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Il volume raccoglie le analisi
condotte da specialisti di differenti settori della linguistica
(fonologico, prosodico, sintattico e pragmatico) sull’italiano
parlato di Firenze, Perugia e
Roma. Confluiscono dunque,
in un unico lavoro, dati e analisi

relative a tre varietà linguistiche
dell’area mediana che, per omologie di base – ma anche per le
loro peculiarità – è interessante
trovare affiancate, e potenzialmente disponibili ad analisi di
carattere comparativo su livelli
specifici della lingua parlata.

The volume gathers the analyses conducted by experts in different linguistic domains (phonological, prosodic, syntactic and pragmatic) on the Italian spoken in Florence, Perugia and Rome. Data
and analyses concerning three linguistic varieties of the central area are now gathered in one volume.
It is interesting to compare side-by-side varieties that present basic similarities but also peculiarities and are potentially available for comparative analysis on specific levels of the spoken language.
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