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La padronanza del lessico gergale è centrale per il successo nel proprio ambito lavorativo, in modo particolare se si
tratta di un contesto internazionale, dove l’inglese è la lingua veicolare per eccellenza.
Il Dizionario Giornalistico Italiano-Inglese è studiato per studenti ed esperti del settore giornalistico, che desiderano
migliorare le proprie competenze – sia in lingua italiana che in lingua inglese – nel gergo tipico della redazione, dai
principianti agli studenti di livello avanzato, dai giornalisti provetti a chi lo diventerà.
Ogni termine italiano viene illustrato e contestualizzato in esempi d’uso reali; per ciascuna voce viene poi fornito il
corrispondente in lintgua inglese, con relativa trascrizione fonetica, oltre ad esempi d’uso tratti dal mondo giornalistico
anglofono. Infine, numerose sono le note che riguardano sfumature di significato, errori comuni, aspetti grammaticali e
problemi traduttivi.
Il Dizionario è un’opera da tenere sempre a portata di mano non solo per sciogliere i propri dubbi, ma anche per
trovare spunti e stimoli nell’uso della lingua, incoraggiando il lettore a una rielaborazione produttiva e personale
dell'inglese giornalistico.
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