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Letture graduate

La Bella Italia
Da dove si comincia un viaggio in Italia?
Dalla magia di nomi come Firenze, Roma, Venezia, solo per
citarne alcuni, oppure dalle immagini di un libro di storia
dell’arte, o ancora dalle ricette di un libro di cucina.
Attraversare “lo Stivale” significa scoprire paesaggi e
luoghi molto diversi tra loro ed un patrimonio ricchissimo
di tradizioni, usi e curiosità. Ogni regione italiana offre
infatti al visitatore i suoi particolari tesori, che secoli di
storia e di cultura hanno contribuito a creare e a rendere
unici.
La collana La Bella Italia offre agli studenti di lingua
italiana una serie di volumi dedicati a regioni e città
italiane di particolare interesse per il pubblico straniero
dal punto di v is ta stor ico, geograf ico, ar t is t ico e
gastronomico. Grazie a La Bella Italia sarà possibile
migl iorare i l propr io i ta l iano e, nel lo stesso tempo,
conoscere da vicino la straordinaria ricchezza culturale di
questo paese.
La collana è adatta anche a studenti principianti che
abbiano competenze di livello A2.

Caratteristiche della collana
livello CELI 1
percorsi stor ico-cultural i , geograf ic i e
architettonici attraverso alcune città e regioni
italiane.
dossier per approfondire specifici aspetti culturali
(cinema, arte, etc).
Att iv i tà di comprensione al termine di ogni
percorso, per consolidare la lingua acquisita.
ricco corredo fotografico.
audio con la registrazione dei testi e dei dossier e
soluzioni degl i eserciz i scar icabi l i da l s i to
www.blackcat.vicensvives.net



Milano e dintorni
Cinzia Medaglia

Dossier:
Il Teatro alla Scala
Tre grandi personaggi lombardi

Livello Uno A2

Venezia, Treviso
e il Veneto
Cinzia Medaglia

Dossier:
Artisti veneti
I viaggi di Marco Polo

Livello Uno A2

Firenze, Siena
e la Toscana
Cinzia Medaglia

Dossier:
Dante Alighieri – La pittura toscana –
L’Arno

Livello Uno A2

Roma e il Lazio
Cinzia Medaglia

Dossier:
Giulio Cesare, il romano più famoso

della storia
Una meraviglia nella Cappella Sistina
Il cinema a Roma

Livello Uno A2

Letture graduate

CELI 1 CELI 1

CELI 1

NOVITÀ

@Mp3

CELI 1 @Mp3

@Mp3

@Mp3



Una canzone per cinque
Cinzia Medaglia
Sentimentale

Daniele suona la chitarra e sogna di
far parte di un gruppo musicale. Il
suo sogno si avvera quando cono-
sce Gianni, che gli propone di suo-
nare con lui e i suoi amici. Tra pro-
blemi e storie d’amore, i ragazzi si
preparano a partecipare a un gran-
de concerto, un’occasione unica
per farsi conoscere e magari, chis-
sà…
Dossier:
Milano
La musica in Italia

Livello Uno A2

Libro (80 pp.) + CD 978-88-530-1038-4

Giallo al
Grand Hotel du Lac
Maria Grazia Di Bernardo
Giallo

Grazie allo zio Giorgio, uno chef di
fama internazionale, Carolina ha
l’opportunità di lavorare per tutta
l’estate nell’esclusivo Grand Hotel
du Lac, sulle rive del lago di Como.
Qui , la ragazza incontra mol te
persone interessanti e scopre che
cosa si trova dietro le quinte di un
albergo di lusso.
Tutto sembra perfetto, finché una
serie di spiacevoli incidenti disturba
la quiete dell’albergo e mette in
pericolo la vita di Carolina…
Dossier:
Como e il suo lago – La seta –
In albergo

Livello Uno A2

Libro (80 pp.) + CD 978-88-530-1088-9

La collana longobarda
Maria Grazia Di Bernardo
Giallo

Come può un tranquillo soggiorno
in Italia trasformarsi in una vera e
propria avventura? È quello che
succede ad Anna, una studentessa
tedesca arrivata a Bergamo per per-
fezionare il suo italiano.
Un giorno trova nella sua camera il
diario di Luisa, l’inquilina preceden-
te: lo sfoglia e scopre una pagina
davvero inquietante… Curiosa,
Anna inizia ad indagare per risolve-
re il mistero con l’aiuto di un amico.
Dossier:
Bergamo
La gastronomia lombarda

Livello Uno A2

Libro (64 pp.) + CD 978-88-530-1040-7

IMPARARE LEGGENDO è una serie di letture graduate,
riccamente il lustrate, specificamente destinate a studenti
stranieri.
La collana, articolata su quattro livelli, rivolge particolare
attenzione al grado di accessibilità linguistica di ogni testo e si
presta, quindi, sia al lavoro in classe che all’apprendimento
autonomo.

Caratteristiche:
Ricca serie di attività mirate alla revisione dei punti
grammaticali fondamentali e allo sviluppo delle quattro
abilità.
Note che spiegano i termini più difficili.
Dossier contenenti interessanti informazioni e curiosità su
luoghi, personaggi ed epoche storiche inerenti al testo.
Registrazione integrale del testo, esercizi di fonetica e
attività di ascolto.

Molti titoli presentano anche:

– attività in stile CELI

– progetti Internet

– capitoli scaricabili dalla web
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Livello Quadro Comune di Esami
Riferimento Europeo CELI

Livello Uno A2 1

Livello Due B1 2

Livello Tre B2 3
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I livelli dei libri corrispondono agli obiettivi didattici e linguistici
relativi all’abilità di lettura.

CELI 1 @
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Livello Uno A2



Amore e cinema
Cinzia Medaglia
Sentimentale

Filippo, giovane e intraprendente
regista alle prime armi, si innamora,
negli studi di TV Sardinia, della bella
showgirl Eleonora, ma dovrà fare i
conti con la gelosia e la mancanza
di scrupoli del proprietario dell’e-
mittente…
Sullo sfondo di una Cagliari assola-
ta e vivace, Filippo ed Eleonora
affrontano mille difficoltà, nel capar-
bio tentativo di coronare il sogno di
girare un film insieme.
Dossier:
Turismo in… Sardegna
Il cinema neorealista

Livello Due B1

Libro (80 pp.) + CD 978-88-530-0576-2

CELI 2 @

La ricetta segreta
Cinzia Medaglia
Giallo

Enrico torna nella sua casa tra le
montagne del Trentino Alto Adige.
Non vede l’ora di incontrare il suo
vecchio amico, il signor Barbarano,
un chimico in pensione. Ma il suo
amico è sparito, ed Enrico scopre
che è stato rapito. Ma da chi e
perché? Con l ’a iuto di Cami l la
comincia a indagare. Un racconto
pieno di suspense e di colpi di
scena: un autentico giallo con un
pizzico di… sentimento.
Dossier:
Il Trentino Alto Adige
I prodotti del Trentino Alto Adige

Livello Uno A2

Libro (80 pp.) + CD 978-88-530-1087-2

La vicina di casa
Maria Grazia Di Bernardo
Avventura

Valentina è una giovane scrittrice in
cerca di tranquillità per terminare il
suo nuovo romanzo. Quando
approda in Valle Maira in Piemonte,
la bel lezza del paesaggio e la
gentilezza della gente la aiutano a
trovare la serenità che le mancava
da tempo.
L’unica persona a turbare questa
pace è il misterioso signor Bianchi,
il vicino di casa di Valentina. Quale
segreto si nasconde dietro questo
scontroso personaggio?
Dossier:
Valle Maira
Due professioni insolite della
Valle Maira

Livello Uno A2

Libro (80 pp.) + CD 978-88-530-1226-5

Im
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CELI 1 @
CELI 1 @

Mistero tra le baite
Maria Grazia Di Bernardo
Giallo

Un gruppo di amiche decide di con-
cedersi una vacanza in montagna.
Sono in cerca di riposo e distrazio-
ne. Pensano a lunghe passeggiate
e a tranquille giornate a contatto
con la natura ma si imbatteranno in
alcuni strani indiv idui dal l ’ar ia
inquietante.
Chi sono quei tre? Cosa fanno in
mezzo alle baite abbandonate in
piena notte? E dove vanno con quel
loro potente fuoristrada?
Dossier:
La Valtellina
I pezzotti della ValtellinaI
l trenino Rosso

Livello Uno A2

Libro (96 pp.) + CD 978-88-530-1347-7

Indagine a Firenze
Andrea Gerini
Giallo

Antonio è appassionato di marionet-
te e porta la sua ospite americana
Susan a vedere la collezione più
antica della città, che è in mostra
per l’ultima volta prima di essere
portata negli Stati Uniti.
Inizia così un’avventura che coin-
volge i due ragazzi nella caccia a
un ladro di diamanti, sullo sfondo
di una Firenze ricca di fascino e di
cultura, ma dove può anche capitare
di finire nei guai…
Dossier:
Firenze
La cucina toscana
Camera con vista su… Firenze
Fiorentini famosi

Livello Uno A2

Libro (80 pp.) + CD 978-88-530-1433-7

Livello Uno A2
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Delitto in
Piazza del Campo
Maria Luisa Banfi, Simona Gavelli
Giallo

Un delitto in Piazza del Campo
rischia di rovinare l’atmosfera gioio-
sa del Palio di Siena.
L’assassino è davvero un personag-
gio della nobiltà senese, come fanno
pensare alcuni indizi? Saranno le
indagini di un intraprendente giornali-
sta, in trasferta a Siena per scrivere
un reportage sul Palio, a svelare tem-
pestivamente l’identità del colpevole.
Dossier:
Siena a cavallo tra modernità e
tradizione – Chiare fresche e dolci
acque… – San Gimignano, la città
delle torri – Il Palio di Siena

Livello Due B1

Libro (96 pp.) + CD 978-88-530-0055-2

La casa sulla scogliera
Cinzia Medaglia
Mistero

Un mistero si nasconde nella grande
casa che domina la scogliera. In
paese gira voce che la casa sia
maledetta, perché di notte si sento-
no grida e pianti, da lontano si vedo-
no le luci accendersi improvvisamen-
te di notte.
Gira anche voce che la proprietaria
sia una strega. In quella casa vive
anche Valeria, una ragazza bella e
intelligente, che pare condannata
alla solitudine per il timore che incu-
te la casa. Valeria conosce la verità
ma... riuscirà a far cambiare idea agli
abitanti del paese?
Dossier:
Il Friuli Venezia Giulia
Scrittori italiani del Novecento

Livello Due B1
Libro (80 pp.) + CD 978-88-530-1346-0

Baci da Venezia
Daniela Folco

Giallo

Dossier:
Il Canal Grande – Il Ponte di Rialto

Livello Due B1

Libertà
Cinzia Medaglia, Achim Seiffarth
Mistero

Fabrizio è un uomo di successo: diri-
gente in una grande società, una bella
moglie, dei figli adorabili e un caro
amico, Bruno, altrettanto fortunato,
con il quale condividere giornate alle-
gre e splendidi ricordi.
Ma un giorno l’improvvisa scompar-
sa di Bruno rompe l’incantesimo
della sua esistenza felice.
Bruno si è davvero suicidato, come
sostiene la polizia?
Alcune scoperte veramente inaspet-
tate costringono Fabrizio ad ammet-
tere di non conoscere per nulla il suo
migliore amico.

Livello Due B1

Libro (64 pp.) + CD 978-88-530-0084-2

Mistero a Roma
Daniela Folco
Giallo

L’investigatore privato Lucio Silvi ha
troppi problemi: pochi clienti, pochi
soldi e molti debiti. Deve inoltre
occuparsi dell’uccisione di un amico,
apparentemente collegata ai miste-
riosi furti di statue e oggetti antichi
che da qualche tempo agitano Roma e
il mondo dell’arte. Un’indagine appas-
sionante, ricca di colpi di scena e
risvolti sentimentali, porterà i lettori a
conoscere i luoghi più belli della capi-
tale.
Dossier:
Paesaggi romani – I Fori Imperiali –
La via Appia Antica

Livello Due B1

Libro (96 pp.) + CD 978-88-530-1434-4
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Il mistero di Veronica
Cinzia Medaglia
Sentimentale

Veronica e Massimo si amano, no-
nostante siano molto diversi: lei una
donna d’affari, lui un artista.
Quando, però, Massimo le chiede di
sposarlo, Veronica lo lascia.
Lui, che non vuole rassegnarsi e ha
la sensazione che Veronica gli
nasconda qualcosa, comincia a
indagare sul suo misterioso passa-
to.
Dossier:
L’argomento di oggi: Totò

Livello Due B1

Libro (96 pp.) + CD 978-88-530-0070-5

Storia d’amore
Cinzia Medaglia
Sentimentale

Dal diario di Valentina: una storia
d’amore che non conosce tempo.
Una ragazza ricca un po’ snob e un
giovane affascinante, ma di umile
famiglia, si incontrano, si conosco-
no e si amano.
Tutto perfetto, a parte quelle fasti-
diose differenze sociali… Un picco-
lo dettaglio che, però, causerà la
fine della loro storia.
Ma certe cose non si dimenticano
tanto facilmente e Valentina si ritro-
verà, dopo ben sette anni, a dover
scegliere di nuovo tra amore e
denaro…

Livello Due B1

Libro (96 pp.) + CD 978-88-530-0057-6

Il segreto
del vecchio olmo
Daniela Folco
Giallo

In un paese del lago Maggiore si
festeggiano il ritorno di Andrea
dall’Australia e le nozze di sua nipo-
te Paola. L’allegria del momento è,
però, destinata a trasformarsi ben
presto in angoscia. Un omicidio
inspiegabile sta per essere compiu-
to proprio durante il pranzo di nozze
e sarà seguito, nel giro di pochi gior-
ni, da un’altra morte misteriosa.
Un brillante maresciallo dei Carabinieri
si trova di fronte ad un caso complica-
to, la cui soluzione è custodita dal
tronco di un vecchio olmo.
Dossier:
Stresa: la perla del lago Maggiore –
Il lago Maggiore: un incanto

Livello Due B1
Libro (80 pp.) + CD 978-88-530-0786-5

Scoprire l’Italia...
con una caccia al tesoro
Sara Cianti, Simona Gavelli
Avventura

L’Associazione culturale ‘Bella Italia’
organizza per gli studenti stranieri una
caccia al tesoro con tappe a Firenze,
Venezia, Napoli, Roma, Milano,
Agrigento, Siena. Quale migliore
occasione per lo studente americano
Mark di conoscere la penisola?
Scoprite con lui luoghi affascinanti e
gustatevi le atmosfere, i paesaggi e
le tradizioni della splendida Italia!
Dossier:
Quello autentico… – Venezia a filo
d’acqua – Il Carnevale a Venezia –
A spasso per le isole – Napoli –
Qualche passo nel passato – L’altra
sponda di Trastevere – Milano – Qui
i mandorli sono già fioriti – Siena e
il Palio

Livello Due B1
Libro (112 pp.) + CD 978-88-530-0241-9

Tango
Mauro Dei Rossi
Giallo

Da una collezione privata sparisco-
no alcune importanti opere d’arte.
Il proprietario sospetta della moglie
e si rivolge a Ettore Bonetti per
risolvere il caso.
Il giovane e affascinante detective
dovrà raggiungere la donna in una
località di mare vicino a Venezia e
scoprire se è davvero responsabile
del furto.
Durante la ‘missione’ il simpatico
protagonista farà piacevoli incontri
e affronterà situazioni divertenti,
strane e pericolose.
Dossier:
Il tango argentino – Caorle –
Il ratto delle donzelle –
La Fraìma – Il risotto

Livello Due B1
Libro (80 pp.) + CD 978-88-7754-942-6
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Veleno a colazione
Tiziana Merani
Giallo

A Genova, la morte per avvelenamen-
to di un medico milanese sconvolge
la tranquilla atmosfera della pensione
‘Quarto dei Mille’, dove il dottor Capri
ha trascorso l’ultima notte della sua
vita. Non ci sono elementi sufficienti
per pensare al suicidio e la storia ha
molti lati oscuri: perché una persona
che vive a Milano prende appunta-
mento con il legale di un’altra città? E
perché un uomo ricco ha dormito in
una modesta pensione e non in un
hotel a cinque stelle? Cercate insieme
alla piccola Anna di scoprire il motivo
di questa morte misteriosa!
Dossier:
Umberto Eco – Il Duomo di Milano

Livello Due B1

Libro (64 pp.) + CD 978-88-7754-817-7

La Fuga di Bach
Regina Assini, Susanna Longo
Giallo

Il sipario si leva, ma la prima balleri-
na Irene Pavlovich, stella dello spet-
tacolo, è assente.
Qualcuno trova il suo corpo privo di
vita e fa una telefonata anonima alla
polizia: Irene è stata assassinata!
Sullo sfondo di una Milano autunna-
le, il commissario Bonardi conduce
un’indagine difficile: di chi è la
Bugatti rossa? Qual è il ruolo del
primo ballerino nell’omicidio? E chi
perseguita Bonardi con le note della
Fuga di Bach?
Dossier:
I Navigli, ovvero la volontà di

cambiare la natura
Carla Fracci

Livello Tre B2

Libro (128 pp.) + CD 978-88-530-0180-1

Villa dei Mughetti
Stefano Giordano
Giallo

Come ogni anno Beatrice De
Bianchi si prepara a festeggiare il
compleanno con la famiglia e gli
amici a Villa dei Mughetti, una
magnifica dimora nelle vicinanze di
Santa Margherita Ligure. Appena
arrivata Beatrice scopre con ram-
marico che hanno rubato tutta l’ar-
genteria a cui teneva tanto… Ma
questo è solo l’inizio di una serie di
avvenimenti che turberanno la
festa…
Dossier:
Santa Margherita Ligure
A tavola…

Livello Due B1

Libro (96 pp.) + CD 978-88-530-1039-1

Il viaggio di Laurent
S. Deon, S. Pistolesi, N. Romanelli
Avventura

Alla scoperta delle proprie origini,
Laurent intraprende un viaggio che
inizia a Parigi e, passando per
Firenze, Roma e Positano, lo con-
durrà in alcune delle più belle città
d’Italia.
Questa esperienza e l’incontro con
Luigi, un lontano parente, permette-
ranno a Laurent di ritrovare un lega-
me profondo con la sua famiglia, ma
anche con i colori, i sapori e gli
odori tipicamente italiani.
Dossier:
La musica italiana
Roma e il cinema
La spaghettata di mezzanotte

Livello Due B1

Libro (72 pp.) + CD 978-88-530-0129-0

Mistero all’Abbazia
Maria Luisa Banfi, Simona Gavelli
Avventura

Per Anna e Marco, due giovani
fidanzati, doveva trattarsi di una
vacanza di tutto riposo, una pausa
dagli studi universitari, nella calma
della campagna lombarda.
Ma troppe cose strane accadono
nella vicina abbazia di Morimondo.
Quale mistero si cela entro quelle
mura secolari? Chi si aggira furtiva-
mente nell’abbazia? Anna e Marco
riusciranno a risolvere il caso e a
sciogliere tutti i dubbi?
Dossier:
Alimentazione – Il monachesimo –
Un’architettura “europea” –
L’ordine dei Certosini e il cinema –
Adolescenti fino a trent’anni –
Il più dolce dei peccati: la Nutella

Livello Tre B2
Libro (128 pp.) + CD 978-88-530-0730-8
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Rose rosse per
il commissario
Regina Assini, Susanna Longo
Giallo

Un numero telefonico su una banco-
nota da 50 euro, un mazzo di rose
rosse, un fioraio dall’aria sospetta.
Tutte cose apparentemente banali,
che potrebbero passare inosservate
a chiunque… ma non all’occhio
attento e vigile di Grandini, un com-
missario di polizia ormai in pensione.
Quel numero di telefono è una
richiesta d’aiuto o, semplicemente,
il commissario tende a vedere
misteri ovunque?
Fatevi coinvolgere in questa avven-
tura, aiutate il commissario a risol-
vere l’enigma!

Livello Tre B2

Libro (112 pp.) + CD 978-88-7754-904-4

Manichini
Tiziana Merani
Fantastico

Beatrice Lindi, artista di talento, ha
accettato di mettersi in società con il
cugino nella conduzione della fabbri-
ca di manichini per dare un’impronta
personale alla produzione.
I Grandi Magazzini Arcata le hanno
commissionato una “famiglia” di
manichini per i loro punti vendita:
dopo alcune settimane questi ven-
gono consegnati al magazzino di
Firenze.
Ma dopo tre giorni accade qualcosa
di strano… Quale mistero nascon-
dono questi oggetti inanimati?
Dossier:
Shopping mania – Firenze –
Sestri Levante

Livello Quattro C1

Libro (112 pp.) + CD 978-88-7754-813-9

Viaggio a Venezia
Laura Rubino
Sentimentale

Storia e leggenda si intrecciano e
addirittura il passato sembra rivive-
re nel presente.
Fatevi guidare tra i luoghi suggestivi
di una delle più affascinanti città ita-
liane. Scoprirete l’atmosfera magica
e fantastica che si respira qui, dove
il tempo sembra essersi fermato.
Dossier:
Curiosità veneziane
La moda veneziana
I palazzi
I ponti di Venezia
Gli svaghi
Venezia e il cinema

Livello Tre B2

Libro (64 pp.) + CD 978-88-7754-951-8

Sandokan e
le tigri di Mompracem
Emilio Salgari
Adattamento e attività
di Jana Foscato

Avventura

Sandokan, pirata malese eterna-
mente in lotta con gli inglesi, non
resiste al desiderio di conoscere la
splendida Marianna, detta ‘la Perla
di Labuan’.
Dopo mille traversie, il nostro eroe
finisce, sotto falsa identità, in terra
nemica, dove a prendersi cura di lui
sarà proprio… la bella Marianna.
Dossier:
Il fascino dei velieri
Sandokan e la televisione degli

anni 70

Livello Tre B2

Libro (112 pp.) + CD 978-88-530-0489-5

I Promessi Sposi
Alessandro Manzoni
Adattamento di Marina Pasqualetti
Attività di Pierangela Diadori

Romanzo storico

Nella Lombardia del XVII secolo, tra
guerre e pestilenze, il matrimonio
tra Renzo e Lucia viene ostacolato
in tutti i modi da un dispotico signo-
re locale. Trionferà il loro amore,
nonostante tutte le difficoltà?
Un classico intramontabile, oltre
che il primo grande romanzo della
letteratura italiana.
Dossier:
La Lombardia – Un po’ di storia –
La moda nel Seicento – Il segreto
di Fra’ Cristoforo – I duelli –
La storia della monaca di Monza –
Conventi ieri e oggi e altri

Livello Quattro C1

Libro (128 pp.) + CD 978-88-530-0660-8
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L’Eneide
Virgilio
Raccontata da Evelina Gialloreto

Il capolavoro di Virgilio narra le peri-
pezie di Enea, eroe partito dalla
sventurata città di Troia alla volta
dell’Italia.
L’opera è proposta in una versione
ridotta, che mantiene però inaltera-
ta l’intensità degli episodi più signi-
ficativi, tra cui l’indimenticabile sto-
ria d’amore con Didone e l’incontro
di Enea con il padre Anchise duran-
te la discesa agli Inferi.
Dossier:
L’opera
Conosciamo l’autore: Virgilio
Tra mito e storia

Libro (96 pp.) 978-88-530-0594-6

Fiabe regionali italiane
Raccontate da Cinzia Medaglia

Questo libro contiene una raccolta
delle migliori fiabe della nostra ricca
tradizione regionale, un affascinante
viaggio nella fantasia, attraverso
luoghi suggestivi. La lettura di que-
sti testi è un modo per tenere vivo
un patrimonio unico e importante
della nostra storia.
Ogni fiaba è accompagnata da atti-
vità didattiche e interessanti pagine
“geografiche” che, collegandosi alla
fiaba, sottolineano gli elementi tipici
della regione.

Libro (160 pp.) 978-88-530-0931-9

L’Iliade
Omero
Raccontata da Cinzia Medaglia

Elena, la donna più bella del mondo,
è stata rapita da Paride e portata a
Troia. Per riaverla, Menelao, marito
di lei e re di Sparta, chiama a rac-
colta sovrani e principi greci e
dichiara guerra ai Troiani.
Vedremo in azione eroici guerrieri, ci
appassioneremo alle vicende di re e
comandanti, seguiremo le imprese
di uomini forti e coraggiosi, assiste-
remo ai capricci di dei volubili e
potenti che intervengono nel desti-
no dei protagonisti.
Sullo sfondo di una guerra durata
dieci lunghi anni, spiccano valori che
perdurano nel tempo, quali l’amicizia,
l’onore, l’amore e il rispetto reciproco.
Dossier:
L’opera – Conosciamo l’autore:
Omero – Storia vera o inventata? –
Armi e armature

Libro (96 pp.) 978-88-530-0298-3

Letteratura

C L A S S I C I

Una serie di grandi capolavori in versione semplificata, che mantiene
la trama, i personaggi, le ambientazioni e i significati più profondi
dell’opera originale.
Un modo per migliorare le competenze linguistiche attraverso la lettura
piacevole e appassionante di alcune fra le più conosciute opere
dell’epoca classica e della letteratura italiana.
I testi sono corredati di:
– notizie sulla vita, sulla produzione e sull’epoca dell’autore;
– apparato di note che aiutano la comprensione;
– attività varie e coinvolgenti, che propongono interessanti spunti di

discussione e stimolanti argomenti per l’elaborazione scritta.
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Il mito di Perseo
Raccontato da Evelina Gialloreto

Da un viaggio in Grecia nasce lo
spunto per narrare le vicende del
mito di Perseo: l’infanzia dell’eroe,
lo scontro con la Medusa, l’incontro
con Atlante fino all’uccisione invo-
lontaria del nonno Acrisio.
Questo mito, attraverso il quale gli
antichi spiegavano l’origine delle
costellazioni di Andromeda e
Cassiopea, è tuttora dotato di una
carica poetica capace di incantare
anche i lettori moderni.
Dossier:
Templi e destino
Le olimpiadi

Libro (112 pp.) 978-88-530-0334-8

Il mito di Proserpina
Raccontato da Tiziana Merani

Cerere, dea delle messi e della vege-
tazione, è tormentata da un sogno
ricorrente in cui la figlia Proserpina
scompare nel nulla.
Ben presto la dea scopre che si trat-
ta di una premonizione: Proserpina
viene infatti rapita dal dio degli
Inferi, che la trascina con sé nell’ol-
tretomba.
In preda alla rabbia e al dolore, la
dea interrompe la sua opera benefi-
ca sulla terra: i campi inaridiscono, i
semi non danno più frutti e ha inizio
una terribile carestia…
Dossier:
I luoghi del mito
I personaggi del mito
Cerere, dea della vita
Quale popolo inventò la pasta

Libro (48 pp.) 978-88-530-0335-5

L’Odissea
Omero
Raccontata da Cinzia Medaglia

La guerra di Troia è finita e Ulisse
parte per tornare in patria, a Itaca.
Sarà un lungo, lunghissimo viaggio,
durante il quale l’eroe si troverà a
fronteggiare pericoli e minacce di
ogni genere: giganti con un occhio
solo, belle fanciulle che incantano i
naviganti…
Uno dei racconti più famosi del
mondo, narrato con un linguaggio
semplice, ma fedele all’originale.
Appassionante e commovente, è la
storia di un uomo che lotta contro il
destino e che alla fine vince grazie
al coraggio e all’intelligenza.
Dossier:
L’opera
Conosciamo l’autore: Omero
Gli dei dell’Olimpo

Libro (96 pp.) 978-88-530-0286-0

Classici
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Piazza Navona

Ivana Fratter, Claudia Troncarelli
Piazza Navona è un corso di italiano per
stranieri destinato a studenti principianti.
Il corso presenta un percorso didattico che
conduce lo studente al raggiungimento di
una competenza comunicativa di livello A2
del Quadro Comune di Riferimento Europeo
per le lingue.
Il manuale può essere utilizzato sia in clas-
se che nello studio autonomo: le numero-
se attività di gruppo e a coppie permettono
all’insegnante di creare in aula situazioni
comunicative realistiche, stimolando la col-
laborazione fra studenti, la riflessione e la
rielaborazione personale.

L’impostazione del manuale è di tipo comu-
nicativo e si concentra in particolare sulla
lingua d’uso, sulle effettive esigenze degli
utenti e sulla riflessione metalinguistica.
Ciò si concilia, d’altra parte, con la rivaluta-
zione dell’importanza della grammatica e
del lessico, che sono sempre attentamente
contestualizzati.
Numerose attività prevedono riflessioni di
tipo interculturale: evitando immagini ste-
reotipate e luoghi comuni, Piazza Navona
propone allo studente il confronto fra la pro-
pria cultura d’origine e quella italiana, inco-
raggiando l’individuazione di somiglianze e
diversità.
Infine, la ricchezza dell’apparato iconografi-
co, oltre ad offrire un’immagine realistica e
aggiornata dell’Italia, è un prezioso strumen-
to di aiuto alla comprensione e allo svolgi-
mento delle attività.

12

Corso

Ritmo di apprendimento rigoroso
I contenuti linguistici e comunicativi, definiti seguendo un rigoroso criterio
progressivo, sono indicati all’inizio di ogni unità.
I test di ripasso permettono allo studente di verificare l’effettivo raggiun-
gimento degli obiettivi didattici. Alla fine del volume un riepilogo dei pun-
teggi ottenuti in ognuno dei test delle unità precedenti consente allo stu-
dente di “monitorare” i propri miglioramenti.
Ogni unità didattica si conclude con uno spazio dedicato alle attività rela-
tive al Portfolio.

Il CD audio presenta la registrazione dei testi e dei dialoghi del libro.
Vengono proposti anche gli accenti delle varie regioni.
Sono, inoltre, disponibili sul sito una sezione di esercizi di fonetica e
un’ampia lista di siti utili ad approfondire gli argomenti presentati in ogni
unità.
La guida per l’insegnante contiene un’introduzione metodologica al
corso, indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche, suggerimenti
per le attività su Internet ed esercizi supplementari di supporto e rinforzo.

Libro (224 pp.) + CD 978-88-530-0300-3
Guida per l’insegnante (104 pp.) 978-88-530-0326-3

Caratteristiche
4 pagine introduttive
per un primo approccio
alla lingua e alla cultura
italiana
14 unità didattiche
14 test di ripasso e pro-
gresso
15 pagine dedicate al
Portfolio

14 schede grammaticali
coniugazione

dei verbi
scheda riassuntiva dei
test di progresso
trascrizione delle regi-
strazioni audio
soluzioni degli esercizi
CD audio

Attenzione al contesto socio-culturale
La scelta degli argomenti, degli ambienti e dei
personaggi è stata effettuata in modo tale da
offrire un quadro il più possibile ampio della
società italiana nel suo insieme, non solo in
termini di situazioni linguistiche, ma anche di
comportamenti culturalmente e socialmente
rappresentativi.
L’obiettivo è quello di aiutare chi studia la
nostra lingua ad inserirsi in modo adeguato nel
tessuto sociale, anche grazie alla capacità di
esprimersi in maniera appropriata ai diversi
contesti.
In linea con le metodologie didattiche promos-
se dal Quadro Comune di Riferimento Europeo
per le lingue, il corso si focalizza sui “domini”
sociali più diffusi e insegna allo studente come
affrontarli, presentando le situazioni comunica-
tive più frequenti.

Dominio personale:
identificazione personale, tempo libero, rela-
zioni familiari, vita quotidiana, storia persona-
le

Dominio pubblico:
alimentazione, viaggi e luoghi, acquisti,
tempo atmosferico, ricorrenze, salute, televi-
sione, giornali

Dominio professionale:
rapporto con gli altri, linguaggio in ambito
lavorativo, comprendere e dare istruzioni,
indicare azioni, mansioni, aspettative, pro-
getti futuri, professioni

Dominio educativo:
educazione stradale, patente di guida, lessi-
co automobilistico, segnali stradali, dare e
chiedere indicazioni, lessico informatico,
scrivere una e-mail
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Grammatica
Conoscere l’italiano

Simona Simula
È una grammatica progressiva rivolta a studenti che possiedono una conoscen-
za di base della lingua italiana e che desiderano approfondire e consolidare le
competenze acquisite. Può essere utilizzata per lo studio individuale o come
supporto didattico nei corsi.
Pur affrontando argomenti complessi, il volume mantiene la chiarezza e la sem-
plicità d’esposizione del primo volume, evitando l’uso di una terminologia trop-
po difficile.
Il testo è suddiviso in 24 unità, ognuna delle quali sviluppa un preciso aspetto
grammaticale, prestando particolare attenzione a quegli argomenti che crea-
no più difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana (la differenza tra
passato prossimo e imperfetto, i modi indefiniti, la forma passiva dei verbi, ecc.).
La presenza di schemi e di numerosi esempi consente una fruizione autonoma
del testo e semplifica la comprensione dei temi trattati, fissando i concetti fon-
damentali.
Gli esercizi, numerosi, motivanti e vari, favoriscono l’apprendimento e la
memorizzazione delle regole grammaticali utilizzando espressioni della lingua
italiana corrente inserite in contesti autentici.
Il lessico e la sintassi degli esercizi si sviluppano in progressione, secondo un
grado crescente di difficoltà.
Le appendici propongono:

schemi riassuntivi dei verbi (ausiliari, servili, regolari e irregolari delle tre
coniugazioni);
schema riassuntivo della forma passiva;
note sulla trasformazione dal discorso diretto al discorso indiretto.

Una serie di esercizi di riepilogo consente la verifica e il consolidamento delle
conoscenze acquisite, mentre l’indice analitico permette una più agile consulta-
zione del testo.
Le soluzioni degli esercizi sono disponibili in un fascicolo a parte.

Libro (176 pp.) 978-88-7754-811-5
Soluzioni (16 pp.) 978-88-7754-406-3

Conoscere l’italiano

Simona Simula
Conoscere l’italiano è una grammatica rivolta a
studenti principianti. Di facile utilizzo, è semplice e
chiara nell’esposizione.
È suddivisa in 60 unità e corredata da cinque
appendici. Ogni unità affronta uno specifico argo-
mento grammaticale e propone un ampio ventaglio
di esercizi originali e motivanti, volti a semplifica-
re l’apprendimento delle regole della lingua italiana.
Grazie anche all’uso di schemi riassuntivi, le regole
sono proposte in modo conciso ed efficace e sono
seguite da esempi che utilizzano la lingua corrente.
Una serie di esercizi di riepilogo, divisi per argo-
menti, consente una puntuale verifica delle cono-
scenze acquisite e il loro consolidamento.
Le appendici propongono:

schemi riassuntivi dei verbi;
brevi spiegazioni fonetiche;
cenni sulla metrica e sull’accento;
ind icaz ion i su l la posiz ione del l ’aggett ivo
qualificativo.

L’indice analitico permette di reperire con facilità
gli argomenti grammaticali presentati nel testo. Le
soluzioni degli esercizi sono disponibili in un fasci-
colo a parte.

Libro (224 pp.) 978-88-7754-491-9
Soluzioni (32 pp.) 978-88-7754-351-6
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La pagina breve

Marco Arnaudo
La pagina breve è un’antologia di raccon-
ti brevi contemporanei, studiata per unire il
piacere della lettura all’esercizio sulla
lingua.
Presentati in versione completa, i testi
mantengono tutto il fascino della prosa
d’autore e di uno sviluppo narrativo com-
piuto e coerente.
I generi rappresentati forniscono un pano-
rama ricco e variegato dei diversi esiti
della letteratura italiana del Novecento: dal
racconto campagnolo (Alvaro, Malerba,

Brancati) alla descrizione della vita urbana
(Moravia, Pontiggia); dalla fantascienza
(Maraini) alla satira di costume (Buzzati);
dalla favola moderna (Arpino) al racconto
sentimentale (Parise) e altri ancora.
Il libro si rivolge a studenti di livello inter-
medio ed è corredato di:
– schede sugli autori;
– introduzione al testo;
– note linguistiche e culturali;
– esercizi di comprensione, ricapitolazione

e produzione linguistica.

Libro (128 pp.) 978-88-530-0325-6
Soluzioni online

Percorsi grammaticali

Cinzia Medaglia
Un libro di esercizi agile e divertente, da
usare in classe o individualmente, rivolto a
studenti principianti assoluti e principianti,
ma anche a tutti coloro che vogliono
accrescere e consolidare le proprie cono-
scenze della lingua italiana.

Le 9 unità in cui è suddiviso consentono
un adeguato miglioramento di tutte e quat-
tro le principali abilità linguistiche: com-
prensione orale e scritta, produzione orale
e scritta.

Ogni unità presenta:

testi originali di varie tipologie, corredati
di attività di comprensione scritta e orale;

Scriviamo insieme, per
esercitarsi a comporre testi in lingua ita-
liana;

grammatica, che aiuta a
memorizzare o ripassare le regole;

esercizi di grammatica, voca-
bolario e ortografia.

Il volume è accompagnato da un CD
audio, che contiene la registrazione degli
esercizi di ascolto.

Libro (96 pp.) + CD 978-88-530-0303-4
Soluzioni online

Grammatica Letteratura
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Milano e dintorni Giallo al Grand Hotel
du Lac

Libertà

Sandokan e le tigri
di Mompracem

Manichini L’Odissea

Nueva librería online de Vicens Vives.
Por comprar en vicensvivesonline.com, 5% de descuento y envío
gratuito en libros y materiales de papel (para Canarias, 3 ! de
envío para pedidos inferiores a 20 !).
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