c06

Come Imparare Il Cinese In 30 Giorni Metodo Veloce E Divertente

1

File Type PDF Come Imparare Il
Cinese In 30 Giorni Metodo Veloce E
Divertente
Getting the books Come Imparare Il Cinese In 30 Giorni Metodo Veloce E
Divertente now is not type of challenging means. You could not lonely going later
than books addition or library or borrowing from your links to contact them. This is
an completely simple means to speciﬁcally get lead by on-line. This online revelation
Come Imparare Il Cinese In 30 Giorni Metodo Veloce E Divertente can be one of the
options to accompany you like having further time.
It will not waste your time. consent me, the e-book will utterly way of being you
further matter to read. Just invest tiny times to gain access to this on-line
pronouncement Come Imparare Il Cinese In 30 Giorni Metodo Veloce E
Divertente as skillfully as review them wherever you are now.

C06 - STEPHENS ELLEN
9000+ Italiano - Cinese Cinese - Italiano
Vocabolario - è un elenco di più di 9000
parole tradotte dall'italiano al Cinese e
dal Cinese all'italiano. È facile da usare e
ottimo per i turisti e per chi parla italiano
ed è interessato a imparare il Cinese,
così come per chi parla Cinese ed è interessato a imparare l'italiano.
Se pensi che imparare il cinese sia troppo diﬃcile devi innanzitutto sapere che i
cinesi non scrivono soltanto con il sistema diﬃcilissimo degli ideogrammi ma
possono anche utilizzare un alfabeto a
noi comprensibile che � chiamato
Pinyin. Questo libro, basato su semplici
fumetti scritti in pinyin, vuole quindi costituire un primo facile approccio alla lingua cinese, cominciando a fare intuire ai
neoﬁti le strutture delle frasi e le regole
grammaticali. Una traduzione parallela,
parola per parola, � un ulteriore aiuto alla comprensione dei testi. Si consiglia di
visitare qualche comune sito internet di
traduzione ed ascoltare la pronuncia

delle parole e delle frasi in pinyin lette
nel libro. L' autore si � servito di traduttori professionisti e declina ogni responsabilit� per eventuali errori o sbagli.
La vita di Matteo Ricci, il gesuita che
diﬀuse in Cina il messaggio cristiano e la
cultura dell’Occidente, ha dello straordinario: astronomo e teologo, studente di
diritto e matematico, missionario e diplomatico, scienziato e sinologo. Inviato in
Cina nel 1582, Ricci approda a Macao, allora possedimento portoghese sulle
coste meridionali della Cina, il 7 agosto
dello stesso anno. Qui inizia lo studio appassionato della lingua cinese, assistito
anche da una straordinaria memoria.
L’anno successivo fonda la prima residenza missionaria a Sciaochin, per poi trasferirsi a Sciaoceu nell’agosto 1589. Qui
fonda la seconda residenza e rimane
gravemente lesionato a un piede in seguito all’aggressione di un ladro. La sua
immersione nella cultura cinese è totale:
veste alla maniera dei letterati cinesi,
con abiti di seta, e abbandona gli abiti
tipici dei bonzi, poco apprezzati dal popo-
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lo. Si sposta in portantina, come usavano
fare i personaggi più colti della città, e si
fa crescere la barba e i capelli. Ecco
come inizia una storia incredibile che
questa edizione restituisce nella sua
genuinità grazie alla viva voce del protagonista.
Questo libro ti farà imparare il FRANCESE
in soli 30 giorni, partendo da zero. E
questa è più di una semplice promessa.
Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il
libro è suddiviso in 30 capitoli, uno per
giorno, per permetterti di imparare le
basi di questa lingua in un solo mese.
Per ottenere il massimo da questo corso,
devi solo rispettare una regola: leggere
un capitolo al giorno, né più, né meno.
Se rispetti questa regola e segui le indicazioni contenute nel libro, il risultato è
garantito. Dimentica i soliti noiosi corsi
grammaticali, dal proﬁlo anonimo e spersonalizzato. COME IMPARARE IL
FRANCESE IN 30 GIORNI è stato realizzato con tutti i crismi del self-help, come
un manuale pratico, dal taglio personale,
divertente e motivante. È ricco di tanti
aneddoti curiosi e consigli utili non solo
per parlare in FRANCESE, ma anche per
cavarsela in viaggio. Se non sei ancora
convinto, continua a leggere… Dalla
premessa dell’autrice… Lo scopo di questo volume è garantirti i principi base da
seguire in situazioni di "ordinaria follia",
quando ti trovi in un paese francofono.
Forse, per essere esatta, dovrei dire
francese, dal momento che la francofonia racchiude paesi molto diversi tra loro
per varianti linguistiche e culturali… ma
questo è un argomento che tratteremo
più avanti. Quante volte ti è capitato di
improvvisare una parola, trovandoti a
mangiare in un ristorante all'estero? Magari senza neanche sapere cosa stavi ordinando… Ecco, capita anche ai migliori.
Allora, vediamo come dare libero sfogo
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alla nostra creatività con qualche conoscenza in più. Il funzionamento di questo
corso è semplice. La sola cosa che devi
fare è leggere una lezione al giorno.
Come puoi vedere dal sommario, gli argomenti sono ripartiti su 30 unità e la
lunghezza che ho scelto per trattare ogni
topic segue proprio questa linea, per non
sovraccaricarti con troppe informazioni
superﬂue. Aﬀronteremo i principali argomenti grammaticali con un metodo divertente, basato su situazioni di comunicazione quotidiana. Man mano che procederai su questo percorso, sentiti libero
di tornare indietro e rivedere gli argomenti che ti saranno meno chiari. Per approfondimenti e chiarimenti, internet
oﬀre gratuitamente una miriade di risorse: ti consiglio di scegliere le fonti più
attendibili, qualche dizionario rinomato
per esempio, grazie al quale puoi apprendere l’uso speciﬁco di una parola e il suo
contesto d’utilizzo (...). Vuoi chiedere un
caﬀè senza esitazioni a un café parisien?
Oppure ordinare un piatto in un tipico
bistrot senza incorrere in spiacevoli inconvenienti? O chiedere semplicemente
dov’è la toilette? Ecco, allora hai scelto il
libro che fa al caso tuo!
Questo libro contiene un elenco di 2.000
vocaboli, tra parole e frasi comuni, ordinati in base alla frequenza di utilizzo
nelle conversazioni quotidiane. In base alla legge 80/20, con questo vocabolario
impari prima le parole e le strutture delle
frasi principali così da poter compiere
progressi rapidamente e rimanere motivato. A chi è rivolto questo libro? Questo
libro è rivolto agli studenti di cinese principianti e di livello intermedio che sono
fortemente motivati e disposti a dedicare all'apprendimento 15-20 minuti al
giorno. La struttura di questo vocabolario è semplice: sono state eliminate
tutte le cose inutili in modo da permetterti di concentrarti esclusivamente sulle
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parti che ti consentono di compiere i progressi maggiori nel minor tempo possibile. Se sei disposto a dedicare all'apprendimento 20 minuti ogni giorno, questo libro rappresenterà il miglior investimento che tu possa fare quale studente
principiante o di livello intermedio. Ti sorprenderai della velocità a cui progredirai
con qualche settimana di esercizio quotidiano. A chi non è rivolto questo libro?
Se sei uno studente di cinese di livello
avanzato, questo libro non è adatto a te.
In questo caso visita il sito Web o cerca il
vocabolario cinese che contiene più parole ed è suddiviso in argomenti, uno
strumento ideale per gli studenti di livello avanzato che desiderano migliorare la
lingua in determinati campi. Inoltre, se
stai cercando un manuale di lingua cinese completo che ti guidi attraverso le
varie fasi di apprendimento della lingua,
questo libro non è sicuramente adatto a
te. Questo libro contiene esclusivamente
vocaboli. Gli studenti che desiderano imparare la grammatica e la pronuncia
dovranno trovare altre risorse o frequentare corsi di lingua. Questo libro
consente di apprendere rapidamente i
vocaboli fondamentali. Non contiene le
informazioni che molte persone si aspetterebbero da un libro per l'apprendimento tradizionale della lingua. Considera
questo aspetto prima di acquistarlo.
Come utilizzare questo libro Per ottenere
i risultati migliori, ti consigliamo di consultare questo libro quotidianamente.
Studia un numero preﬁssato di pagine ogni giorno. Questo libro è suddiviso in
sezioni di 50 vocaboli ciascuna per
permetterti di progredire gradualmente.
Supponiamo, ad esempio, che attualmente stia ripassando i vocaboli da 101
a 200. Solo se conosci bene i vocaboli da
101 a 150, puoi iniziare a imparare i vocaboli da 201 a 250. Il giorno successivo
salta i vocaboli da 101 a 150 e continua
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a ripassare i vocaboli da 151 a 250. In
questo modo leggerai gradualmente l'intero libro e migliorerai le tue conoscenze
linguistiche con ogni pagina che imparerai bene.
Google viene usato per eseguire ricerche
più di un miliardo di volte al giorno,
creando un’incredibile opportunità per
portare il vostro business davanti a migliaia di persone ogni minuto..., ma solo se
sapete quel che state facendo! Gli esperti di AdWords Perry Marshall e Bryan
Todd vi svelano i concetti fondamentali,
le tecniche, gli strumenti e i trucchi che
Google tiene gelosamente segreti. Riuscirete così a creare una campagna aggressiva e razionale, che aumenti la vostra visibilità nei motori di ricerca e che vi
faccia ottenere più clic e aumentare le
vendite. Nessun’altra guida è così completa e aggiornata nella trattazione di
quello che oggi è il medium pubblicitario
più potente in assoluto.
① Imparare il Cinese: Manuale per Imparare il Cinese per Principianti: Hai mai
avuto la voglia di imparare il Cinese Mandarino ma ti è stato detto che era troppo
diﬃcile? Fidati di me, non è così! Si, siamo d'accordo sul fatto che imparare il
Mandarino può essere un'esperienza piuttosto scoraggiante, ma è per questo motivo che esistono libri così. Appena comincerai questo libro, imparerai alcune
semplici regole su come leggere e scrivere il Mandarino anche se sei principiante, sarai, passo dopo passo, sulla
buona strada per padroneggiare la lingua, ti sentirai sempre più a tuo agio con
questa nuova lingua! La cosa fantastica
di "Impara il Cinese" è che è fornito di
una serie di esercizi per aﬃnare davvero
le tue abilità di Cinese Mandarino! Ciò includerà un po' 'di storia e un paragrafo
che ti aiuterà a capire il tuo stile di apprendimento personale. Ciò ti assicurerà
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di perfezionare il Mandarino nel più
breve tempo possibile! Naturalmente Ti
troverai a capire la diﬀerenza tra i quattro diversi toni Mandarini, i diversi modi
per padroneggiare il Pinyin e imparerai
persino alcune lezioni di vita personale.
Abbiamo adattato questo libro in modo
che sia unico per ogni studente. Non importa perché stai imparando il Mandarino. Finché avrai la passione e la
dedizione di dedicare un po' di tempo ogni singolo giorno e ti impegnerai a imparare la lingua, ti faremo conversare
come un madrelingua Mandarino in
pochissimo tempo. Questo libro è la tua
migliore guida! Prendendolo, hai fatto il
primo passo nell'apprendimento del Mandarino e Noi siamo entusiasti di essere in
questo viaggio unico, divertente ed
emozionante con te. ② Caratteri Cinesi:
Manuale per Imparare il Cinese per Principianti: Per imparare il Mandarino, puoi
semplicemente studiare tutte le regole a
memoria, ma devi sicuramente anche
esercitarti! Dove trovi le migliori risorse?
Non c'è bisogno di guardare oltre, siamo
qui per aiutarti! Con questo libro di esercizi, farai grandi passi avanti nel tuo viaggio verso la conoscenza del Mandarino.
Imparerai a leggere e scrivere parole e
frasi Mandarine di base in poco tempo.
Questi sono solo dei semplici esempi di
quello che Imparerai: conoscere il meteo, come dire l'ora, come contare, come
ordinare un pasto e persino come
chiedere che lavoro fa un'altra persona.
Non puoi imparare il Mandarino senza
leggere un po' di cultura. Questo è il motivo per cui abbiamo incluso alcuni idiomi cinesi con i quali potrai esercitarti a
leggere. Studiando questi idiomi speciﬁci
ti ispirerai a continuare il tuo viaggio per
diventare sempre più ﬂuente con il Mandarino. Quando ti immergerai completamente in questo libro, inizierai a provare
la felicità di tradurre correttamente la
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tua prima parola Pinyin in Caratteri Cinesi. Pian piano potrai mescolare le tue
conoscenze tra i diversi caratteri Inglesi,
Pinyin e Cinesi! Per ora, ricorda cosa ti
ha portato a cercare questo libro e come
ti sei sentito quando hai iniziato a imparare il Mandarino. Mantieni questa passione e tutto renderà il processo di apprendimento del Mandarino molto più
semplice!
Perché scegliere il cinese per il mio bambino?Perché il cinese è la lingua più parlata nel mondo e ha un ruolo sempre più
importante nella geopolitica e nel commercio mondiale. Perché memorizzare i
caratteri cinesi allena l'emisfero sinistro
del cervello, raﬀorzando la memoria
spaziale, come le matematiche e la scienza. Le lingue raﬀorzano di solito l'emisfero destro. Imparare il cinese permette
la comunicazione inter-emisferica del
cervello, esercitando il ragionamento e
la creatività.Perché tracciare dei caratteri è un gioco divertente per il bambino
permettendogli migliorare la sua destrezza e l'uso dello spazio. Dunque, farà progressi in cinese, ma anche nella scrittura
e nel disegno.Perché l'apprendimento
delle lingue straniere è molto gratiﬁcante e apre nuovi orizzonti.Perché una
lingua si impara naturalmente durante la
preadolescenza con curiosità e gioco. Iniziare il più giovane possibile, oﬀre
anche la possibilità di parlare una lingua
correntemente in età adulta!Perché è la
lingua più complessa del mondo e un modo originale di capire il sistema di scrittura più antico ancora in uso al mondo.Perché più grande, qualcuno che ha
studiato cinese, anche al livello elementare, sarà originale. Non è possibile
studiare questa lingua senza rigore, disciplina e minuzia. Questo è un vantaggio
che gli altri non avranno necessariamente.Perché viviamo in un mondo multiculturale. Il cinese mandarino è una discipli-
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na insegnata nelle migliori scuole private
del mondo e rimane una scelta educativa audace e all'avanguardia.
Is this the right course for me? Do you
have a working knowledge of Italian, but
want to improve? Allow this book to
come to your rescue and eliminate basic
errors and slips of the pen. Each one of
50 top tips for improving your spoken
and written Italian is presented and analysed across a whole double page, with
explanations as to where and why people sometimes go wrong. The tips are
grouped into grammar, spelling, false
friends, pronunciation and cultural faux
pas sections. There's even free downloadable audio content available to help you
with your pronunciation. Polish your
Italian with this brand new series from
Teach Yourself - the No. 1 brand in language learning. 50 ways to improve your
Italian touches all essential bases and is
divided into easily digestible sections.
Learn eﬀortlessly with an easy-to-read
page design and interactive features: Only got a minute? A 60-second introduction to Italian to get you started. Only
got ﬁve minutes? Get to grips with
Italian and its common pitfalls even if
you're short of time. Only got ten minutes? Use your free time wisely to learn
something about the Italian language. Insights Instant help with common
problems and quick tips for success,
based on Valeria Malandra's many years
of experience. Test yourself Tests online
to keep track of your progress. Articles
Extra information to keep you motivated.
Summaries Quick refreshers to help you
remember the key facts. Grammar Easy-to-follow building blocks to give you a
clear understanding. Pronunciation Don't
sound like a tourist - polish your pronunciation before you go. Audio Downloadable audio support online to help with
key areas - iPod/MP3 compatible.For
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your free audio download please visit:
www.hodder.co.uk/TYLfreedownloads
Ti piace imparare la lingua cinese? Imparare il cinese ti darà il passo iniziale
per impararlo Se stai cercando una guida
linguistica che ti tenga la mano, lavori attraverso gli esercizi, o qualcosa del
genere .. questa serie non fa per te.
Questa è fondamentalmente una versione del linguaggio Cliﬀ Notes. Ha tabelle di soggetti comuni (colori, numeri,
giorni della settimana, ecc.). È semplice.
Vuoi sapere i suggerimenti per imparare
qualcosa velocemente?Vuoi sapere
come fare per ottenere l'energia per studiare dopo una lunga giornata? Vuoi
sapere quanto velocemente lo studente
apprende? SAPRETE TUTTO QUESTO E
ALTROVuoi sapere cosa dire in Hotel,
banca e treno. Imparare il cinese ti aiuterà a dire alcune frasi utili in diverse
posizioniInoltre otterrai un grande REGALO di 13 libri che ti aiuteranno ad apprendere qualsiasi altra lingua che ti piaceDai
un'occhiata alla tabella dei contenuti prima di acquistare questo libroScorri verso
l'alto e prendi una copia oggi.
Nei primi anni Novanta la Cina si avvia a
diventare la nuova frontiera del mondo
della ﬁnanza; l'economia è in ﬁbrillazione
ma per dare nuovo impulso alle attività
produttive è necessario l'arrivo di ingenti
capitali dalle borse occidentali. Spinto da
questa intuizione Tim Clissold per mesi
percorre in lungo e in largo l'immenso
Paese alla ricerca di realtà industriali
promettenti; le fabbriche sono faticosamente individuate, gli investimenti cominciano ad arrivare, i contratti di joint-venture vengono ﬁrmati, ma i problemi
sembrano ﬁn dall'inizio moltiplicarsi: bilanci incrollabilmente passivi, milioni che
spariscono dai conti bancari, lettere di
credito false, episodi di violenza. I partner cinesi oscillano fra l'apatia e l'aperta ri-
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bellione, il sistema burocratico appare
governato da una babele di norme imprecise e contraddittorie, il dialogo con gli
amministratori e i funzionari del Partito
segue rituali bizantini e inconcludenti. Poco alla volta Clissold si ritrova così protagonista di un appassionante viaggio di
scoperta e maturazione intellettuale: il
rapporto con una storia millenaria, straordinariamente conscia di sé e resistente,
lo costringe a modiﬁcare in profondità il
proprio approccio alla diversità culturale.
Sullo sfondo della vicenda si staglia non
solo un Paese scosso da un febbrile
sviluppo economico, ma un orizzonte immenso e incredibilmente vario, nel quale
il succedersi delle stagioni, il ciclico cambiamento dei colori e dei paesaggi sembra sospeso in un misterioso universo
senza tempo.
Questo libro è destinato a coloro che
vogliono imparare il cinese language.And
lingua italiana. Vogliamo che gli studenti
di smettere di aver paura di imparare
queste lingue antiche. Attraverso disegni
e immagini sia i bambini che gli adulti potranno imparare più di 250 parole in un
modo semplice e facile. Le parole sono
raggruppati in aree tematiche, che facilita l'apprendimento. Frasi colloquiali, numeri, oggetti in casa ... un grande vocabolario è quello che il lettore troverà in
queste pagine. L'obiettivo è senza dubbio quello di cominciare a riconoscere i
caratteri cinesi e parole italiani anche la
sua ﬁn dal primo giorno. Speriamo che otteniamo.
Per imparare il Mandarino, puoi semplicemente studiare tutte le regole a memoria, ma devi sicuramente anche esercitarti! Dove trovi le migliori risorse? Non c'è
bisogno di guardare oltre, siamo qui per
aiutarti! Con questo libro di esercizi,
farai grandi passi avanti nel tuo viaggio
verso la conoscenza del Mandarino. Im-
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parerai a leggere e scrivere parole e
frasi Mandarine di base in poco tempo.
Quando avrai terminato questo quaderno di lavoro, sarai in grado di conversare
come un madrelingua Mandarino. Questi
sono solo dei semplici esempi di quello
che Imparerai: conoscere il meteo, come
dire l'ora, come contare, come ordinare
un pasto e persino come chiedere che lavoro fa un'altra persona. Non puoi imparare il Mandarino senza leggere un po'
di cultura. Questo è il motivo per cui abbiamo incluso alcuni idiomi cinesi con i
quali potrai esercitarti a leggere. Studiando questi idiomi speciﬁci ti ispirerai a
continuare il tuo viaggio per diventare
sempre più ﬂuente con il Mandarino.
Quando ti immergerai completamente in
questo libro, inizierai a provare la felicità
di tradurre correttamente la tua prima
parola Pinyin in Caratteri Cinesi. Pian
piano potrai mescolare le tue conoscenze tra i diversi caratteri Inglesi, Pinyin
e Cinesi! Per ora, ricorda cosa ti ha portato a cercare questo libro e come ti sei
sentito quando hai iniziato a imparare il
Mandarino. Mantieni questa passione e
tutto renderà il processo di apprendimento del Mandarino molto più semplice!
7000+ Italiano - Cinese Tradizionale Cinese Tradizionale - Italiano Vocabolario è un elenco di più di 7000 parole tradotte dall'italiano al Cinese Tradizionale
e dal Cinese Tradizionale all'italiano. È facile da usare e ottimo per i turisti e per
chi parla italiano ed è interessato a imparare il Cinese Tradizionale, così come
per chi parla Cinese Tradizionale ed è interessato a imparare l'italiano.
La Cina, un paese antichissimo dalla storia millenaria, patria di moltissime invenzioni usate in Europa dall’antichità ai
nostri giorni. O no? Georg Orlandi, che in
Cina ha vissuto a lungo, ci racconta con
grande chiarezza pregi e difetti del Celeste impero. di Georg Orlandi, Ph.D. Pen-
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si che la Cina sia un paese che ha cinquemila anni di storia ininterrotta e con
una cultura millenaria completamente diversa dalla nostra? Credi che la Cina sia
un mondo a se stante? Pensi che il nostro futuro sia scritto in Cina, e che
quest’ultima si appresti a divenire la più
grande potenza mondiale? Sei convinto/a che studiare il cinese sarà il miglior
investimento per il futuro? Credi che le
Guerre dell’oppio siano state una
conseguenza dell’imperialismo britannico, e che gli studenti di piazza Tian’anmen chiedessero la democrazia? Bene,
se hai risposto aﬀermativamente ad almeno metà delle domande di cui sopra…
Tutto quello che sai sulla Cina è sbagliato. O quasi… In questo libro cerco di presentare la Cina in modo obiettivo, razionale, senza romanticismo o pregiudizi e
senza analizzare la cultura cinese attraverso il ﬁltro della fascinazione orientalista.
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nanza Le storie sono principalmente in
presente indicativo in cinese, in modo
che i lettori possano apprendere più facilmente le basi della lingua attraverso i
testi.
Hai mai avuto la voglia di imparare il Cinese Mandarino ma ti è stato detto che
era troppo diﬃcile? Fidati di me, non è
così! Si, siamo d'accordo sul fatto che imparare il Mandarino può essere un'esperienza piuttosto scoraggiante, ma è per
questo motivo che esistono libri così. Appena comincerai questo libro, imparerai
alcune semplici regole su come leggere
e scrivere il Mandarino anche se sei principiante, sarai, passo dopo passo, sulla
buona strada per padroneggiare la lingua, ti sentirai sempre più a tuo agio con
questa nuova lingua! La cosa fantastica
di "Impara il Cinese" è che è fornito di
una serie di esercizi per aﬃnare davvero
le tue abilità di Cinese Mandarino! Con
questo libro, ti spiegheremo tutto sul
Mandarino. Ciò includerà un po' 'di storia
e un paragrafo che ti aiuterà a capire il
tuo stile di apprendimento personale. Ciò
ti assicurerà di perfezionare il Mandarino
nel più breve tempo possibile! Naturalmente Ti troverai a capire la diﬀerenza
tra i quattro diversi toni Mandarini, i diversi modi per padroneggiare il Pinyin e
imparerai persino alcune lezioni di vita
personale. Abbiamo adattato questo libro in modo che sia unico per ogni studente. Non importa perché stai imparando il Mandarino. Finché avrai la passione
e la dedizione di dedicare un po' di tempo ogni singolo giorno e ti impegnerai a
imparare la lingua, ti faremo conversare
come un madrelingua Mandarino in
pochissimo tempo. Questo libro è la tua
migliore guida! Prendendolo, hai fatto il
primo passo nell'apprendimento del Mandarino e Noi siamo entusiasti di essere in
questo viaggio unico, divertente ed
emozionante con te.

Ci sono molti modi per immergerti completamente nel cinese: prendere lezioni
di cinese, guardare ﬁlm o serie TV coi sottotitoli cinesi, seguire corsi online, unirsi
a una comunità in cui si parla la lingua cinese, viaggiare in un paese di lingua cinese, leggere libri... Questo libro ti propone un modo semplice ma eﬃcace per
imparare il cinese attraverso storie per
principianti (livello A1 e livello A2). Questo libro ti aiuterà a: Imparare nuovi vocaboli Apprendere nuove espressioni su
argomenti speciﬁci Imparare il vocabolario della vita quotidiana, usato per comunicare con le persone attraverso i
dialoghi Imparare alcune frasi tipiche utilizzate frequentemente nei dialoghi in cinese Correggere e/o migliorare la tua
pronuncia coi ﬁle audio Migliorare le tue
capacità di comprensione attraverso l'ascolto Semplicemente migliorare il tuo cinese, qualunque sia il tuo livello di padro-
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★ IMPARA IL CINESE DIVERTENDOTI - AMPLIA IL TUO VOCABOLARIO FACILMENTE!
Studiare Con Le Parole Intrecciate È Una
Tecnica Di Apprendimento Eﬃcace Usata
Nelle Scuole per Migliorare Il Vocabolario
- Un Grande Gioco per Stimolare L'Apprendimento! Questa serie di libri è stata
progettata per adattarsi al livello di ogni
persona. Che siate un principiante, un livello intermedio o che stiate aiutando
vostro ﬁglio a imparare una nuova lingua, troverete il libro giusto per le vostre
esigenze. Come? Un ottimo complemento per chiunque impari una lingua. Migliorate il vostro livello con un'attività stimolante! Con +40 ore di divertimento,
scoprirete e imparerete a ricordare più di
2000 parole. UN MODO STIMOLANTE PER
STUDIARE: ✔ VOCABOLARIO SPECIFICO
PER ETÀ E LIVELLO: Goditi una selezione
di +2000 parole ✔ IMPARARE ATTIVAMENTE: Viene fornito uno spazio per incoraggiare il lettore a fare la propria traduzione ✔ GRANDE FORMATO PUZZLE:
Progettato per la migliore leggibilità possibile ✔ SOLUZIONE CHIARA: Soluzioni in
un formato chiaro e semplice ✔ DIVERTENTE: Abbastanza diﬃcile da essere impegnativo, abbastanza facile da creare
dipendenza DIVERTITEVI A SVILUPPARE
LE VOSTRE COMPETENZE LINGUISTICHE:
✔ Pratica Le parole intrecciate rendono
la sﬁda dell'apprendimento di una lingua
un piacere! ✔ Progresso Imparate con un
vocabolario comune adattato alle vostre
capacità. ✔ Ricordate ciò che imparate
Una tecnica di apprendimento attivo per
aumentare il vostro vocabolario. ✔ Raggiungi i tuoi obiettivi Non esercitatevi solo
passivamente. Cercate le traduzioni di
nuove parole - trovale nel Puzzle - aggiungile al tuo vocabolario! DISPONIBILE IN
OLTRE 50 LINGUE PER: - Principianti - Intermediario - Avanzato - Bambini dai 6
agli 8 anni - Bambini dagli 8 ai 10 anni Bambini dai 9 ai 12 anni - Adolescenti -
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Adulti - Anziani Scopri la nostra
collezione completa - cerca "LINGUA
CLASSICS" e scopri nuovi libri per migliorare te stesso - un regalo infallibile per la
tua famiglia e i tuoi amici! Goditi subito
questa divertente esperienza di apprendimento - Fai amicizia con una nuova lingua facilmente!
Questo libro ti farà imparare il Cinese in
soli 30 giorni, partendo da zero. E questa
è più di una semplice promessa. Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il libro
è suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno,
per permetterti di imparare le basi di
questa lingua in un solo mese. Per ottenere il massimo da questo corso, devi
solo rispettare una regola: leggere un
capitolo al giorno, né più, né meno. Se
rispetti questa regola e segui le indicazioni contenute nel libro, il risultato è
garantito. Dimentica i soliti noiosi corsi
grammaticali, dal proﬁlo anonimo e spersonalizzato. “Come imparare il Cinese in
30 giorni” è stato realizzato con tutti i
crismi del self-help, come un manuale
pratico, dal taglio personale, divertente
e motivante. È ricco di tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per parlare
in cinese, ma anche per cavarsela in viaggio. Se non sei ancora convinto, continua a leggere… Dalla Premessa dell’Autrice… (…) L’obiettivo di questa guida è farti fare bella ﬁgura comunicando
in cinese, la lingua più parlata al mondo,
sempre più importante anche in Occidente. Ti insegnerò il cinese con un metodo pratico e divertente, basato su
dialoghi e situazioni tipiche: un approccio “comunicazionale”, che riduce la
grammatica all’osso. Imparerai da subito
le nozioni fondamentali per comporre la
frase, per formare espressioni semplici e
muovere i primi passi nella conversazione prima di quanto tu possa
credere. Voglio che tu apprenda il cinese
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con semplicità, senza sforzi e soprattutto
divertendoti. Per questo le lezioni saranno brevi e graduali: non dovrai impiegare più di 15 minuti di studio al giorno!
Tieni sempre con te questa guida, mentre aspetti l’autobus, durante una pausa
caﬀè o perché no, mentre ti rilassi a letto: ti basteranno pochi minuti al giorno
per padroneggiare le basi della conversazione. Cerca di rileggere più volte, a
voce alta, i dialoghi. Poi chiudi il libro e
prova a ripeterli. Sì, imparali a memoria:
può sembrare antiquato, ma con le
lingue funziona! Fatti interrogare sui vocaboli appresi da qualcuno. Poi, prima di
andare a letto, riprendi in mano il capitolo e dagli un’ultima lettura: vedrai che in
un solo giorno (5 minuti davanti alla
macchinetta del caﬀè, 5 minuti in bagno
e 5 a letto) avrai memorizzato tutto. Non
prendere scorciatoie: questa guida è già
ridotta all’essenziale, meno di così troverai solo i frasari delle guide turistiche!
“Il libro racconta di due ragazze completamente diverse alle prese con il mondo
del Fantastico: essendo, come molti autori, bipolare, Sara e Sidonie non sono
che le due parti della mia complicata personalità introversa, che fa fatica a adattarsi all’odierno e che fugge rifugiandosi
nel mondo del Fantasy, dove riesce a trovare la sua dimensione” Lorena Simonini
è nata a Genova il 29/04/1973 nella periferia dove ha sempre vissuto. Ora vive
con i tre ﬁgli di quattordici, venti e ventiquattro anni. La sua passione è scrivere
poesie, di cui ha già edito con “Pagine” e
“Aletti” e presto uscirà anche un’altra
edizione di altro editore. Appassionata di
animali, ha quattro gatti e un cane, ama
cantare, fare découpage, camminare… e
ovviamente scrivere.
Imparare in modo eﬃcace e veloce il Cinese è davvero facile: sarà possibile comunicare ﬁn dalle prime lezioni. Regole
e meccanismi spiegati in italiano per gli
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italiani. Vocaboli per formulare ﬁn da subito le frasi. Manuale di lingua cinese per
arrivare al livello A1 - HSK1
Durata: 12 h 19 minParliamo!Faremo in
modo che impari il cinese mandarino in
un attimo! Il sistema di apprendimento
delle lingue tramite audio parallelo di Lingo Jump renderà semplice e comodo imparare una lingua. Sia che tu ti stia rilassando o sia in viaggio, le nostre lezioni
audio facili, chiare e divertenti ti aiuteranno a imparare attraverso l'imitazione dei
nostri narratori.Immergiti con ﬁducia in
una nuova lingua - siamo qui per farti
parlare, utilizzando frasi che imparerai
con facilità attraverso gli audio paralleli.Ascolta e imparaL'audio parallelo è la
chiave della metodologia di apprendimento linguistico di Lingo Jump. Attraverso la ripetizione di parole e frasi pronunciate con chiarezza e a un ritmo facile da
seguire, non solo per te sarà più semplice capire e parlare il cinese mandarino, ma migliorerai anche la tua memoria, aumenterai le tue capacità di ascolto
e avrai un accento corretto.I nostri narratori seguono uno speciﬁco schema vocale in tutto l'audiolibro, rendendo le
frasi prevedibili e aiutandoti a capire parole e frasi attraverso il contesto. Ti terremo concentrato esclusivamente sulla lingua, senza nessuna musica di sottofondo
a distrarti.Parla come un abitante del
postoSappiamo che non tutti parlano allo
stesso modo. Dialetti, tempi e accenti
possono variare a seconda delle diverse
regioni di un Paese e persino tra i
quartieri di una stessa città. Quindi, all'inizio del corso, negli audiolibri ascolterai i nostri narratori utilizzare frasi ripetute con diverse intonazioni, rallentando,
accelerando e ponendo l'accento sulle
varie parti delle frasi. Questo contribuirà
ad accelerare la tua capacità di comprendere e parlare la lingua in modo natu-
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raale.Veloce, senza sforzo e divertente!L'esclusivo sistema di apprendimento
della lingua in audio parallelo di Lingo
Jump combina ripetizioni, velocità diverse e modelli di parlato prevedibili. Il
semplice ascoltare le frasi ripetute ti aiuterà a imparare le lingue per istinto,
preparando il cervello ai modelli ricorrenti di una lingua. È come se ti lanciassimo
di continuo una palla alla stessa
maniera, in modo che tu possa presto
aﬀerrarla senza pensarci.Perfetto per tutti i livelliLingo Jump è l'ideale per fare in
modo che i principianti possano parlare il
cinese mandarino quasi immediatamente. Il sistema di audio parallelo aiuta
inoltre gli studenti di livello intermedio e
avanzato a parlare una nuova lingua
ﬂuentemente.Via via che progredisci, il
sistema di audio parallelo ti farà ripetere
le frasi al loro ritmo naturale, rimuovendo le versioni più lente. Puoi mettere alla
prova le tue abilità di ascolto e comprensione appena acquisite nei capitoli ﬁnali,
dove ascolterai le frasi senza alcun audio
parallelo. Questa motivante funzionalità
ti aiuterà a tener traccia dei tuoi miglioramenti e ti consentirà di parlare il cinese
mandarino con sicurezza.Rapido auto-miglioramentoAbbiamo progettato i
primi due capitoli in modo da oﬀrire una
facile immersione. I nostri narratori scompongono ogni parola nelle sue distinte sillabe e parlano lentamente. Questo ti aiuterà a cogliere ogni sfumatura della lingua, rendendo più facile migliorare le
tue capacità di ascolto e di espressione
in maniera totalmente autonoma.Impara
ovunqueAbbiamo sviluppato i nostri corsi
di lingua appositamente per l'apprendimento audio, in modo che tu possa dedicarti ad altre attività, mentre impari il cinese mandarino. Puoi imparare mentre
corri, ti alleni, cammini, guidi, o anche
quando stai sbrigando le faccende domestiche. Il nostro sistema di apprendi-
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mento in audio parallelo ti insegna
ovunque ti trovi, senza bisogno di un
manuale di riferimento.
È qualcosa di più che una vaga sensazione di irrequietezza quella che agita
la giovane Barbara Lavette nella caldissima estate di San Francisco del 1934.
Sua madre Jean, erede dell’impero
ﬁnanziario dei Seldon, desidera per lei
un destino all’altezza del nome che porta
mentre il patrigno, uno dei più ricchi armatori della East-Coast, è disposto a pagare i migliori college di New York pur di
tenere alla larga quella ragazzina e le
sue sciocche idee di equità sociale. Ma
Barbara non può dimenticare che nelle
sue vene scorre il sangue dei Lavette. Lo
stesso di suo padre, Danny, che era stato uno degli uomini più ricchi della California prima di liberarsi del suo patrimonio per inseguire una vita più semplice e
autentica. Quando sul fronte del porto
scoppiano gli scioperi che insanguineranno la città, Barbara capisce che non può
tollerare la repressione ordinata dal patrigno e che è venuto per lei il tempo di
cercare il suo posto nel mondo. Lo trova
a Parigi, in qualità di corrispondente per
una raﬃnata rivista newyorchese. E fra
le braccia di Marcel, giornalista di Le
Monde. Ma presto la Storia travolge ogni
cosa. La guerra civile spagnola le porta
via il suo pri- mo grande amore, ferito durante una spedizione al seguito delle Brigate Internazionali. Ed è forse per dimenticarlo che poco dopo Barbara, investita
di una missione segreta, si reca nella Berlino nazista dove si decidono le sorti dell’Europa. Nel frattempo, a San Francisco,
suo fratello Tom scopre nel patrigno un
interlocutore molto interessato alle sue
idee sul futuro della fortuna dei Seldon e
comincia a ordire una trama per tagliare
Barbara fuori dall’impero economico di
famiglia... In Seconda generazione, tornano i personaggi che il lettore ha amato
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nel Vento di San Francisco, il primo capitolo della saga dei Lavette che con questo romanzo continua la sua cavalcata nel
Novecento americano seguendo i ﬁgli di
Danny, Jean e May Ling, dagli anni ’30 al
secondo dopoguerra. Una straordinaria
saga familiare di coraggio, generosità e
sentimento. «Uno scrittore simbolo delle
contraddizioni del Novecento americano». ￼Lara Crinò, il Venerdì di Repubblica «Persino i più critici hanno dovuto riconoscere le sue storie come veri page-turner». The New York Times
Questo libro ti farà imparare l’INGLESE in
soli 30 giorni, partendo da zero. E questa
è più di una semplice promessa. Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il libro
è suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno,
per permetterti di imparare le basi di
questa lingua in un solo mese. Per ottenere il massimo da questo corso, devi
solo rispettare una regola: leggere un
capitolo al giorno, né più, né meno. Se
rispetti questa regola e segui le indicazioni contenute nel libro, il risultato è
garantito. Dimentica i soliti noiosi corsi
grammaticali, dal proﬁlo anonimo e spersonalizzato. “COME IMPARARE L’INGLESE
IN 30 GIORNI” è stato realizzato con tutti
i crismi del self-help, come un manuale
pratico, dal taglio personale, divertente
e motivante. È ricco di tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per parlare
in inglese, ma anche per cavarsela in viaggio. Se non sei ancora convinto, continua a leggere… Dalla Premessa dell’Autore… (…) Questo manuale ti guiderà
passo dopo passo, giorno dopo giorno, a
scoprire i segreti della lingua più parlata
al mondo (dopo il cinese mandarino),
quella del nostro tempo. Essendo appunto la lingua del XXI secolo, ci verranno in
aiuto appositi siti e social network, per
imparare a interagire ancor meglio con
questa lingua così aﬀascinante e tutta
da scoprire. Ti condurrò per mano, ti
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equipaggerò di zaino, borracce e scarponi, e insieme scaleremo la montagna.
Chiaro, è diﬃcile arrivare in cima, ma da
lassù la vista è impagabile e ricompenserà ogni sforzo. Se hai deciso di iniziare questa avventura, tra un mese
sarai un buon parlante inglese, e riuscirai a sostenere svariate conversazioni in
lingua inglese. Non ci credi che in un
mese si possa raggiungere quel punto
partendo da zero? Beh, ovviamente devi
mettercela anche tu quotidianamente:
seguire i miei consigli e allenarti ogni
giorno saranno i tuoi comandamenti per
questi 30 giorni che trascorreremo
assieme. Sarà un’avventura bellissima,
ﬁdati: certamente non semplice, magari
con qualche ostacolo più duro del previsto, ma insieme ce la faremo e arriveremo a padroneggiare bene la lingua. Giovanni Sordelli
La Cina sar presto la prima potenza economica mondiale e le conseguenze della
crisi ﬁnanziaria internazionale potrebbero addirittura accellerare questa tendenza. L'Impero di Mezzo non si accontenta oggi, per, di puntare soltanto sul
proprio sistema produttivo: Pechino guarda, infatti, pi lontano e si lanciata in una
massiccia operazione di seduzione planetaria. Con la promozione di una cultura
plurimillenaria, la mobilitazione della propria diaspora migratoria, la diﬀusione della lingua, l'utilizzo del suo patrimonio
artistico-archeologico, l'aiuto allo sviluppo e la strategia del guadagno-guadagno, la Cina passata all'oﬀensiva. Il saggio
di Barth l my Courmont sul soft power cinese contribuisce alla comprensione di
uno degli interrogativi pi importanti a cui
va data risposta nell'elaborazione di qualsiasi scenario di futuro ordine mondiale.
- China will soon be the ﬁrst world economic power and consequences of international ﬁnancial crisis could even accel-
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erate this trend. The Middle Kingdom is
not enough today, however, to focus only on their production system: Beijing
looks, in fact, further and embarked on a
massive global operation of seduction.
With the promotion of a culture thousands of years, the mobilization of its diaspora migration, the spread of the language, the use of its artistic and archaeological heritage, development assistance
and the strategy of gain-gain, China
went on the oﬀensive. The paper by
Barthelemy Courmont the soft power of
China contributes to the understanding
of one of the most important questions
that must be answered in developing
any scenario of future world order.
IntroduzioneParliamo!Faremo in modo
che impari il cinese mandarino in un attimo! Il sistema di apprendimento delle
lingue tramite audio parallelo di Lingo
Jump renderà semplice e comodo imparare una lingua. Sia che tu ti stia rilassando o sia in viaggio, le nostre lezioni
audio facili, chiare e divertenti ti aiuteranno a imparare attraverso l'imitazione dei
nostri narratori.Immergiti con ﬁducia in
una nuova lingua - siamo qui per farti
parlare, utilizzando frasi che imparerai
con facilità attraverso gli audio paralleli.Ascolta e imparaL'audio parallelo è la
chiave della metodologia di apprendimento linguistico di Lingo Jump. Attraverso la ripetizione di parole e frasi pronunciate con chiarezza e a un ritmo facile da
seguire, non solo per te sarà più semplice capire e parlare il cinese mandarino, ma migliorerai anche la tua memoria, aumenterai le tue capacità di ascolto
e avrai un accento corretto.I nostri narratori seguono uno speciﬁco schema vocale in tutto l'audiolibro, rendendo le
frasi prevedibili e aiutandoti a capire parole e frasi attraverso il contesto. Ti terremo concentrato esclusivamente sulla lingua, senza nessuna musica di sottofondo
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a distrarti.Parla come un abitante del
postoSappiamo che non tutti parlano allo
stesso modo. Dialetti, tempi e accenti
possono variare a seconda delle diverse
regioni di un Paese e persino tra i
quartieri di una stessa città. Quindi, all'inizio del corso, negli audiolibri ascolterai i nostri narratori utilizzare frasi ripetute con diverse intonazioni, rallentando,
accelerando e ponendo l'accento sulle
varie parti delle frasi. Questo contribuirà
ad accelerare la tua capacità di comprendere e parlare la lingua in modo naturaale.Veloce, senza sforzo e divertente!L'esclusivo sistema di apprendimento
della lingua in audio parallelo di Lingo
Jump combina ripetizioni, velocità diverse e modelli di parlato prevedibili. Il
semplice ascoltare le frasi ripetute ti aiuterà a imparare le lingue per istinto,
preparando il cervello ai modelli ricorrenti di una lingua. È come se ti lanciassimo
di continuo una palla alla stessa
maniera, in modo che tu possa presto
aﬀerrarla senza pensarci.Perfetto per tutti i livelliLingo Jump è l'ideale per fare in
modo che i principianti possano parlare il
cinese mandarino quasi immediatamente. Il sistema di audio parallelo aiuta
inoltre gli studenti di livello intermedio e
avanzato a parlare una nuova lingua
ﬂuentemente.Via via che progredisci, il
sistema di audio parallelo ti farà ripetere
le frasi al loro ritmo naturale, rimuovendo le versioni più lente. Puoi mettere alla
prova le tue abilità di ascolto e comprensione appena acquisite nei capitoli ﬁnali,
dove ascolterai le frasi senza alcun audio
parallelo. Questa motivante funzionalità
ti aiuterà a tener traccia dei tuoi miglioramenti e ti consentirà di parlare il cinese
mandarino con sicurezza.Rapido auto-miglioramentoAbbiamo progettato i
primi due capitoli in modo da oﬀrire una
facile immersione. I nostri narratori scompongono ogni parola nelle sue distinte sil-
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labe e parlano lentamente. Questo ti aiuterà a cogliere ogni sfumatura della lingua, rendendo più facile migliorare le
tue capacità di ascolto e di espressione
in maniera totalmente autonoma.Impara
ovunqueAbbiamo sviluppato i nostri corsi
di lingua appositamente per l'apprendimento audio, in modo che tu possa dedi-
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carti ad altre attività, mentre impari il cinese mandarino. Puoi imparare mentre
corri, ti alleni, cammini, guidi, o anche
quando stai sbrigando le faccende domestiche. Il nostro sistema di apprendimento in audio parallelo ti insegna
ovunque ti trovi, senza bisogno di un
manuale di riferimento.
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