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In <René Pontoni. Il calciatore preferito di Papa Bergoglio>,
Lorenzo Galliani racconta la storia del giocatore del San Lorenzo
che aveva nel piccoloJorge Mario un suo grande tifoso
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Il volume curato da Enzo Petrolino appare fondamentale per chi
oggi voglia conoscere le radici e la specificità di questo ministero
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Ai Musei Capitolini fino al27 novembre straordinario itinerario
giubilare di capolavori
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Un traguardo storico per il Messaggero dei Ragazzi
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New tnertria: arriva il <Xizksrmrta giornaitstir,o
itaiiano*ing;lese
PAOLO PETRINI

Lo ha scritto Roberta Facchinetti, pr.ofessore di lingua e linguistica
inglese all'università di Verona. Uno strumento per chi vuole
migliorare la propria conoscenza sul gergo tipico delle redazioni
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<lsidora> è un nuovo romanzo di fanta-vaticano più realistico che
mai: lo ha scritto Alver Metalli, responsabile di <Terre d'America> e

collaboratore di <Vatican Insider>
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New media: arriva il dizionario giornalistico italiano-inglese - La Stampa
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New media: arriva il dizionario giornalistico
italiano*inglese
Lo ha scritto Roberta Facchinetti,
di Verona. [Jno strumento per chi
delle redazioni

professore di lingua e linguistica inglese all'università
vuole migliorare la propria conos cenza sul gergo tipico
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La padronanza del lessico gergale è centrale per il successo nel proprio ambito
lavorativo, in modo particolare se si tratta di un contesto internazionale, dove
I'inglese è la lingua veicolare per eccellenza. Per questo Roberta Facchinetti,
docente di Lingua e Linguistica inglese all'universita di Verona, ha compilato
questo dizionario.

Un <<Di zronario Giornalistico ltaliano-lnglese>> studiato per studenti ed esperti
del settore giornalistico, che desiderano migliorare le proprie compet enze - sia
in lingua italiana che in lingua inglese nel gergo tipico della redazione, dai
principianti agli studenti di livello avanzato, dai giornalisti provetti a chi lo
diventerà. Ma è un libro che puo essere utile anche a chi è incuriosito dalle
dinamiche interne alle red aziom, dove si selezionano le notizie che poi arrivano
sui nostri pc, sui nostri teleschermi e sui giornali di carta.

Ogni termine italiano viene illustrato e contestualizzato in esempi d'uso reali;
per ciascuna voce viene poi fornito il corrispondente in lingua inglese, con
relativa trascrizione fonetica, oltre ad esempi d'uso tratti dal mondo
giornalistico anglofono. Infine, numerose sono le note che riguardano sfumature
di significato, errori comuni, aspetti grammaticali e problemi tradu zione. Il
Dizionario è un'opera da tenere sempre a portata di mano non solo per
sciogliere i propri dubbi, Dà anche per trovare spunti e stimoli nell'uso della
lingua, incoraggiando il lettore a una rielaborazione produttiva e personale
dell'inglese giornalistico.

Il. l,lilRo
Roberta Facchinetti, <<Dizionario Giornalistico ltaliano-Inglese> (G. Giappichelli
Editore, pp. 226,35 euro)
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