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Il Ragazzini 2023 è adatto a studenti della scuola secondaria Il Ragazzini 2023 è adatto a studenti della scuola secondaria 
e universitari, traduttori e professionisti: fornisce risposte e universitari, traduttori e professionisti: fornisce risposte 
precise e affi dabili sulla lingua inglese e aiuta a comprendere, precise e affi dabili sulla lingua inglese e aiuta a comprendere, 
scrivere e tradurre testi. Questa nuova edizione contiene tutte scrivere e tradurre testi. Questa nuova edizione contiene tutte 
le nuove parole e locuzioni inglesi e italiane più importanti, le nuove parole e locuzioni inglesi e italiane più importanti, 
come come cryptocrypto e  e wet marketwet market, oltre a diverse sigle entrate nell’uso , oltre a diverse sigle entrate nell’uso 
come come PPEPPE e  e WFHWFH. Comprende inoltre circa 800 note nuove per . Comprende inoltre circa 800 note nuove per 
aiutare lo studente a scegliere gli abbinamenti più naturali, aiutare lo studente a scegliere gli abbinamenti più naturali, 
come come highly unusualhighly unusual e  e heated debateheated debate..

Contenuti della versione digitale:Contenuti della versione digitale:
• • testo integrale testo integrale dell’opera, ricercabile anche per forme fl essedell’opera, ricercabile anche per forme fl esse
• • oltre 110 000 oltre 110 000 forme fl esse inglesiforme fl esse inglesi, per controllare l’ortografi a , per controllare l’ortografi a 

e imparare il plurale dei sostantivi (e imparare il plurale dei sostantivi (childchild, , childrenchildren; ; boxbox, , 
boxesboxes), la coniugazione completa di tutti i verbi, regolari ), la coniugazione completa di tutti i verbi, regolari 
e irregolari (e irregolari (drinkdrink, , drinksdrinks, , drinkingdrinking, , drankdrank, , drunkdrunk), ), 
il comparativo e il superlativo degli aggettivi (il comparativo e il superlativo degli aggettivi (happyhappy, , 
happierhappier, , happiesthappiest))

• • le forme fl esse dell’italiano: tutte le forme femminili e plurali le forme fl esse dell’italiano: tutte le forme femminili e plurali 
di aggettivi e sostantivi e la coniugazione completa di ogni di aggettivi e sostantivi e la coniugazione completa di ogni 
verbo verbo 

• • la la pronuncia sonora pronuncia sonora di ogni lemma e di 2000 frasi inglesi di ogni lemma e di 2000 frasi inglesi 
complete complete 

• • oltre 30 000 oltre 30 000 termini specialisticitermini specialistici in più in più
• • circa 1200 circa 1200 esercizi multimedialiesercizi multimediali suddivisi per livello (A1-C2)  suddivisi per livello (A1-C2) 

e diffi coltà, per studiare la grammatica e imparare il lessico e diffi coltà, per studiare la grammatica e imparare il lessico 
divertendosidivertendosi
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Il dizionario di inglese più completo e aggiornato
• 400 000 voci e signifi cati
• 3000 verbi frasali: da to abide by a to zoom past
• 120 000 termini specialistici
• 5000 indicazioni di reggenza di aggettivi, sostantivi 

e verbi inglesi: per imparare che si dice to participate in, 
a substitute for e satisfi ed with

• 17000 “parole amiche”, le combinazioni linguistiche 
fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi 
che si dice to pay attention e vastly superior

• 13000 sinonimi e contrari
• 1400 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere i dubbi, 

come la differenza tra taste e fl avour, grave e serious
• oltre 850 falsi amici: per non confondere fattoria e factory, 

libreria e library
• in appendice: lista dei verbi irregolari, nomi di persona, 

cognomi e toponimi inglesi

Ciano Magenta Giallo Nero

La � nestra 
Aprire una � nestra sul mondo, 
provare nuove emozioni e imparare 
le parole che le descrivono. 
Si può viaggiare anche attraverso 
un dizionario. 
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LONDRA
Sullo sfondo stilizzato della città di Londra, notiamo nel cielo un personag-
gio che vola tra le nuvole, utilizzando come deltaplano uno strumento a 
noi molto familiare: ha la forma di un libro con le pagine aperte perche è 
proprio il nostro dizionario che ci eleva, che ci porta lontano, che può farci 
sentire liberi come un uccello che vola, offrendoci un nuovo punto di vista 
sulla vita, dall’alto di una nuova cultura, sempre più inclusiva e condivisa. 

Fernando Cobelo (1988)
Illustratore venezuelano che vive a Torino. Noto per il suo stile gra� co pu-
lito, essenziale e un po’ naive, nei suoi disegni racconta universi surreali, 
sogni e sentimenti che trasformano lo spazio e, sovvertendola, ride� ni-
scono così la realtà. I suoi progetti variano dall’editoria agli storyboard, 
dai libri ai murales. Svolge attività didattiche e collaborazioni con nume-
rose università in tutto il mondo. 
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La balalaika
Un uomo suona la balalaika, 
lo strumento musicale russo per 
eccellenza. La forma del suo corpo 
rimanda chiaramente alla lettera 
K di Kovalev. Sullo sfondo, i libri 
appoggiati su una piccola mensola 
si trasformano in edi� ci e cupole, 
simboli della cultura russa. 
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Il � amenco
Una donna balla il � amenco, 
danza spagnola nota in tutto 
il mondo. Al posto del tradizionale 
ventaglio, tiene tra le mani 
un libro, che legge mentre danza. 
Il movimento sinuoso delle 
braccia, insieme al pro� lo rivolto 
alle pagine aperte del libro, crea 
la forma armoniosa della lettera S, 
l’iniziale di Spagnolo.

Parigi
Un uomo pedala su un 
velocipede, l’antenato della 
bicicletta inventato a Parigi 
nell’Ottocento. In lontananza 
si intravede la Tour Eiffel con 
i giardini che la circondano. 
Nel cestino del velocipede una 
pila di libri che, uniti alla ruota 
e al corpo del ciclista, formano 
la lettera B di Boch.
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Reti di parole
Una scienziata analizza i fenomeni 
del mondo che ci circonda e le 
loro interconnessioni, descrivendoli 
attraverso le parole. La pluralità 
di discorsi e di voci che evolvono 
intorno a noi trova uno spazio ideale 
nel vocabolario, uno strumento 
di studio e analisi per comprendere 
meglio la realtà.
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• App per smartphone e tablet, • App per smartphone e tablet, 
download e consultazione onlinedownload e consultazione online: : 
collegarsi al sito collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it dizionari.zanichelli.it 
e seguire le istruzioni. Sono richiesti e seguire le istruzioni. Sono richiesti 
un indirizzo email per la registrazione un indirizzo email per la registrazione 
e il codice di attivazione scritto in e il codice di attivazione scritto in 
verticale sul bollino argentato SIAE verticale sul bollino argentato SIAE 
all’interno del libro. all’interno del libro. 

• DVD-Rom• DVD-Rom: è possibile scaricare : è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per macOS), Windows, setup.pkg per macOS), 
poi collegarsi al sito poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.itdizionari.zanichelli.it e seguire  e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.le istruzioni per l’attivazione.

 Per  Per WindowsWindows 10 - 11. 10 - 11.
 Per  Per macOSmacOS 11 - 12. 11 - 12.
 Per  Per iOSiOS 9 - 15. 9 - 15.

Per Per AndroidAndroid 6 - 12. 6 - 12.

Sono possibili Sono possibili 4 download4 download 
su su 4 dispositivi4 dispositivi differenti (Windows,  differenti (Windows, 
Mac, iOS e Android). Mac, iOS e Android). 
L’attivazione della licenza deve essere L’attivazione della licenza deve essere 
effettuata entro il 30 giugno 2024. effettuata entro il 30 giugno 2024. 
I contenuti scaricati possono restare I contenuti scaricati possono restare 
sul computer dell’utente senza limiti sul computer dell’utente senza limiti 
di tempo. La licenza comprende di tempo. La licenza comprende 
eventuali aggiornamenti del programma eventuali aggiornamenti del programma 
o nuove edizioni del dizionario per 365 o nuove edizioni del dizionario per 365 
giorni dall’attivazione. Dopo 365 giorni giorni dall’attivazione. Dopo 365 giorni 
rimarrà consultabile of� ine l’ultima rimarrà consultabile of� ine l’ultima 
versione del dizionario rilasciata versione del dizionario rilasciata 
in questo periodo.in questo periodo.
La consultazione online è valida La consultazione online è valida 
per 365 giorni dall’attivazione.per 365 giorni dall’attivazione.
Ulteriori informazioni su contenuto Ulteriori informazioni su contenuto 
e durata della licenza si trovano e durata della licenza si trovano 
su su www.zanichelli.it/dizionariwww.zanichelli.it/dizionari

In copertina: In copertina: 
Artwork: LessismoreArtwork: Lessismore
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Il Ragazzini è un dizionario completo per chiunque abbia bi-
sogno di risposte precise e affidabili su questioni di com-
prensione, produzione linguistica e traduzione, ed è partico-
larmente adatto per gli studenti della scuola secondaria.

L’ultima edizione del dizionario Ragazzini è stata chiusa
appena prima della pandemia mondiale e quindi prima che
entrassero nell’uso quotidiano parole, locuzioni e sigle come
PPE, social distancing, wet market e superspreader.

In questi anni si sono diffusi termini nuovi legati sia alle
misure sociali ed economiche (recovery fund, WFH), sia alla
campagna vaccinale (vaccine-hesitancy, unvaccinated), sia
all’ambito digitale (cancel culture, crypto, non-fungible to-
ken).

Oltre a queste parole e frasi nuove, questa edizione com-
prende una quantità consistente di note linguistiche total-
mente nuove, che si aggiungono a quelle già presenti nell’o-
pera, per aiutare lo studente a scegliere gli abbinamenti più
naturali, segnalando combinazioni importanti come: to de-
cline an offer, highly unusual, fierce resistance, heated de-
bate.
Reggenze
Il dizionario segnala oltre 5000 reggenze di verbi, aggettivi
e sostantivi: per imparare che si dice absorbed in, to partic-
ipate in e a substitute for, o per scegliere correttamente tra
reggenze diverse come to pause for (+ sostantivo) e to pause
to (+ verbo). Ogni indicazione è accompagnata da un esem-
pio con relativa traduzione per chiarirne il significato e l’u-
so grammaticale, come to pause for breath (fermarsi per ri-
prendere fiato) e to pause to check something (fare una pau-
sa per controllare qualcosa).
Sinonimi e contrari
Il Ragazzini è uno strumento ancora più completo per chi
scrive in inglese. Contiene 1000 inserti di sinonimi e 500 di
contrari inglesi, per un totale di oltre 13 000 parole, per fa-
cilitare il lettore nella stesura di testi in inglese e nel raffor-
zamento dell’apprendimento lessicale.
Note d’uso per qualsiasi esigenza
Per rafforzare il suo ruolo didattico, il Ragazzini contiene ol-
tre 1400 note brevi relative all’apprendimento linguistico su
argomenti vari: errori comuni; problemi legati alla traduzio-
ne dall’inglese e dall’italiano; sfumature di significato; pro-
blemi con la reggenza dei verbi; l’uso di sostantivi collettivi.
Le parole amiche
Le parole amiche del dizionario Ragazzini sono parole che
hanno un legame particolarmente forte con il lemma, cioè il
termine che si cerca nel dizionario, e che servono per co-
struire una frase complessa, corretta ed espressiva in in-
glese.

In qualsiasi lingua, le parole non si usano quasi mai singo-
larmente e mostrano legami più forti con determinate paro-
le rispetto ad altre, abbinamenti che si sono concretizzati at-
traverso l’uso e spesso senza un motivo evidente. In italiano
si dice ricco sfondato , una raffica di vento . Allo stesso mo-
do in inglese si usano insieme alcuni verbi e sostantivi: si di-
ce to call an election, to set to music. Certi nomi e aggetti-
vi hanno un legame particolare: con schedule si usa tight,
con fog si usa thick, un draft è rough. Anche l’ordine in cui
compaiono le parole spesso è obbligatorio: in inglese si dice
rightly or wrongly , non wrongly or rightly, con ordine in-

vertito rispetto all’italiano a torto o a ragione.
Le parole amiche del Ragazzini indicano subito le scelte

lessicali corrette, aiutando lo studente a evitare di ricorrere
alla traduzione parola per parola, impulso tipico di chi è al-
le prime armi con una lingua straniera. Alla voce car si im-
para a dire to drive a car. A chi consulta la voce photograph
viene indicata l’espressione to take a photograph. Alla voce
superior si segnala la parola amica vastly, e si impara che
per rafforzare l’aggettivo superior si deve usare vastly
superior. Sono informazioni non ad uso esclusivo dei princi-

pianti. Il lettore più esperto scoprirà sotto limelight che si di-
ce to hog the limelight. Troverà combinazioni comuni come
sadly mistaken, acute embarrassment, to practise medi-

cine. Le parole amiche del Ragazzini costituiscono un sup-
porto didattico completo e pratico che permette a chiunque
di sfruttare al meglio la ricchezza linguistica e lessicale del
dizionario.

Purtroppo non esistono regole per dedurre questi abbina-
menti. Molte parole amiche inglesi sono semanticamente si-
mili all’italiano, come to raise an objection (sollevare un’ob-
iezione) o heavy industry (industria pesante), ma tradurle
letteralmente è molto pericoloso e può indurre in errore. In
alcuni casi le differenze tra le due lingue sono lievi – in ingle-
se si dice to return a compliment mentre in italiano si dice
ricambiare un complimento –, in altri le parole amiche ingle-
si sono totalmente imprevedibili: filthy mood (pessimo
umore), hollow victory (vittoria pirrica) o to shoot a film
(girare un film). Una cosa è certa però: solo conoscendo e
usando queste espressioni si dimostra una padronanza del-
la lingua.

Attraverso la consultazione delle parole amiche del Ragaz-
zini – sia da principianti sia da esperti – si evitano gli errori
tipici di chi non è madrelingua. Ma le parole amiche non ser-
vono solo a evitare errori, hanno anche altre importanti fun-
zioni.

Alcune voci del dizionario offrono un repertorio completo
per la generazione di frasi a partire da una consultazione
più intuitiva, fornendo al lettore uno strumento prezioso per
la stesura di testi in lingua inglese. Quando si consulta la vo-
ce request, alla prima accezione (richiesta, domanda) si sco-
pre che si dice request for, che request si usa – tra l’altro –
con reasonable e con i verbi to grant e to refuse. Grazie a
queste informazioni lo studente sarà quindi in grado di co-
struire frasi intere, in base alle sue esigenze: ad esempio,
His reasonable request for an extension was not granted .
Le possibilità di questo tipo offerte dalle 17 000 parole ami-
che del Ragazzini sono pressoché illimitate.

Infine, le parole amiche sono uno strumento prezioso per
migliorare il proprio rendimento scolastico. L’uso della pa-
rola giusta nel contesto giusto viene sempre premiato nella
valutazione delle competenze linguistiche. In questo modo il
dizionario Ragazzini – attraverso le parole amiche – aiuta lo
studente a creare frasi complete nel modo più naturale e
convincente, e quindi a migliorare il proprio voto.
Gli esercizi
Sul sito eliza.zanichelli.it/eliza sono disponibili circa 1200
esercizi interattivi che si possono usare in qualsiasi momen-
to per verificare e migliorare le proprie competenze in ingle-
se. Sono stati studiati per tutti i livelli, dall’A1 (livello base)
fino al C2 (livello avanzato), secondo le indicazioni del Qua-
dro comune europeo di riferimento. Ci sono esercizi di
grammatica, per l’apprendimento lessicale e per perfeziona-
re la comunicazione in situazioni di vita reale. I contenuti so-
no interattivi, con esercizi di ascolto e moltissime immagini,
per rendere il più vivace possibile l’esperienza. È possibile
utilizzare gli esercizi in modo indipendente o come suppor-
to supplementare e di ripasso, creando un percorso perso-
nale oppure svolgendo esercizi solo su un argomento preci-
so, con il dizionario Ragazzini sempre a portata di mano per
risolvere problemi di comprensione o di lessico.
Le versioni elettroniche del Ragazzini
Ogni lettore ha esigenze pratiche diverse e quindi nel mon-
do di oggi – con i suoi stili di vita sempre in evoluzione – di-
venta necessario affiancare al tradizionale volume nuovi
strumenti per consultare il dizionario. Le diverse versioni di-
gitali sono accessibili da un’unica piattaforma. L’attivazione
del prodotto avviene tramite il codice che si trova sul bollino
SIAE del volume. Per maggiori informazioni visitare il sito
dizionari.zanichelli.it .
marzo 2022 l’Editore

PRESENTAZIONE
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♦bitter➀ / �bitər/ A a. 1 amaro: b. choco-
late, cioccolato amaro (o fondente) 2 (del
freddo, ecc.) aspro; pungente: a b. winter, un
inverno aspro; a b. wind, un vento pungen-

bitter➁ / �bitər/ n. (naut.) volta (o giro) di
bitta • (naut.) b. end, estremità (del cavo o
della catena dell’ancora) ( fig.) to the b. end,
fino in fondo; fino alla fine; a oltranza: to
fight to the b. end, battersi a oltranza; to
struggle on to the b. end, lottare fino alla
fine; non mollare ( fam.) b.-ender, uno che
tiene duro; oltranzista.

B n. 1 U sapore amaro; amaro 2 U (GB)
birra amara 3 (al pl.) amaro (bevanda); bit-
ter • b. apple, coloquintide (GB) b. lemon,
limonata amara b. orange, arancia ama-
ra ( fig.) a b. pill to swallow, una pillola
amara da ingoiare b.-sweet ➤ bitter-

♦bird /b��d/ n. 1 uccello; volatile: b. of prey,
(uccello) rapace; uccello da preda; b. feed,
mangime per uccelli; becchime; b.’s nest,

g
na 6 (slang GB) ragazza; tipa ( fam.); pupa
(pop.): to pull the birds, avere successo con
le ragazze • (USA) b. banding, inanellamen-
to; anellamento ( fam.) b.-brained, che ha

mento; anellamento b. sanctuary, riserva
per uccelli (eufem. o scherz.) the birds and
the bees, i rudimenti del sesso; i fatti della
vita (bot.) b.’s-eye (Veronica chamaedrys),
veronica maggiore b.’s eye view, veduta
dall’alto, a volo d’uccello (d’una città, ecc.);
( fig.) visione globale (cucina) b.’s-nest
soup, zuppa di nidi di rondine ( fig.) birds
of a feather, individui dello stesso stampo;
individui della stessa risma b. shot, palli-
ni da caccia (aeron.) b.-strike, collisione di
un aereo con uno stormo di uccelli (GB) b.
table, piccola piattaforma su cui porre bec-
chime per gli uccelli b.-watcher, ornitolo-
go dilettante (che osserva gli uccelli); bird-
-watcher b.-watching, osservazione degli
uccelli; bird-watching ( fam. GB) away
with the birds, fuori di testa; giù di testa;
matto; tocco (slang GB) to do b., essere in
galera; essere dentro an early b., un tipo
mattiniero to eat like a b., mangiare co-
me un uccellino (slang) to get the b., esse-
re licenziato; essere cacciato; (GB) essere fi-
schiato, essere spernacchiato, essere stron-

feather flock together, ogni simile ama il
suo simile (prov.) The early b. catches the
worm, il mattino ha l’oro in bocca; chi dor-
me non piglia pesci.

cheeky / �tʃi�ki/ a. ( fam.) sfacciato; inso-
lente | -ily avv. | -iness n. U .

A B CA B C
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♦self- /sεlf/ pref. auto-; di sé, in sé; di sé stes-
so, in sé stesso; personale; automatico; au-
tonomo; naturale; spontaneo • self-abase-
ment, autoumiliazione; svilimento di sé
stesso self-abnegation, abnegazione; spi-

♦actually / ��ktʃυəli/ avv. 1 effettivamente;

●! Falsi amici • actually non significa attual-
mente.

,
brogue➀ /brəυ�/ n. robusta scarpa spor-
tiva.

brogue➁ /brəυ�/ n. forte accento regiona-
le (spec. irlandese o scozzese).

♦to eat /i�t/ (pass. ate, p. p. eaten) A v. t. 1
mangiare: She was eating a pear, stava
mangiando una pera; This dish is best eat-

Cabot / �k�bət/ n. (stor.) Caboto: John C.,
Giovanni Caboto.

●! Nota: climate
Con il sostantivo climate, che indica il clima,
si usano gli aggettivi harsh e mild: Cactuses
will not survive in this harsh climate, non
possono sopravvivere i cactus in questo cli-
ma severo; Tourists are attracted all year
round because of the mild climate, i turisti
vengono tutto l’anno attratti dal suo clima
mite.

♦climate / �klaimət/ n. clima (anche fig.):
cold climates, i climi freddi; the present
Italian political c., il clima dell’attuale si-
tuazione politica italiana; a healthy c., un

Brexit / �brεksit/ n. (giorn., contraz. di Brit-
ain e exit) uscita della Gran Bretagna dal-
l’Unione Europea ●! Cultura • Brexit. Il 23
giugno 2016 i cittadini britannici sono stati chia-
mati con un referendum ad esprimersi sulla per-
manenza nell’Unione Europea; ha vinto la cam-
pagna a favore dell’uscita del Regno Unito dal-
l’UE, o Brexit. L’Accordo di recesso (With-
drawal Agreement), che stabilisce i diritti dei
cittadini e governa le linee generali dell’uscita in
termini economici e giuridici, è stato firmato nel

♦negotiation /ni�əυʃi�eiʃn/ n. 1 negozia-
to; trattativa: to enter into [to be in] nego-
tiations with sb., avviare trattative [essere
in trattativa] con q.; to resume negotia-
tions, riprendere le trattative; peace nego-
tiations, trattative per la pace; wage nego-
tiations, contrattazione salariale; to be un-
der n., essere in corso di trattativa; to be
open to n., essere negoziabile 2 (comm.,
fin.) negoziazione (di titoli, ecc.) 3 supera-
mento; (il) sormontare (un ostacolo).
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♦dirty / �d��ti/ A a. 1 sporco; sudicio: a d.
handkerchief, un fazzoletto sporco; d.
water, acqua sporca; d. hands, mani spor-
che; to get d., sporcarsi; d. yellow, giallo

p p p p
SIN. 1 (sudicio) filthy, grubby, grimy, mucky,
soiled CONTR. clean 2 (sconcio) obscene, rude,
indecent, filthy CONTR. clean, decent 3 (slea-
le) unfair, dishonest, corrupt, crooked CONTR.
fair, honest.

♦child /tʃaild/ n. (pl. children) 1 bambino,
bambina: a problem c., un bambino diffici-

g
♦fish➀ /fiʃ/ n. 1 C U (pl. fish, fishes) pesce:

an exotic f., un pesce esotico; a shoal of f.,

♦potato /pə�teitəυ/ n. (pl. potatoes) (bot.,
Solanum tuberosum) patata: roast potatoes,

♦schedule / �ʃεdju�l, USA �skεd�əl/ n. 1
elenco; lista; distinta; prospetto; scaletta;
specchietto; tabella: ( fin., banca) s. of rates,

cognition /kɒ��niʃn/ n. U 1 cognizione;
conoscenza: in full c. of the facts, con pie-
na cognizione dei fatti 2 (antiq.) perce-
zione.

indignity /in�di�nəti/ n. 1 C U trattamento
indegno; affronto; offesa; oltraggio; umilia-
zione 2 azione indegna, atto turpe ●! Falsi
amici • indignity non significa indegnità.

brim over v. i. + avv. (anche fig.) trabocca-
re: He brimmed over with happiness, l’ani-
mo gli traboccava di felicità.

g
neurobiology /njυərəυbai�ɒləd�i/ n. U

neurobiologia || neurobiological a. neuro-
biologico || neurobiologist n. neurobio-
logo.

to brim /brim/ A v. t. riempire fino all’or-
lo; colmare B v. i. 1 essere pieno fino al-

absorbed /əb�sɔ�bd/ a. pred. – reggenza:
absorbed in, assorto in; immerso in: a. in
thought, assorto nei propri pensieri; He
was a. in a book, era immerso in un libro ||
absorbedly avv. in modo assorto.

U

UC CU

U

UC CU
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adri
¯
àtico a. (pl. m. -ci) e m. Adriatic: il

Mare A., the Adriatic Sea; the Adriatic.

padróna f. 1 (proprietaria) owner; (di casa,
albergo, ecc.) landlady; (donna che ha autorità,
che comanda) mistress: p. di casa, (proprieta-
ria) owner; (colei che comanda) lady of the
house; (colei che riceve) hostess; p. della si-

sentı̀to a. 1 (avvertito vivamente) strongly
felt about; very real: un problema molto s.,
a very real problem 2 (udito) – per s. dire,
by hearsay 3 (sincero) heartfelt; sincere; fer-
vent; deep: sentite condoglianze, heartfelt
condolences; sentite congratulazioni,
heartfelt congratulations; Sentiti auguri!,
my very best wishes; Sentiti ringraziamen-
ti!, my sincere thanks.

♦computer (ingl.) m. inv. computer: c. da
tavolo, desktop computer; c. grafica, com-
puter graphics; c. portatile, portable com-
puter; laptop (computer); notebook; anima-
zione al c., computer animation; assistito
dal c., computer-assisted; giochi al c., com-
puter games; su c., computer-based.

♦uòmo m. (pl. uòmini) 1 (mammifero degli
Ominidi) man*: u. delle caverne, caveman;

♦bràccio m. (pl. bràccia, f., nelle def. 1, 2, 3,
4; bràcci, m., nelle altre) 1 arm: avere le

coautóre m. (f. -trı̀ce) coauthor; (leg.)
joint author.

♦casèlla f. 1 (scomparto) box; (di casellario)
pigeonhole: c. postale, post-office (o P.O.)
box 2 (riquadro) square; box.

♦bótte f. 1 barrel; cask; butt: b. da vino,
wine cask (o barrel); b. a doppio fondo,

mèz
˙
z
˙
a f. 1 (mezz’ora) half-hour: Questo

orologio non suona le mezze, this clock does

gàng
˙
lio m. 1 (anat.) ganglion* 2 ( fig.)

nerve-centre; vital point.

compatriòta m. e f. (fellow) country-
man* (m.); (fellow) countrywoman* (f.);
compatriot.
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372 down⏐downtime

put him in a position to shoot, con una cor-
sa sulla sinistra si è ritrovato in posizione di
tiro ( fam. USA) d. the line, in seguito, più
tardi; ( fam. USA) in linea gerarchica, facen-
do tutta la scala ( fig.); (anche) nei quartieri
malfamati (di una città) d. the right (hand
side), sulla destra; sul lato (o sul fianco) de-
stro d. the road, più giù lungo la strada;
( fig.) nel futuro: They live just d. the road,
abitano in questa strada, un po’ più giù;
How do you see yourself five years d. the
road?, come ti vedi nei cinque anni a veni-
re? to get st. d. in one, ingoiare (o butta-
re giù) qc. tutto d’un colpo to go d. the
pan (o the tubes), andare a farsi friggere:
The whole project has gone d. the pan, tut-
to il progetto è andato a farsi friggere.

down➅ /daυn/ n. 1 basso; rovescio (della
sorte): the ups and downs of life, gli alti e
bassi della vita 2 ( football americano)
«down»; gioco • ( fam.) to have a d. on sb.,
provare avversione (o antipatia) per q.;
avercela con q.

to down /daυn/ v. t. ( fam.) 1 trangugiare,
scolarsi ( fam.): to d. a bottle of wine, sco-
larsi una bottiglia di vino: He downed his
hot dog in three bites, ha trangugiato il suo
hot dog in un paio di bocconi 2 mettere giù;
posare: to d. the ball, mettere a terra la pal-
la 3 abbattere; atterrare 4 (mil.) abbattere
(un aereo, ecc.) 5 ( fam. USA) battere, scon-
figgere (un avversario) 6 (boxe, lotta) atterra-
re; mettere (o mandare) al tappeto • to d.
tools, incrociare le braccia; scioperare; (di
un sindacato) proclamare lo sciopero.

down-and-out / �daυnən�aυt/ A a. 1
emarginato 2 (sport) fuori combattimento:
a down-and-out boxer, un pugile fuori
combattimento B n. emarginato, senza-
tetto.

down-and-outer / �daυnən�aυtər/ n.
(USA) ➤ down-and-out, B.

down-at-heel / �daυnət�hi�l/ a. 1 (di cal-
zatura) scalcagnato 2 scalcinato: a down-
-at-heel hotel, un albergo scalcinato 3 (di
persona) scalcagnato; malmesso.

downbeat / �daυnbi�t/ A n. (mus.) tempo
forte (in una battuta); attacco (del direttore
d’orchestra) B a. ( fam.) 1 pessimistico; (di
persona) sfiduciato: d. economic forecasts,
previsioni economiche pessimistiche; Sup-
porters were d. after the election defeat, i
sostenitori erano sfiduciati dopo la sconfitta
elettorale 2 rilassato; in tono minore: d.
clothes, vestiario in tono minore; abiti ca-
sual.

downcast➀ / �daυnkɑ�st/ a. 1 abbattuto;
scoraggiato 2 (dello sguardo) rivolto in bas-
so • with d. eyes, con gli occhi bassi.

downcast➁ / �daυnkɑ�st/ n. (nelle miniere)
pozzo d’aerazione.

downcourt / �daυnkɔ�t/ avv. e a. attr. (ba-
sket) in avanti; in profondità: to move the
ball d., portare avanti la palla.

to downcycle /daυn�saikl/ v. t. (ecol.) ri-
ciclare producendo materiali di valore infe-
riore.

downdraft / �daυndrɑ�ft/ = down draft ➤

down➃.
down-draught / �daυndrɑ�ft/ = down
draught ➤ down➃.

downer / �daυnər/ n. ( fam.) 1 sedativo;
tranquillante 2 persona deprimente; lagna
( fam.) 3 situazione (o esperienza) depri-
mente • to be on a d., essere giù di morale
(o di corda); essere in una fase discendente:
I’m on a d. today, oggi sono giù di corda;
The team has been on a d. all season, è tut-
ta la stagione che la squadra è in una fase
discendente.

downfall / �daυnfɔ�l/ n. 1 U caduta; rovi-
na: to bring about (o to lead to) sb.’s d.,
portare q. alla rovina; (polit.) the d. of the

government, la caduta del governo; the d.
of my hopes, il crollo delle mie speranze 2
(USA) precipitazione (atmosferica): heavy
downfalls, forti precipitazioni.

downfield /daυn�fi�ld/ avv. e a. attr. (cal-
cio, ecc.) verso il fondocampo; in profondità:
d. pass, passaggio in profondità.

downgrade / �daυn�reid/ n. (reggenza:
downgrade to + sost.) 1 abbassamento di
livello; declassamento (anche Borsa, fin.: di
titoli, di società, ecc.) 2 (USA) discesa, pen-
denza (di strada o ferrovia) 3 ( fig.) declino;
ribasso: (USA) on the d., in declino 4 (tecn.)
ridimensionamento; versione ridotta 5
(comput.) downgrade (sostituzione di har-
dware o software con una versione precedente).

to downgrade /�daυn��reid/ v. t. 1 (reg-
genza: to downgrade st. to + sost.) ridimen-
sionare (al livello di): The hurricane has
been downgraded to a tropical storm, l’ura-
gano è stato ridimensionato al livello di una
tempesta tropicale 2 (reggenza: to down-
grade sb. o st. from, to downgrade sb. o st.
to + sost.) abbassare di livello (un dipenden-
te, un funzionario, ecc.); declassare: He was
downgraded to a lower rank, è stato declas-
sato a una posizione inferiore 3 sminuire
l’importanza di; minimizzare 4 (comput.)
riportare (un sistema, un software) a una ver-
sione anteriore.

downhearted /daυn�ha�tid/ a. scorag-
giato; abbattuto | -ly avv. | -ness n. U .

downhill /daυn�hil/ /�daυnhil/ A a. e avv.
in discesa (anche fig.); in pendenza: a d.
road, una strada in discesa; The difficult
part of the work is over; it’s all d. from now
on, il difficile del lavoro è fatto; d’ora in poi
è tutto in discesa; to go d., (ciclismo, ecc.)
andare in discesa; ( fig.) peggiorare; essere
in declino B n. 1 (antiq.) declivio; discesa
2 (sci, = d. race) (discesa) libera: the d.
champion, il campione di libera • (sci) d.
racer, discesista (sci) d. racing, discesa li-
bera d. skier, discesista d. skiing, disce-
sa libera (la specialità) d. skis, sci da di-
scesa.

downhiller / �daυnhilər/ n. (sci) discesista.
down-home / �daυnhəυm/ a. (USA) genui-
no, casalingo: down-home cooking, cucina
casalinga.

downiness / �daυninəs/ n. U l’essere la-
nuginoso (o soffice); morbidezza.

Downing Street / �daυniŋ�stri�t/ n. 1
Downing Street (strada di Londra in cui, al n.
10, è la residenza ufficiale del Primo Ministro) 2
( fig.) il governo britannico.

downlighter / �daυnlaitər/ n. faretto.
downlink / �daυnliŋk/ n. (miss.) collega-
mento spazio-terra (di un’astronave o di un sa-
tellite per telecomunicazioni).

download / �daυnləυd/ n. (Internet) down-
load (scaricamento di software e/o dati da In-
ternet).

to download / �daυnləυd/ v. t. (Internet)
scaricare (dati, file, ecc.): I want to d. the ap-
plication form, voglio scaricare il modulo di
iscrizione || downloader n. chi scarica (da-
ti, file, ecc.): Illegal downloaders will be
heavily fined, chi scarica illegalmente subi-
rà pesanti sanzioni economiche.

downloadable /daυn�ləυdəbl/ a. (Inter-
net) scaricabile (da Internet).

downmarket, down-market /daυn-
�mɑ�kit/ A a. attr. (comm.: di un prodotto) de-
stinato a una fascia bassa di clienti B avv.
nella fascia bassa del mercato: Since he
took over the paper has gone d., da quando
lo ha rilevato, la qualità del giornale è peg-
giorata.

downmost / �daυnməυst/ a. e avv. (situa-
to) più in basso di tutti.

downpipe / �daυnpaip/ n. (edil.) pluviale;

doccia.
to downplay / �daυnplei/ v. t. ( fam.) mini-
mizzare; fare apparire (qc.) poco rilevante.

downpour / �daυnpɔ�r/ n. acquazzone; ro-
vescio di pioggia.

downright / �daυnrait/ ( fam.) A a. 1 bel-
l’e buono, perfetto: It’s a d. attack, è un at-
tacco bell’e buono; a d. insult [lie], un’offe-
sa [una bugia] bell’e buona 2 diretto, espli-
cito: a d. person, una persona diretta; a d.
answer, una risposta esplicita B avv. asso-
lutamente, totalmente: d. rude [stupid, dis-
gusting], assolutamente sgarbato [stupido,
disgustoso] | -ness n. U .

downriver /daυn�rivər/ avv. e a. attr. lun-
go la corrente; a valle.

to downshift / �daυnʃift/ v. i. 1 (autom.
USA) scalare marcia 2 ( fig.) rinunciare a un
lavoro lucrativo ma stressante scegliendone
uno più gratificante per la qualità della vita
|| downshifting n. U 1 (autom. USA) scala-
ta di marce 2 ( fig.) scelta del lavoro in ba-
se alla migliore qualità della vita che con-
sente.

downside / �daυnsaid/ n. aspetto (o lato)
negativo; svantaggio: (Borsa, fin.) d. risk, ri-
schio di perdita.

to downsize / �daυnsaiz/ A v. t. (econ.,
org. az.) ridimensionare; snellire (un’azien-
da, ecc.) B v. i. 1 ridimensionarsi 2 traslo-
care in una casa più piccola: They decided
to d. after the children left home, hanno de-
ciso di traslocare in una casa più piccola do-
po che i figli sono andati via di casa ||
downsizing n. U (econ., org. az.) ridimen-
sionamento; snellimento.

downspout / �daυnspaυt/ (USA) ➤ down-
pipe.

Down’s syndrome / �daυnz�sindrəυm/
loc. n. (med.) sindrome di Down, triso-
mia 21.

downstage /daυn�steid�/ A n. (teatr.)
avanscena; proscenio B avv. verso la ribal-
ta; alla ribalta: to move d., andare alla ri-
balta, farsi avanti sulla scena.

♦downstairs /daυn�stεəz/ /�daυn�stεəz/ A
avv. giù (dalle scale); (al piano) di sotto: to go
[to come, to run] d., andare [venire, corre-
re] di sotto B a. (= downstair) al piano in-
feriore; (spec.) al pianterreno: a d. room,
una stanza al piano inferiore C n. pl. il
pianterreno: The d. was in good state but
the upstairs was a mess, il pianterreno era
in buono stato, ma il piano di sopra era un
disastro.

downstate / �daυnsteit/ (USA) A n. U la
parte meridionale (di uno Stato); zona rura-
le B a. del sud (di uno Stato) C avv. nel sud;
verso il sud (dello Stato).

downstream / �daυnstri�m/ a. e avv. 1
lungo la corrente (d’un fiume): to float [to
sail] d., galleggiare [navigare] seguendo la
corrente 2 (anche fig.) a valle: d. effects
[costs], effetti [costi] a valle 3 (comput.)
downstream; dal server al client (trasferi-
mento dati).

downstreet / �daυnstri�t/ avv. (USA) ➤

downtown, A.
downstroke / �daυnstrəυk/ n. 1 (mecc.)
corsa discendente (di un pistone) 2 (sport:
cricket, golf, ecc.) colpo dall’alto verso il
basso.

downswing / �daυnswiŋ/ n. 1 (econ.) fa-
se di flessione; tendenza depressionaria;
(Borsa, fin.) andamento al ribasso (di un tito-
lo, ecc.) 2 (golf) «downswing» (movimento
della mazza per colpire la palla).

downthread / �daυnθrεd/ a. e avv. (GB, In-
ternet) più avanti nella discussione (o nel th-
read).

downtime / �daυntaim/ n. U 1 (comput.)
«downtime»; tempo di inattività; tempo di
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828 to nod⏐non-addictive

un ammiccamento alla pittura impressioni-
sta to get the nod, ricevere il permesso;
essere approvato ( fam.) on the nod, sen-
za discussione; per consenso generale; sen-
za che si debba votare: The proposal went
through on the nod, la proposta è stata ap-
provata all’unanimità.

♦to nod /nɒd/ A v. i. 1 (reggenza: to nod at,
to nod to, to nod towards + sost.) fare cen-
no di sì (con la testa); fare un cenno con la
testa: I asked her if she could come and she
nodded, le ho chiesto se poteva venire e lei
ha fatto cenno di sì; He nodded in agree-
ment, ha fatto un cenno di assenso (colla te-
sta); He nodded at me, mi ha fatto cenno di
sì con la testa; She nodded at them to sit
down, gli ha fatto cenno con la testa di se-
dersi; He nodded to the audience as he took
his place at the centre of the stage, fece un
cenno con la testa al pubblico mentre si po-
sizionava al centro del palco; «Help your-
self» he said, nodding towards a tray of
drinks, «serviti pure» disse, facendo un
cenno con testa verso un vassoio di bevan-
de 2 ciondolare la testa, lasciar cadere la
testa sul petto (per il sonno): Grandfather sat
nodding by the fire, il nonno sedeva vicino
al fuoco con la testa che gli ciondolava dal
sonno 3 (di fiori, ecc.) scuotere il capo, on-
deggiare (al vento, ecc.): Daffodils were nod-
ding in the breeze, le cime dei narcisi on-
deggiavano al vento 4 (slang; anche to nod
out) essere intontito dalla droga B v. t. 1
muovere (il capo) dall’alto verso il basso; fa-
re un cenno con (la testa): He nodded his
head in agreement, ha fatto un cenno con la
testa in segno di assenso 2 (calcio) colpire
di testa (la palla): He nodded the ball into the
net, ha colpito la palla di testa mandandola
in rete • to nod one’s approval [one’s
agreement, one’s assent, one’s thanks],
fare un cenno di approvazione [di assenso,
di ringraziamento] con la testa to have a
nodding acquaintance with sb. [st.], cono-
scere q. [qc.] superficialmente: Many of
these children have only a nodding ac-
quaintance with the English language, mol-
ti di questi bambini conoscono la lingua in-
glese solo superficialmente to be on nod-
ding terms with sb., conoscere q. soltanto
di vista (prov.) Homer (sometimes) nods,
quandoque dormitat Homerus (lat.); tutti
possono sbagliare.
nod off, (USA) nod out v. i. + avv. addor-
mentarsi (involontariamente); appisolarsi: to
nod off in the middle of a lesson, appiso-
larsi nel bel mezzo di una lezione.

nodal / �nəυdl/ a. (scient.) nodale; di nodo.
noddle / �nɒdl/ n. ( fam. antiq.) testa; zucca
( fig.); cervello ( fig.).

noddy / �nɒdi/ n. 1 ( fam.) babbeo; gonzo;
sempliciotto 2 (slang, spreg.) poliziotto;
sbirro.

node /nəυd/ n. 1 (astron., mat., med., ling.)
nodo: lymph n., linfonodo 2 (comput.) nodo
3 (bot.) nocchio; nodo.

nodose / �nəυdəυs/ (scient.) a. nodoso.
nodular / �nɒdjυlər/ a. (tecn.) nodulare.
nodulated a. a forma di nodulo; nodu-
lare.

nodule / �nɒdju�l/ (scient.) n. nodulo.
Noel➀ /nəυ�εl/ n. (relig.) Natale (spec. in
canzoni e biglietti di auguri).

Noel➁ /nəυəl/ n. Natale (nome proprio).
noesis /nəυ�i�sis/ ( filos.) n. U noesi.
nog➀ /nɒ�/ n. 1 piolo; cavicchio; tassello
di legno (murato in una parete) 2 (ind. min.)
cuneo, zeppa (di sostegno).

nog➁ /nɒ�/ n. 1 birra forte (fabbricata nel-
l’East Anglia) 2 (= egg-nog) ➤ egg.

noggin / �nɒ�in/ n. 1 (misura per liquori)
quarto di pinta (1/7 di litro) 2 ( fam.) testa;
zucca, capoccia (pop.).

nohow / �nəυhaυ/ avv. ( fam., spec. USA) in
nessun modo; per niente.

NOI sigla ( fin., econ. acronimo di Net Oper-
ating Income) reddito operativo netto; ri-
sultato netto di gestione.

♦noise /nɔiz/ n. 1 C U rumore; chiasso: the
n. of the city [of the engine], il rumore del-
la città [del motore]; to make a n., far ru-
more; fare chiasso; Don’t make so much (o
such a lot of) n.!, non fate tanto chiasso!;
What’s that n.?, cos’è questo rumore?; I
heard a funny n., ho sentito uno strano ru-
more; a grinding [hissing] n., un rumore
stridente [sibilante] 2 U (elettron.) rumore
di fondo; interferenza; disturbo • n.-abate-
ment procedures, procedure antirumore
n. cancelling, isolante; fonoisolante (elet-
tron.) n. factor, rapporto (o cifra) di rumore

(mus.) n. gate, filtro (di rumore) n. insu-
lation, isolamento acustico n. level, livel-
lo di rumore (ecol.) n. pollution, inquina-
mento acustico to make a (lot of) n. about
st., protestare (a gran voce) contro qc. to
make reassuring [soothing, encouraging,
etc.] noises, fare discorsi rassicuranti
[tranquillizzanti, incoraggianti, ecc.]: The
government is making reassuring noises
about the reforms but they are actually
problematic, il governo fa discorsi rassicu-
ranti riguardo le riforme, ma queste restano
problematiche; Companies make all the
right noises about going green, but then do
nothing, le azienda fanno tutti i discorsi di
rito sul rispetto dell’ambiente ma poi non
fanno nulla.
●! Nota: noise
La parola noise si usa spesso in combinazione
con determinati aggettivi: loud noise, back-
ground noise. Exposure to loud noises can
cause tinnitus, l’esposizione a forte rumo-
re può causare tintinnio auricolare; It was
necessary to eliminate as much of the
background noise from the recording as
possible, era necessario eliminare il più
possibile il rumore di fondo dalla registra-
zione.

to noise /nɔiz/ v. t. (antiq., spec. to n.
about, to n. abroad o to n. around) divul-
gare, diffondere (una voce, una notizia);
strombazzare.

noiseless / �nɔizləs/ a. silenzioso; che non
fa rumore: The newer machines are practi-
cally n., le macchine più nuove non fanno
praticamente rumore; He moved with n.
steps, si muoveva con passi felpati | -ness
n. U .

noisome / �nɔisəm/ a. 1 dannoso; malsa-
no; nocivo 2 fetido; puzzolente 3 disgusto-
so; nauseabondo | -ly avv. | -ness n. U .

♦noisy / �nɔizi/ a. 1 chiassoso; rumoroso: n.
children, bambini chiassosi; n. traffic, traf-
fico rumoroso; The bar was so n. I couldn’t
hear myself speak, c’era così tanto rumore
nel bar che non riuscivo a sentire la mia vo-
ce 2 ( fig.) che attira l’attenzione: Unfortu-
nately, the noisiest groups are those that
get the most funding, purtroppo, i gruppi
che attirano di più l’attenzione sono quelli
che ricevono più finanziamenti • a n. eater,
uno che mangia in modo rumoroso || nois-
ily avv. rumorosamente.

noli me tangere / �nəυlimei�t�ŋ�əri/
(lat.) loc. verb. 1 divieto d’interferire 2 (ar-
te) dipinto di Cristo risuscitato che appare a
Maria Maddalena 3 (bot., = noli-me-tan-
gere) = touch-me-not ➤ touch.

no-load /nəυ�ləυd/ a. ( fin. USA) senza
commissioni d’entrata o d’uscita (detto di un
fondo comune d’investimento).

nomad / �nəυm�d/ n. e a. nomade || no-
madic a. nomade: nomadic peoples, popo-
lazioni nomadi; a nomadic lifestyle, uno
stile di vita nomade || nomadism n. U no-

madismo.
nom de plume /nɒmdə�plu�m/ ( franc.) n.
(pl. noms de plume) ( form.) pseudonimo,
nome d’arte (di scrittore).

nome /nəυm/ n. (stor.) nomo (divisione am-
ministrativa in Egitto e composizione poetica
greca).

nomenclator / �nəυmεnkleitər/ n. no-
menclatore.

nomenclature /nə�mεnklətʃər/ n. U C no-
menclatura.

nomenklatura /nɒmεnklə�tjυərə/ n.
(stor. e spreg.) nomenklatura.

nominal / �nɒminl/ a. 1 (anche gramm.) no-
minale: n. definition, definizione nominale;
( fin.) n. value, valore nominale; a n. price,
un prezzo nominale; a n. rent, un affitto no-
minale (o irrisorio); a n. leader, uno che è
capo di nome (non di fatto) 2 nominativo: a
n. roll, un elenco nominativo 3 simbolico;
teorico: (leg.) n. damages, risarcimento
simbolico 4 (scient., tecn.) nominale; calco-
lato • ( fin.) n. capital, capitale nominale
(econ.) n. GDP, PIL nominale ( fin.) n.
yield, rendimento nominale (di un titolo).

nominalism / �nɒminəlizəm/ ( filos.) n. U

nominalismo.
to nominalize / �nɒminəlaiz/ (ling.) v. t.
nominalizzare; sostantivare || nominaliza-
tion n. U nominalizzazione.

nominally / �nɒminəli/ avv. nominalmen-
te: He is n. in charge, but his assistant does
all the work, nominalmente, è lui il respon-
sabile, ma è il suo assistente a fare tutto il
lavoro.

to nominate / �nɒmineit/ v. t. 1 nomina-
re; designare (come candidato): You can n.
up to six people, puoi designare fino a sei
candidati; The firm has been nominated for
an award, l’azienda è stata designata come
candidata per un premio; Who has been
nominated (as) best actress?, chi ha ricevu-
to la nomina come migliore attrice? 2
(polit.) (reggenza: to nominate sb. for +
sost.) presentare, proporre (q.) come candi-
dato: to n. sb. for the presidency (o as
president), proporre q. come candidato al-
la presidenza 3 designare: You can n. a
date for your test up to three months be-
forehand, si può designare la data dell’esa-
me fino a tre mesi prima.

nomination /nɒmi�neiʃn/ n. 1 nomina;
designazione (dei candidati): The film re-
ceived 8 Oscar nominations, il film ha rice-
vuto otto nomine per l’Oscar; Many people
opposed his n. to the Supreme Court, molti
hanno osteggiato la sua nomina alla Corte
Suprema 2 (polit.) candidatura: to win the
n., ottenere la candidatura • n. day, giorno
della presentazione delle candidature n.
papers, dichiarazione (scritta) di candida-
tura (per delle elezioni).

nominative / �nɒminətiv/ A a. (anche
gramm.) nominativo: the n. case, il caso no-
minativo B n. (gramm.) nominativo.

nominator / �nɒmineitər/ n. 1 nominato-
re; designatore 2 (polit.) chi candida q.;
proponente.

nominee /nɒmi�ni�/ n. 1 persona nomi-
nata; candidato (a un ufficio, un premio, ecc.)
2 (spec. polit.) candidato: the presidential
nominees, i candidati alla presidenza 3
(org. az.) prestanome.

Nominet / �nɒminεt/ n. (comput., in GB)
Nominet (ente di registrazione dei domini In-
ternet).

nomophobia /nəυmə�fəυbiə/ n. U (psic.)
nomofobia.

non-acceptance /nɒnə�ksεptəns/ n. U C

(spec. comm. e leg.) mancata accettazione (di
una cambiale, di merci, ecc.).

non-addictive /nɒnə�diktiv/, non-ad-
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1018 relater⏐release

Minister by marriage, è imparentato con il
primo ministro per parte di moglie 3 affine:
asthma and other r. disorders, l’asma e al-
tre malattie affini | -ness n. U .
●! Nota: related
L’aggettivo related, che significa legato, im-
parentato, si abbina con closely: The new
king was closely related to the old one, il
graffia era chiaramente visible sul moni-
tor.

relater /ri�leitər/ n. narratore, narratrice.
relating /ri�leitiŋ/ a. relativo (a); riguar-
dante: all the details r. to the matter, tutti
i particolari relativi alla faccenda • (leg.) r.
to procedure, procedurale.

♦relation /ri�leiʃn/ n. 1 U (reggenza: rela-
tion between + sost.) relazione; rapporto:
There is no r. between the two events, non
c’è rapporto tra i due fatti; to bear no r. to,
non avere alcun rapporto con; non aver nul-
la a che vedere con; in (o with) r. to, a pro-
posito di; riguardo a; (in un confronto) rispet-
to a: There are a couple of things I need to
say in r. to that, ci sono un paio di cose che
devo dire a questo proposito; Benefits are
low in r. to overall costs, i guadagni sono
bassi rispetto ai costi globali 2 (pl.) (reggen-
za: relation with + sost.) relazioni; rapporti:
We’ve always had good relations with our
neighbours, abbiamo sempre avuto buoni
rapporti con i vicini; trade relations, rap-
porti commerciali; foreign relations, rela-
zioni con l’estero; the relations between
husband and wife, i rapporti fra marito e
moglie; business relations, rapporti d’affa-
ri; human relations, relazioni umane;
(polit.) international relations, relazioni
internazionali; to have (sexual) relations
with sb., avere rapporti (sessuali) con q.;
labour relations, relazioni industriali;
strained relations, rapporti tesi; to estab-
lish a r., instaurare un rapporto; to break
off relations, rompere le relazioni; to
maintain friendly relations with sb., man-
tenere relazioni amichevoli con q.; The rela-
tions with them have soured, i rapporti con
loro si sono guastati 3 parente: Is he any r.
to you?, è un tuo parente?; near [distant]
relations, parenti stretti [lontani]; a poor
r., un parente povero 4 U C racconto; narra-
zione: the r. of his adventures, il racconto
delle sue avventure 5 U (mat.) relazione
SIN. (rapporto) connection, link, association,
bond, relationship.
●! Nota: relation
Con il sostantivo relation, per dire non avere
alcuna relazione con, non avere nulla a che
vedere con, si usa la forma to bear no relation
to: the rate you offer bears no relation to
the service you are requesting, il prezzo
che offri non ha nulla a che vedere con il
servizio che richiedi.

relational /ri�leiʃənl/ a. (ling., comput.)
relazionale: r. capability, capacità relazio-
nale.

relationism /ri�leiʃnizəm/ ( filos.) n. U re-
lazionismo.

♦relationship /ri�leiʃnʃip/ n. 1 relazione;
connessione: (reggenza: relationship be-
tween + sost.) Recent studies show a strong
r. between smoking and diabetes, studi re-
centi mostrano una stretta connessione tra
il fumo e il diabete; There’s no r. between
height and shoe size, non c’è alcun nesso
tra l’altezza e il numero di scarpe 2 relazio-
ne, rapporti: I have a close r. with my pa-
rents, ho buoni rapporti con i miei genitori;
This agreement will strengthen the r. be-
tween the two countries, questo accordo
consoliderà i rapporti tra i due paesi; What
is your r. to him?, quale legame hai con lui?
3 relazione; legame sentimentale: All my
relationships end in disaster, tutte le mie

relazioni finiscono in un disastro; I’m not in
a r. at the moment, non ho nessuna relazio-
ne al momento; (reggenza: relationship
with + sost.) She had a r. with a football
player, ha avuto una storia con un calciato-
re; a meaningful r., un rapporto importan-
te (o serio); a romantic r., una relazione
sentimentale.

♦relative / �rεlətiv/ A a. 1 (gramm.): a r.
pronoun, un pronome relativo; a r. clause,
una proposizione relativa 2 relativo: The
results show a r. improvement, i risultati
mostrano un miglioramento relativo;
«Cold» is a r. term, «freddo» è una parola
che ha un significato relativo; Beauty is r., la
bellezza è relativa; ( fis.) r. humidity, umidi-
tà relativa; (mecc.) r. motion, moto relativo;
(econ.) r. motion, moto relativo; (naut.) r.
poverty, povertà relativa 3 reciproco; ri-
spettivo: the r. responsibilities of employ-
er and employee, le responsabilità recipro-
che del datore di lavoro e del dipendente;
the r. advantages of petrol and natural
gas, i rispettivi vantaggi della benzina e del
gas naturale B n. 1 parente; congiunto:
She’s a r. of mine, è una mia parente; close
relatives, parenti stretti; distant r., lontano
parente 2 (gramm.) (pronome) relativo •
(comput.) r. address, indirizzo relativo
(naut.) r. bearing, rilevamento polare
(chim.) r. molecular mass, massa molecola-
re relativa; peso molecolare r. to, rispetto
a; ( form.) in relazione a: He is very mature
r. to his classmates, è molto maturo rispet-
to ai suoi compagni; Concerns have been
raised r. to the appropriateness of the
measures taken, sono state espresse delle
preoccupazioni in relazione all’adeguatezza
delle misure adottate.
●! Nota: relatives
Per parlare di relatives nel senso di parenti, si
usano gli aggettivi close e distant: they are
distant relatives, I’ve never met them, so-
no parenti lontani, non li ho mai conosciu-
ti; they are only inviting close relatives to
their wedding, hanno invitato al matrimo-
nio solo parenti stretti.

♦relatively / �rεlətivli/ avv. relativamente,
piuttosto: r. new [cheap], relativamente
nuovo [poco costoso]; Trade is r. slack, gli
scambi sono piuttosto deboli • r. to, relati-
vamente a; in rapporto a r. speaking, da
un punto di vista relativo.

relativeness / �rεlətivnəs/ n. U relatività.
relativism / �rεlətivizəm/ ( filos.) n. U re-
lativismo || relativist n. relativista.

relativistic /rεləti�vistik/ a. ( filos., mat.,
fis.) relativistico.

relativity /rεlə�tivəti/ n. U (anche filos.,
mat., fis.) relatività: the theory of r., la teo-
ria della relatività.

to relativize / �rεlətivaiz/ (anche ling.) v. t.
relativizzare.

relaunch /ri��lɔ�ntʃ/ n. C U (comm., sport)
rilancio.

to relaunch /ri��lɔ�ntʃ/ v. t. (comm., sport)
rilanciare (un prodotto, un attacco, ecc.).

♦to relax /ri�l�ks/ A v. t. 1 rilassare; rila-
sciare: to r. one’s muscles, rilassare i mu-
scoli; R. your body and breathe deeply, ri-
lassate il corpo e respirate a fondo 2 allen-
tare; rendere meno rigido: to r. discipline
[vigilance], allentare la disciplina [la sor-
veglianza]; to r. controls, rendere meno ri-
gidi i controlli B v. i. 1 rilassarsi: This is
the perfect place to r. and enjoy your holi-
day, questo è il posto perfetto per rilassarsi
e godersi le vacanze; Pull up a chair, sit
back and r., prenditi una sedia, siediti e ri-
lassati 2 (di muscoli) rilassarsi, distendersi:
Massage can help muscles r., i massaggi
possono aiutare i muscoli a rilassarsi • to r.
one’s hold (o grip), allentare la presa to r.

the pace, rallentare il passo (o l’andatura)..
relaxant /ri�l�ksnt/ n. ( farm.) (farmaco)
antispasmodico (o antispastico).

relaxation /ri�l�k�seiʃn/ n. 1 U C relax; ri-
poso: A holiday should be a time of r. and
fun, una vacanza dovrebbe essere un mo-
mento per rilassarsi e divertirsi 2 U rilassa-
mento (dei muscoli, ecc.): You can learn some
simple r. techniques, puoi imparare qualche
tecnica semplice di rilassamento 3 U allen-
tamento (di regole, della disciplina, ecc.): the r.
of banking controls, l’allentamento dei
controlli sulle banche 4 U remissione (di
un’ammenda, ecc.) 5 U (scient., tecn.) rilassa-
mento 6 (ginnastica) distensione.

♦relaxed /ri�l�kst/ a. rilassato; tranquillo |
-ly avv.

relaxing /ri�l�ksiŋ/ a. rilassante; disten-
sivo.

relay / �ri�lei/ n. 1 (sport, di solito r. race)
(corsa a) staffetta: (nuoto) medley r., staffet-
ta mista 2 (sport) frazione (di corsa a staffet-
ta) 3 (elettr., radio) relè; ripetitore 4 (un
tempo) cavalli di ricambio; cavalli di posta 5
squadra (di lavoratori) di ricambio 6 muta
(di cani) di ricambio 7 (radio) collegamento
• in relays, a turni (radio) r. broadcast, ri-
trasmissione (atletica) r.-race (o r.) run-
ner, staffettista; frazionista r. racing, la
staffetta (la specialità) (radio) r. station,
stazione ripetitrice; stazione relè; ripetitore

(sport) four-man r., staffetta di quattro
frazioni ski r. race, staffetta alpina.

to relay /ri�lei/ v. t. 1 dare il cambio a; so-
stituire (cavalli, lavoratori, ecc.) 2 (elettr.)
fornire di relè 3 (radio, TV e fig.) ritrasmet-
tere 4 (elettr.) comandare (un circuito, ecc.)
a mezzo di relè 5 riferire; comunicare:
Please r. the news to my family, per favore,
comunica la notizia alla mia famiglia.

to re-lay /ri��lei/ (pass. e p. p. re-laid), v. t.
1 ricollocare; posare di nuovo (un cavo, ecc.)
2 (edil.) posare di nuovo, rifare (un pavimen-
to, una moquette) 3 ( ferr.) posare di nuovo
(un tratto di binario).

releasable /ri�li�səbl/ a. 1 liberabile; rila-
sciabile 2 (leg.) rinunciabile; cedibile; (di un
debito) che può esser rimesso 3 (di notizia)
divulgabile; pubblicabile 4 (di un paziente)
che può essere dimesso 5 (mecc.) disinseri-
bile; disinnestabile (➤ to release).

release /ri�li�s/ n. 1 U C (reggenza: release
from + sost.) rilascio; liberazione; (med.) di-
missione (di un paziente): the hostage’s r., il
rilascio dell’ostaggio; r. from prison, scar-
cerazione: He committed a robbery one
week after his r. from prison, ha commesso
una rapina una settimana dopo essere usci-
to di prigione 2 rilascio; emissione (di gas,
ecc.): the r. of toxic substances, il rilascio di
sostanze tossiche; the r. of waste products
into the environment, il rilascio di scorie
nell’ambiente 3 U diffusione: the r. of se-
cret documents, la divulgazione di docu-
menti segreti; the r. of a photofit by the po-
lice, la diffusione di un photofit da parte
della polizia; press r., comunicato stampa
4 album (o film, ecc.) appena uscito: Their
latest r. is already number one in the
charts, il loro ultimo album è già in testa al-
le classifiche; You can find all the new relea-
ses on this DVD rental site, puoi trovare tut-
ti i film appena usciti su questo sito di noleg-
gio dvd online 5 U uscita (di film, disco,
ecc.): The r. of the film has been pushed back
by six months, l’uscita del film è stata ri-
mandata di sei mesi; The band embarked on
a tour to promote the r. of their album, il
gruppo è partito per una tournée per pro-
muovere l’uscita del loro ultimo album 6 C U

liberazione ( fig.); sollievo: a feeling of r.,
un senso di sollievo 7 U C allentamento (del-
la presa, ecc.); il lasciar andare: a r. of ten-
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504 to freight⏐ freshly

spese (pl.) di trasporto; porto 4 (aeron.,
naut.) nolo: f. brokerage, provvigione sul
nolo; f. in advance, nolo anticipato • f.
broker, sensale di noli (in USA) F. Bureau,
Conferenza della Navigazione (USA) f. col-
lect = f. forward ➤ sotto (naut.) F. Confer-
ence, Conferenza della Navigazione ( ferr.,
USA) f. depot, scalo merci f. elevator,
montacarichi (autom.) «F. flow» (cartello),
«autocarri in manovra» f. forward, (USA)
porto assegnato; (naut.) nolo pagato a desti-
nazione (o posticipato) f. forwarder (o
forwarding agent), spedizioniere (naut.)
f. market, mercato dei noli f. rate, (USA)
tariffa di trasporto (di merci); (naut.) rata (o
tariffa) di nolo (naut.) f. ship, nave da ca-
rico (USA) f. yard, scalo merci.

to freight /freit/ v. t. 1 caricare (spec. una
nave) 2 trasportare, spedire (merce) 3
(naut.) noleggiare (una nave) 4 ( fig.) (al pas-
sivo) caricare: His words were freighted
with innuendo, le sue parole erano cariche
di sottintesi.

freightage / �freitid�/ n. U (comm.) 1 tra-
sporto (di merci) 2 nolo, noleggio (di mezzo di
trasporto, spec. di nave); spese di trasporto 3
carico (spec. di nave).

freighter / �freitər/ n. 1 (naut.) nave da
carico; cargo; mercantile 2 (aeron.) aereo
per trasporto merci 3 (naut.) spedizioniere
marittimo 4 (naut.) noleggiante.

freighting / �freitiŋ/ n. U trasporto (di
merci).

♦French /frεntʃ/ A a. 1 francese: F. na-
tionals, cittadini francesi 2 di (lingua) fran-
cese: F. lessons [teacher], lezioni [inse-
gnante] di francese B n. 1 U francese (la
lingua): I need to learn F., devo imparare il
francese 2 – (collett.) the F., i francesi • F.
beans, fagiolini (verdi) F. bread, pane
francese; baguette ( franc.) F. Canadian,
franco-canedese; canadese francofono F.
chalk, gesso (o pietra) da sarto F. cuff,
polsino doppio (grafica) F. curve, curvili-
neo (USA) F. door = F. window ➤ sotto F.
dressing, vinaigrette ( franc.); (in USA, anche)
condimento per insalata a base di maionese
e ketchup (USA) F. fries, patatine fritte (a
bastoncino) (mus.) F. horn, corno a pistoni;
corno francese F. kiss, bacio in bocca; ba-
cio con la lingua ( fam.) F. letter, preserva-
tivo; profilattico F. loaf, filone (di pane)
francese; filoncino; baguette ( franc.) F.
press, caffettiera (a pressione-infusione)
(stor.) the F. Revolution, la Rivoluzione
francese (geogr.) the F. Riviera, la Costa
azzurra F. roll, chignon a banana (sarto-
ria) F. seam, cucitura con gli orli ripiegati
all’interno F. toast, fetta di pane passata
in un miscuglio di uovo e latte e fritta
(edil.) F. window, portafinestra ( fam.) Ex-
cuse (o Pardon) my F., con licenza parlan-
do (GB, antiq.) to take F. leave, andarsene
alla chetichella; tagliare la corda ( fam.); fi-
larsela all’inglese ( fam.).

Frenchie / �frεntʃi/ a. e n. ( fam.) 1 france-
se 2 franco-canadese.

to Frenchify / �frεntʃifai/ A v. t. infrance-
sare; francesizzare B v. i. infrancesarsi;
francesizzarsi.

Frenchman / �frεntʃmən/ n. (pl. French-
men) francese (m.): She’s married to a F.,
ha sposato un francese.

Frenchwoman / �frεntʃwυmən/ n. (pl.
Frenchwomen) francese (f.): He’s married
to a F., ha sposato una francese.

Frenchy ➤ Frenchie.
frenetic /frə�nεtik/ a. frenetico; convulso |
-ally avv.

frenulum / �frεnjυləm/ n. (pl. frenula)
(anat.) frenulo.

frenum / �fri�nəm/ n. (pl. frenums, frena)
(anat.) freno; frenulo.

frenzied / �frεnzid/ a. 1 frenetico; convul-
so; disperato 2 forsennato; furioso; deliran-
te; pazzo.

frenzy / �frεnzi/ n. C U 1 frenesia; eccitazio-
ne frenetica; smania; impeto; trasporto: a f.
of activity, un’attività frenetica; the f. of
city life, la vita frenetica della città; in a f.,
freneticamente; con frenesia; in a f. of ex-
citement, trascinato dall’entusiasmo (o dal-
l’eccitazione) 2 delirio; parossismo; raptus:
in a f. of violence, in un raptus di violenza;
in a f. of hatred, in un parossismo d’odio •
feeding f., (di pesce) frenesia divoratrice to
work oneself (up) into a f., eccitarsi fino al-
la frenesia; dare in smanie.

freq. abbr. 1 (frequency) frequenza 2
(frequently) frequentemente.

♦frequency / �fri�kwənsi/ n. 1 U frequen-
za: (trasp.) f. of flights, frequenza dei voli;
The phenomenon is occurring with alarm-
ing f., il fenomeno si sta verificando con
preoccupante frequenza 2 C U ( fis., mat., ra-
dio, TV) frequenza: radio frequencies, fre-
quenze radio; high [medium, low] f., alta
[media, bassa] frequenza; f. modulation,
modulazione di frequenza (abbr. FM) • (tel.)
f. allocation, assegnazione di frequenza;
assegnazione delle frequenze f. band,
banda di frequenza (tel.) f. converter,
convertitore di frequenza (elettr., fis.) f.
meter, frequenzimetro f. response, rispo-
sta in frequenza.

♦frequent / �fri�kwənt/ a. 1 frequente: f.
rains, piogge frequenti; f. changes, fre-
quenti modifiche 2 frequente; abituale; re-
golare: f. visits, visite frequenti; a f. caller,
un visitatore abituale 3 (med.) frequente: f.
pulse, polso frequente.

to frequent /fri�kwεnt/ v. t. frequentare;
praticare con frequenza || frequenter n.
frequentatore, frequentatrice.

frequentative /fri�kwεntətiv/ a.
(gramm.) frequentativo: f. verb, verbo fre-
quentativo.

♦frequently / �fri�kwəntli/ avv. frequente-
mente; di frequente.

fresco / �frεskəυ/ n. C U (pl. frescoes, fres-
cos) (pitt.) affresco • f.-painter, affreschi-
sta to paint in f., dipingere a fresco; affre-
scare.

to fresco / �frεskəυ/ v. t. (pitt.) affrescare.
♦fresh /frεʃ/ A a. 1 fresco; non conservato:

f. vegetables, verdura fresca; f. fish, pesce
fresco; f. air, aria pura; aria fresca 2 fresco;
recente; appena fatto; arrivato di fresco: f.
bread, pane fresco; f. paint, vernice fresca;
a f. wound, una ferita recente; My memo-
ries of the event are still f., i miei ricordi
dell’accaduto sono ancora freschi; (reggen-
za: fresh from + sost.) a new car f. from the
factory, un’automobile nuova, appena arri-
vata dalla fabbrica; f. from the oven, fresco
di forno; f. from the wash, (fresco) di buca-
to; a boy f. from school, un ragazzo che ha
appena terminato gli studi; (reggenza: fresh
out of + sost.) f. out of college (o f. from
university), appena laureato; fresco di lau-
rea; f. off the press, fresco di stampa 3
nuovo; originale: f. ideas, idee nuove; a f.
approach, un approccio nuovo (o originale)
4 pulito; non usato: f. clothes, abiti puliti; f.
sheets, lenzuola pulite; a f. shirt, una cami-
cia pulita (o fresca di bucato); a f. sheet of
paper, un foglio bianco 5 (di persona) fresco;
riposato; pieno di energia 6 (di persona) gio-
vane e innocente 7 (di viso, carnagione) fre-
sco; pulito 8 nuovo; altro; ulteriore: a f.
supply, una nuova provvista; un nuovo ri-
fornimento; f. evidence, nuove prove; f.
troops, truppe fresche; to make a f. start,
cominciare daccapo (o di nuovo); rifarsi una
vita; to bring f. hope, portare una nuova
speranza; rinnovare la speranza 9 (di ac-

qua) dolce 10 (naut.: del vento) fresco; teso;
forte: f. breeze, vento teso; brezza tesa 11
( fam.) troppo intraprendente; sfacciato; im-
pertinente: to be (o to get) f. with sb., pren-
dersi delle confidenze (o delle libertà) con q.
12 (dial. ingl. sett.) un po’ sbronzo; alticcio;
brillo B avv. (di solito nei composti) di fresco;
di recente; da poco; appena: f.-baked
bread, pane fresco (o di giornata); f.-
-ground coffee, caffè appena macinato; f.-
-cut flowers, fiori freschi; fiori appena reci-
si; f.-caught, preso di fresco C n. 1 (il) fre-
sco; freschezza: in the f. of the morning, al
fresco del mattino; nella freschezza (di men-
te, ecc.) che si ha al mattino 2 piena (di fiu-
me) 3 pozza (d’acqua dolce); sorgente 4 fola-
ta, sbuffo, groppo (di vento) • f.-air (agg.),
(che si svolge) all’aria aperta, all’aperto f.-
-faced, dal viso giovane e fresco (naut.) f.
gale, burrasca moderata ( fin.) f. money,
denaro fresco ( fam. spec. USA) to be f. out
of, avere appena terminato (o esaurito) (un
articolo, un prodotto) ( fig.) as f. as a daisy,
fresco come una rosa ( fig.) to break f.
ground, trattare un argomento nuovo; fare
qc. di originale in the f. air, all’aria aper-
ta; al fresco to throw f. light on a subject,
gettare nuova luce su un argomento SIN. 1
(fresco, freddo) refreshing, bracing, brisk,
cool, crisp CONTR. warm, sultry 2 (originale)
original, new, novel, inventive, creative CON-
TR. old, stale, hackneyed.
●! Nota: fresh, cool o cold?
L’aggettivo italiano “fresco” non va sempre
tradotto con fresh. Fresh nel senso di “fresco”
viene utilizzato in relazione all’aria: I need
some fresh air, ho bisogno di un po’ di aria
fresca; oppure per indicare qualcosa di appena
fatto: fresh bread, pane fresco; fresh or-
ange juice, spremuta d’arancia. Per indica-
re invece la temperatura di bevande o di luo-
ghi, si usano gli aggettivi cold e cool: I’d like
a cold drink, vorrei una bibita fresca (non
I’d like a fresh drink); My house is lovely
and cool in summer, la mia casa è piacevol-
mente fresca d’estate (in questo caso l’agget-
tivo cold implicherebbe una temperatura non
gradevole).

to freshen / �frεʃn/ A v. t. 1 rinfrescare:
to f. the air, rinfrescare l’aria; to f. one’s
breath, rinfrescare l’alito 2 (USA) riempire
di nuovo; rabboccare: He freshened my cof-
fee, mi ha versato dell’altro caffè 3 ➤ to
freshen up 4 dissalare (acqua marina, ecc.)
B v. i. 1 rinfrescare: The air is freshening,
l’aria rinfresca 2 (del vento) rinfrescare; au-
mentare; rinforzare 3 (dell’acqua marina,
ecc.) diventare dolce; perdere la salinità.
freshen up A v. t. + avv. rinfrescare; da-
re una rinfrescata a; ravvivare: to f. up a
sofa with a new cover, ravvivare un divano
con una nuova fodera B v. i. + avv. darsi
una rinfrescata; rinfrescarsi: I’d like to f. up
and change, vorrei darmi una rinfrescata e
cambiarmi.

freshener / �frεʃnər/ n. 1 cosa che rinfre-
sca; rinfrescante 2 tonico (per la pelle, ecc.).

freshen-up / �frεʃn��p/ n. ( fam.) rinfre-
scata.

fresher / �frεʃər/ n. ( fam. GB) studente
(universitario) del primo anno; matricola:
What was Freshers Week like?, com’è stata
la settimana delle matricole?

freshet / �frεʃit/ n. 1 torrentello; corso
d’acqua 2 piena primaverile (di un fiume).

freshly / �frεʃli/ avv. 1 (seguito da p. p.) di
fresco; di recente; appena: f. baked bread,
pane appena sfornato (o fresco di forno);
pane di giornata; f. gathered flowers, fiori
appena colti; fiori freschi 2 con aspetto fre-
sco, vigoroso; con grande freschezza; con
forze fresche 3 daccapo; di nuovo 4 ( fam.)
in modo sfacciato; con impertinenza • (di
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N.B. Non viene indicato il traducente quando ha la stessa grafia del lemma.

The Italian equivalent is not given when the spelling is identical to the English.

Aaron /�εərən/ m. Aronne
Abbie /��bi�/ f. dim. di Abigail

Abdullah /�b�d�lə/ m.
Abel /�eibl/ m. Abele
Abigail /��bi�εil/ f.
Abraham /�eibrəh�m/ m. Abramo
Absalom /��bsələm/ m.
Assalonne

Achilles /ə�kili�z/ m. Achille
Ada /�eidə/ f.
Adalbert /��dəlb��t/ m. Adalberto
Adam /��dəm/ m. Adamo
Adela /��dilə/ f. Adele
Adelaide /��dəleid/ f.
Adolph /��dɒlf/ m. Adolfo
Adonais /�dəυ�neiis/ m.
Adonis /ə�dəυnis/ m. Adone
Adrian /�eidriən/ m. Adriano
Adriana /eidri�ɑ�nə/ f.
Aelfric /��lfrik/ m.
Aeneas /i�ni�əs, i��ni��s/ m. Enea
Aesop /�i�sɒp/ m. Esopo
Agamemnon /��ə�mεmnən/ m.
Agamennone

Agatha /���əθə/ f. Agata
Agenor /��d�ənər, ���-/ m.
Agenore

Agnes /���nis/ f. Agnese
Agrippa /ə��ripə/ m.
Agrippina /��ri�pi�nə/ f.
Ahmed /�ɑ�med/ m.
Aidan /�eidn/ m.
Aiken /�eikn/ m.
Ainsley /�einzli�/ m.
Aisha /ai�i�ʃə/ f.
Ajax /eid��ks/ m. Aiace
Aladdin /ə�l�din, USA -dn/ m.
Aladino

Alana /ə�lɑ�nə/ f.
Alanis /ə�l�nis/ f.
Alaric /��lərik/ m. Alarico
Alastor /ə�l�stɔ�r/ m.
Alban /�ɔ�lbən/ m. Albano
Albert /��lbət/ m. Alberto
Albertine /�lbə�tain/ f. Albertina
Alcaeus /�l�si�əs/ m. Alceo
Alcestis /�l�sεstis/ f. Alcesti
Alcibiades /�lsi�baiədi�z/ m.
Alcibiade

Alcides /�l�saidi�z/ m. Alcide
Alden /�ɔ�ldn/ m. Aldo
Aldous /�ɔ�ldəs/ m. Aldo
Alec /��lik, -lεk/ m.
Alexander /�li��zɑ�ndər, USA
-�n-/ m. Alessandro

Alexandra /�li��zɑ�ndrə, USA
-�n-/ f. Alessandra

Alexis /ə�lεksis/ m. Alessio
Alfie /��lfi�/ m. Alfio
Alfred /��lfrid/ m. Alfredo
Algernon /��ld�ənən/ m.
Ali /�ɑ�li�/ m.
Alice /��lis/ f.
Alicia /ə�lisi�ə, -liʃə/ f. Alice,
Alessia

Alison /��lisn/ f.

Allan /��lən/ m.
Allegra /ə�lε�rə/ f.
Almayer /�l�meiər/ m.
Alphonso /�l�fɒnzəυ, USA -ns-/ m.
Alfonso

Althea /��lθiə, USA �l�θi:ə/ f. Altea
Alvin /��lvin/ m.
Alyssa /�l�isə/ f.
Amabel /��məbεl/ f.
Amadeus /�mə�deiəs, USA ɒi-,
-υs/ m. Amedeo

Aman /��mən/ m.
Amanda /ə�m�ndə/ f.
Amber /��mbər/ f. Ambra
Ambrose /��mbrəυz/ m.
Ambrogio

Amelia /ə�mi�liə/ f. Amalia,
Amelia

Amir /ə�mir/ m.
Ammon /��mən/ m. Ammone
Amos /�eimɒs, USA -əs/ m.
Amy /�eimi/ f. Amata
Amyas /�eimiəs/ m.
Anastasia /�nə�stεizi�ə, -�ə/ f.
Anchises /�ŋ�kaisi�z/ m. Anchise
Andrea /��ndri�ə/ f.
Andreas /��ndri�əs, ən�dreiəs/ m.
Andrea

Andrew /��ndru�/ m. Andrea
Andromache /�n�drɒməki/ f.
Andromaca

Angela /��nd�ələ/ f.
Angelica /ən�d�εlikə/ f.
Angelina /�nd�əl�i�nə/ f.
Angus /��ŋ�əs/ m.
Anita /ə�ni�tə/ f.
Ann /�n/ f. Anna
Annabel, Annabelle /�nə�bεl/,
Annabella /�nə�bεlə/ f.
Annabella

Anne /�n/ f. Anna
Annette /ə�nεt/, Annie /��ni/ f.
Annetta

Anselm /��nsεlm/ m. Anselmo
Anthony /��ntəni, -θəni/ m.
Antonio

Antoinette /�ntwə�nεt, USA ɑi-/ f.
Antonietta

Antonia /�n�təυniə/ f.
Antony /��ntəni/ m. Antonio
Anwar /�ənwɑ�r/
Aphra /�ɑ�frə, ��-/ f.
Apollo /ə�pɒləυ/ m.
Aphrodite /�frə�daiti/ f. Afrodite
April /�eiprl, -pril/ f.
Arabella /�rə�bεlə/ f.
Archibald /�ɑ�tʃibɔ�ld, -bld/ m.
Arcibaldo

Archimedes /ɑ�ki�mi�di�z/ m.
Archimede

Ariadne /�ri��dni, USA -�ɑ:d-/ f.
Arianna

Ariel /�εəriəl/ m. Ariele
Aristides /�ri�staidi�z/ m.
Aristide

Aristotle /��ristɒtl/ m. Aristotele
Arlene /�ɑ�li�n/ f.

Arnold /�ɑ�nld/ m. Arnoldo
Artemis /�ɑ�timis/ f. Artemide
Arthur /�ɑ�θər/ m. Arturo
Asa /�eisə, �ɑ�-/ m.
Ashanti /ə�ʃ�nti�, �ʃ�/ f.
Ashley, Ashlee /��ʃli�/ m. e f.
Ashton /��ʃtn/ m.
Astarte /��stɑ�ti/ f.
Astraea /��stri�ə/ f. Astrea
Astrophel /��strəfεl/ m.
Athelstan /��θəlstən/ m.
Athena /ə�θi�nə/, Athene /ə�θi�ni�/
f. Atena

Atlas /��tləs/ m. Atlante
Atreus /�eitriəs, -r(i)u�s/ m. Atreo
Attila /��tilə/ m.
Aubrey /�ɔ�bri/ m. Alberico
Audrey /�ɔ�dri/ f.
Augusta /ɔ����stə/ f.
Augustin, Augustine /ɔ����stin/
m. Agostino

Augustus /ɔ����stəs/ m. Augusto
Aurora /ə�rɔ�rə, ɔ�-/ f.
Austin /�ɒstin, �ɔ�stin, USA ɑ:stin,
�ɔ:-/ m. Agostino

Ava /�ɑ�və, �ei-/ f.
Avery /�eivri�/ f.
Avril /��vril, -rəl/ f.
Bacchus /�b�kəs/ m. Bacco
Bailey /�beili�/ m.
Baldwin /�bɔildwin/ m. Baldovino
Balthazar /b�lθə�zɑ�r/ m.
Baldassarre

Banquo /�b�ŋkwəυ/ m. Banco
Barack /bə�rɑ�k/ m.
Barbara /�bɑ�brə, -bərə/ f.
Barnabas /�bɑ�nəbəs/, Barnaby
/�bɑ�nəbi/ m. Barnaba

Barnard /�bɑ�nəd/ m. Bernardo
Barney /�bɑ�ni�/ m.
Barry /�b�ri�, USA �bεr-, �b�r-/ m.
Bart /bɑ�t/ m. dim. di
Bartholomew

Bartholomew /bɑ��θɒləmju�/ m.
Bartolomeo

Basil /�b�zl/ m. Basilio
Bassanio /bə�sɑ�niəυ/ m.
Beatrice /�biətris, USA �bi:ə-/,
Beatrix /�biətriks, USA �bi:ə-/ f.
Beatrice

Becky /�bεki/ f. dim. di Rebecca

Beelzebub /bi�εlzib�b, �bi�l-/ m.
Belzebù

Belinda /bə�lində/ f.
Bella /�bεlə/ f. dim. di Isabella

Benedict /�bεnidikt/ m. Benedetto
Benjamin /�bεnd�əmin/ m.
Beniamino

Berenice /bεri�naisi/ f.
Bernadette /b��nə�dεt/ f.
Bernard /�b��nəd, bə�nɑ�d/ m.
Bernardo

Bernardine /�b��nədi�n, -in/ f.
Bernardina

Bertha /�b��θə/ f. Berta
Bertram /�b��trəm/ m. Bertrando
Beryl /�bεrəl, -il/ f.

Bessie /�bεsi/, Beth /bεθ/, Betsy
/�bεtsi/, Betty /�bεti/ f. dim. di
Elizabeth, Elisabeth

Bethany /�bεθni�/ f.
Beverly /�bεvli�/ f.
Beyoncé /bi�jɒnsεi/ f.
Bianca /bi��ŋkə, USA -�ɑ:ŋ-, -�ŋ-/
f.

Bill /bil/, Billy /�bili/ m. dim. di
William

Billie /�bili/ f. dim. di Wilhelmina

Blaise /bleiz/ m. Biagio
Blake /bleik/ f.
Blanche /blɑ�ntʃ, USA bl�ntʃ/ f.
Bianca

Boadicea /bəυədi�si�ə/ f.
Bob /bɒb/, Bobby /�bɒbi/ m. dim.
di Robert

Boniface /�bɒnifeis/ m. Bonifacio
Boris /�bɒris, USA �bɔ:-/ m.
Brabantio /brə�b�ntiəυ, -nʃiəυ/
m. Brabanzio

Brad /br�d/, Brady /�breidi�/ m.
dim. di Bradley

Bradley /�br�dli�/ m.
Brandon /�br�ndən/ m.
Brandy /�br�ndi�/ f.
Brent /brεnt/ m.
Brenda /�brεndə/ f.
Brian /�braiən/ m.
Briana /bri���nə/ f.
Bridget /�brid�it/ f. Brigida
Britney /�britni�/ f.
Brittany /�britni�/ f.
Bruce /bru�s/ m.
Brutus /�bru�təs/ m. Bruto
Bryce /brais/ m.
Burt /b��t/ m.
Buster /�b�stər/ m.
Byron /�bairən/ m.
Bysshe /biʃ/ m.
Caesar /�si�zər/ m. Cesare
Cain /kein/ m. Caino
Caitlin /�keitlin/ f.
Caius /�kaiəs, �keiəs/ m. Caio
Caleb /�keilεb, USA -əb/ m.
Caliban /�k�lib�n/ m. Calibano
Calpurnia /k�l�p��niə/ f.
Calvin /�k�lvin/ m. Calvino
Cameron /�k�mrən/ f. e m.
Camilla /kə�milə/ f.
Candice /�k�ndis, -di�s/ f
Candida /�k�ndidə/ f.
Canute /kə�nju�t, USA -�nu:t/ m.
Canuto

Carlos /�kɑ�lɒs/ m. Carlo
Carmen /�kɑ�mεn/ f.
Carol /�k�rəl, USA �kεr-,�k�r/ f.
Carola

Caroline /�k�rəlain/ f. Carolina
Carson /�kɑ�sn/ m.
Cary /�kεəri/ m.
Casey /�keisi�/ m.
Cassandra /kə�s�ndrə, -�sɑ�n-/ f.
Cassidy /�k�sədi�, -idi�/ m.
Cassius /�k�siəs, USA -ʃəs/ m.
Cassio

FIRST NAMES - NOMI DI PERSONA
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Abbot /��bət/
A Becket /ə�bεkit/
Abercrombie /��bəkrɒmbi, -�m-/
Abergavenny /�bə�ə�vεni, �bə-
��ε-/

Abrams /�eibrəmz/
Acheson /��tʃisn/
Ackerman /��kəmən, -m�n/
Acton /��ktən/
Adam /��dəm/
Adams /��dəmz/
Addams /��dəmz/
Addington /��diŋtən/
Addison /��disn/
Adrian /�eidriən/
Agnew /���nju�, USA -nu:/
Affleck /��flεk/
Aiken /�eikən, -in/
Aikin /�eikin/
Ainsworth /�einzwəθ, -��θ/
Akenside /�eikənsaid/
Albermarle /��lbəmɑ�l/
Alcock /��lkɒk, �ɔ�l-, �ɒl-/
Alcott /�ɔ�lkət, �ɒl-, ��l-, -ɒt/
Aldington /�ɔ�ldiŋtən, �ɒl-/
Aldrich /�ɔ�ldrid�, �ɒl-/
Alexander /�li��zɑ�ndər, USA
-�z�n-/

Allein, Alleine /��lin/
Allen /��lən/
Allenby /��lənbi/
Alleyn /��li�n/
Allingham /��liŋəm/
Allsop, Allsopp /�ɔ�lsəp, �ɒl-/
Allworthy /�ɔ�lw��ði/
Althorp /�ɔ�lθɔ�p, �ɒl-/
Alvarez /�l�vɑ�rεz, ��lvə-/
Amery /�eiməri/
Amory /�eiməri/
Amyot /�eimiət/
Anderson /��ndəsn/
Andow /��ndaυ/
Andrade /��ndreid/
Andrews /��ndru�z/
Angell /�eind�əl/
Anstey /��nsti/
Anthony /��ntəni�, USA ��nθəni:/
Appleby /��plbi/
Appleton /��pltn/
Aram /�εərəm/
Arbuthnot, Arbuthnott /ɑ�-
�b�θnət, ə-, -ɒt/

Archer /�ɑ�tʃər/
Arkwright /�ɑ�krait/
Armitage /�ɑ�mitid�/
Armstrong /�ɑ�mstrɒŋ, USA -ɔ:ŋ/
Arne /ɑ�n/
Arnold /�ɑ�nld/
Arrowsmith /��rəυsmiθ/
Arthur /�ɑ�θər/
Arundel /��rəndl/
Ashby /��ʃbi�/
Ascham /��skəm/
Ashley /��ʃli/
Ashton /��ʃtn/
Ashwell /��ʃwl/
Ashworth /��ʃwəθ, -��θ/
Asquith /��skwiθ/
Astaire /��stεər/

Aston /��stn/
Astor /��stər/
Atkins /��tkinz/
Atkinson /��tkinsn/
Attlee /��tli/
Auchinleck /ɔ�kin�lεk, ɔ�xi-/
Auden /�ɔ�dn/
Austen /�ɔ�stən, �ɒ-/
Austin /�ɔ�stin, �ɒ-/
Avebury /�eivbəri, USA -bεri/
Avis /�eivis/
Aylmer /�eilmər/
Babbitt /�b�bit/
Babington /�b�biŋtən/
Bagehot /�b�d�ət, -�ət/
Bailey /�beili/
Baker /�beikər/
Bakewell /�beikwl/
Baldwin /�bɔ�ldwin, �bɒ-/
Bale /beil/
Balfour /�b�lfυər/
Ball /bɔ�l/
Ballantyne /�b�ləntain/
Balliol, Baliol /�beiliəl/
Bancroft /�b�nkrɒft, USA -ɔ:ft/
Banks /b�ŋks/
Banting /�b�ntiŋ/
Barber /�bɑ�bər/
Barbour /�bɑ�bər/
Barclay /�bɑ�kli/
Baring /�bεəriŋ/
Barker /�bɑ�kər/
Barklay /�bɑ�klei/
Barkley /�bɑ�kli/
Barlow /�bɑ�ləυ/
Barnes /bɑ�nz/
Barnett /�bɑ�nit, USA bɑ:r�nεt/
Barnfield /�bɑ�nfi�ld/
Barnum /�bɑ�nəm/
Barrett /�b�rət/
Barrie /�b�ri/
Barrow /�b�rəυ/
Barry /�b�ri/
Barrymore /�b�rimɔ�r/
Bartlett /�bɑ�tlit/
Barton /�bɑ�tn/
Bartram /�bɑ�trəm/
Bassett, Basset /�b�sit/
Bates /beits/
Bathurst /�b�θ��st/
Baxter /�b�kstər/
Beadle /�bi�dl/
Beard /biəd/
Beardsley /�biədzli/
Beattie /�bi�ti/
Beauchamp /�bi�tʃəm/
Beaufort /�bəυfət, -ɔ�t, �bju�-/
Beaumont /�bəυmənt, -ɒnt, bəυ-
�mɒnt/

Beaverbrook /�bi�vəbrυk/
Beck /bεk/
Becker /�bεkər/
Becket, Beckett /�bεkit/
Beckford /�bεkfəd/
Beddoes /�bεdəυz/
Beecham /�bi�tʃəm/
Beecher /�bi�tʃər/
Beer /biər/
Beerbohm /�biəbəυm/

Beery /�biəri/
Behn /bein/
Bell /bεl/
Bellamy /�bεləmi/
Bellenden /�bεləndən/
Belloc /�bεlɒk/
Bellow /�bεləυ/
Bellows /�bεləυz/
Benedict /�bεnidikt/
Benét /bε�nei/
Benlowes /�bεnləυz/
Bennett /�bεnit/
Benson /�bεnsn/
Bentham /�bεnθəm, -ntəm/
Bentinck /�bεntiŋk/
Bentley /�bεntli/
Beresford /�bεrizfəd/
Berkeley /�bɑ�kli, USA �b�:kli/
Berners /�b��nəz/
Berry /�bεri/
Besant /�bεsənt/
Besier /�bεziər/
Betjeman /�bεtʃəmən/
Betterton /�bεtətn/
Bevan /�bεvn/
Beveridge /�bεvərid�/
Beverley /�bεvəli/
Bevin /�bεvin/
Bickerstaff /�bikəstɑ�f, USA -�f/
Biddle /�bidl/
Biden /�baidən/
Bierce /biəs/
Bigelow /�bi�ələυ/
Binyon /�binjən/
Birkbeck /�b��bεk/
Birrell /�birl/
Bishop /�biʃəp/
Black /bl�k/
Blackett /�bl�kit/
Blackmore /�bl�kmɔ�r/
Blackmur /�bl�kmυər/
Blackstone /�bl�kstən/
Blackwell /�bl�kwl/
Blackwood /�bl�kwυd/
Blaine /blein/
Blair /blεər/
Blake /bleik/
Blanchett /�blɑ�ntʃit/
Blessington /�blεsiŋtən/
Blige /blaid�/
Bloch /�blɒk/
Bloomberg /�blu�mb���/
Bloomfield /�blu�mfi�ld/
Blount /bl�nt/
Blunden /�bl�ndən/
Blunt /bl�nt/
Boas /�bəυ�z, -əz/
Bodley /�bɒdli/
Bogan /�bəυ�ən/
Bogart /�bəυ�ɑ�t/
Bolingbroke /�bɒliŋbrυk, �bυ-/
Bolinger /�bəυlind�ər/
Bollinger /�bɒlind�ər/
Bond /bɒnd, USA bɑ:nd/
Boone /bu�n/
Boots /bu�ts/
Born /bɔ�n/
Borrow /�bɒrəυ, USA �bɔ:-/

Boswell /�bɒzwl/
Bothwell /�bɒθwl, -ð-/
Bottomley /�bɒtəmli/
Bottrall /�bɒtrl/
Bourne /b��n, bɔ�n, bυən/
Bowden /�bəυdn, �baυ-/
Bowdler /�baυdlər/
Bowen /�bəυin/
Bowie /�baυi, �bəυi, �bu�i/
Bowles /bəυlz/
Bowman /�bəυmən/
Bowra /�baυrə/
Bowring /�baυriŋ/
Boyd /bɔid/
Boyle /bɔil/
Bradford /�br�dfəd/
Bradlaugh /�br�dlɔ�/
Bradley /�br�dli/
Bradshaw /�br�dʃɔ�/
Bradstreet /�br�dstri�t/
Bragg /br��/
Brand /br�nd/
Brando /�br�ndəυ/
Branson /�br�nsən/
Brattain /�br�tein, -tn/
Braun /brɔ�n/
Brawne /brɔ�n/
Brewer /�bru�ər/
Bridges /�brid�iz/
Bridgewater, Bridgwater
/�brid�wɔ�tər, USA -wɒ-/

Bridgman /�brid�mən/
Bridie /�braidi/
Briggs /bri�z/
Brighouse /�bri�haυs/
Bright /brait/
Brinsley /�brinzli/
Brittain /�britən/
Britten /�britən/
Brixton /�brikstən/
Brome /bru�m/
Bromfield /�brɒmfi�ld/
Brontë /�brɒnti, -ei/
Brooke /brυk/
Brooks /brυks/
Brougham /bru�m/
Broughton /�brɔ�tn/
Brown /braυn/
Browne /braυn/
Browning /�braυniŋ/
Bruce /bru�s/
Brummel /�br�ml/
Bryan /�braiən/
Bryant /�braiənt/
Bryce /brais/
Brynner /�brinər/
Buchan /�b�kən, -xən/
Buchanan /bju��k�nən, bə-/
Buck /b�k/
Buckle /�b�kl/
Buckley /�b�kli/
Buell /�bju�əl/
Buick /�bju�ik/
Bullock /�bυlək, USA -ɒk/
Bullough /�bυləυ/
Bulwer /�bυlwər/
Bunyan /�b�njən/
Burbage /�b��bid�/
Burdett /�b���dεt/

SURNAMES - COGNOMI
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N.B. Non viene indicato il traducente quando ha la stessa grafia del lemma.

The Italian equivalent is not given when the spelling is identical to the English.

Aberdeen /�bə�di�n/
Abergavenny /�bə�ə�vεni/
Abu Dhabi /�bu��dɑ�bi�/
Abuja /ə�bu�d�ə/
Aberystwyth /�bə�ris(t)wiθ/
Abyssinia /�bi�siniə/ Abissinia
Accra /ə�krɑ�/
Addis Ababa /�dis��bəbə/ Addis
Abeba

Adelaide /��dəleid/
Aden /�eidn/
Adrianople /eidriə�nəυpl/
Adrianopoli

Adriatic Sea (the) /eidri��tik
�si�/ (il Mare) Adriatico

Aegean Sea (the) /i��d�i�ən �si�/
(il Mare) Egeo

Afghanistan /�f��ni�stɑ�n, -�n,
�f��-/

Africa /��frikə/
Agincourt /��d�inɔ�(t)/
Agra /�ɑ��rə/
Airedale /�εədeil/
Akron /��krɒn/
Alabama /�lə�b�mə, -�bɑ�-/
Alaska /ə�l�skə/
Albania /�l�beiniə/
Albany /�ɔ�lbəni, �ɒl-/
Alberta /�l�b��tə/
Albury /�ɔ�lbəri, �ɒl-, �ɔ�b-, USA
-bεri/

Alderney /�ɔ�ldəni, �ɒl-/
Aleppo /ə�lεpəυ/
Alexandria /�li��zɑ�ndriə, USA
-�n-/ Alessandria (d’Egitto)

Algeria /�l�d�iəriə/
Algiers /�l�d�iəz/ Algeri
Alps (the) /�lps/ (le) Alpi
Alsace /�l�s�s/ Alsazia
Altrincham /�ɔ�ltriŋəm, �ɒl-/
Amazon (the) /��məzən, USA
-zɒn/ (il) Rio delle Amazzoni

America /ə�mεrikə/
Amman /ə�mɑ�n/
Amsterdam /��mstəd�m, -�d�m/
Anatolia /�nə�təυliə/
Anchorage /��ŋkərid�/
Andalusia /�ndə�lu�siə, -z-,
-lυ�si�ə, USA -�lu:�ə/

Andes (the) /��ndi�z/ (le) Ande
Andorra /�n�dɒrə, USA -ɔ:rə/
Anglesey /��ŋ�lsi/
Angola /�ŋ��əυlə/
Angus /��ŋ�əs/
Ankara /��ŋkərə, USA �ɑ:-/
Annapolis /ə�n�pəlis/
Antananarivo /�ntən�nə�ri�vəυ/
Antarctica /�n�tɑ�ktik, �nt�-,
��n-/ Antartide

Antigua and Barbuda /�n�ti��ə
əmbɑ��b(j)u�də/ Antigua e
Barbuda

Antilles (the) /�n�tili�z/ (le)
Antille

Antrim /��ntrim/
Antwerp /��ntw��p/ Anversa
Aosta Valley /ɑ��ɒstə�v�li�/ Valle

d’Aosta
Apennines (the) /��pənainz/ (gli)
Appennini

Apia /ɑ��pi�ə/
Appleby /��plbi/
Apulia /ə�pju�li�ə/ Puglia
Arabia /ə�reibiə/
Aragon /��rə�ən/ Aragona
Aran Islands (the) /��rən
�ailəndz/ (le) Isole Aran

Arcadia /ɑ��keidiə/
Arctic /ɑ��keidik/ Artide
Argentina /ɑ�d�ən�ti�nə/
Argolis /�ɑ��əlis/ Argolide
Argos /�ɑ��əs/ Argo
Argyll /ɑ���ail/
Arizona /�ri�zəυnə/
Arkansas /�ɑ�kənsɔ�/ (lo stato e la
città); /�ɑ�kənsɔ�, ɑ��k�nzəs/ (il
fiume)

Armagh /�ɑ�mɑ�/
Armenia /ɑ��mi�niə/
Arran /��rən/
Aruba /ə�ru�bə/
Ascension /ə�sεnʃn/
Ascot /��skət, USA -ɒt/
Ashbourne /��ʃbɔ�n/
Ashkhabad /ɑ�ʃkə�bɑ�d/ Asgabat
Asia /�eiʃə, -�ə/
Asmara /�s�mɑ�rə/
Assam /��s�m, ��s�m/
Assyria /ə�siriə/ Assiria
Aston /��stn/
Asturias (the) /��st(j)υəri�s/ (le)
Asturie

Asuncion /əsυntsi��ɔυn/
Athabasca /�θə�b�skə/
Athens /��θinz/ Atene
Athlone /�θ�ləυn/
Atlanta /ət�l�ntə, �-/
Atlantic Ocean (the) /ət�l�ntik
�əυʃn/ (l’)Oceano Atlantico

Atlas /��tləs/ Atlante
Attica /��tik/
Auckland /�ɔ�klənd/
Augusta /ɔ����stə/
Austin /�ɔ�stin, �ɒ-/
Australia /ɔ��streiliə, ɒ-, ə-/
Austria /�ɒstriə, �ɔ�-/
Avignon /��vi�njɒn, USA
�vi:n�jəυn/ Avignone

Avon /�eivn, -ɒn/
Aylesbury /�eilzbəri, USA -bεri/
Ayr /εər/
Azerbaijan /�zəbai�(d)�ɑ�n, USA
ɑ:-/ Azerbaigian

Azores (the) /ə�zɔ�z, USA �eizɔ:z/
(le) Azzorre

Babylon /�b�bilən, USA -lɒn/
Babilonia

Baghdad, Bagdad /b���d�d,
bɑ���dɑ�d, USA �–/ Baghdād

Bahamas (the) /bə�hɑ�məz/ (le)
Bahama

Bahrain /bɑ��rein/
Baku /b�k�u�/
Balearic Islands (the)

/b�li��rik �ailəndz/ (le) Baleari
Balkans (the) /�bɔ�lkən/ (i)
Balcani

Balmoral /b�l�mɒrl, USA -�mɔ:-/
Baltic Sea (the) /�bɔ�ltik �si�/ (il)
Mar Baltico

Baltimore /�bɔ�ltimɔ�r/ Baltimora
Banff /b�mf, -nf/
Bangalore /b�ŋ�ə�lɔ�r/
Bangkok /b�ŋ�kɒk, USA �–/
Bangladesh /b�ŋ�lə�dεʃ, -eiʃ,
USA bɑ:-/

Bangor /�b�ŋ�ər/ (Galles);
/�b�ŋ�ɔ�r/ (USA)

Banjul /b�n�d�u�l/
Banks /b�ŋks/
Barbados /bɑ��beidɒs, -əυz, USA
-əυs/

Barcelona /bɑ�sə�ləυnə/
Barcellona

Basel /�bɑ�zl/ Basilea
Basseterre /b�s�tεər/
Basutoland /bə�su�təυl�nd/
Bath /bɑ�θ, USA b�θ/
Bathurst /�b�θ��st, USA �b�θ-/
Baton Rouge /�b�tn�ru��/
Bavaria /bə�vεəriə/ Baviera
Beaumaris /bəυ�m�ris, bju�-/
Bechuanaland /bεtʃυ�ɑ�nəl�nd/
Bedford /�bεdfəd/
Bedfordshire /�bεdfədʃər, -ʃiər/
Beijing /bei�d�iŋ/ Pechino
Beirut /bei�ru�t/
Belarus /bεlə�ru�s/ Bielorussia
Belfast /bεl�fɑ�st, USA �bεlf�st/
Belgium /�bεld�əm/ Belgio
Belgrade /bεl��reid/ Belgrado
Belize /bε�li�z/
Benares /bi�nɑ�riz/
Bengal /bεŋ��ɔ�l/ Bengala
Benin /bε�ni�n, -in/
Ben Nevis /bεn�nεvis, USA -�ni:-/
Berkeley /�bɑ�kli/ (GB); /�b��kli/
(USA)

Berkshire /�bɑ�kʃər, -ʃiər/
Berlin /b���lin/ Berlino
Bermuda /bə�mju�də/
Bermudas (the) /bə�mju�dəz/ (le)
Bermuda

Bern /b��n/ Berna
Berwick /�bεrik/
Bethlehem /�bεθlihεm/
Betlemme

Beverly /�bεvəli/
Bhutan /bu��tɑ�n, -�n/
Birkenhead /�b��kənhεd/
Birmingham /�b��miŋəm, -həm,
USA -h�m/

Bishkek /biʃ�kεk/
Biscay /�biskei/ Biscaglia
Bismarck /�bizmɑ�k/
Blackburn /�bl�kb��n, -ən/
Blackpool /�bl�kpu�l/
Black Sea (the) /�bl�k�si�/ (il)
Mar Nero

Blanc (Mont) /�mɔ�n �blɑ�ŋ/
Monte Bianco

Boeotia /bi�əυʃə/ Beozia
Bogota /bəυ�ə�tɑ�, bɒ-/ Bogotà
Bohemia /bəυ�hi�miə/ Boemia
Boise /�bɔizi, -si/
Bolivia /bə�liviə/
Bolton /�bəυltn/
Bombay /bɒm�bei/
Bordeaux /bɔ��dəυ/
Borneo /�bɔ�niəυ/
Bosnia /�bɒzniə/
Bosporus (the) /�bɒspərəs/ (il)
Bosforo

Boston /�bɒstn, USA �bɔ:s-/
Botswana /bɒt�swɑ�nə/
Bournemouth /�bɔ�nməθ/
Boyne /bɔin/
Bradford /�br�dfəd/
Bratislava /br�tis�lɑ�və, USA
brɑ:-/

Brazil /brə�zil/ Brasile
Brazzaville /�br�zəvil/
Brecknockshire /�brεknɒkʃər,
-ʃiər/

Brecon /�brεkən/
Breconshire /�brεkənʃər, -ʃiər/
Bremen /�breimən/ Brema
Brentford /�brεntfəd/
Bridgeport /�brid�pɔ�t/
Bridgetown /�brid�taυn/
Brighton /�braitn/
Brisbane /�brizbən, -ein/
Bristol /�bristl/
Britain /�britn/ 1 (anche Great
B.), Gran Bretagna 2 Britannia

Brittany /�britəni/ Bretagna
Brunei /�bru�nai, brυ�nai/
Brussels /�br�slz/ Bruxelles
Bucharest /bju�kə�rεst/ Bucarest
Buckinghamshire /�b�kiŋəmʃər,
-ʃiər/

Budapest /bju�də�pεst/
Buenos Aires /bweinɒs�aiərεz/
Buffalo /�b�fələυ/
Bujumbura /bu�d�əm�bυərə/
Bulgaria /b�l��εəriə/
Burgundy /�b���əndi/ Borgogna
Burkina Faso /b���ki�nə �f�səυ,
USA �fɑ:-/

Burma /�b��mə/ Birmania
Burundi /bυ�rυndi/
Bute /bju�t/
Byzantium /bi�z�ntiəm, bai-,
-nʃiəm/ Bisanzio

Cadiz /kə�diz/ Cadice
Caernarvon /kə�nɑ�vn/
Caernarvonshire /kə�nɑ�vnʃər,
-ʃiər/

Cairo /�kaiərəυ/ Il Cairo
Caithness /�keiθnεs/
Calabria /kə�l�briə/
Calcutta /k�l�k�tə/
Calgary /�k�l�ri�/
California /k�li�fɔ�niə/
Cam (the) /k�m/
Cambodia /k�m�bəυdiə/
Cambogia

PLACE NAMES - TOPONIMI
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(La lettera (R), apposta accanto all’infinito, indica che il verbo può essere anche usato come regolare. Il segno † denota una forma
arcaica o poetica. Non sono riportati tutti i verbi derivati, es. to proofread, to override, to cablecast, ecc.).

INFINITO PASSATO PARTICIPIO PASSATO

abide (R) /ə�baid/ abode /ə�bəυd/ abode /ə�bəυd/
arise /ə�raiz/ arose /ə�rəυz/ arisen /ə�rizn/
awake (R) /ə�weik/ awoke /ə�wəυk/ awoken /ə�wəυkən/
be /bi�, bi/ was /wɒz, wəz/, were /w��r, wər/ been /bi�n/
bear /bεər/ bore /bɔ�r/ borne /bɔ�n/
beat /bi�t/ beat /bi�t/ beaten /�bi�tn/, beat /bi�t/
become /bi�k�m/ became /bi�keim/ become /bi�k�m/
befall /bi�fɔ�l/ befell /bi�fεl/ befallen /bi�fɔ�lən/
beget /bi��εt/ begot /bi��ɒt/ begotten /bi��ɒtn/, begot /bi��ɒt/
begin /bi��in/ began /bi���n/ begun /bi���n/
behold /bi�həυld/ beheld /bi�hεld/ beheld /bi�hεld/
bend /bεnd/ bent /bεnt/ bent /bεnt/
beseech /bi�si�tʃ/ besought /bi�sɔ�t/ besought /bi�sɔ�t/ (USA anche beseeched

/bi�si�tʃt/)
bet (R) /bεt/ bet /bεt/ bet /bεt/
bid /bid/ bid /bid/, bade /beid/ bid /bid/, bidden /�bidn/
bind /baind/ bound /baυnd/ bound /baυnd/
bite /bait/ bit /bit/ bitten /�bitn/, bit /bit/
bleed /bli�d/ bled /blεd/ bled /blεd/
bless (R) /blεs/ blest /blεst/ blest /blεst/
blow /bləυ/ blew /blu�/ blown /bləυn/
break /breik/ broke /brəυk/ broken /�brəυkən/
breed /bri�d/ bred /brεd/ bred /brεd/
bring /briŋ/ brought /brɔ�t/ brought /brɔ�t/
broadcast /�brɔ�dkɑ�st/ broadcast /�brɔ�dkɑ�st/ broadcast /�brɔ�dkɑ�st/
build /bild/ built /bilt/ built /bilt/
burn (R) /b��n/ burnt /b��nt/ burnt /b��nt/
burst /b��st/ burst /b��st/ burst /b��st/
buy /bai/ bought /bɔ�t/ bought /bɔ�t/
cast /kɑ�st/ cast /kɑ�st/ cast /kɑ�st/
catch /k�tʃ/ caught /kɔ�t/ caught /kɔ�t/
chide (R) /tʃaid/ chid /tʃid/ chidden /�tʃidn/, chid /tʃid/
choose /tʃu�z/ chose /tʃəυz/ chosen /�tʃəυzn/
cleave (R) /kli�v/ cleft /klεft/, clove /�kləυv/ cleft /klεft/, cloven /�kləυvn/
cling /kliŋ/ clung /kl�ŋ/ clung /kl�ŋ/
come /k�m/ came /keim/ come /k�m/
cost /kɒst/ cost /kɒst/ cost /kɒst/
creep /kri�p/ crept /krεpt/ crept /krεpt/
crow (R) /krəυ/ crew /kru�/ crowed /krəυd/
cut /k�t/ cut /k�t/ cut /k�t/
deal /di�l/ dealt /dεlt/ dealt /dεlt/
dig /di�/ dug /d��/ dug /d��/
do /du�, dυ, də, di, d/ did /did, dəd, dd, d/ done /d�n/
draw /drɔ�/ drew /dru�/ drawn /drɔ�n/
dream /dri�m/ dreamt /drεmt/ dreamt /drεmt/
drink /driŋk/ drank /dr�ŋk/ drunk /dr�ŋk/
drive /draiv/ drove /drəυv/ driven /�drivn/
dwell (R) /dwεl/ dwelt /dwεlt/ dwelt /dwεlt/
eat /i�t/ ate /εt, eit/ eaten /�i�tn/
fall /fɔ�l/ fell /fεl/ fallen /�fɔ�lən/
feed /fi�d/ fed /fεd/ fed /fεd/
feel /fi�l/ felt /fεlt/ felt /fεlt/
fight /fait/ fought /fɔ�t/ fought /fɔ�t/
find /faind/ found /faυnd/ found /faυnd/
flee /fli�/ fled /flεd/ fled /flεd/
fling /fliŋ/ flung /fl�ŋ/ flung /fl�ŋ/
fly /flai/ flew /flu�/ flown /fləυn/
forbear /fɔ��bεər/ forbore /fɔ��bɔ�r/ forborne /fɔ��bɔ�n/
forbid /fə�bid/ forbade /fə�beid/, forbad /fə�b�d/ forbidden /fə�bidn/
forecast (R) /�fɔ�kɑ�st/ forecast /�fɔ�kɑ�st/ forecast /�fɔ�kɑ�st/
forget /fə��εt/ forgot /fə��ɒt/ forgotten /fə��ɒtn/
forgive /fə��iv/ forgave /fə��eiv/ forgiven /fə��ivn/
forsake /fə�seik/ forsook /fə�sυk/ forsaken /fə�seikən/
forswear /fɔ��swεər/ forswore /fɔ��swɔ�r/ forsworn /fɔ��swɔ�n/
freeze /fri�z/ froze /frəυz/ frozen /�frəυzn/

PRINCIPALI VERBI IRREGOLARI INGLESI
MAIN IRREGULAR VERBS IN ENGLISH
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Dizionario
Inglese - Italiano
Italiano - Inglese
di Giuseppe Ragazzini

Il Ragazzini 2023 è adatto a studenti della scuola secondaria Il Ragazzini 2023 è adatto a studenti della scuola secondaria 
e universitari, traduttori e professionisti: fornisce risposte e universitari, traduttori e professionisti: fornisce risposte 
precise e affi dabili sulla lingua inglese e aiuta a comprendere, precise e affi dabili sulla lingua inglese e aiuta a comprendere, 
scrivere e tradurre testi. Questa nuova edizione contiene tutte scrivere e tradurre testi. Questa nuova edizione contiene tutte 
le nuove parole e locuzioni inglesi e italiane più importanti, le nuove parole e locuzioni inglesi e italiane più importanti, 
come come cryptocrypto e  e wet marketwet market, oltre a diverse sigle entrate nell’uso , oltre a diverse sigle entrate nell’uso 
come come PPEPPE e  e WFHWFH. Comprende inoltre circa 800 note nuove per . Comprende inoltre circa 800 note nuove per 
aiutare lo studente a scegliere gli abbinamenti più naturali, aiutare lo studente a scegliere gli abbinamenti più naturali, 
come come highly unusualhighly unusual e  e heated debateheated debate..

Contenuti della versione digitale:Contenuti della versione digitale:
• • testo integrale testo integrale dell’opera, ricercabile anche per forme fl essedell’opera, ricercabile anche per forme fl esse
• • oltre 110 000 oltre 110 000 forme fl esse inglesiforme fl esse inglesi, per controllare l’ortografi a , per controllare l’ortografi a 

e imparare il plurale dei sostantivi (e imparare il plurale dei sostantivi (childchild, , childrenchildren; ; boxbox, , 
boxesboxes), la coniugazione completa di tutti i verbi, regolari ), la coniugazione completa di tutti i verbi, regolari 
e irregolari (e irregolari (drinkdrink, , drinksdrinks, , drinkingdrinking, , drankdrank, , drunkdrunk), ), 
il comparativo e il superlativo degli aggettivi (il comparativo e il superlativo degli aggettivi (happyhappy, , 
happierhappier, , happiesthappiest))

• • le forme fl esse dell’italiano: tutte le forme femminili e plurali le forme fl esse dell’italiano: tutte le forme femminili e plurali 
di aggettivi e sostantivi e la coniugazione completa di ogni di aggettivi e sostantivi e la coniugazione completa di ogni 
verbo verbo 

• • la la pronuncia sonora pronuncia sonora di ogni lemma e di 2000 frasi inglesi di ogni lemma e di 2000 frasi inglesi 
complete complete 

• • oltre 30 000 oltre 30 000 termini specialisticitermini specialistici in più in più
• • circa 1200 circa 1200 esercizi multimedialiesercizi multimediali suddivisi per livello (A1-C2)  suddivisi per livello (A1-C2) 

e diffi coltà, per studiare la grammatica e imparare il lessico e diffi coltà, per studiare la grammatica e imparare il lessico 
divertendosidivertendosi

Dizionario
Inglese - Italiano
Italiano - Inglese
di Giuseppe Ragazzini

Il dizionario di inglese più completo e aggiornato
• 400 000 voci e signifi cati
• 3000 verbi frasali: da to abide by a to zoom past
• 120 000 termini specialistici
• 5000 indicazioni di reggenza di aggettivi, sostantivi 

e verbi inglesi: per imparare che si dice to participate in, 
a substitute for e satisfi ed with

• 17000 “parole amiche”, le combinazioni linguistiche 
fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi 
che si dice to pay attention e vastly superior

• 13000 sinonimi e contrari
• 1400 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere i dubbi, 

come la differenza tra taste e fl avour, grave e serious
• oltre 850 falsi amici: per non confondere fattoria e factory, 

libreria e library
• in appendice: lista dei verbi irregolari, nomi di persona, 

cognomi e toponimi inglesi

Ciano Magenta Giallo Nero

La � nestra 
Aprire una � nestra sul mondo, 
provare nuove emozioni e imparare 
le parole che le descrivono. 
Si può viaggiare anche attraverso 
un dizionario. 

DVD

LONDRA
Sullo sfondo stilizzato della città di Londra, notiamo nel cielo un personag-
gio che vola tra le nuvole, utilizzando come deltaplano uno strumento a 
noi molto familiare: ha la forma di un libro con le pagine aperte perche è 
proprio il nostro dizionario che ci eleva, che ci porta lontano, che può farci 
sentire liberi come un uccello che vola, offrendoci un nuovo punto di vista 
sulla vita, dall’alto di una nuova cultura, sempre più inclusiva e condivisa. 

Fernando Cobelo (1988)
Illustratore venezuelano che vive a Torino. Noto per il suo stile gra� co pu-
lito, essenziale e un po’ naive, nei suoi disegni racconta universi surreali, 
sogni e sentimenti che trasformano lo spazio e, sovvertendola, ride� ni-
scono così la realtà. I suoi progetti variano dall’editoria agli storyboard, 
dai libri ai murales. Svolge attività didattiche e collaborazioni con nume-
rose università in tutto il mondo. 
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La balalaika
Un uomo suona la balalaika, 
lo strumento musicale russo per 
eccellenza. La forma del suo corpo 
rimanda chiaramente alla lettera 
K di Kovalev. Sullo sfondo, i libri 
appoggiati su una piccola mensola 
si trasformano in edi� ci e cupole, 
simboli della cultura russa. 
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Il � amenco
Una donna balla il � amenco, 
danza spagnola nota in tutto 
il mondo. Al posto del tradizionale 
ventaglio, tiene tra le mani 
un libro, che legge mentre danza. 
Il movimento sinuoso delle 
braccia, insieme al pro� lo rivolto 
alle pagine aperte del libro, crea 
la forma armoniosa della lettera S, 
l’iniziale di Spagnolo.

Parigi
Un uomo pedala su un 
velocipede, l’antenato della 
bicicletta inventato a Parigi 
nell’Ottocento. In lontananza 
si intravede la Tour Eiffel con 
i giardini che la circondano. 
Nel cestino del velocipede una 
pila di libri che, uniti alla ruota 
e al corpo del ciclista, formano 
la lettera B di Boch.
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Reti di parole
Una scienziata analizza i fenomeni 
del mondo che ci circonda e le 
loro interconnessioni, descrivendoli 
attraverso le parole. La pluralità 
di discorsi e di voci che evolvono 
intorno a noi trova uno spazio ideale 
nel vocabolario, uno strumento 
di studio e analisi per comprendere 
meglio la realtà.
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• App per smartphone e tablet, • App per smartphone e tablet, 
download e consultazione onlinedownload e consultazione online: : 
collegarsi al sito collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it dizionari.zanichelli.it 
e seguire le istruzioni. Sono richiesti e seguire le istruzioni. Sono richiesti 
un indirizzo email per la registrazione un indirizzo email per la registrazione 
e il codice di attivazione scritto in e il codice di attivazione scritto in 
verticale sul bollino argentato SIAE verticale sul bollino argentato SIAE 
all’interno del libro. all’interno del libro. 

• DVD-Rom• DVD-Rom: è possibile scaricare : è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per macOS), Windows, setup.pkg per macOS), 
poi collegarsi al sito poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.itdizionari.zanichelli.it e seguire  e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.le istruzioni per l’attivazione.

 Per  Per WindowsWindows 10 - 11. 10 - 11.
 Per  Per macOSmacOS 11 - 12. 11 - 12.
 Per  Per iOSiOS 9 - 15. 9 - 15.

Per Per AndroidAndroid 6 - 12. 6 - 12.

Sono possibili Sono possibili 4 download4 download 
su su 4 dispositivi4 dispositivi differenti (Windows,  differenti (Windows, 
Mac, iOS e Android). Mac, iOS e Android). 
L’attivazione della licenza deve essere L’attivazione della licenza deve essere 
effettuata entro il 30 giugno 2024. effettuata entro il 30 giugno 2024. 
I contenuti scaricati possono restare I contenuti scaricati possono restare 
sul computer dell’utente senza limiti sul computer dell’utente senza limiti 
di tempo. La licenza comprende di tempo. La licenza comprende 
eventuali aggiornamenti del programma eventuali aggiornamenti del programma 
o nuove edizioni del dizionario per 365 o nuove edizioni del dizionario per 365 
giorni dall’attivazione. Dopo 365 giorni giorni dall’attivazione. Dopo 365 giorni 
rimarrà consultabile of� ine l’ultima rimarrà consultabile of� ine l’ultima 
versione del dizionario rilasciata versione del dizionario rilasciata 
in questo periodo.in questo periodo.
La consultazione online è valida La consultazione online è valida 
per 365 giorni dall’attivazione.per 365 giorni dall’attivazione.
Ulteriori informazioni su contenuto Ulteriori informazioni su contenuto 
e durata della licenza si trovano e durata della licenza si trovano 
su su www.zanichelli.it/dizionariwww.zanichelli.it/dizionari
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