


In una calda mattinata di settembre, Giorgio (uno studente universi-
tario di Legge) e Mario (un noto e serio avvocato) hanno un fortuito in-
contro/scontro nel centro di Milano. Per Giorgio, Mario è l’immagine di
quello che vuole diventare “da grande” e per Mario, al contrario, Gior-
gio è l’immagine del suo passato di ragazzo spensierato e allegro che
ora è solo un ricordo lontano. Può un incidente stradale diventare l’oc-
casione per una nuova amicizia?

Livello elementare (A1-A2)
Libro 978-960-6632-17-4
Libro + CD audio 978-960-6632-77-8



Mistero in Via dei Tulipani  è una storia coivolgente, e non senza col-
pi di scena, che si sviluppa all’interno di un condominio. Tutto inizia
con l’omicidio del signor Cassi, l’inquilino del secondo piano: due se-
dicenni, Giacomo e Simona, decidono di mettersi sulle tracce del-
l’assassino. Le indagini porteranno i ragazzi a scoprire non solo il
colpevole, ma anche l’amore.

Livello elementare (A1-A2)
Libro 978-960-693-013-3
Libro + CD audio 978-960-693-015-7



Un bel giorno Pietro, un comune impiegato, decide di cambiare com-
pletamente vita. Nonostante cambiar vita non sia facile, Pietro, dopo
anni e anni di routine, decide di licenziarsi, di aprirsi alla vita e di go-
dersi nuovamente la giornata, facendo colazione al bar, passeggiando
per Roma, prendendo l’autobus, affrontando spiacevoli imprevisti,
facendo spese. Ed è proprio in un negozio di abbigliamento che co-
nosce Cinzia...

Livello preintermedio (A2-B1)
Libro 978-960-6632-19-8
Libro + CD audio 978-960-693-000-3



Chi ha rubato il manoscritto? Il furto di un’opera di inestimabile va-
lore, un trattato sulla pittura che rivela anche un segreto legato al
grande artista Giotto, scuote la vita dei giovani protagonisti della sto-
ria: uno di loro è il colpevole? Così sembra pensare la polizia e così
sembrano dire le prove. Solo l’amicizia che lega i ragazzi tra loro e le
attente indagini del commissario Paola Giorgi risolveranno il mistero.

Livello preintermedio (A2-B1)
Libro 978-960-693-017-1
Libro + CD audio 978-960-693-014-0



Livello preintermedio (A2-B1)
Libro 978-960-693-036-2
Libro + CD audio 978-960-6632-78-5

Un alieno arriva sul pianeta Terra e precisamente in Italia. Il simpa-
tico extraterrestre è capace di assumere qualsiasi sembianza umana
e di imparare l’italiano in pochi secondi; più difficile sarà per lui im-
parare gli usi e i costumi del luogo. Prima di farsi un’idea sugli italiani,
infatti, dovrà affrontare una serie di divertenti equivoci di tipo cul-
turale e sociale. Perché sapere la lingua non è abbastanza per comu-
nicare e capirsi.



È la storia di Onofrio Maneggioni, un importante uomo d’affari che
viene rapito una mattina davanti alla sua villa. Almeno così dice la te-
levisione, e così pensano tutti. In verità, dietro il rapimento si na-
sconde il passato dello stesso imprenditore, un passato che torna a
bussare alla porta di Maneggioni per regolare alcuni conti in sospeso…

Livello avanzato (C1-C2)
Libro 978-960-6632-18-1
Libro + CD audio 978-960-693-003-4



Primiracconti è una collana di racconti graduati rivolti a studenti stra nie ri di ogni età e

livello. Ogni storia è accompagnata da brevi note, che spiega no le parole e le espressioni

più difficili, e da originali e simpatici disegni che facilitano la com prensione, rendendo

la lettura più piacevole. Infine, grazie alle attività (3-4 per capitolo) e alle relative chiavi,

lo studente può verificare in maniera autonoma la comprensione scritta e orale e lavo-

rare sul lessico. 

Per chi lo desidera, è disponibile anche la versione del libro + cd audio, che permette di

ascoltare tutto il racconto e di svolgere alcune brevi attività.

In preparazione: L’eredità (B1-B2), Ritorno alle origini (B1-B2) e per i Testi letterari
facilitati: Italo Calvino (B1-B2),  Alberto Moravia (A2-Β1) e Dino Buzzati (Β2-C1).


