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Le 60 000 forme contenute – che corrispondono a un vocabolario effettivo almeno tre volte
superiore – comprendono 33 000 nomi propri, cognomi e toponimi (pure stranieri), e migliaia
di parole e locuzioni straniere (e latine): tutte con le pronunce usate in Italia, incluse quelle
«trascurate» e quelle «intenzionali», che costituiscono i punti estremi fra quelle «normali»
per gli italiani, che non coincidono, però, con quelle teoricamente genuine dei nativi stranieri,
dati dai vari dizionari generali, come per bleu, film, vodka.

Il DiPI, che è destinato sia agli italiani che agli stranieri, utilizza l’Alfabeto Fonetico Internazionale (IPA) e trova
il suo naturale complemento nel MaPI, Manuale di Pronuncia Italiana, anche per i «professionisti della voce».
Nel sito http://unive.it/canipa si trovano novità e aggiornamenti utili.
I libri sempre aperti. In occasione del suo centocinquantesimo anniversario, Zanichelli pubblica in versione
tascabile alcuni dei suoi più importanti successi editoriali. Questo volume è una versione tascabile di:
Il DiPI - Dizionario di Pronuncia Italiana, 1999 (Ristampa emendata, 2000).
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di Luciano Canepàri

L’autore: Luciano Canepàri (Venezia, 1947) è professore di Fonetica e Fonologia all’Università di Venezia,
dove insegna dal 1974, dopo essersi specializzato all’estero, soprattutto in Gran Bretagna.

Dizionario
di Pronuncia Italiana

L’opera: fornisce la «buona» pronuncia: non solo quella «tradizionale», ma anche quella
«moderna», oltre a quella «accettabile» e «tollerata»; indica, inoltre, le pronunce «trascurate»
da evitare (cioè i vari e frequenti errori, anche ortografici), quelle «intenzionali», per ‘far vedere
che si sa’ e quelle «auliche», sempre in rapporto con le pronunce «standardizzanti» del Centro
d’Italia. Fornisce anche le «regole» aggiornate per la pronucia di E, O, S, Z e per l’accento
di parola.
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Questo volume è una ristampa anastatica del DiPI - Dizionario di Pronuncia Italiana
Prima edizione: febbraio 1999
Prima ristampa emendata: gennaio 2000
In redazione: Roberta Balboni
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Zanichelli editore – Redazioni Lessicografiche
Via Irnerio 34 – 40126 Bologna
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e-mail: lineacinque@zanichelli.it
Visitate il sito http://dizionari.zanichelli.it, dove troverete il catalogo completo e molte iniziative.
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