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STUDI LINGUISTICI E FILOLOGICI ONLINE
http://www.humnet.unipi.it/slifo/

Studi Linguistici e Filologici On-line (SLiFO) è la rivista telematica del Dipartimento di
Linguistica dell’Università degli Studi di Pisa. Essa è stata fondata nel febbraio 2003 e
si propone come punto di riferimento per la scuola linguistica di Pisa e come luogo per
la presentazione di studi originali a livello internazionale. L’obiettivo principale, infatti,
è la nascita di una comunità scientifica, nella quale lo scambio intellettuale sia quanto
più ampio e proficuo possibile, soprattutto grazie alla diffusione on-line della
pubblicazione. Per questo motivo, la rivista lascia a chi desidera pubblicare i propri
contributi la più ampia libertà in merito agli argomenti trattati, senza escludere alcuna
scuola teorica di riferimento. Sono ben accetti studi di filologia, di linguistica storica, di
linguistica sincronica, sia descrittiva che teorica, di linguistica applicata, sperimentale e
acquisizionale, nonché di didattica dell’italiano L2 e LS.
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Vol. 6, 2008
Amedeo De Dominicis : Phonological Sketch of Gizey
Giovanna Marotta, Massimiliano Barbera, Paolo Bongioanni: Prosody and Broca's
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Donatella Mazza: La letteratura giovanile: un interessante laboratorio di riflessione
traduttologica
Dzianis

Shumilin:

Антропо-

и

теоморфизация

природы

в

рамках

натурфилософской системы Тютчева [Anthropo- and theo-morphisation of
nature in the lyrical framework of Tjutčev’s poetry (clac editor’s note)]
Patrizia Pierini: “A Warm Welcome. Guaranteed” Aspetti dell'inglese nei siti degli enti
nazionali per il turismo
Alessandro Orengo: Calendari armeni
Lorenzo Rocchi: Reti sociali e scelte linguistiche di emigrati italiani in ambiente
anglofono
Enzo Sardellaro: Forme, struttura e lingua delle commedie del Giancarli. Studi sulla
lingua della commedia veneta del cinquecento
Oye Taiwo: Compound Verbs in Yoruba
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