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This title is endorsed by Cambridge Assessment International Education to support the full syllabus for examination from 2021. Strengthen language skills and cultural awareness with a differentiated
approach that offers comprehensive coverage of the revised Cambridge IGCSE Italian (0535/7164) syllabuses for first examination from 2021. - Develop the cultural awareness at the heart of the syllabus
with engaging stimulus material and questions from around the world which will encourage a positive attitude towards other cultures - Progress the ability to use the language effectively with activities
developing all four key skills, supported by teacher notes and answers in the teacher guide - Stretch and challenge students to achieve their best, whilst supporting all abilities with differentiated content
throughout - Ensure the progression required for further study at A-level or equivalent - Help to prepare for the examination with exam-style questions Audio is available via the Student eTextbook or the
Online Teacher Guide. Also available in the series Student eTextbook ISBN: 9781510448827 Whiteboard eTextbook ISBN: 9781510448414 Online Teacher Guide ISBN: 9781510448551
Ero in una piccola città del nord Italia, il cielo era azzurro e limpido, dopo un lungo inverno la città a poco a poco si era ripresa con la primavera, sui bordi delle vie, i fiori dei ciliegi coloravano tutta la città.
Roberto ha poco più di trent'anni e si definisce l'uomo-bradipo. Inizia il nuovo anno con tutti i migliori presupposti, farsi notare sul lavoro e provare a conquistare la ragazza dei suoi sogni. Riuscito a fare il
passo in amore, lei si rivela tutt'altro che un sogno e quando tutto sembra perduto, una nuova ragazza entra nella sua vita. Anche dal punto di vista lavorativo le cose iniziano a migliorare fin quando la sua
vita viene stravolta da una bruttissima notizia: in seguito ad alcuni accertamenti scopre di avere un cancro all'intestino. Inizierà così un nuovo percorso, dove nulla può essere dato per scontato. La malattia
sarà una molla per fargli vivere appieno la sua vita, trovandosi a combattere per non vedersi portar via dal destino tutto ciò che si è faticosamente conquistato: l'amore di una donna e una carriera in ascesa.
Learn Italian the quick and easy way! Whether you re learning Italian for the first time or just brushing up on your skills, this updated edition of the bestselling Italian: A Self-Teaching Guide is the ideal way to
master the language at your own pace. In fifteen simple lessons, you ll learn how to engage in everyday conversations from ordering at a restaurant to asking for directions to making special arrangements
with a hotel concierge. Written in a lively, personable style by a native Italian, this practical guide combines the quick-reference virtues of a phrasebook with the learning tools of a full-fledged language course.
Designed to acquaint you with the basic skills you need to speak, read, write, and understand the language, Italian: A Self-Teaching Guide, Second Edition demystifies grammar, common usage, and
pronunciation with step-by-step lessons on numbers, days of the week, telling time, and special rules of speech. It also includes extensive vocabulary and culture notes. Mini-dialogues from real-life situations
provide a vibrant introduction to Italian culture and customs while a fun assortment of exercises, self-tests, and practice activities constantly reinforces your reading and conversational skills.
Ci ritroviamo tutti in questo bel romanzo. Una commedia della vita narrata con ironia, coraggio e qualche rimpianto» Carlo Verdone

Quattro fratelli, Carmine, Lorenzo, Davide e Claudia vivono in un paesino chiamato Orchidea nella provincia de La Città dei Fiori. Nei castelli del paese di Orchidea abitano tre famiglie di
importanti fantasmi che hanno dato nome a tre frazioni del paese: Ortensia, Violetta del pensiero e Margherita. I ragazzi, seppur di età diverse, sono accomunati dall’interesse per la musica e
trascorrono giornalmente ore in conservatorio a provare. Una sera, prima di addormentarsi, i giovani vedono comparire le famiglie dei fantasmi, che spiegano loro i motivi per cui hanno deciso
di manifestarsi: essi hanno il tratto spiccato della tenerezza e grazie a questa caratteristica sono i più idonei, tra tutti i ragazzi del paese che hanno cercato, ad affrontare le avventure tramite
teletrasporto. I fratelli anche se riluttanti decidono di accettare la loro proposta. Ad accompagnarli in questa avventura ci sarà la compagnia di amici al completo.
Posai lo sguardo su quei capelli ribelli, su quegli occhi color smeraldo e su quel suo sorriso seducente. Capii subito che da quel momento in poi qualcosa sarebbe definitivamente cambiato in
me. Elena finito il liceo decide di lasciare la sua amata Italia e partire per la California in cerca di una nuova avventura. La letteratura è da sempre il suo grande sogno e Oakland sembrava il
posto migliore in cui dare spazio a questa passione. Questa nuova città sarà per Elena una grande scoperta, un luogo in cui le sarà possibile scoprire nuove emozioni e sentimenti grazie
all'incontro con Blake. Una storia normale all'apparenza, la quale però cela segreti non detti, paure nascoste e traumi non ancora superati. Riusciranno un nuovo posto, nuovi amici e nuove
strepitose emozioni a far svanire l'intensità dei tormenti che invadono il cuore e soprattutto i ricordi di Elena? Giorgia Mattedi è nata a Trento nel 1996. Laureata in “Scienze psicologiche dello
sviluppo e dell’educazione” e tuttora studentessa di psicologia all’Università degli studi di Padova, a 22 anni ha scoperto questa nuova passione, la quale è diventata una vera e propria
esigenza nell'ultimo periodo. Da sempre il suo mondo interiore è stato costellato da emozioni molto variegate, finché questo serbatoio non è arrivato al culmine e ha deciso di esprimersi
attraverso questa nuova e meravigliosa via, le parole.
Claudio, uomo per bene, generoso ed altruista, cade in disgrazia e, dopo la separazione dalla moglie, perde tutto: la casa, la famiglia, il figlio, il lavoro… ma soprattutto la dignità. Una
sofferenza inenarrabile ed ingiusta lo porterà a covare rabbia ma lo spronerà, anche, a non arrendersi mai e a cercare in tutti i modi di riavere suo figlio e la sua vita. L’incontro con due
malviventi segnerà la svolta, lo condurrà a compiere azioni alquanto discutibili nel tentativo ultimo di riemergere e di rimettersi in gioco provando a vivere una nuova esistenza. Marco Zinghini,
classe 1983, è un giornalista pubblicista che vive e lavora a Roma. Iscritto all’albo dell’Ordine da gennaio 2019, ha cominciato sin da subito a collaborare con alcune testate di stampo
prettamente sportivo, cosa che gli ha permesso di scrivere e raccontare in particolar modo di calcio, ma senza abbandonare la passione e la voglia di dedicarsi alla scrittura di piccoli romanzi
e racconti brevi, cosa, che dopo un periodo iniziale di tentennamenti, lo ha finalmente condotto a decidere di voler intraprendere la strada della sua prima pubblicazione. Questo libro, che è
stato scritto nel 2010, ma non è mai stato pubblicato fino ad oggi, rappresenta la prima vera fatica letteraria dell’autore. Uno spartiacque - ha dichiarato lui stesso tante volte - tra ciò che si
scrive solo per se stessi, e ciò che si ritiene valga la pena condividere con altre persone.
Misteriosi bagliori nel bosco di una piccola città vicino a Roma sono il preludio di una serie di omicidi. Uno sconvolgente segreto non deve essere rivelato, eppure l’assassino lascia sulla
scena di ogni crimine la riproduzione di un’opera d’arte, frammenti di un messaggio che la polizia locale, diretta dal commissario Enrico Altieri, cerca di decifrare. Si tratta dei dipinti di
Sebastiano del Piombo, Giotto, Tintoretto, Monet, El Greco e Guercino, in mostra nei più famosi musei del mondo, ma cosa hanno a che fare con gli eventi che si stanno verificando? Per
quale motivo il killer seriale propone quegli strani indizi? Cosa ha scatenato la sua reazione omicida? Cosa vuole dire, se uccide chiunque ritenga essere coinvolto? Il caso dal forte impatto
mediatico spinge gli inquirenti a coinvolgere nell’indagine il famoso giornalista e scrittore israeliano David Royal, ostacolati dai servizi segreti italiani. Thomas Caridi, studente universitario
esperto d’arte e collaboratore di una testata giornalistica di provincia, partecipa alla soluzione dell’enigma, aiutato dalla figlia del commissario. Il legame d’amore tra i due giovani complica
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ulteriormente la situazione dai risvolti sorprendenti e imprevedibili. E una potente famiglia del Medio Oriente, convinta che esistano uomini simili a dèi, nascosti agli occhi dell’umanità, inizia
una lunga caccia all’uomo: l’obiettivo è quello di scatenare il fondamentalismo islamico. Il vecchio palestinese Bashir Hussein Sadr, coinvolto in gioventù in un evento simile a quanto si sta
verificando a Mirona, è ossessionato dalle misteriose luci e invia suo nipote Khamis a indagare per conto della famiglia. Solo chi decifrerà il messaggio dell’assassino arriverà alla verità e alla
persona cui esso è rivolto.
«Ecco, credo che questo sia proprio lo scopo del libro: far capire ai bipedi quanto possa essere buffo il mondo visto da una carrozzina a motore e imparare che riderci sopra è molto meglio
che piangersi addosso». «Il mondo da una carrozzina a motore? Se ci ridi su non è poi tanto male». I “normali” e i disabili. Due mondi ancora separati da un’infinità di barriere architettoniche
e mentali. Mentre delle prime sono evidentemente responsabili solo i “normodotati”, a costruire le seconde pare ci si impegni da entrambe le parti. Diversi libri e manuali sono stati scritti per
spiegare i disabili ai normali, ma ancora non era stato tentato il percorso inverso: cercare di spiegare perché la gente comune appare così strana agli occhi di chi, come Engy, la osserva da
una sedia a rotelle. Se state cercando un libro che affronti il tema dell’integrazione delle persone disabili in modo serio e politicamente corretto, quello che avete in mano è l’esatto contrario.
Un’autobiografia divertente che racconta e prende in giro stereotipi e pregiudizi abituali. Angela Gambirasio è nata nel 1975, ma non ha nemmeno una ruga, grazie a una misteriosa malattia
muscolare che riduce al minimo sindacale la mimica del viso. Sì be’, poi nemmeno cammina, ma non invecchiare ha il suo prezzo. Ha una laurea in Psicologia, un marito da Nobel per la
Pace e si occupa di orientamento presso la più grande università di Milano. Diversamente pendolare ma ugualmente incazzata, per recarsi al lavoro ogni giorno fa molta strada, senza
nemmeno reggersi in piedi. Cura il blog “Ironicamente Diversi”, ove analizza il comportamento dei normodotati, perché da bambina ha fatto la cavia e il karma gira.
In procinto di visitare la bella città di Londra, il giovane Max stringe amicizia con uno strano personaggio amante di merendine all’olio di oliva. Lo sventurato visitatore è stato cacciato dal suo villaggio. Una
meravigliosa avventura di amicizia che a tratti commuove, arricchita di mistero, mostri e grotte. In questo nuovo straordinario fantasy per ragazzi e adulti, l’autrice di “I curiosi casi di Mazavara e
Fiammabianca”, ancora una volta regala emozione, commuove e riesce a penetrare a fondo nell’animo umano.
“Le marionette della mente” è un libro noir psicologico composto da undici racconti che mettono in evidenza come dei disagi psichici, alimentati in alcuni casi dall’abuso di alcol, possano dar vita a situazioni
drammatiche. I personaggi completamente inventati, come delle marionette mosse dalla mano crudele di una psiche deviata, danno vita a situazioni contorte dai contorni macabri. Il lettore catturato dai
garbugli di una rete intricata di eventi, si ritrova in un battito di ciglia coinvolto in vicissitudini al limite della realtà e in eventi all’apparenza inverosimili ma di fatto concreti. Il libro prende forma e ispirazione dal
modo di scrivere dell’autore americano Edgar Allan Poe e dalla sua raccolta di racconti.
Colombo è l’archetipo del bagnino romagnolo: disponibile, sempre allegro, instancabile, con una sfrenata passione per le donne. Una figura che da indiscussa dominatrice delle estati ’70/’80, con lo
scivolare lento e inesorabile del tempo, si trasforma sempre più in una rappresentazione sbiadita di se stessa, rischiando l’estinzione non solo nelle spiagge ma soprattutto nelle nostre memorie. Sullo
sfondo, in un’eco di richiamo alle atmosfere che furono proprie della riviera romagnola di quegli anni, un campionato mondiale di calcio. Quello di Spagna del 1982. Un torneo incredibile tra le più forti
squadre di calcio e i suoi campioni. Un mondiale che custodisce al di là delle battaglie per la vittoria sul campo alcune storie di vita stupefacenti, di interi popoli soffocati da terribili dittature ma anche storie di
riscatto e libertà. Colombo, scettico sul valore della squadra italiana, fa un voto di castità: se l’Italia continua a vincere smetterà di correre dietro alle turiste. «“Lupo l'amore è la cosa più bella del mondo”.
“Dopo il calcio”. “Ovviamente dopo il calcio, che discorsi”».
In una fredda mattina di dicembre, il detective Matt Spolding viene gettato giù dal letto per vedersi affidato un nuovo incarico: catturare l’Assassino della Filastrocca, nome che il killer si è guadagnato
lasciando dei passi di una filastrocca per bambini sui luoghi dei precedenti delitti. Matt avrebbe ben altri problemi per la testa, visto che sta portando avanti una difficile relazione con una donna sposata, ma il
tenente Turner è un osso duro e la sua parola, alla centrale di polizia di Jacktown, è legge. Facciamo così la conoscenza di Trevis Norton, il taciturno collega di Matt, al quale era stato inizialmente affidato il
caso. I due inizieranno a lavorare insieme, prendendo però strade diametralmente diverse che li porteranno a conclusioni apparentemente distanti ma che, in realtà, sapranno ricongiungersi per il più
sconvolgente dei finali.
Non contate su di meWatson Edizioni

Tante storie di sofferenza ma anche di gioia. Il contatto giornaliero con l'emarginazione e la vergogna di chi sopporta un corpo ed un peso troppo ingombranti. La voglia di conoscere, capire e
aiutare chi non ce la fa. È questo il filo conduttore del libro che vuole far emergere una cruda realtà da cui spesso si tenta di sfuggire. Il tutto nella speranza che i pazienti gravi obesi vengano
trattati e rispettati con la dignità che si riserva agli altri malati. Maria Grazia Carbonelli, nata a Francavilla al Mare in provincia di Chieti, lavora e vive a Roma insieme al marito, due figli ed un
cane. Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Pisa e si è specializzata in Scienza dell'Alimentazione presso l'Università di Roma La Sapienza. Dirige l'Unità
Operativa di Dietologia e Nutrizione Clinica dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini. Dal 1986 si occupa di obesità e nel 2001 ha fondato il Centro per laDiagnosi e terapia della Grave
Obesità. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche.
Alcuni li abbiamo dimenticati, altri li ricorderemo a lungo. Sono i fatti che hanno aperto il nuovo secolo. Sono i frammenti di un’Italia che soffre e si affanna, che urla di gioia e di dolore. Sono
gli anni di un paese in bilico sopra l’abisso. Marco Imarisio li ha visti e raccontati. Ripercorrere l’ultimo quindicennio attraverso il suo sguardo significa rivivere quello che è accaduto con gli
occhi di chi era lì in quel momento. Siamo all’Hotel Nettuno di Catania, dove Vito Di Maggio dice di aver visto Giulio Andreotti e Salvo Lima insieme al boss Nitto Santapaola. Siamo in un
residence di Rimini con Marco Pantani: «Andate a vedere cos’è un ciclista» scrive nella sua ultima lettera. Siamo nella Genova fantasma, quella delle zone rosse, delle scuole divenute
macelli. O a Scampia e a Castel Volturno, dove le strade non sono di tutti. Siamo dentro una cella a Poggioreale. Respiriamo l’amianto di Casale Monferrato. A Mirafi ori aspettiamo un altro
referendum. Imarisio viaggia, osserva, raccoglie storie minime e massime, conosce drammi intimi e mediatici, incrocia esistenze singolari. Guarda i volti che hanno scandito gli ultimi quindici
anni, appesantiti, giovani, solcati, scarnificati, lontani, eppure così familiari. Quello di Annamaria Franzoni, mentre giura che non è stata lei. Quello di un padre che abbraccia una fi glia
assassina. O quello di Sergio, che si sveglia alle tre per fissare seicento chiodi al giorno. O di Valentina, che vuole rimanere lì, in un istituto difficile, «dove deve stare un buon insegnante». O
di Michele, che all’autogrill Cantagallo ha visto fermarsi e ripartire mille Italie diverse. Nell’era del flusso continuo delle informazioni, della corsa allo scoop in tempo reale, la ragione ultima del
mestiere dell’inviato sta nel cogliere un dettaglio, l’indicibile che ore di diretta tv non potranno mai trasmettere. È il segno distintivo del lavoro di Marco Imarisio: restituire al lettore il significato
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emotivo di ciò che accade. Per provare a capire il senso di questi sgangherati, intricati anni che sono già storia. La nostra.
Se la vostra mente fosse un edificio, come sarebbe fatta? Vi siete mai posti questa domanda? Alberto Marucci, un famoso e giovane architetto, sì. Ha iniziato a progettare la casa facendosi
molte domande, e tutte riguardavano Alberto stesso. Dopo un primo progetto il protagonista fa costruire la casa, ma poi si rende conto che la mente non si può considerare come qualcosa di
statico. Perciò impazzisce, perché capisce di non conoscere la propria identità. La sua esperienza gli porterà via molte cose per molto tempo, ma gli regalerà anche una storia da raccontare,
che decide di racchiudere in un diario una volta raggiunta un’età avanzata.
Assia Moroni, giovane studentessa costretta a soddisfare le aspettative della sua famiglia, si troverà ben presto trascinata in un torbido legame con un uomo fin troppo vicino alla sua sfera
affettiva: suo fratello Stefano. Stefano Moroni, brillante avvocato e primogenito della famiglia, in piena lotta con se stesso, si vedrà costretto ad assecondare i suoi demoni interiori e ad
abbattere ogni muro di moralità, facendo prevalere il suo istinto di uomo sulla razionalità. Tutti i peccati capitali sembrano essersi impadroniti dei due ragazzi che, in un continuo turbinio di
sensazioni contrastanti, cercheranno invano di reprimere i propri sentimenti, per poi abbandonarsi al loro desiderio. Intorno a loro ruoteranno costantemente le vite di chi li ha amati, odiati o
cercato di fermarli. Più di una relazione sarà smascherata, così come l’adulterio di Gabriella, presunta madre dei due ragazzi. Ignari della verità e all’oscuro di quello che, in realtà, è sempre
stato tramato alle loro spalle per salvare la facciata di una famiglia logorata già da anni, continueranno a maledirsi e a respingersi, non rendendosi conto che il loro non è il più grande dei
peccati, non essendo fratelli, ma vittime dell’ipocrisia. Quando Stefano si troverà a dover scegliere tra due strade, il destino li separerà di nuovo bruscamente, strappandogli via tutte le
speranze raccolte in pochi attimi. Sarà davvero l’ultimo capitolo per loro?
Camille Raspberry è una donna di venticinque anni, caparbia, sfrontata e laureata in psicologia infantile. Ha deciso di trasferirsi ad Oslo, in Norvegia, per cambiare totalmente vita e per
scappare da un passato che la tormenta da anni. Constantin Bloom è un nome che non vorrebbe mai più sentire, una spina nel fianco che le duole di continuo sin da quella notte. Loro due
sono cresciuti insieme nella bella Parigi, rifugiandosi spesso nella casa sull'albero e sono divenuti inseparabili giorno dopo giorno. Ma poi con il passare del tempo, tutto è cambiato. Camille
ha capito di provare dei sentimenti forti per Constantin e, quando credeva di poter finalmente avere una chance, il mondo le è crollato addosso schiacciandola con tutto il suo peso. Ora che è
una donna affermata, ha voglia di ricominciare una nuova vita lontano dalla sua Parigi piena di ricordi. Un uomo arrogante e misterioso la porterà a mettere in discussione sé stessa e la
spingerà al di là delle proprie paure. Ma il passato sarà sempre in agguato, pronto a trascinarla a fondo, finché lei non troverà la forza di lasciarlo andare e il coraggio di rimettersi in gioco.
Un senzatetto, un etiope, una spogliarellista: una catena di delitti sinistramente logica. Sembra proprio che il killer che nel giro di poche ore ha disseminato Rimini di cadaveri abbia in mente di “fare pulizia”.
Ma il vice questore Costanza Confalonieri Bonnet, l’investigatrice più bella mai apparsa in una Questura (calendari compresi), non è convinta, la pista ideologica secondo lei non è quella giusta. Altrimenti
perché Vagano, misterioso barbone quasi felliniano, si sarebbe preso la briga di ingoiare una chiave prima di morire? Quella, secondo Costanza, è la chiave di tutto. Ma cosa apre? Affiancata da una squadra
irresistibile – l’ispettore latinista Orlando Appicciafuoco, l’assai meno intellettuale vice sovrintendente Emerson Leichen Palmer Balducci e l’agente scelto nonché nerd Cecilia Cortellesi – Costanza indaga,
tra le strade di una Rimini ammantata di neve e dall’alto della sua suite al Grand Hotel. Una magistrale caccia all’assassino per un romanzo che riesce a restituire echi di Simenon e di Campanile, alternando
senza tregua tensione e umorismo, colpi di scena e atmosfere suggestive. Il primo romanzo da “solista” di Gino Vignali, che coniuga una convincente trama gialla con uno stile di pirotecnico umorismo.
Primo è un ragazzo solitario e riservato. Nei momenti più bui della sua vita, si è sempre affidato alla scrittura per sfogarsi e andare avanti. Un giorno però ritrova una lettera scritta dal padre, prima che
morisse, e le sue certezze si sgretolano. Deluso da tutto, afferra i suoi appunti e sale sul tetto del palazzo per farne un falò. Qui incontra Futura, una ragazza dall’aria ingenua e indifesa che, in piedi sul
parapetto, sta per gettarsi di sotto. Primo non ha la vocazione dell’eroe, anzi il cinismo che lo contraddistingue lo porta a scrollare le spalle di fronte a quella scena, proseguendo nell’intento di bruciare gli
scritti che per anni ha custodito nella sua stanza. Futura però aspettava solo qualcuno a cui aggrapparsi. Inizia così a essere una presenza fissa nella vita di Primo, che invece non vuole alcun legame con lei
e deve barcamenarsi fra uno strano sentimento non corrisposto per D e il coinquilino, Elia, che si sta lentamente distruggendo a causa del vortice malato in cui il suo compagno Riccardo lo sta trascinando.
Quando, una notte, Primo e Futura troveranno il corpo senza vita di una giovane ragazza, Primo capirà che rimanere uniti è l’unica possibilità per affrontare la vicenda e che è arrivato il tempo di agire.
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