essere un
«cuore pensante». Se la tecnica
nazista consisteva innanzitutto
nel provocare l’avvilimento
fisico e psichico delle vittime,
si può dire che su Etty abbia
provocato l’effetto contrario. A
mano a mano che si avvicina la
fine, la sua voce diventa
sempre più limpida e sicura,
senza incrinature. Anche nel
pieno dell’orrore, riesce a
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

respingere ogni atomo di odio,
perché renderebbe il mondo
ancor più «inospitale». La
disposizione che ha Etty ad
amare è invincibile. Sul diario
aveva annotato: «“Temprato”:
distinguerlo da “indurito”». E
proprio la sua vita sta a
mostrare quella differenza.
Лингвистические темы в
преподавании русского
языка как иностранного Maria Cristina Gatti
2015-02-19
Libro di Lingua Russa
Lavorare con il russo (in
azienda e non solo) - Elisa
Cadorin 2020-09-08
Terminato il primo ciclo di
studi universitari (laurea
triennale in mediazione
linguistica o in lingue
straniere) lo studente con una
buona preparazione linguistica
(livello intermedio) può
incominciare a pensare ad un
lavoro con il russo come free
lance o come dipendente. Ma
quasi sempre è necessaria una
preparazione aggiuntiva o
specifica. Traduzione
editoriale, legale, audiovisiva,
interpretazione simultanea e
consecutiva, interpretariato
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forense, insegnamento nella
scuola superiore,
accompagnatore turistico: sono
attività e professioni
interessanti da prendere in
considerazione. Per che tipo di
lavoro sono adatto? Una
riflessione su questo
argomento è importante e
necessaria. Ma bisogna anche
sapersi adattare e saper fare
più di una cosa. Quindi non
solo traduzione editoriale, ma
anche legale, per esempio. Non
solo traduzione scritta, ma
anche orale. Non solo
traduzione commerciale, ma
anche tecnica. In passato le
abilità per tradurre in russo
documenti relativi a prodotti,
servizi e macchinario, nonché
quelle di interpretazione
dialogica per la trattativa
tecnico-commerciale venivano
acquisite dal giovane
mediatore sul posto di lavoro
con lo studio autodidatta o con
l’aiuto occasionale di colleghi
più anziani. Evidentemente la
preparazione linguistica
generalista, non orientata ai
linguaggi settoriali, non era
motivo di preclusione al lavoro.
Oggi non esistono più gli uffici
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

per la traduzione della
documentazione all’interno
delle grandi aziende (un costo
troppo oneroso) e il personale
degli uffici commerciali e
tecnici è ridotto. Per questi
servizi l’azienda si rivolge
sempre più spesso a traduttori
esterni. Se invece assume
qualcuno tende ad affidargli
più di una mansione (non solo
la traduzione), ma in ogni caso
cerca un candidato con una
buona conoscenza della lingua
commerciale e tecnicoscientifica. Quindi la
preparazione specialistica è
ormai un requisito di base. Le
abilità richieste per espletare il
servizio di traduzione tecnicocommerciale non sono state
acquisite durante il corso di
studi a impronta umanisticoculturale ma, poiché la
richiesta del datore di lavoro è
precisa, concreta e non
differita, è necessario
prepararsi in anticipo a
corrispondere una prestazione
qualitativamente dignitosa. Per
ottenere questo bisogna
raggiungere sicurezza,
competenza e velocità
nell’ascolto e nella
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comprensione del russo,
scioltezza e precisione
nell’espressione orale e scritta
e nell’interpretariato “in
consecutiva”. Indice Il russo
all’università Le lauree
magistrali I percorsi di studio
professionalizzanti I livelli
linguistici e il russo per uso
professionale Le professioni
Interprete e traduttore
aziendale Cosa bisogna sapere
per lavorare in azienda?
Suggerimenti per migliorare le
proprie abilità linguistiche
Istituzioni di diritto civile
russo - Antonio Todaro della
Galia 1894
Affare fatto! - Maria Chiara
Ferro
2020-08-12T00:00:00+02:00
Il volume risponde all’esigenza
di avviare allo studio della
mediazione russoitaliano in
ambito commerciale sin dal
livello intermedio di
competenza linguistica. Le 5
lezioni in cui si articola il testo
presentano situazioni
verosimili in un viaggio d’affari
a Mosca. Ogni lezione è
suddivisa in 7 parti ideate allo
scopo di migliorare la
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

padronanza delle abilità
basilari per l’uso della lingua in
campo professionale: costrutti
e regole, requisito
fondamentale per
un’interazione efficace; metodo
di organizzazione e
memorizzazione del lessico
microlinguistico, necessario
per una comunicazione
disambigua; capacità di
autocontrollo e di uso alternato
del russo e dell’italiano,
indispensabili
nell’interpretazione orale. Le
attività di perfezionamento
delle differenti competenze
linguistiche sono di tipo
diverso: esercizi a risposta
multipla o a riempimento,
esercizi di produzione scritta e
orale guidata in lingua russa,
attività di potenziamento della
memoria e della velocità di
risposta, traduzione bilingue.
Le chiavi degli esercizi e la
traduzione dei dialoghi
rendono il manuale utilizzabile
anche in autoapprendimento. Il
testo si rivolge sia agli studenti
universitari dei corsi di studio
in Lingue o Mediazione
linguistica sia a chi, avendo
una conoscenza di livello
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intermedio del russo, intenda
migliorare le abilità di
interpretazione dialogica.
Intrigo a Shanghai - Xiao Bai
2013-02-28T00:00:00+01:00
Shanghai negli anni Trenta vive
la sua età dell’oro. È l’epoca
della politica, della guerra
civile tra nazionalisti e
comunisti, del commercio e del
contrabbando, dei traffici
clandestini e delle spie. Donne
fatali, avventurieri, giovani
rivoluzionari, un’atmosfera
elettrica e decadente, in un
romanzo storico e noir che
racconta una città cardine della
modernità come in un affresco
di Balzac.
La Civiltà cattolica - 1888
La guerra d'Oriente cronaca
illustrata - 1878
Incontri fra Russia e Italia - AA.
VV.
2018-11-22T00:00:00+01:00
Il libro offre un ampio ventaglio
di aspetti della cultura russa da
una prospettiva di confronto
con altrettanti aspetti della
cultura e della realtà italiana.
Si tratta di un volume
collettaneo composto da saggi
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

di affermati specialisti di
differenti ambiti disciplinari
che qui si sono focalizzati su
momenti significativi dei
contatti con la civiltà russa sia
del passato, sia della
contemporaneità. I
cambiamenti epocali
intervenuti in Europa e,
specificatamente, in Russia, in
seguito alla caduta del muro di
Berlino hanno inciso
notevolmente sulle possibilità
di conoscenza diretta fra i due
mondi e hanno anche avuto
come conseguenza, nell’ultima
decina d’anni, importanti
modifiche su numerosità e
qualità dei corsi universitari di
lingua e letteratura russa. Con
il mutare della situazione
politica mondiale lo studio del
russo non è più percepito nel
nostro paese come una scelta
ideologica o esotica, ma è
motivato dalla realtà lavorativa
in Italia e all’estero, e da una
futura applicazione pratica
nella società multiculturale. Di
qui è nata l’esigenza di
dedicare spazio alla riflessione
sui diversi aspetti che la
richiesta crescente di
apprendimento della lingua
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russa, accompagnata dalla sua
civiltà letteraria, comporta per
alcune discipline, russistiche in
primo luogo. Il volume è
arricchito da saggi di
italianistica e arabistica che
contribuiscono ad evidenziare i
secolari ed inesauribili legami
della letteratura e della cultura
russa con la cultura italiana e
mondiale sia sul piano delle
idee sia nella prospettiva dei
contatti letterari e culturali.
Il nazionalismo russo,
1900-1914: identità,
politica, società - Giovanni
Savino 2022-07-12
[Italiano]: La monografia di
Giovanni Savino Il
nazionalismo russo, 1900-1914:
identità, politica, società
ricostruisce le vicende
dell’area nazionalconservatrice nella tarda età
imperiale, attraverso le
principali posizioni e i temi
dirimenti portati al centro del
dibattito della Duma di Stato e
dell’opinione pubblica.
Particolare attenzione è
riservata al ruolo svolto dagli
intellettuali d’orientamento
conservatore nella formazione
dei programmi e delle idee del
il-russo-corso-di-base-per-le-scuole-superiori

nazionalismo russo, come alla
questione di Cholm, che vide lo
scontro con il movimento
nazionale polacco, e al
rapporto con l’identità
ucraina./[English]: Giovanni
Savino Russian Nationalism,
1900-1914: identity, politics,
society gives a reconstruction
of the debate and the issues of
National Conservative area in
Late Imperial Russia, going
through the main positions and
topics at the core of State
Duma and public opinion
debates. Great attention is
devoted to the role of
Conservative intellectuals in
the formation of programs and
ideas, as to the Kholm
question, which saw the clash
with the Polish National
Movement, and the relation
with the Ukrainian identity.
Kak dela? Corso di lingua
russa. Per la preparazione
all'esame di certificazione. Con
3 CD Audio - Elisa Cadorin
2003
Asia centrale - Bradley
Mayhew
2015-03-16T00:00:00+01:00
“Con le sue città medievali
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dalle cupole blu, gli
animatissimi bazar e le yurte
isolate, l'Asia centrale incarna
perfettamente l'immagine
romantica della Via della Seta”.
Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli
autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scopri i
tesori nascosti: luoghi
particolari e meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. In
questa guida: Informazioni su
visti e permessi, Attività
all'aperto,Turismo di comunità,
La Via della Seta.
I sistemi di trasporto nell'area
del Mediterraneo:
infrastrutture e competitività Bergantino 2013
Studi goriziani - 2003
Rivista delle società
commerciali organo della
Associazione fra le società
italiane per azioni - 1914
Eserciziario di russo - Natalia
Nikitina
2020-09-23T00:00:00+02:00
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Questa seconda edizione
dell'Eserciziario di russo,
ulteriormente arricchita,
propone circa mille esercizi,
tutti forniti di soluzioni, che ne
fanno per gli studenti
universitari uno strumento
ideale per la preparazione agli
esami. Il libro può inoltre
essere utilizzato da tutti coloro
che, pur avendo già concluso
gli studi, desiderino
"rinfrescare" le nozioni
grammaticali acquisite o
esercitarsi nella traduzione di
testi non letterari dall'italiano
al russo. I temi grammaticali
degli esercizi corrispondono ai
requisiti del livello B1+ del
Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue, e lo
rendono adatto anche per la
preparazione alla
Certificazione internazionale di
lingua russa ТРКИ-TORFL per i
livelli ТРКИ-I e parzialmente
ТРКИ-II. Ogni tema è
corredato di spiegazioni
sintetiche con esempi e tabelle
e si conclude con gli esercizi di
traduzione dall'italiano al
russo, grazie ai quali lo
studente può testare
l'apprendimento delle
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costruzioni grammaticali
proposte. Tutti gli esercizi
lessico-grammaticali utilizzano
un vocabolario semplice, di uso
quotidiano, e sono dedicati ai
temi più difficili per gli studenti
italiani: numerali; nomi e
toponimi russi e stranieri;
indicazioni di tempo; pronomi;
verbi di moto senza e con
prefissi; verbi riflessivi;
participi e gerundi di livello
base e intermedio; specifiche
difficoltà verbali e lessicali.
Completano il volume sei ampi
test lessico-grammaticali
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conformi alla tipologia
dell'esame per la certificazione
ТРКИ-I e II e un'appendice
grammaticale. L'Eserciziario è
stato concepito per essere
abbinato alla nuova edizione
del Corso di russo realizzato
dalla stessa autrice e dedicato
ai medesimi temi grammaticali.
Il Russo. Corso base per
italiani - Anna Bonola
2014-05-15
Rivista delle società
commerciali - 1914
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