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•  IRIDE VALENTI (in stampa). Testimonianze di italiano regional(-popolare) nei primi romanzi di Marinette 

Pendola (Tunisi, 1948), in M. Dhouib, A. Campisi (a cura di), Mediterraneo, Tunisi 2017-2019, Tunisi, Éditions 

universitaires Sotepagraphic, pp. 529-545. 
 

•  Contributo in volume (Capitolo o saggio) 

IRIDE VALENTI (2020), Lessicalizzazioni (sintagmaticamente) complesse in vocabolari dialettali 

settecenteschi: il caso del Dizionario siciliano-italiano-latino del P. Michele Del Bono (1754-59), in I. Valenti 

(a cura di), Lessicalizzazioni “complesse”. Ricerche e teoresi, Roma, Aracne, pp. 265-291 [ISBN 978-88-255-

3742-0] 
 

•  Prefazione/Postfazione 

IRIDE VALENTI (2020), Perché «Lessicalizzazioni “complesse”»? Alcune considerazioni in limine, in I. 

Valenti (a cura di), Lessicalizzazioni “complesse”. Ricerche e teoresi, Roma, Aracne (pagine complessive 692), 

pp. 17-24 [ISBN 978-88-255-3742-0] 
 

•  Prefazione/Postfazione 

IRIDE VALENTI (2020), Prefazione a Dal Quaderno al labirinto. Percorsi di linguistica storica, teorica e 

applicata, in I. Valenti (a cura di), Dal Quaderno al labirinto. Percorsi di linguistica storica, teorica e applicata, 

pp. 7-10, Leonforte (EN), Euno Edizioni [ISBN 978-88-6859-193-9]. 
 

•  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

IRIDE VALENTI (2019). L’italiano regional-popolare di matrice siciliana ne L’Erba di vento della scrittrice 

italotunisina Marinette Pendola (1948-), in C. Rizzo (a cura di), Migrazioni. Storie, lingue, scritture, Quaderni 

del CIRVI - Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia, pp 165-222 [ISBN 9788877609583 e 

ISSN 2036-2552]. 

 

•  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

IRIDE VALENTI (2019), La traduzione spagnola del Vecchio Dio di Luigi Pirandello curata da M. De Chiara 

(2011): le parole formate da più parole, in Oana-Dana Balaş, Anamaria Gebăilă e Roxana Voicu, (a cura di), 

Fraseologia e paremiologia. Prospettive evolutive, pragmatica e concettualizzazione, Edizioni accademiche 

italiane, Riga, Lettonia, pp. 236-252 [ISBN: 978-3-330-78142-9]. 

 

•  Articolo in rivista (di classe A) 

IRIDE VALENTI (2019). Settentrionalismi di epoca medievale del lessico siciliano e lavoro sommerso delle 

donne, AIΩN-Linguistica n.7/2018, pp. 181-199 [ISSN: 2281-6585]. 

 

•  Articolo in rivista (di classe A) 

VALENTI IRIDE (2018). La presenza di ascomiceti ipogei (tartufi) nel lessico della Sicilia, in Bollettino 

dell'Atlante Linguistico Italiano, vol. 42, pp. 135-147 [ISSN: 1122-1836]. 

 

•  Voci in dizionario o enciclopedia 

IRIDE VALENTI (2018), Schede lessicologiche relative a venti lessemi siciliani di origine galloitalica [aspa 

‘aspo’, balötina ‘polpettina per il brodo’, ciaza ‘chioccia’, cuna ‘culla’, ddumiscieu ‘gomitolo’, giuccu ‘bastone 

del pollaio’, griàsgia ‘padella’, laviżżu ‘caldaia per cuocere le vivande o per il bucato’, lisu agg. ‘poco lievitato’, 

marredda ‘matassina’, möddëga ‘mollica’, patareu ‘falda, lembo’, prucinu ‘pulcino’, rrocca/rrucca 

‘conocchia’, sciavari ‘sciacquare’, scossu ‘grembiule’, scurè ‘pulire’, tèsciri ‘tessere’ (vb.), törtön ‘pasta di 

pane schiacciata e fritta’ e żżirmiengh ‘cicatricola dell’uovo’], in S.C. Trovato, Lessico galloitalico in Sicilia, 

Supplementi al “Bollettino” del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani (per un totale di 38 pagine), 

Palermo. 

 

•  Prefazione/Postfazione 

IRIDE VALENTI (2018), Prefazione a Antonella Ballacchino, Luce [raccolta di poesie sperimentali 

“oplepiane”], pp. 61, Armenio editore, Brolo ME, pp. 7-11 [ISBN: 978 88 6902 082 7]. 

 

  



•  Prefazione/Postfazione 

IRIDE VALENTI (2017), Prefazione a S. Menza, Linguistica per insegnare. Applicazioni alla didattica 

dell’italiano scritto e della sintassi latina, Catania, Bonanno Editore, 2017, pp. 9-10.  

 

•  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

IRIDE VALENTI (2015), L’italiano dei semicolti nel Cinquecento in Sicilia, in Radica Nikodinovska (a cura 

di), “Parallelismi linguistici, letterari e culturali”, Skopje, Università “SS. Cirillo e Metodio” – Facoltà di 

Filologia “Blaze Koneski”, pp. 533-542 [ISBN: 978 608 234 036 4]. 

 

•  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

IRIDE VALENTI (2015), Aspetti dell’interferenza tra italiano e siciliano, in G. Marcato (a cura di), Dialetto 

parlato, scritto, trasmesso, Cleup, Padova, pp. 359-365 [ISBN: 978 8867873838]. 

 

•  Monografia 

VALENTI IRIDE (2015). Fatti di interferenza linguistica e culturale, 1-111, Leonforte (EN), Euno Edizioni, 

[ISBN: 978-88-6859-050-5]. 

 

 


