www.blackcat-cideb.com
info@blackcat-cideb.com

BC_CB_Copertine_Cataloghi_2019_ITA_ING.indd 1-3

CIDEB ITALIANO 2019

CIDEB Milan / London

CIDEB
ITALIANO
/ 2019
21/11/18 12:15

www.blackcat-cideb.com
info@blackcat-cideb.com

BC_CB_Copertine_Cataloghi_2019_ITA_ING.indd 1-3

CIDEB ITALIANO 2019

CIDEB Milan / London

CIDEB
ITALIANO
/ 2019
21/11/18 12:15

SOMMARIO
La Bella Italia ..............................................

4

Imparare Leggendo
Livello 1 .......................................................... 6
Livello 2 .......................................................... 9
Livello 3 .......................................................... 12
Livello 4 .......................................................... 13
Classici ........................................................... 14
Indice .............................................................. 16

CELI

Attività per la preparazione dell’esame
SENTIMENTALE

Cat_ITALIANO_001_016.indd 1

AVVENTURA

GIALLO

ROMANZO STORICO

MISTERO

15/11/18 12:44

LEGGI il tuo FUTURO
la tua storia è
nelle tue MANI
LA BELLA ITALIA
La collana offre agli studenti di lingua italiana volumi
dedicati a regioni e città italiane di particolare interesse
per il pubblico straniero dal punto di vista storico,
geografico, artistico e gastronomico.
Grazie a La Bella Italia sarà possibile esercitare il proprio
italiano e, nello stesso tempo, conoscere da vicino la
straordinaria ricchezza culturale di questo paese.

IMPARARE LEGGENDO
È una serie di letture graduate, riccamente illustrate,
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 sia
all’apprendimento autonomo.

CLASSICI
Una serie di grandi capolavori in versione semplificata,
che mantiene la trama, i personaggi, le ambientazioni e
i significati più profondi dell’opera originale.
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Scegli la tua
collana

Scegli il tuo livello
di lingua

Decidi se vuoi leggere
un classico o una
storia originale

Scegli il titolo e
comincia a leggere
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LA BELLA ITALIA

La Bella Italia
Da dove si comincia un viaggio in Italia?
Dalla magia di nomi come Firenze e Roma, 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 e 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 vista storico,
geografico, artistico e gastronomico. Grazie a La Bella Italia sarà
possibile esercitare il proprio italiano e, nello 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 storico-culturali, geografici
e architettonici attraverso alcune città e regioni italiane
• dossier per approfondire specifici aspetti culturali (cinema,
arte, ecc.)
• attività 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
degli esercizi scaricabili dal sito
www.blackcat-cideb.com

LIVELLO: UNO / A2

Milano e dintorni
Cinzia Medaglia

La Toscana
con Firenze e Siena
Cinzia Medaglia

Alla scoperta della città
conosciuta in tutto il mondo per
la moda ma non solo. Milano
offre sorprendenti meraviglie
architettoniche che spaziano
dal Medioevo al Rinascimento e
oltre, oppure ancora musei dove
ammirare i grandi capolavori
della pittura italiana.
Dopo gli itinerari in città, il
volume offre un breve sguardo
sulla regione circostante e sulle
sue straordinarie bellezze.
Dossier:
Il Teatro alla Scala;
Tre grandi personaggi lombardi

Un viaggio alla scoperta della
Toscana e delle sue città gioiello:
da Firenze fino a Siena passando
per Lucca, Pisa, Arezzo. Al centro
dell’itinerario, i tesori che hanno
reso celebri nel mondo queste
città: dal David di Michelangelo
alle piazze medievali di Siena.
Nel libro sono descritti anche
gli incantevoli paesaggi toscani
amati in tutto il mondo.
Completano il testo ricette e
descrizioni di piatti tipici
della tradizione toscana.
Dossier:
Dante Alighieri; La pittura
toscana; L’Arno

Libro

Libro

978-88-530-1348-4 64 pp.

978-88-530-1152-7 80 pp.

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte

CELI 1

CELI 1
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IMPARARE LEGGENDO

Una canzone
per cinque

LIVELLO: UNO / A2

La collana longobarda
Maria Grazia Di Bernardo

Cinzia Medaglia
SENTIMENTALE

Daniele suona la chitarra e sogna
di far parte di un gruppo
musicale.
Il suo sogno si avvera quando
conosce Gianni, che gli propone
di suonare con lui e i suoi amici.
Tra problemi e storie d’amore,
i ragazzi si preparano a
partecipare a un grande
concerto, un’occasione unica
per farsi conoscere e, chissà,
arriverà anche il successo?
Dossier:
Milano;
La musica in Italia

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-1038-4 80 pp.

CELI 1

Giallo al
Grand Hotel du Lac

Indagine a Firenze
Andrea Gerini

Maria Grazia Di Bernardo
GIALLO

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 perfezionare il suo
italiano. Un giorno trova nella
sua camera il diario di Luisa,
l’inquilina precedente: lo sfoglia
e scopre una pagina davvero
inquietante…
Dossier:
Bergamo;
La gastronomia lombarda

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-1040-7 64 pp.

CELI 1

GIALLO

Grazie allo zio Giorgio, uno chef
di fama internazionale, Carolina
ha l’opportunità di lavorare
nell’esclusivo Grand Hotel du Lac,
sulle rive del lago di Como.
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

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-1088-9 80 pp.

CELI 1

Antonio è appassionato
di marionette e porta Susan a
vedere la collezione più antica
della città, che è in mostra per
l’ultima volta.
Inizia così un’avventura
che coinvolge 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

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-1433-7 80 pp.

CELI 1
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IMPARARE LEGGENDO

Mistero tra le baite
Maria Grazia Di Bernardo

GIALLO

La ricetta segreta
Cinzia Medaglia

GIALLO

Un gruppo di amiche decide
di concedersi una vacanza in
montagna. Sono in cerca di
riposo e distrazione. Pensano a
lunghe passeggiate e a tranquille
giornate a contatto con la natura
ma si imbatteranno in alcuni
strani individui dall’aria
inquietante.
Dossier:
La Valtellina; I pezzotti della
Valtellina; Il trenino Rosso

Libro + CD

LIVELLO: UNO / A2

ORIGINALE

978-88-530-1347-7 96 pp.

CELI 1

Maria Grazia Di Bernardo

AVVENTURA

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
stato rapito.
Con l’aiuto di Camilla comincia
a indagare. Un racconto pieno
di suspense e di colpi di scena.
Dossier:
Il Trentino Alto Adige;
I prodotti del Trentino Alto Adige

Libro + CD

La vicina di casa

ORIGINALE

978-88-530-1087-2 80 pp.

CELI 1

Valentina è una scrittrice in cerca
di tranquillità per terminare il suo
nuovo romanzo. Quando approda
in Valle Maira in Piemonte, la
bellezza del paesaggio e la
gentilezza della gente la aiutano
a trovare la serenità che le
mancava.
L’unica persona a turbare questa
pace è il signor Bianchi, il vicino
di casa di Valentina.
Dossier:
Valle Maira; Due professioni
insolite della Valle Maira

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-1226-5 80 pp.

CELI 1
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IMPARARE LEGGENDO

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’emittente… Sullo sfondo di
una Cagliari assolata e vivace,
Filippo ed Eleonora affrontano
mille difficoltà, nel tentativo di
girare un film insieme.
Dossier:
Turismo in Sardegna;
Il cinema neorealista

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-0576-2 80 pp.

CELI 2

LIVELLO: DUE / B1

Amore e ginnastica
Edmondo De Amicis
Adattamento di Daniela
Difrancesco
SENTIMENTALE

In una Torino fin de siècle si
svolge una storia d’amore
lontanissima dalle atmosfere di
Cuore. Con malizia e un pizzico di
ironia, De Amicis ci svela il potere
delle chiacchiere di condominio e
racconta come un uomo timido e
mite possa perdere la testa
per una donna forte,
indipendente e soprattutto... non
in cerca di marito.
Dossier:
Edmondo De Amicis; Torino, un
tesoro di storia e cultura; Torino,
capitale dello sport

Libro + CD + App

CLASSICO

978-88-530-1560-0 80 pp.
App eReaders

CELI 2

Baci da Venezia
Daniela Folco

La casa
sulla scogliera
Cinzia Medaglia

GIALLO

MISTERO

L’architetto Paolo Scalia continua
a ricevere delle misteriose
cartoline: dovrebbe averle
spedite sua sorella Emilia ma
non è così: Emilia è scomparsa.
Paolo si reca a Venezia e con
l’aiuto di Lisa, una giornalista,
cercherà di seguire le tracce
della sorella per scoprire cosa le
è successo.
Dossier:
Il Canal Grande; Il Ponte di Rialto

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-1345-3 96 pp.

CELI 2

Un mistero si nasconde
nella grande casa che domina
la scogliera. In paese gira voce
che la casa sia maledetta, perché
di notte si sentono grida e pianti,
da lontano si vedono le luci
accendersi improvvisamente di
notte.
In quella casa vive anche
Valeria, una ragazza che pare
condannata alla solitudine per il
timore che incute la casa.
Dossier:
Il Friuli Venezia Giulia;
Scrittori italiani del Novecento

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-1346-0 80 pp.

CELI 2
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IMPARARE LEGGENDO

Delitto in
Piazza del Campo
 Maria Luisa Banfi,
Simona Gavelli
GIALLO

Libertà

Mistero a Roma

 Cinzia Medaglia, Achim
Seiffarth

ORIGINALE

978-88-530-0055-2 96 pp.

CELI 2

Fabrizio è un uomo di successo:
dirigente in una grande società,
una bella moglie, dei figli
adorabili e un caro amico, Bruno,
altrettanto fortunato, con il
quale condividere giornate
allegre e splendidi ricordi. Ma un
giorno l’improvvisa scomparsa di
Bruno rompe l’incantesimo della
sua esistenza felice. Bruno si è
davvero suicidato, come sostiene
la polizia?

Libro + CD

Daniela Folco

ORIGINALE

978-88-530-0084-2 64 pp.

CELI 2

SENTIMENTALE

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 misteriosi furti di
statue e oggetti antichi che da
qualche tempo agitano Roma e
il mondo dell’arte. Un’indagine
appassionante, ricca di colpi di
scena e risvolti sentimentali,
porterà i lettori a conoscere i
luoghi più belli della capitale.
Dossier:
Paesaggi romani; I Fori Imperiali;
La via Appia Antica

Libro + CD

Il mistero di Veronica
Cinzia Medaglia

GIALLO

MISTERO

Un delitto in Piazza del Campo
rischia di rovinare l’atmosfera
gioiosa del Palio di Siena.
L’assassino è davvero un
personaggio della nobiltà
senese? Saranno le indagini
di un giornalista, in trasferta a
Siena per scrivere un reportage
sul Palio, a svelare 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

Libro + CD

LIVELLO: DUE / B1

ORIGINALE

978-88-530-1434-4 96 pp.

CELI 2

Veronica e Massimo si amano,
nonostante 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 passato.
Dossier:
Totò e il cinema italiano

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-0070-5 96 pp.

CELI 2

10
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IMPARARE LEGGENDO

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

L’Associazione ‘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
Mark di conoscere la penisola?
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

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-0241-9 112 pp.

LIVELLO: DUE / B1

Storia d’amore

Tango

Veleno a colazione

 Cinzia Medaglia, Achim
Seiffarth

Mauro Dei Rossi

SENTIMENTALE

GIALLO

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
conoscono e si amano.
Tuttavia i diversi ambienti sociali
causeranno la fine della storia
d’amore.
Ma certe cose non si dimenticano
tanto facilmente e Valentina
si ritroverà, dopo ben sette anni,
a dover scegliere di nuovo tra
amore e denaro…

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-0057-6 96 pp.

CELI 2

GIALLO

Da una collezione privata
spariscono alcune opere d’arte.
Il proprietario sospetta della
moglie e si rivolge a Ettore
Bonetti per risolvere il caso. Il
detective dovrà raggiungere la
donna in una località vicino a
Venezia e scoprire se è davvero
responsabile del furto. Durante
la ‘missione’ il protagonista
affronterà situazioni divertenti,
strane e pericolose.
Dossier:
Il tango argentino; Caorle;
Il ratto delle donzelle;
La Fraìma; Il risotto

Libro + CD

Tiziana Merani

ORIGINALE

978-88-7754-942-6 80 pp.

CELI 2

A Genova, la morte per
avvelenamento 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.
Cercate insieme alla piccola Anna
di scoprire il motivo di questa
morte misteriosa!
Dossier:
Umberto Eco; Il Duomo di Milano

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-7754-817-7 64 pp.

CELI 2
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IMPARARE LEGGENDO

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

AVVENTURA

Alla scoperta delle proprie
origini, Laurent intraprende
un viaggio che, passando per
Firenze, Roma e Positano, lo
condurrà in alcune delle più belle
città d’Italia. Questa esperienza
e l’incontro con Luigi, un lontano
parente, permetteranno a
Laurent di ritrovare un legame
profondo con la sua famiglia.
Dossier:
La musica italiana;
Roma e il cinema;
La spaghettata di mezzanotte

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-0129-0 72 pp.

CELI 2

LIVELLO: DUE / B1

Villa dei Mughetti
Stefano Giordano

GIALLO

La Fuga di Bach
Regina Assini, Susanna Longo

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
rammarico che hanno rubato
tutta l’argenteria 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…

Libro + CD

LIVELLO: TRE / B2

ORIGINALE

978-88-530-1039-1 96 pp.

CELI 2

Il sipario si leva, ma la prima
ballerina Irene Pavlovich 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 autunnale,
il commissario Bonardi conduce
un’indagine difficile: di chi è la
Bugatti rossa?
Dossier:
I Navigli, ovvero la volontà di
cambiare la natura; Carla Fracci

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-0180-1 128 pp.

CELI 3
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IMPARARE LEGGENDO

Mistero all’Abbazia
 Maria Luisa Banfi,
Simona Gavelli

AVVENTURA

Per Anna e Marco, due giovani
fidanzati, doveva trattarsi di
una vacanza di tutto riposo
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 furtivamente
nell’abbazia?
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

Libro + CD

ORIGINALE

978-88-530-0730-8 128 pp.

CELI 3

LIVELLO: TRE / B2

Rose rosse
per il commissario

LIVELLO: QUATTRO / C1

Viaggio a Venezia
Laura Rubino

Alessandro Manzoni
Adattamento di Marina
Pasqualetti

Regina Assini, Susanna Longo
SENTIMENTALE

GIALLO

Un numero telefonico su una
banconota 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 di Grandini, un
commissario di polizia ormai in
pensione.
Quel numero di telefono è una
richiesta d’aiuto o il commissario
tende a vedere misteri ovunque?

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

CELI 3

Storia e leggenda si intrecciano
e addirittura il passato sembra
rivivere nel presente.
Fatevi guidare tra i luoghi
suggestivi di una delle più
affascinanti città italiane.
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

Libro + CD

I Promessi Sposi

ORIGINALE

978-88-7754-951-8 64 pp.

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 signore locale. 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

Libro + CD

CLASSICO

978-88-530-0660-8 128 pp.

CELI 4
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CLASSICI

L’Eneide
Virgilio
Raccontata da Evelina Gialloreto

Il capolavoro di Virgilio narra le
peripezie di Enea, eroe partito
dalla sventurata città di Troia alla
volta dell’Italia.
L’opera è proposta in una
versione ridotta, che mantiene
però inalterata l’intensità degli
episodi più significativi, tra cui
l’indimenticabile storia d’amore
con Didone e l’incontro di Enea
con il padre Anchise durante la
discesa agli Inferi.
Dossier:
L’opera;
Conosciamo l’autore: Virgilio;
Tra mito e storia

Fiabe regionali
italiane

L’Iliade

Il mito di Perseo
Raccontato da Evelina Gialloreto

Raccontate da Cinzia Medaglia

Omero
Raccontata 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 questi testi è
un modo per tenere vivo un
patrimonio unico e importante
della nostra storia.
Ogni fiaba è accompagnata
da attività didattiche e
interessanti pagine “geografiche”
che, collegandosi alla fiaba,
sottolineano gli elementi tipici
della regione.

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 raccolta sovrani
e principi greci e dichiara guerra
ai Troiani. 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

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 involontaria 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

Libro

Libro

Libro

978-88-530-0594-6 96 pp.

978-88-530-0931-9 160 pp.

978-88-530-0298-3 96 pp.

978-88-530-0334-8 112 pp.
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CLASSICI

Il mito di Proserpina

L’Odissea

I Promessi Sposi

Raccontato da Tiziana Merani

Omero
Raccontata da Cinzia Medaglia

Alessandro Manzoni
Raccontati da Marisa Pasqualetti

Cerere, dea delle messi e della
vegetazione, è tormentata da un
sogno ricorrente in cui la figlia
Proserpina scompare nel nulla.
Ben presto la dea scopre che
si tratta di una premonizione:
Proserpina viene rapita dal
dio degli Inferi, che la trascina
nell’oltretomba. In preda
alla rabbia e al dolore, la dea
interrompe la sua opera benefica
sulla terra.
Dossier:
I luoghi del mito; I personaggi del
mito; Cerere, dea della vita; Quale
popolo inventò la pasta

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.
Dossier:
L’opera;
Conosciamo l’autore: Omero;
Gli dei dell’Olimpo

Il capolavoro di Alessandro
Manzoni è proposto in una
versione ridotta che conserva
inalterato il ritmo avvincente
dell’opera originale.
Dossier:
Lombardia; Un po’ di storia; La
moda nel Seicento; Il segreto
di Padre Cristoforo; I duelli; La
storia della monaca di Monza;
Conventi e monasteri; Milano
nel Seicento; Milano oggi; La
tavola nel Seicento; La vita del
cardinale Federigo Borromeo;
L’organizzazione della chiesa
cattolica; Il lazzaretto

Libro

Libro

Libro

978-88-530-0335-5 48 pp.

978-88-530-0286-0 96 pp.

978-88-530-0285-3 128 pp.
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UN BUON
INSEGNANTE
FA SEMPRE LA
DIFFERENZA.

“

Un classico è un libro
che non ha mai finito di
dire quel che ha da dire.

”

Italo Calvino

ANCHE NOI.
Con oltre 30 milioni di copie vendute nel mondo,
CIDEB è da più di 30 anni il punto di riferimento nel
panorama internazionale delle letture graduate.
Unico brand al mondo specializzato in letture
graduate, CIDEB è da sempre sinonimo di innovazione
e ricerca nell’utilizzo della lettura come vero e
proprio metodo di apprendimento. Le letture CIDEB
nascono dalla sinergia di un gruppo di esperti:
autori, illustratori, specialisti di lingua straniera,
professionisti dell’editoria e della grafica. La didattica
rigorosa e aggiornata, la qualità delle storie, la
coerenza linguistica e le eccellenti illustrazioni sono
il nostro segno distintivo. Con grande passione
ed entusiasmo proponiamo letture graduate per
consentire ai nostri lettori di apprendere una lingua
straniera in maniera efficace e coinvolgente. Riflettere,
sognare, immaginare, confrontarsi, immedesimarsi,
immergersi, esercitarsi e allargare i propri orizzonti
sono i principali obiettivi di chi impara ad amare la
lettura. E anche i nostri.
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