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Care colleghe e cari colleghi,  
il 2018 è stato denso di attività per l’ADI e anche l’anno che sta per iniziare 

si preannuncia ricco di manifestazioni che ci auguriamo incontreranno il 
vostro interesse. 

Con questo secondo numero della rivista vi proponiamo un resoconto 
della manifestazione “Italiano - una lingua per l’Europa” tenutasi a Berlino 
presso l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura il 19 e 20 ottobre, 
all’interno della quale si sono svolti gli Stati Generali dell’Italiano in Germania. 

Nella certezza che anche il 2019 sarà un anno ricco di spunti e nuovi 
impulsi e nella speranza che sia un anno positivo per la promozione della 
nostra lingua e cultura, l’ADI augura a tutti un sereno Natale e un felice Anno 
Nuovo! 
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Italiano 
Una lingua per l’Europa  

Stati Generali dell’Italiano in Germania 2018 
Resoconto della manifestazione 

Davide Schenetti 

L’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, in stretta 
collaborazione con l’ADI e.V. e con la 
partecipazione dell’Enit, del DIV e della VDIG ha 
organizzato una due giorni di promozione della 
lingua italiana e di discussione sul variegato 
panorama dell’insegnamento dell’italiano in 
Germania. 

19 ottobre – Promozione dell’italiano 

Venerdì 19 ottobre era prevista una giornata più 
indirizzata alla promozione. 

Nella prima parte Sandra Maria Gronewald 
(ZDF) ha presentato con brio, simpatia e 
competenza (e un ottimo italiano!) vari ospiti del 
mondo degli affari (A. Züge, A. C. Cerri), 
dell’accademia (B. Huss, C. Rivoletti, R. Faajen), del 
giornalismo (S. Maischberger), della cultura 

(B.Wenting, S. 
Schüssler), 
dell’insegnamento 
(D. Schenetti) e 
dell’associazionis
mo (R. Marcon-
Grothausmann) 
che hanno mo-
strato le poten-
zialità a volte poco 
conosciute dell’ita-
liano come lingua 
non solo di cul-
tura. 
Interessantissimi 

gli interventi di Andreas Züge, direttore della sede 
milanese della fiera di Hannover e di Andrea Carlo 
Cerri (Assicurazioni Generali – Berlino), che hanno 
reso una testimonianza sincera di quanto la 
competenza linguistica sia stata per loro non solo 
condizione irrinunciabile per la loro carriera, ma 
anche chiave di successo e di integrazione nei 
rapporti quotidiani. 

Tra gli ospiti intervistati da Sandra Maria 
Gronewald c’è stata anche Sandra Maischberger, che 
ha raccontato della sua infanzia a Roma e del suo 
intenso rapporto con l’italiano anche a scapito del 
tedesco. 

La serata si è 
conclusa con 
un’intervista di 
Sabina Magnani 
von Petersdorff 
a Giovanni Di 
Lorenzo, che ha 
presentato la sua 
visione di 
ragazzo 
cresciuto tra due 
mondi, due 
lingue e due 
culture, del suo 
definirsi 
attraverso la lingua, dell’importanza del bello nella 
crescita umana  
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20 ottobre – Tavole rotonde 

La giornata di sabato è stata dedicata alla 
riflessione sull’insegnamento dell’italiano nelle varie 
realtà, cercando di riprendere i fili del discorso 
iniziato a Monaco con i primi Stati Generali della lingua 
italiana in Germania del 2016. 

Nella prima tavola rotonda si è affrontato il 
discorso dell’università. I vari interventi hanno 
messo in evidenza una sostanziale difficoltà dei 
tradizionali studi filologici: all’eccellenza della ricerca 
non corrisponde un ritorno in termini numerici e 
soprattutto l’offerta generica di percorsi di studio di 
impronta romanistica incontra sempre meno 
l’interesse degli studenti. Segnali interessanti di 
ripresa o tenuta vengono da quelle realtà che hanno 
cercato di definire un’offerta più specifica, 
perseguendo ad esempio approcci interdisciplinari o 
diplomi binazionali ben architettati che rispondono 
alla domanda degli studenti. 

 

In generale positiva è la realtà dell’italiano come 
materia complementare nell’ambito delle soft skills in 
tutti gli altri corsi di laurea. Quest’offerta è gestita, 
molto spesso, dai Centri Linguistici d’Ateneo, 
impegnati in uno sforzo professionalizzante 
dell’insegnamento linguistico che vuole sfruttare gli 
effetti sinergici per offrire un prodotto di livello. 

Nella seconda tavola rotonda si è analizzato 
l’italiano dalla prospettiva del lifelong e del lifewide 
learning, portando sul palco le voci di 
rappresentanti delle Volkshochschulen (VHS), 
dell’offerta gestita dagli Istituti Italiani di Cultura 
(IIC) e dalle associazioni culturali come le Deutsch-
Italienische Gesellschaften (DIG).  

Sia per gli IIC che per le DIG, presenti nelle 
grandi città, si osserva una sostanziale tenuta della 
domanda da parte di un pubblico tendenzialmente 
anziano, benestante, con un buon livello di istruzione 
e con una certa fidelizzazione. 

 

Entrambi faticano invece a raggiungere il 
pubblico della fascia giovane e infantile. Le VHS 
sono presenti capillarmente su tutto il territorio 
federale e offrono corsi di italiano ovunque e ad un 
pubblico molto eterogeneo. Anche se negli ultimi 
anni, in generale, l’interesse per l’italiano sta 
diminuendo, rimane alto lì dove l’italiano è lingua di 
contatto (Baviera e Baden-Württemberg) o dove c’è 
una forte presenza italiana (Berlino), mentre è molto 
più basso al Nord e all’Est, dove sarebbe necessario 
aumentare le occasioni di conoscenza e contatto con 
la realtà italiana per far crescere la domanda di corsi 
di lingua e cultura italiana.  

Nei due tavoli di discussione legati alla scuola 
sono state presentate le cifre dell’italiano in 
confronto alle altre lingue straniere (l’taliano ha 
subito – solo nell’ultimo anno – un calo del 5%). I 
motivi sono molteplici e legati anche ad un generale 
indebolimento delle lingue a favore di una maggiore 
attenzione sulle cosiddette Kernfächer (tedesco, inglese 
e matematica). L’italiano dovrebbe cercare di 
sottolineare anche a livello di scuola secondaria il suo 
carattere di Gymnasialfach che lo differenzia dalle altre 
lingue straniere. La sua spendibilità interdisciplinare 
(legame con la musica, con l’arte, la storia e con la 
cultura classica) nonché la sua importanza 
commerciale dovrebbero essere messe 
maggiormente in evidenza al momento della scelta di 
una seconda, terza o quarta lingua da parte di scolari 
e famiglie. Il problema dell’italiano nella scuola è 
naturalmente anche legato ad un sistema e ad un 
insieme di condizioni che possono essere modificati 
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solo con un lavoro di pressione a livello politico e 
istituzionale che deve arrivare dallo Stato italiano, nel 
quadro di strategie precise di sviluppo di breve, 
medio e lungo periodo. 

Nella fascia della scuola primaria l’offerta è 
essenzialmente gestita dai cosiddetti enti gestori, che 
garantiscono corsi piuttosto diffusi sul territorio, ma 
in cui i docenti si trovano a gestire gruppi 
estremamente eterogenei sia a livello anagrafico sia a 

livello di competenza linguistica. Nonostante i vari 
sforzi, l’integrazione di quest’offerta nel sistema 
scolastico dei vari Bundesländer rimane molto 
marginale. Manca 
inoltre un’offerta 
diffusa di percorsi 
scolastici che 
prevedano l’italiano 
dall’inizio dellla scuola 
fino alla maturità.  

 

  

Davide Schenetti 

FAU Erlangen-
Nürnberg 
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Materiale video 

I video della prima giornata sono visibili sulla 
pagina Facebook dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Berlino, oppure utilizzando questo link diretto: 

  

Video del pomeriggio 

 

 

Intervista a G. Di Lorenzo 
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L’insegnamento dell’italiano  
ai cantanti d’opera 

Jessica Lombardi

Questo articolo affronta la tematica dell’inse-
gnamento dell’italiano ai cantanti d’opera. A partire 
dagli studi che si sono occupati di questa materia, 
sono stati  delineati i profili dei protagonisti del 
settore, cioè i cantanti d’opera, i professionisti in 
carriera, gli studenti, gli appassionati d’opera, gli 
insegnanti di L2 e i vocal coach. Conseguentemente 
viene analizzato l’oggetto d’insegnamento costituito 
dal  binomio lingua dei libretti e lingua della musica; 
infine, è offerta una disamina dei materiali disponibili 
per l’insegnamento.  

Premessa 

L’opera italiana è uno dei settori trainanti 
dell’italiano all’estero1 e la sua lingua attrae pro-
fessionisti, amanti dell’opera e studenti. Gli studi sulla 
lingua dei libretti d’opera nel suo divenire storico 
annoverano molteplici contributi importanti 
(Portinari 1981; Bonomi 1998; Bonomi e Coletti 
2015; Baldacci 1992; Manzelli 2010) e lo stesso vale 
per la storia dell’opera, che ha una lunga tradizione 
(Grout 1985, Coletti 2003, Dahlhaus 2005, Abbate 
2014); più recentemente, inoltre, è stata posta 
attenzione sulle caratteristiche della microlingua della 
musica (Giardini 2014; Bonomi 2015). Le 
pubblicazioni inerenti all’insegnamento dell’italiano 
L2 a cantanti lirici, invece, non sono numerose e in 
questo ambito di studio, ancora relativamente 
inesplorato, peculiari questioni emergono nei saggi di 
Dardi Soldà 2006, Zamborlin 2008, Adami 2012, 

                                                
1 Dubini P. Monti A., L’opera italiana del panorama mondiale, 
Research Center dell’Università Bocconi di Milano, 2014 
http://www.ask.unibocconi.it/wps/wcm/connect/77af51
ef-e19e- 497f-9644-
03706d63222c/venezia_ask_bocconi_ita.pdf?MOD=AJP
ERES 

Korner 2014, Minghi 2015, Iannuzzi 2017 e 
Lombardi-Fanetti 2018.2 

I protagonisti 

Gli studenti che si avvicinano all’opera italiana 
sono spinti da diverse motivazioni e i contesti di 
apprendimento variano significativamente: nei 
conservatori italiani arrivano ogni anno circa 2.300 
studenti stranieri3, all’estero sono presenti studenti di 
canto nei conservatori e nelle scuole di musica, 
completano il quadro dei discenti i tanti 
professionisti di canto, che devono affrontare i ruoli 
delle opere italiane in cartellone in tutti i teatri del 
mondo, e gli appassionati d’opera. I molteplici 
contesti d’apprendimento e le differenti motivazioni 
individuali determinano bisogni di apprendimento 
eterogenei. Il docente deve essere consapevole di 
questa varietà per poter offrire risposte adeguate alle 
diverse istanze.   

Le esigenze dello studente di canto nei 
conservatori italiani riguardano quattro ambiti: la 
conoscenza della lingua dei libretti –che comprende 
la pronuncia, gli aspetti prosodici e la comprensione 
del significato; la contestualizzazione storico/ 
culturale dell’opera e del suo compositore; la 
microlingua della musica – intesa come lingua della 
partitura4 e dei testi musicali5 – ed infine  l’italiano 
come lingua dell’uso quotidiano.6  

                                                
2 Atti del Convegno AIPI Siena 2018 in corso di stampa. 
3 MIUR – Ufficio Statistica e Studi, Focus Il Sistema dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. A.A. 2014/2015, 
2015 www.istruzione.it 
4 Giardini analizza la lingua della musica e individua cinque 
aree: i titoli delle composizioni classiche, le indicazioni di 
tempo o agogighe, le indicazioni dinamiche, le indicazioni 
d’espressione e le indicazioni di fraseggio. 
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Le esigenze dello studente di canto all’estero, 
rispetto allo studente in Italia, variano sensibilmente: 
egli infatti non ha la necessità di parlare italiano e di 
confrontarsi quotidianamente con il contesto sociale 
e culturale del paese. Inoltre, non studiando musica 
in Italia, non dovrà affrontare altri testi musicali in 

italiano, anche se sarà portato ad apprendere i 
termini italiani propri della microlingua musicale, 
definiti “italianismi” da Bonomi (2015) e Giardini 
(2014).  

Il professionista dell’opera, cioè il cantante in 
carriera che si trova a interpretare un ruolo in una 
produzione in Italia o all’estero, deve approfondire in 
particolare gli aspetti prosodici della lingua; pertanto 
ha gli stessi bisogni dello studente, ma non è detto 
che sia particolarmente interessato ad imparare, in 
quella sede, l’italiano dell’uso quotidiano.  
Probabilmente avrà già una buona padronanza della 
microlingua musicale come lingua della partitura e 
non gli sarà richiesto di affrontare testi, in italiano, di 
storia della musica, ma sarà molto interessato a 

                                                                           
5 In questi testi comprendiamo i testi di storia della musica, 
i saggi musicali, le recensioni, i testi di analisi etc. 
6 La situazione dei conservatori italiani è stata approfondita 
da chi scrive e Beatrice Fanetti in un’indagine pilota per 
l’Università per Stranieri di Siena nel 2018. 

mettere a fuoco il suo personaggio e a conte-
stualizzare ciò che sta cantando.  

Infine, l’appassionato d’opera, o lo studente 
cantante d’opera amatoriale, potrebbe desiderare di 

intraprendere un percorso di 
studio incentrato su un’opera (più 
ancora che imparare l’italiano 
attraverso l’opera). In questo 
caso, in cui la motivazione 
culturale è predominante, l’appro-
fondimento del contesto storico/ 
culturale diviene fondamentale. 
(fig.1 e fig.2). 

Le figure che attualmente si 
occupano dell’italiano per 
cantanti lirici sono molteplici: il  
vocal coach, l’insegnante di dizione, 
l’insegnante di lingua italiana ed 
anche il preparatore linguistico o 
l’assistente linguistico (Minghi 
2014). 

Sicuramente, per il cantante 
d’opera, la pronuncia è un fattore 
centrale e tra i più delicati. La 
maggior parte degli studenti di 
canto lirico affronta lo studio 
della pronuncia dell’italiano già 

durante lo studio del canto. I professionisti 
generalmente sono affiancati da un vocal coach durante 
la preparazione di un ruolo in teatro, anche se si 
trovano a lavorare con un libretto che hanno già 
studiato in altre occasioni. Il lavoro sulla pronuncia è 
un aspetto peculiare se confrontato con lo studio che 
affrontano altri apprendenti: non si tratta, infatti, di 
correggere semplicemente la pronuncia, ma di 
ridefinire i suoni della lingua alla luce delle esigenze 
tecniche del cantante. Come riportato nei manuali di 
canto, gli spostamenti della mandibola e le 
modificazioni dell’apertura della bocca, fanno variare 
l’emissione vocale e il risultato estetico (Dardi Soldà 
2007: 21). Pur consapevoli del fatto che anche i 
cantanti italiani adattano la pronuncia di alcune vocali 
(esempio la /i/ nel registro acuto) alle proprie 
esigenze vocali7, senza curarsi troppo della corretta 
pronuncia e della comprensione del testo cantato, è 

                                                
7 La situazione dei conservatori italiani è stata approfondita 
da chi scrive e Beatrice Fanetti in un’indagine pilota per 
l’Università per Stranieri di Siena nel 2018. 

Apprendente

Studente	di	
canto	nei	

conservatori	
italiani

Professionista	
in	carriera

Studente	di	
canto	nei	

conservatori	
all'estero

Appassionato	
d'opera

Figura 1 
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possibile affermare che della lingua cantata esiste un 
limite di opacità, non chiaramente definito, che è 
preferibile non valicare. Così, l’insegnante d’italiano 
dovrebbe avere una conoscenza di base della vocalità 
del canto, per evitare di demotivare 
inconsapevolmente i propri studenti, i quali 
potrebbero correre il rischio di produrre sforzi in 
direzioni contrastanti, ricercando, da una parte, la 
pronuncia corretta di certi suoni e perseguendo, 
dall’altra, la buona esecuzione dal punto di vista 
tecnico. 

In alcuni paesi, purtroppo, è ancora viva la prassi 
di tradurre le opere nella lingua nazionale.8 In questi 
casi il lavoro del docente di lingua italiana sarà ancora 
più delicato e costituirà un prezioso avvicinamento 
all’opera italiana e alla sua comprensione per inter-
preti che avranno un doppio passaggio linguistico, 

visto che, nel percorso di studi, dovranno sia l’opera 
tradotta che la versione originale per essere adeguati 
al mercato internazionale. 

Assieme alla cura della pronuncia, un altro 
elemento che rende i nostri apprendenti “particolari” 
(Adami 2012), è la valenza d’uso della lingua che 
dovranno utilizzare: non è una lingua parlata ma 
cantata, quindi pensata già nella sua genesi per essere 

                                                
8 In stampa per AIPI Le Opere Italiane sul palcoscenico 
dell’Opera di Budapest oggi (Tamara Torok, Università di  
Budapest) e“Così fan tutte”. La traduzione della parola 
cantata (Maura Filippi, Accademia musicale di Zagabria). 

musicata e per essere “eseguita” e non “detta”. “Il 
libretto dell’opera italiana è ontologicamente legato 
alla scrittura musicale della quale è parte integrante e, 
per così dire, consustanziale: in questo senso, 
addestramento linguistico e musicale devono (o per 
meglio dire, dovrebbero) andare di pari passo per 
essere pienamente efficaci”. (Minghi 2015: 133).  
Con questa precisazione Minghi ci ricorda che le 
parole dei libretti sono parte di un’opera più 
complessa che soggiace a regole tecniche e culturali 
particolari. La componente culturale inoltre ci porta a 
sottolineare che, se per tutti gli apprendenti essere 
educati alla lingua italiana significa essere educati 
anche alla cultura italiana (Balboni 2015; Vedovelli e 
Casini 2016), per il cantante d’opera, a maggior 
ragione, cogliere quella fitta rete di significati culturali 
che circondano un’aria d’opera, diviene una 

necessità.  

Stefano Adami in primo luogo, 
raccomanda per il cantante, lo studio del 
libretto: “Come può studiare in profondità 
un carattere, i suoi gesti, le sue azioni, la 
sua vita interiore, le sue motivazioni reali, 
le sue intermittenze del cuore, se non 
lavorando direttamente sul libretto 
originale e sulle sue piccole percezioni?” 
(Adami 2012: 4). Inoltre, egli ribadisce 
ancora con più enfasi il bisogno di 
contestualizzare l’aria d’opera. 

“Il libretto, vorremmo dire, come fatto umano, 
wittgensteinianamente come forma di vita… 
L’intreccio narrativo di un libretto, infatti, è 
profondamente intessuto di citazioni, rimandi, 
radici culturali che affondano, per esempio, 
nella mitologia greco - romana (specialmente 
per i libretti d’opera antica e barocca), oppure 
nel dialogo fra fonti, letterature, percorsi 

filosofici e culture che – nel lavoro dei librettisti dal 
‘700 in poi – si fa sempre più profondo e serrato. 
Questo tipo di costruzione particolare del libretto 
richiede dunque, da parte del cantante, una 
immersione totale, un lavoro di scavo nei vari livelli 
narrativi e culturali del libretto, in modo da poterne 
assimilare in toto i molteplici richiami”. (Adami 
2012: 4) 

•Lingua	dei	libretti
•Elementi	storico/culturali
•Microlingua	della	musica
•Italiano	dell'uso

Studente	di	canto	
nei	conservatori	

italiani

•Lingua	dei	libretti
•Elementi	storico/culturali
•Micolingua	ella	musica

Professionista	in	
carriera

•Lingua	dei	librettii
•Elementi	storico/culturaliiStudente	di	canto	

all'estero

•Elementi	storicol/culturalii
•Lingua	dei	librettiAppassionato	

d'opera

Figura 2 
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Pertanto è possibile identificare come bisogni 
primari del cantante d’opera, ai quali il docente dovrà 
prestare particolare attenzione: il lavoro sulla 
pronuncia, sui libretti e la correlata contestua-
lizzazione storico/culturale. 

La lingua 

“Il linguaggio dei libretti d'opera è stato un misto di 
trascuratezza al di là dell'immaginabile e di 
ricercatezza fuori posto. Ben di rado si dirà parole: vi 
si preferirà accenti (anche detti). Parlare di campane 
sarebbe sembrato troppo realistico al librettista e 
scriverà piuttosto sacri bronzi. Anziché dire chiesa si 
dirà tempio. Un gallicismo proibitissimo dai 
grammatici, come appressarsi, sarà preferito 
all'italiano avvicinarsi. Non sarà la mano, bensì la 
destra che impugnerà la spada. Può avvenire di leggere 
bronzo ignivomo invece di cannone, alla maniera del 
Fusinato [3.], e per indicare che un personaggio è al 
di là dei confini della patria, si dirà in stranio suolo”. 
(Dalla Piccola 1980: 72) 

L’italiano dei libretti è un linguaggio molto 
distante dall’italiano d’uso di oggi. La lingua 
dell’opera ha contribuito fortemente al prestigio della 
nostra lingua nel mondo e alla costruzione di quello 
che Bonomi chiama italianismo, cioè l’influsso, il 

prestigio che la cultura e la lingua italiana hanno 
avuto su altre lingue e culture (Bonomi 2015: 10). Si 
tratta di un linguaggio  

“che è di necessità meno percepibile nei suoi significati 
puntuali e più pregnante nei suoi tratti sovra e 

sottoverbali, nelle emozioni e nei sentimenti che 
comunica e lascia trapelare. Ne segue una gestione del 
linguaggio verbale che non può rispondere tanto ai 
criteri della progressione informativa quanto a quelli 
di ridondanza emotiva”. (Coletti 2003: 7). 

La trattazione dei temi, la caratterizzazione dei 
personaggi e certi tratti della lingua (Bonomi Coletti 
2015) cambiano nella storia del melodramma italiano 
dalle origini al suo tramonto,9 ma alcuni aspetti di 
questo linguaggio permangono per tutta la storia del 
melodramma: la struttura in versi, il legame 
imprescindibile con la musica e la sua natura 
inverosimile. I protagonisti di questo linguaggio 
straordinario sono gli autori, i librettisti, che hanno 
avuto alterna fortuna nei vari periodi e hanno spesso 
subito la supremazia del compositore. Anche oggi, il 
grande pubblico è in grado di associare i titoli delle 
                                                
9 Intendiamo per “tramonto” la fine dell’opera italiana 
come vena produttiva, nel 1924 con la morte di Puccini, e 
nel 1926 con la prima esecuzione di Turandot senza finale 
da parte di Arturo Toscanini. 

Insegnante	a	
cantanti	d'opera

Insegnante	di	lingua	
italiana	a	cantanti

Vocal	coach Insegnante	di	dizione

Assistente	linguistico

Figura 3 
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opere più famose ai compositori, Il Barbiere di Siviglia 
a Rossini oppure  Bohème a Puccini, ma in pochi 
sanno nominare Sterbini o i due librettisti di Puccini, 
Illica e Giacosa.10 Si ritiene, però, che un insegnante 
di italiano a cantanti d’opera dovrebbe conoscere, 
anche se non i maniera approfondita, i grandi 
librettisti italiani e guidar così i cantanti alla scoperta 
degli autori. 

Sulla lingua dei libretti è opportuno soffermarsi 
sull’analisi di Dardi e Soldà, che definiscono l’italiano 
dei libretti d’opera una microlingua. Partendo dalla 
definizione di linguaggio poetico di Klajn (1975), 
affermano che l’italiano dei libretti d’opera condivide 
con la lingua poetica caratteristiche lessicali e 
morfosintattiche; che è però delimitato nel tempo e 
che i temi sono determinati (Dardi Soldà 2007: 11-
12); proseguono quindi riconducendo queste 
caratteristiche a quelle delle lingue speciali o 
microlingue11. Pur condividendo la prima parte della 
loro argomentazione (l’accostamento dei libretti ai 
testi poetici), non si può concordare con le 
successive affermazioni, in quanto si ritiene la lingua 
dei libretti come lingua poetica che non ha al suo 
interno, proprio perché poetica, tecnicismi o termini 
monoreferenziali. I termini presi ad esempio (prugna, 
brando, rio, vindice – campo semantico della vendetta e 
della guerra; core, palpiti – campo semantico 
dell’amore etc.), sono termini aulici o antichi, propri 
di un linguaggio determinato nelle sue componenti 
(Berruto 1987-1995): diacronica (evolversi della 
lingua dal 1600 ai primi del ‘900), diastratica (livello 
sociale dei personaggi) e  diatopica (utilizzo di 
dialetti). Minghi individua anche la componente 
diamesica nell’alternanza di arie in versi e recitativi in 
lingua sciolta, e la componente diafasica, mettendo in 
risalto la diversità dei registri tra opera buffa e opera 
seria e l’uso di espressioni idiomatiche o i doppi sensi 
(Minghi 2015: 134).  
La corrispondenza terminologica propria di una 
lingua di settore è sovrapposta, in questo caso, con la 
scelta poetica dell’autore che, sicuramente, occu-
pandosi di un genere letterario particolare, segue 
delle regole e dei riferimenti riconoscibili, codificati 
                                                
10 Ai fini della nostra ricerca non possiamo addentrarci 
sulla fortuna dei libretti italiani ma ci preme ricordare la 
fortuna dei libretti in italiano dei compositori stranieri: 
Mozart o Haendel (Coletti 2015 in Bonomi Coletti).  
Quest’ultimo fu un caso particolare: un tedesco che 
esporta l’opera italiana in Inghilterra. 
11 Scegliamo di utilizzare indifferentemente le due 
definizioni: microlingua/lingue speciali, come anche Dardi 
e Soldà nel loro saggio. 

(per esempio la stessa struttura metrica in versi o le 
figure retoriche, o l’apocope).  

Gli studi sui libretti d’opera ci dicono che i libretti 
sono cambiati in epoche diverse, ed anche che a 
volte si differenziavano da una recita all’altra (Coletti 
2003: 38), ed inoltre che anche  nel periodo in cui il 
mestiere del librettista è stato considerato meno 
prestigioso, sono stati composti testi poetici che, 
come tali,  non sono riproducibili. A tal proposito, 
possiamo anche ipotizzare che cantanti di vasta 
esperienza, siano oggi in grado di imitare uno stile 
“librettistico” e, per gioco, possano produrre 
qualcosa di credibile; tuttavia, questo loro prodotto, 
non potrà essere confuso col riuso della lingua 
proprio di una lingua speciale, quindi col parlare tra 
colleghi di altre lingue settoriali come medici o 
giuristi. Quindi, alternativa alla definizione di 
microlingua dei libretti, quella di ipercodice, ripresa 
da Minghi 2015 e Manzelli 2010 (Telve 1998; Dalla 
Piccola 1980), risulta più convincente:  

“Il melodramma, infatti, rientra piuttosto in un 
concetto di ipercodice o iperlingua, un linguaggio cioè, 
che sfruttando il codice italiano, dispone in realtà di 
convenzioni e modalità di realizzazione sue proprie in 
ogni ambito di interazione, ma mostra anche uno 
sviluppo storico linguistico del libretto di concerto con 
la lingua italiana  e la storia letteraria e musicale del 
nostro paese”. (Manzelli 2010: 138) 

Infine, merita un cenno la microlingua della 
musica, intesa come un linguaggio peculiare, sempre 
diverso dall’italiano d’uso comune, che i cantanti, 
come gli altri musicisti, si trovano a dover 
padroneggiare. La lingua della partitura presenta 
infatti molti italianismi: nella classificazione dei generi 
musicali (sonata, rondò, quartetto, sinfonia, fuga, 
ecc.); nelle indicazioni di carattere «agogico» (legate 
alla definizione del tempo ed entro una certa misura 
agli affetti, come in Allegro, Andante, Andante 
espressivo, Allegro vivace, ecc.); nelle indicazioni di 
carattere «dinamico» (piano, forte, crescendo, 
diminuendo, ecc.) e in una serie di altre indicazioni di 
carattere espressivo diversamente disposte all’interno 
della partitura (Giardini 2014:). La microlingua della 
musica è necessaria a chi voglia intraprendere un 
percorso di studi musicali, specialmente in Italia. 
Generalmente viene insegnata, allo strumentista o al 
cantante, contestualmente allo studio dello 
strumento; nel caso di uno studente di canto 
all’estero è utile che l’insegnante di italiano possa 



 

 - 14 -  

divenire sponda anche per comprendere meglio 
questa lingua speciale. 

I materiali  

Concludiamo con una breve disamina dei 
materiali disponibili per l’insegnamento dell’italiano 
ai cantanti d’opera. 

Accanto ai manuali pensati per imparare l’italiano 
attraverso l’opera vi sono i manuali di dizione per 
cantanti, utilizzati soprattutto all’estero. Dall’indagine 
svolta da Korner il più utilizzato è Diction for Singers: 
A Concise Reference for English, Italian, Latin, German, 
French and Spanish Pronunciation di Jean Wall (Korner 
2014: 164).12 

Italiano all’opera di Serena Carresi, Sara Chiarenza e 
Edy Frollano edito da Bonacci (1998), propone 
attività linguistiche attraverso 15 arie famose; lo 
scopo dichiarato del volume è “di istruire non sul 
melodramma ma attraverso il melodramma” 
(Carresi, Chiarenza e Frollano 1998: 7), rivolgendosi 
al grande pubblico degli appassionati d’opera. Le tre 
autrici rivelano nell’introduzione di essere esperte sia 
nel campo musicale che nell’insegnamento 
dell’italiano e questo trova conferma nella 
costruzione del materiale didattico. Il volume sembra 
più adatto ad un pubblico di livello linguistico medio 
alto (B1/B2) e la grafica in bianco e nero non è 
molto motivante. 

L’Italiano del Belcanto, di Letizia Vignozzi, è inserito 
all’interno del fascicolo Tendenze Italiane, può essere 
considerato un materiale aggiuntivo per un corso per 
cantanti di livello linguistico alto (B2). 

L’Italiano con l’Opera di Daniela Noè e Frances A. 
Boyd  riporta nell’introduzione la propria missione:  

“The book introduces students to the extravagance 
and fun of traditional Italian opera as a means of 
learning the language and appreciating the culture of 
Italy” (Noè e Boyd  15).  

                                                
12 Non abbiamo analizzato in questa sede i materiali per la 
dizione e di pronuncia per i quali rimandiamo a Korner 
2014. Inoltre, ci risultano più utilizzati da attori che da 
cantanti d’opera. 

Affronta sei opere (Il Barbiere di Siviglia; La bohème; 
Pagliacci; Otello; Tosca; La Traviata) e le presenta in sei 
sezioni didattiche: la presentazione dell’opera, la 
trama, il lessico (che si chiama “Parole, parole, 
parole”), la grammatica, i personaggi (sezione per il 
role playing e la produzione orale) e arie e duetti. È 
interessante in questo volume la dettagliata guida per 
l’insegnante che prevede la scansione oraria delle 
lezioni e i suggerimenti per l’utilizzo del manuale. 

Il Manuale d’Italiano per Cantanti d’Opera di Paola 
Geri è incentrato sulla pronuncia italiana e non sulla 
lingua, ed è forse l’unico manuale pensato per i 
cantanti d’opera. Nella prefazione si legge:  

Questo testo (utilizzabile per l’autoapprendimento, 
sia in classe nelle Istituzioni musicali di alta cultura 
italiane ed estere) è stato pensato per aiutare i 
cantanti e gli studenti di canto stranieri a leggere i 
libretti d’opera direttamente in italiano, con lo scopo 
ultimo di abbandonare le traduzioni che se da una 
parte hanno il merito di divulgare tanta letteratura 
operistica straniera dall’altra, per quanto accurate, 
non possono rendere pienamente i valori semantici sia 
dei costrutti sia delle singole parole (il cui spessore 
risiede nella storia, nei valori inter-testuali, 
nell’aspetto sonoro, nella capacità evocativa ecc.) che 
sono la base di una corretta interpretazione artistica. 
(Geri 2004: 7) 

E’ interessante che l’autrice ponga l’accento sulla 
contestualizzazione dimostrando di conoscere 
appieno le esigenze dei cantanti d’opera. Prosegue 
definendo la lingua dei libretti una microlingua e 
presentando la “sezione particolare” (Geri 2004: 8) 
che riguarda i problemi di fonazione. Come 
espressamente indicato dall’autrice, il volume è 
dedicato a chi ha una buona conoscenza dell’italiano 
standard e questo rende di difficile utilizzo il testo. 
Inoltre, il manuale presenta un percorso diacronico 
tra le arie d’opera, a partire dalle più antiche come 
l’Orfeo di Monteverdi. 

Opera Italian! di Marcel Danesi e Danila De Sousa 
è diviso in due parti, la prima incentrata sulla fonetica 
con trascrizione delle parole italiane e alcuni 
fondamenti di lingua italiana e la seconda parte divisa 
in tre unità didattiche sulle opere italiane più famose. 

L’ultimo manuale uscito, Italiano nell’aria 1 e 2 di 
Donatella Brioschi e Mariella Martini-Merschmann 
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edito da Edilingua, premiato nel 2016 dal Label 
europeo per le lingue, sembra il più adeguato alle 
esigenze dei cantanti e offre un ottimo supporto per 
l’insegnante. E’ provvisto di una dispensa di 
pronuncia e le attività dei volumi riescono a 
mantenere le promesse. Si tratta sempre di manuali 
che, al fine di raggiungere un bacino di utenza più 
ampio, sono destinati a un pubblico generico che 
voglia studiare l’italiano attraverso l’opera.  

 Oltre ai manuali, altri materiali integrativi utili 
possono essere: un glossario sulla lingua della musica 
che possa chiarire i termini musicali più utili allo 
studente di canto; le dispense di pronuncia quando 
queste non siano già presentate nel manuale; 
l’utilizzo di registrazioni pronunciate dall’insegnante 
con una particolare attenzione all’intonazione 
dell’intera frase.13 

Un insegnante attento può integrare i materiali 
con tecniche pensate per gli studenti che si trova di 
fronte. Con questo profilo di apprendenti, 
naturalmente interessati e capaci di mettersi in gioco, 
può essere particolarmente efficace ricorrere 
all’utilizzo della didattica ludica. Inoltre potrebbe 
essere interessante applicare il Glottodramma, un 
metodo didattico provvisto di copyright e 
sperimentato in 9 paesi, basato sull’utilizzo della 
recitazione per l’insegnamento dell’italiano.14 In 
generale, l’approccio performativo (Diadori 2016) 
offre nuove possibilità tutte da esplorare che ben si 
adattano all’apprendente cantante d’opera.  

                                                
13 Elementi emersi dalle interviste ai docenti realizzate da 
chi scrive per la ricerca pilota L’italiano a cantanti d’opera 
2018 per l’Università per Stranieri di Siena di Fanetti–
Lombardi. 
14 http://www.glottodrama.eu/index.php?lang=it 

Un altro supporto fondamentale appena uscito è 
il Sillabo per l’italiano della musica di Balboni e da lui 
presentato al convegno AIPI 2018. Balboni stesso 
segnala che il sillabo è in divenire e che può essere 
migliorato dalla comunità di esperti (docenti, 
cantanti, musicisti, linguisti etc).  

Infine, per gli insegnanti che fossero interessati ad 
approfondire la propria formazione in un’ottica 
specifica per questo profilo di apprendenti, 
l’Università per 
Stranieri di Siena, 
all’interno della cer-
tificazione per l’in-
segnamento dell’ita-
liano a stranieri 
DITALS I, ha inse-
rito il profilo “can-
tanti d’opera”. 

Jessica Lombardi 

München 
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dinamico e signifi cativo
 § Tutti i componenti in un unico volume: Libro dello studente, Esercizi, CD 

audio, DVD e materiale scaricabile (soluzioni, trascrizioni, tracce audio)
 § Un testo moderno, con una grafica accattivante e facile da usare
 § Temi e attività attuali, autentici e motivanti che stimolano 

l’interesse, la partecipazione e l’interazione
 § Unità didattiche con una sequenza d’apprendimento chiara, articolata in tre unità di lavoro
 § Forte orietamento lessicale, attenzione alla grammatica e allo sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative
 § Sezione dedicata alla preparazione degli esami CILS, CELI, PLIDA, CERT.IT

VERSIONE TEDESCA
CONSEGNE, GRAMMATICA E VERBI TRADOTTI IN TEDESCO
GLOSSARIO ALFABETICO IN TEDESCO
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Il libro digitale:
 § Libro dello studente 
ed esercizi in formato 
digitale interattivo

 § Video con attività abbinate
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 § Lo strumento ideale per spiegare e comprendere 

con chiarezza la grammatica
 § Adatta sia per un uso autonomo sia come 

complemento a corsi di lingua
 §  Contiene numerose illustrazioni che facilitano la comprensione 

degli aspetti grammaticali trattati
 § Contiene più di 300 esercizi suddivisi in base ai livelli 

del QCER per comprendere  e consolidare le forme 
grammaticali ed evitare gli errori più frequenti

 § Contiene tutte le soluzioni degli esercizi e tavole verbali EDIZIONE
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27 aprile: Palestra Didattica Valencia
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18 maggio: Incontro Pratico Zurigo
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Via del Corso 
Gioco di società 

✓ 4 (+2) tipologie di gioco per ripassare e consolidare quanto appreso in aula 

✓ 300 carte per variare la lezione, motivare e far divertire la classe 

 
Il Gioco di società di Via del Corso è il primo 
gioco abbinato a un corso di lingua per adulti 
e giovani adulti. 
 
Il gioco mira, in modo divertente e 
motivante: 

• a riutilizzare e consolidare i contenuti 
linguistici; 

• a trasformare l’esperienza del gioco in 
apprendimento significativo; 

• a creare un contesto partecipativo, 
inclusivo e condiviso; 

• a rendere protagonisti e più autonomigli 
studenti. 

Il gioco di società di Via del Corso risulta 
quindi un’ottima risorsa per motivare e 
coinvolgere la classe. 

Ogni scatola contiene: 

• 6 mazzi da 50 carte ciascuno per giocare a  
Tabù, Indovina, Ciak!, Mix, Artisti si nasce!, 
Improvvisiamo; 

• 4 carte guida per gli studenti; 

• le istruzioni per gli insegnanti; 

• un portacarte pieghevole.  

 
 

l'italiano nel mondo... da insegnanti a insegnanti 
 

 



Giochi digitali su 
www.i-d-e-e.it 

Una delle più interessanti tendenze della didattica e… 
un’altra esclusiva di Edilingua! 

Gli studenti che usano la piattaforma i-d-e-e.it 
possono gratuitamente fare un ripasso divertente 
ed efficace dei contenuti lessicali, comunicativi e 
grammaticali di: 

• Nuovo Progetto italiano 

• Via del Corso 

• Progetto italiano Junior 

• Arrivederci! 

• L’italiano all’università 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti troveranno sei tipologie di gioco  
per ogni unità. 

 
Gli elementi propri della gamification, come 
i badge e l’assegnazione del punteggio, 
aumenteranno il loro coinvolgimento e ne 
consolideranno i risultati; mentre la 
classifica gli permetterà di monitorare il 
proprio rendimento. 

Insomma, esercitarsi e ripassare non è mai 
stato così divertente e motivante. 

Gli insegnanti potranno vedere i risultati 
dei loro studenti, visualizzare dei giochi 
extra e assegnarli. 



Chiaro ! A1 Nuova edizione
Gianluca Pedrotti

Sapete già che manuale adottare? 
Chiaro ! 

Sarà disponibile a partire da gennaio 2019 Chiaro ! 
A1 - Nuova edizione, la riedizione del manuale Chia-
ro !, un corso che, grazie alle sue unità didattiche 
dalla progressione dolce e graduale, è pensato par-
ticolarmente per apprendenti che si avvicinano 
per la prima volta alla lingua italiana.

Chiaro ! si articola in tre volumi, persegue gli 
obiettivi didattici previsti dal Quadro Comune 
Europeo per i livelli di competenza A1, A2, B1 e 
mira a sviluppare la competenza comunicativa sin 
dalla prima pagina.

Il manuale è un libro di testo moderno e dina-
mico basato su un approccio didattico orientato 
all’azione con attività che prevedono l’interazione 
e la collaborazione tra studenti. Inoltre, consente 
di sviluppare gradualmente le quattro abilità in 
contesti comunicativi autentici, immergendo il di-
scente da subito in situazioni quotidiane e reali.

Nella nuova edizione i presupposti didattici 
che hanno reso Chiaro ! un libro di successo sono 
rimasti invariati e il manuale è rimasto fedele al ti-
tolo, caratterizzandosi proprio per la sua struttura 
trasparente e l’impianto solido e immediato. 

Chiaro ! A1 – Nuova edizione consta di dieci di-
namiche e agili lezioni con un layout moderno, co-
lorato e accattivante, arricchito da numerose nuo-
ve fotografie, disegni e grafiche. Come 
nell’edizione precedente, ogni lezione si apre con 
una pagina iniziale motivante e stimolante volta a 
introdurre il discente nel contesto dell’unità. Si 
conclude con una sintesi grammaticale e con una 
ricapitolazione delle funzioni comunicative com-
parse nel corso dell’unità, permettendo allo stu-
dente di rivedere e sistematizzare quanto appreso. 
Le lezioni, pur mantenendo una solida logica in-

terna e seguendo linearmente la struttura dell’uni-
tà didattica, sono caratterizzate da una grande va-
rietà di attività creative.

Una nuova impaginazione permette all’inse-
gnante e al discente di orientarsi all’interno dell’u-
nità, identificando gli obiettivi, i rimandi all’eserci-
ziario e la modalità di lavoro (a coppie o in 
gruppo), mentre a specchietti colorati sono affida-
te pratiche strategie d’apprendimento.

Le dieci lezioni sono intervallate da tre sezioni 
Ancora più chiaro che consentono, attraverso pro-
getti ben strutturati e orientati all’azione, di attiva-
re, ripetere e fissare le funzioni comunicative, il 
lessico e la grammatica. Tre giochi stimolanti e 
dinamici completano questi momenti di intermez-
zo, volti a fare il punto della situazione e permet-
tere agli studenti di ripassare in modo puntuale e 
preciso.



L’aggiornata sezione Culture a confronto, ora con un 
nuovo titolo Io, tu, noi: culture in dialogo, affronta 
temi culturali di un’Italia attuale e non stereotipata 
e accompagna il discente alla scoperta delle diver-
sità o delle similarità nei modi di vivere tra la sua 
cultura di provenienza e quella italiana: attraverso 
il continuo confronto lo studente sviluppa una 
propria competenza interculturale, imparando a 
interagire in modo efficace. 

Anche l’eserciziario, una vera e propria risorsa 
per lo studente, si presenta in una nuova veste, 
con tante nuove attività e arricchito di un utile 
esercizio di ripasso alla fine di ogni capitolo per 
fissare gli elementi principali dell’unità. Qui è pos-
sibile anche trovare la rubrica Bilancio, utile per un 
momento di riflessione sulle competenze acquisite.

Rispetto all’edizione precedente il manuale 
presenta alcune modifiche significative volte so-
prattutto ad agevolare il processo di apprendi-
mento e quello di insegnamento, rendendolo an-
cora più chiaro. articolare attenzione è stata 
rivolta alla scelta di input motivanti che, mante-
nendo le caratteristiche di una lingua italiana viva 
ed autentica, risultano di più facile accessibilità per 
il discente. er favorire una più agile comprensio-
ne, i testi sono più brevi e sono stati alleggeriti da 
un punto di vista lessicale. noltre, presentano 
un’ampia gamma di generi testuali (articoli, post, 
messaggi, pubblicità) per entrare in contatto con 
l’italiano scritto in tutte le sue forme e stili. nche 
da un punto di vista contenutistico i testi scelti 
rappresentano uno spaccato dell’Italia attuale e 
delle abitudini degli italiani, consentendo un in-
contro con l’italianità sin dalla prima lezione.

er permettere un approccio graduale all’input 
sia scritto che orale le attività sono state articolate 
in più fasi successive fornendo all’apprendente 
un’impalcatura di sostegno: attraverso lo svolgi-
mento di compiti, via via più specifici, gli studenti 
si orientano nella comprensione del testo o dell’a-
scolto o si preparano alla produzione orale. ’in-
troduzione di passaggi intermedi facilita dunque 
l’esecuzione di alcune attività. 

Seguendo in modo preciso e puntuale le fasi 
dell’unità didattica, il manuale è stato integrato, 
dove necessario, con attività di fissaggio, essenzia-
li per trasformare i meccanismi della lingua impa-
rati in processi automatici . 

Conseguentemente, in funzione di una mag-
giore chiarezza, anche le consegne sono state sem-
plificate e accorciate, mentre una soluzione pratica 
e graficamente ben riuscita è stata adottata per le 
istruzioni alle attività ludiche che ora compaiono 
in tedesco in uno specchietto apposito.

In sintesi, Chiaro ! A1 – Nuova edizione si presenta 
in una veste grafica moderna e vivace, mantiene la 
sua struttura chiara e trasparente, ma presenta in-
put abbreviati e numerose nuove attività creative e 
ludiche: si aggiorna nei contenuti e continua a ri-
manere uno strumento di lavoro efficace e solido.

ul sito nternet della casa editrice è possibile 
trovare altro materiale come le tracce degli audio o 
i video. no strumento pratico da usare in classe è 
l’app in realtà aumentata scaricabile gratuitamente 
dall’ pp tore o da oogle la . ’applicazione 
permette di ascoltare gli audio o guardare i video 
“fotografando” la pagina del manuale contenente 
la traccia o il filmato interessati.

Chiaro! A1 

www.hueber.de/chiaro- 
nuova-edizione
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3   Non solo lavoro

 2 Osservate e completate. Wählen Sie einige Berufsbezeichnungen der Übung 1 und 
vervollständigen Sie die Tabelle.

 -o   -a  -iere  -iera

ballerino
 
 

 
cuoca
 

infermiere
 

  
 

 -tore   -trice    -ante/-ista

 
 
 

 
pittrice
 

cantante
giornalista
 

3 Lavorate in un’azienda? Fate le domande e rispondete. Wählen Sie einen der auf S. 32  
ge nannten Berufe. Finden Sie in der folgenden Liste den passenden Arbeitsplatz? Befragen 
Sie sich gegenseitig, um den Beruf zu erraten. Es darf nur mit sì und no geantwortet werden!

in uno studio grafi co | in un’agenzia pubblicitaria | a teatro | in una scuola | in ospedale | 
in uno studio medico | in un ristorante | in uffi cio | in un’azienda | in uno studio fotografi co | 
in una redazione | in un atelier

  Lavori in un’azienda?    Sì.        Sei segretaria?    No.      ▲ Allora sei imprenditrice!   …

Ascoltare e capire

4 Ascoltate e mettete una crocetta. Hören Sie nun, was zwei Personen über sich und ihre Arbeit 
berichten. Kreuzen Sie an, was richtig (v = vero) und was falsch (f = falso) ist.

   V F
Elisa 1. È di Roma.  
 2.  Insegna l’italiano in Francia.  
 3. Abita vicino alla scuola.  

Agostino  1. Abita a Napoli.  
 2.  Lavora in un’azienda del settore automobilistico.  
 3.  L’azienda dove lavora è molto grande.  

Anch’io lavoro in banca

5 E voi che lavoro fate? Fragen Sie sich gegenseitig nach Ihrem Beruf. Haben einige von Ihnen 
eine ähnliche Beschäftigung? Berichten Sie. Vervollständigen Sie dann die Verbtabelle.

Che lavoro fai?
E tu?

Faccio l’insegnante.
Sono impiegato in banca.
Anch’io lavoro in banca.
Io sono casalinga.
  pensionato.
  disoccupato.
  studente.

fare

io
tu
lui / lei / Lei
noi
voi
loro

 
 
 
facciamo
fate
fanno

Lei che lavoro fa?
E Lei?

œ

Die männliche Form 
einiger Berufs-
bezeichnungen wird 
gewöhnlich auch für 
Frauen verwendet 
(medico, ingegnere, 
architetto).

 17

œ

Nicht jede deutsche 
Berufsbezeichnung hat 
eine italienische 
Entsprechung. Man 
kann stattdessen den 
Arbeitsplatz angeben: 
Lavoro in ospedale.

32 trentadue

3

1 Abbinate le professioni alle persone. Sehen Sie die Fotos an und lesen Sie die Berufs -
bezeichnungen. Welche können Sie erschließen? Welche lassen sich den abgebildeten Personen 
zuordnen?

ballerina medico ingegnere imprenditrice cuoco attrice
pittore insegnante segretaria cantante imbianchino scultore
infermiera giornalista fotografo architetto grafi ca cameriera

A imbianchino, B …

H

3  Non solo lavoro
den Beruf und Arbeitsplatz nennen bzw. danach fragen ++ sagen, was einem schmeckt ++ jemanden nach seinen 
Vorlieben fragen ++ eine Speisekarte lesen ++ im Restaurant bestellen 

A B C

D

F

E

G

H

I

in un ristorante | in un atelier  Lavori in un’azienda?    Sì.      

Ascoltare e capire
4 Ascoltate e mettete una crocetta.
berichten. Kreuzen Sie an, was richtig (v = vero) und was falsch (f = falso) ist

 
  Elisa 1. È di Roma.  

2.  Insegna l’italiano in Francia.
 

3. Abita vicino alla scuola. Agostino  1. Abita a Napoli. 
 

2.  Lavora in un’azienda del settore automobilistico. 

 
3.  L’azienda dove lavora è molto grande. 

Anch’io lavoro in banca5 E voi che lavoro fate? Fragen Sie sich gegenseitig nach Ihrem Beruf. Haben einige von Ihnen 

eine ähnliche Beschäftigung? Berichten Sie. Vervollständigen Sie dann die Verbtabelle.
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Con piacere   nuovo   A2
Kurs- und Übungsbuch Italienisch mit MP3-CD

Klett Augmented:
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Alle Audios kostenlos 
abspielen!

&

Con piacere   nuovo   B1
Kurs- und Übungsbuch Italienisch mit MP3-CD

NEU im März 2019

Authentisch, modern und lebendig!
Scannen, lernen und entdecken! 

Klett Augmented

Con piacere  nuovo  
– die vollständige Neubearbeitung! 
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00



Alle Produkte sowie Komponenten und kostenlosen Materialien finden Sie unter www.klett-sprachen.de

Weitere Lehrwerke und Materialien von Ernst Klett Sprachen:  
Ihrem Experten für den erfolgreichen Italienischunterricht! 

Campus Italia

• Für Studierende, die die  
italienische Sprache von Grund 
auf zügig lernen möchten

• Themen und Situationen aus 
dem studentischen Alltag

Al dente 

• Für Studierende und  
Lern gewohnte, die schnell  
Italienisch lernen möchten

• Intensive Wortschatzarbeit  
und konsequentes Aussprache-
training

Azzurro

• Für lerngewohnte Anfänger 
und Studierende, die ihre 
Kenntnisse schnell wieder akti-
vieren möchten

• Intensivkurs zum Durchstarten 
oder Auffrischen

A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2A1 A2 B1+ B2 C1 C2

Klett Augmented Klett Augmented

A voi la parola

• Für Wiedereinsteiger und  
fortgeschrittene Lernende

• Vermittelt anhand interes-
santer Themen und Übungen 
praktisches Italienisch

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Klett AugmentedKlett Augmented

NEU

Allegro nuovo

• Italienisch sprechen von 
Anfang an

• Überschaubare Lernportionen 
mit einer flachen Progression

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Klett Augmented

Stile italiano

• 6  percorsi zu ansprechenden 
Themen

• Schwerpunkt auf mündlicher 
und schriftlicher Produktion

Caccia ai tesori

• Unterschiedliche Textsorten 
z. B. Interviews und Zeitungs-
artikel

• Aktuelle Themen aus der  
italienischen Welt, u. a. aus 
Kunst, Design und Musik

Nuovo Contatto      

• 10 thematische Lektionen mit 
Lernmodulen zu verschiedenen 
Aspekten des heutigen 
Italiens 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Italienisch für den Beruf

• Für Lernende mit  
Vorkenntnissen

• Schneller Einstieg in die 
berufsbezogene Sprache mit 
wichtigen Situationen und 
Redemitteln

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Klett Augmented

Italienisch à la carte neu

• Enthält 10 wichtige Reise- 
situationen in 10 Lektionen

• Unterhaltsame landes- 
kundliche Informationen und 
Nützliches für die Reise

Klett Augmented

Einstieg A1 A2 B1 B2 C1

NEU

Arte e cucina

• Eignet sich für Konversations-
kurse und neue Kursformen

• Verbindet anregende Themen 
wie Küche und Kunst mitein-
ander

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Al lavoro!

• Für Anfänger, die aus beruf-
lichen Gründen Italienisch 
lernen

• Zweibändiges Lehrwerk mit 
jeweils 20 kurzen Einheiten

A1 A2 B1 B2 C1 C2
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LŒSCHER  
e BONACCI  
EDITORI
Insieme con passione per insegnare l’italiano

Daniela Pepe - Giovanni Garelli

AL LAVORO!
Corso di italiano per stranieri  
in contesto lavorativo
A1

/ ITALIANO PER STRANIERI

ITALIANO PER STRANIERI

Giovanna Pelizza 
Marco Mezzadri

UN VERO 
AFFARE!
Corso di italiano  
per gli affari

A2 – B2

Bonacci editore

ITALIANO PER STRANIERI

 

Alice Dente, Katia Franzese, Wang Jing

La lingua italiana per cinesi
中国人学意大利语

IO SONO  
WANG LIN

LIVELLI A1 - A2 级 

RISORSE 
ONLINE

CD-ROM

Antonella Filippone - Sandra Radicchi

LO STIVALE DI MODA
Corso di moda italiana
B1-B2

/ ITALIANO PER STRANIERI

Silvia Bertoni - Barbara Cauzzo - Gabriella Debetto

CALEIDOSCOPIO 
ITALIANO
Uno sguardo sull’Italia  
attraverso i testi letterari

B1-C1

/ ITALIANO PER STRANIERI

R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni
NUOVO CONTATTO B1
Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri

+

Loredana Chiappini  
Nuccia De Filippo

UN NUOVO 
GIORNO  
IN ITALIA
A1

Bonacci editore

ITALIANO PER STRANIERI

Marco Mezzadri

ITALIANO 
PLUS
Imparare l'italiano  
per studiare in italiano

A1

Bonacci editore

ITALIANO PER STRANIERI

Paolo E. Balboni

il BALBONI AUNO
Corso comunicativo  
di italiano per stranieri

Bonacci editore

ITALIANO PER STRANIERI

RISORSE 
ONLINE

Maria Gloria Tommasini
SPAZIO ITALIA
Corso di italiano per stranieri 

MANUALE + ESERCIZIARIO
LIVELLO B24

DVD-ROM
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I Quaderni 
della Ricerca

Italiano L2 in contesti migratori
Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1
Alessandro Borri, Fernanda Minuz, Lorenzo Rocca, Chiara Sola
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Marco Mezzadri
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L&L - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

Bonacci editore

Paolo E. Balboni

DIDATTICA 
DELL’ITALIANO 
COME LINGUA 
SECONDA  
E STRANIERA
Collana a cura di  
Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri

ELTA EDUCAZIONE LINGUISTICA: TEORIE E APPLICAZIONI

Bonacci editore

Francesca Della Puppa

L’ITALIANO 
NON È 
DIFFICILE
!����
Esercizi di Italiano per arabi 

A1-A2

Collana a cura di
Paolo E. Balboni

Bonacci editore

ITALIANO PER STRANIERI

www.loescher.it/newsletter
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Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni

CORSO INTERATTIVO  
DI LINGUA ITALIANA 
PER STRANIERI
A1

Bonacci editore

Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni

LS
CORSO INTERATTIVO DI LINGUA 
ITALIANA PER STRANIERI
A1-B2 in 4 volumi

www.bonaccieditore.it


