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Gentile Professore/essa,
nell’ottobre del 2014 Alberto Nocentini conclude il suo servizio presso l’Università di Firenze. Per l’occasione gli allievi Letizia Vezzosi, Silvia Pieroni e Alessandro Parenti hanno proposto alla Casa editrice Le
Monnier di riunire gli scritti che più illustrano uno dei suoi principali interessi di ricerca, l’interpretazione dei fenomeni di mutamento linguistico.
Il volume che nasce da questa proposta va sotto il titolo di Lingua e divenire. Saggi di tipologia evolutiva e si compone dei seguenti articoli:
Per una storia degli studi di tipologia (da Studi di Grammatica Italiana XVIII, 1999)
Roots of language: the forbidden experiment (da Language Origin, a cura di J. Wind et alii, Dordrecht, 1992)
Homonymy, synonymy and duality of patterning (da Becoming Loquens, a cura di B. Bichakjian et alii,
Frankfurt am Main, 2000)
Power and limits of the genetic classification of languages (da The Mankind Quarterly XXXIII, 1993)
Le radici ie. *mor-/morm- ‘incubo’ e *bu-/bub- ‘spauracchio’ e il sistema fonologico indoeuropeo (da
Miscellanea di studi linguistici in onore di Walter Belardi, Roma, 1994)
Diachrony vs. consistency: the case of negation (da Folia Linguistica Historica XIV, 1993)
Oggetto marcato vs. oggetto non-marcato: stato ed evoluzione di una categoria nell’area euro-asiatica (da
L’Europa linguistica: Contatti, contrasti, affinità di lingue, Roma, 1992)
L’origine du morphème de pluriel en arménien classique (da Bulletin de la Société de Linguistique de Paris
LXXXIX, 1994)
Preposizioni e posposizioni in oscoumbro (da Archivio Glottologico Italiano LXXVII, 1992)
Tipologia e genesi dell’articolo nelle lingue europee (da Archivio Glottologico Italiano LXXXI, 1996)
Du latin aux langues romanes: la contribution de la typologie (da Latin et langues romanes. Études de linguistique offertes à József Herman à l’occasion de son 80ème anniversaire, a cura di S. Kiss, L. Mondin e
G. Salvi, Tübingen, 2005)
L’uso dei dimostrativi nella «Peregrinatio Egeriae» e la genesi dell’articolo romanzo (da Atti del Convegno
Internazionale sulla «Peregrinatio Egeriae», Arezzo, 1990).
La genesi del futuro e del condizionale sintetico romanzo (da Zeitschrift für romanische Philologie CXVII,
2001)
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Per partecipare alla tabula gratulatoria e acquistare il volume in prenotazione è sufficiente seguire questa procedura:
1a) versamento sul conto corrente postale 30896419, intestato a “Mondadori Education SpA,
Amministrazione Clienti”, della cifra di 25,00 euro per ciascuna copia, indicando chiaramente nella
causale il titolo del libro e il numero di copie desiderate e soprattutto il codice fiscale dell’acquirente
(si veda l’esempio allegato).
1b) bonifico bancario della cifra di 25,00 euro per ciascuna copia: Banca Monte Paschi Spa – Agenzia 1
– Firenze;
IBAN: IT 52 J 01030 02801 000001320375;
SWIFT/BIC: PASCIT MM FIR
indicando nella causale “Libro Nocentini”, numero di copie desiderate, cognome e soprattutto codice fiscale dell’acquirente.
2) trasmissione per mail (mongatti@lemonnier.it; mettere nell’oggetto “Sottoscrizione Nocentini
[+ cognome del sottoscrittore]”) o fax (055 5083240) dell’attestazione di versamento e delle seguenti informazioni:
a)
b)
c)
c)

Nome e cognome, numero di telefono e indirizzo mail dell’acquirente;
codice fiscale dell’acquirente;
titolo del libro (o nome dell’autore) e numero di copie desiderate;
indirizzo al quale si desidera ricevere il pacco con le copie ordinate.

La stampa del libro è prevista per l’ottobre 2014; al fine di favorire chi abbia effettuato la prenotazione, la commercializzazione in libreria del volume non avverrà prima del febbraio 2015.
Il volume sarà inviato, a spese delle Casa Editrice, all’indirizzo indicato, non appena disponibile in
magazzino.
Chi comunicherà l’avvenuta prenotazione e trasmetterà l’attestazione di pagamento entro la data inderogabile del 7 settembre 2014 sarà segnalato nella tabula gratulatoria.
Per ogni richiesta di ulteriore informazione, potete contattare la redazione di Le Monnier Università
ai seguenti recapiti:
Alessandro Mongatti
Mondadori Education
viale Manfredo Fanti, 51/53
50137 Firenze
tel: 055 5083223
fax: 055 5083240
mongatti@lemonnier.it
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