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NUOVI CONTENUTI E DESIGN 
PER LETTURE PIÙ PIACEVOLI ED EFFICACI

HELBLING  
SHAKESPEARE 

SERIES
•  Nuove copertine con accattivante design
•  Characters – doppia pagina dedicata ai 

personaggi della storia

•  Fact Files – pagine di approfondimenti storici 
e culturali legati alla storia

•  Pagine dedicate agli Esami e al Vocabolario 
più ricche

•  Life skills – spunti per parallelismi e confronti 
tra testo e vita reale. (Blue series)

Materiale multimediale per le nuove edizioni

•  Audio CD
•  Su Helbling e-zone: audio delle attività Before 

e After Reading e ascolti della storia completa

HELBLING READERS
Scopri online le novità sui 
nostri Readers e tieniti 

aggiornato su tutte le nostre pubblicazioni.

• Sul sito, dove trovi anche samples da 
sfogliare e ascoltare: 

 helbling.com/english

• Sul Blog dedicato, ricco di spunti e idee 
per sviluppare le tue lezioni in classe: 

 helbling.com/readersblog

• Sulla nostra piattaforma online, per 
accedere a tutte le risorse gratuite  come 
audio e attività: 

                  helbling-ezone.com
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HELBLING  
RED SERIES
CLASSICS

Una serie di storie classiche 
scritte dai più grandi autori 
della letteratura inglese, 
scelte per gli studenti della 
scuola secondaria di 
primo grado.

L’attento adattamento delle 
storie lascia intatto il gusto 
della narrazione originale. 

Tutte le storie presentano 
spazi di riflessione che 

permettono di tracciare un 
parallelo con le esperienze 
reali degli studenti.  
Le attività Before Reading e 
After Reading favoriscono 
la comprensione e ne 
consentono l’immediata 
verifica. 

Un’apposita sezione 
introduttiva fornisce le 
informazioni sull’autore e sul 
contesto storico.

Level 1 - A1  Adventure | Traditional
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-720-7

KING ARTHUR
Howard Pyle
Adattato da Scott Lauder & Walter McGregor 
Registrazione in inglese britannico

La Britannia è diventato un luogo triste 
e inospitale. Il regno ha bisogno di un 
re buono e valoroso. Artù, giunto alla 
cattedrale, estrae la spada dalla roccia. 
Poiché solamente l’uomo in grado di 
estrarre la spada dalla roccia sarebbe 
diventato re, da quel giorno egli diventa 
Re Artù. Segui le avventure di Re Artù, 
Merlino, Ginevra e Lancillotto e i cavalieri 
della tavola rotonda.

Audio CD  
in ogni titolo

Attività extra online

Level 1 - A1  Adventure | Fantasy
80 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-686-6

FIVE CHILDREN AND IT
Edith Nesbit
Adattato da Jennifer Gascoigne 
Registrazione in inglese britannico

Cinque bambini londinesi si trasferiscono 
in campagna dagli zii per le vacanze estive. 
Un giorno scoprono, vicino alla loro 
abitazione, una fata che vive nella sabbia: 
si chiama “It”. It è vecchia e non molto 
cordiale, ma ha il potere di esaudire un 
desiderio al giorno. Passando attraverso 
richieste talvolta sciocche o bizzarre, i 
piccoli impareranno ben presto dagli errori 
commessi, scoprendo il vero potere dei 
propri desideri.CEFR, STRUCTURES & EXAMS

Towards Cambridge English: Key (KET) for Schools 
Trinity GESE Grades 1-2

Present simple of auxiliary verbs and can; present simple of 
most common verbs; present continuous; imperative; there is/
there are; like/love/hate doing; short answers and question tags; 
interrogative sentences (who/what/what colour/how much/how 
many); would like; interrogative pronouns; personal pronouns 
(subject and object); plural nouns; countable and uncountable 
nouns; possessive adjectives; possessive ‘s; demonstrative 
adjectives and pronouns; adverbs of frequency; some and any; 
definite and indefinite articles; cardinal and ordinal numbers; 
conjunctions.

LEVEL 1 - A1CEFR

EXAM

Towards Cambridge English: Key (KET) for Schools 
Trinity ISE Foundation (GESE Grades 2-3)

Past simple of auxiliary verbs; past simple of regular verbs; 
past simple of common irregular verbs; past continuous; past 
simple vs past continuous; present continuous as future tense; 
be going to as future tense; have to vs must; comparatives; 
superlatives; common adverbs; possessive pronouns; 
prepositions of time and place; prepositions at the end of 
sentences; subject and object questions; to for purpose.

LEVEL 2 - A1/A2CEFR

EXAM

LEVEL 3 - A2CEFR

Cambridge English: Key (KET) for Schools 
Trinity ISE Foundation (GESE Grades 3-4)

Present perfect; will for future tense; modal verbs: should; most 
common phrasal verbs; yet/already/just; one/ones; ever/never; 
reflexive pronouns; indefinite pronouns; too + adjective; not + 
adjective + enough; relative pronouns who, which and that; either/
neither; impersonal pronouns you, one and they; very/really/quite.

EXAM

HELBLING  
READERS  
BLOG
Il Blog dedicato ai Readers è ricco di 
spunti e idee per arricchire le vostre 
lezioni sulla lettura.

Iscrivetevi online per restare aggiornati!

helbling.com/readersblog

BLOG
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Un’ampia gamma di attività Before Reading introduce nuovi 
vocaboli e contribuisce ad esercitare le 4 abilità linguistiche.

Level 1 - A1  Adventure | Fantasy
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-789-4

PETER PAN
J. M. Barrie
Adattato da Geraldine Sweeney 
Registrazione in inglese britannico

Ogni notte Peter Pan fa visita alla casa 
dei Darling, in cui abitano i fratelli 
Wendy, John e Michael. Una notte, i tre 
si svegliano e Peter Pan insegna loro a 
volare, conducendoli all’Isola che non c’è. 
Qui incontrano i Bimbi Sperduti, sirene, 
indiani e pirati. Il capo dei pirati, il temibile 
Capitan Uncino, è però intenzionato ad 
uccidere Peter e a catturare i tre fratelli. 
Riusciranno i ragazzi a sconfiggerlo e a 
ritornare dai propri genitori a Londra?

Level 1 - A1  Horror | Mystery
92 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-718-4

Level 1 - A1  Human interest | Love
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-797-9 

Level 1 - A1  Friendship | Human interest
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-722-1

THE FISHERMAN 
AND HIS SOUL
Oscar Wilde 
Adattato da Frances Mariani 
Registrazione in inglese britannico

Un pescatore cattura una bellissima 
sirena nella sua rete e se ne innamora 
perdutamente. Vorrebbe sposarla ma per 
esaudire questo desiderio deve cedere 
la propria anima. Ma è davvero possibile 
rinunciare alla propria anima? Come può 
il corpo vivere senza di essa? Il mistero 
verrà svelato in questa affascinante storia 
sulla natura dell’amore.

THE HOUND  
OF THE BASKERVILLES
Arthur Conan Doyle
Adattato da Geraldine Sweeney  
Registrazione in inglese britannico

S i r  C ha r l e s  B a ske r v i l l e  muo re 
inaspettatamente e vengono ritrovate 
le impronte di un cane enorme vicino al 
corpo. Tutti cominciano a pensare che 
sia il mastino dei Baskervilles il terribile 
cane che uccide i membri della famiglia. 
Il famoso detective Sherlock Holmes e 
il suo fidato amico Dr Watson indagano. 
Riusciranno a fermare il colpevole prima 
che uccida l’ultimo erede della famiglia?

THE HAPPY PRINCE  
AND THE NIGHTINGALE  
AND THE ROSE
Oscar Wilde
Adattato da Maria Cleary 
Registrazione in inglese britannico

The Happy Prince è la storia di una piccola 
rondine che interrompe il suo viaggio 
verso il sole per aiutare un principe dal 
cuore grande a rendere felice il suo 
popolo. 
L’usignolo, protagonista di The Nightingale 
and the Rose, si dimostrerà più esperto 
d’amore del giovane personaggio della 
storia...

Level 1 - A1  Adventure | Animals
80 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-934-8 

THE ADVENTURES OF  
DOCTOR DOLITTLE
Hugh Lofting
Adattato da Jennifer Gascoigne 
Registrazione in inglese britannico

Il dottor Dolittle è un amabile medico 
che vive in campagna con i suoi amici 
animali. Un giorno riceve un messaggio 
dalle scimmie in Africa. C’è una brutta 
epidemia e vogliono che il dottore vada 
lì ad aiutarle. Riuscirà il dottor Dolittle 
a salvarle? Chi sono i Joliginki? E cos’è 
il pushmi-pullyu? Scoprilo insieme al 
dottor Dolittle.
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CLASSICS

THE WIND 
IN THE WILLOWS
Kenneth Graham
Adattato da Geraldine Sweeney  
Registrazione in inglese britannico

Quando Mole si risveglia dopo il lungo 
inverno, incontra il simpatico Rat e il 
saggio Badger.
Insieme i tre amici affrontano una serie 
di avventure in cui cercano di tenere 
fuori dai guai il loro goffo amico Toad. Ci 
riusciranno? Scoprilo in questo classico, 
una storia di avventure e amicizia.

Level 1 - A1  Adventure | Friendship
76 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-85272-943-5

THE WONDERFUL  
WIZARD OF OZ
L. Frank Baum
Adattato da Jennifer Gascoigne 
Registrazione in inglese britannico

Dorothy vive con gli zii e il cane Toto. 
Un giorno un ciclone trasporta la sua 
casa nella Terra di Oz, e Dorothy decide 
di andare alla Città di Smeraldo per 
chiedere al mago di Oz di farla tornare 
a casa. Lungo la via si uniscono degli 
strani personaggi, ognuno con la propria 
personale richiesta per il mago. I loro 
desideri saranno esauditi? E riuscirà 
Dorothy a tornare dagli amati zii?

Level 1 - A1  Fantasy | Friendship
100 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-716-0

THE RAILWAY CHILDREN
Edith Nesbit
Adattato da Jennifer Gascoigne  
Registrazione in inglese britannico

Bobbie, Peter e Phyllis vivono a Londra con 
i genitori. La loro vita felice viene interrotta 
dall’arresto del padre e dal trasferimento in 
campagna con la madre. I soldi sono pochi 
e i bambini sono preoccupati. Passano 
molto tempo alla ferrovia, a salutare i 
passeggeri dei treni diretti a Londra. 
Quando un anziano gentiluomo ricambia 
il saluto, Bobbie decide di chiedergli aiuto 
per il padre. Una storia divertente, piena 
di speranza e amore. 

Level 1 - A1  Adventure | Family
76 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-278-3

Level 1 - A1  Friendship | Human interest
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-871-6

THE PRINCE  
AND THE PAUPER
Mark Twain
Adattato da Alex McLeod  
Registrazione in inglese britannico

Un giorno il principe Edward incontra Tom 
Canty, un ragazzo povero. Si somigliano 
molto e divengono amici. Ognuno dei due 
vorrebbe vivere la vita dell’altro, così 
scambiano i loro vestiti e ben presto 
nessuno riesce più a distinguere chi dei 
due sia il principe e chi il povero.
Riusciranno Edward e Tom a tornare 
ciascuno alla propria quotidianità?

I Reflection Boxes permettono ai lettori di riflettere sugli eventi della storia, 
di tracciare dei collegamenti con le loro esperienze e aiutano l’insegnante 
a stimolare la discussione in classe.
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Attività After Reading approfondiscono la trama, i 
temi e i personaggi e facilitano l’analisi del testo.

Level 2 - A1/A2 Human interest | Nature
80 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-85272-155-2

BLACK BEAUTY
Anna Sewell
Adattato da Geraldine Sweeney  
Registrazione in inglese britannico

L’amatissima storia di Black Beauty, il 
cavallo costretto a muoversi di casa in 
casa, di lavoro in lavoro e a subire terribili 
maltrattamenti.
Black Beauty sogna di ritornare alla 
vita felice che conduceva quand’era un 
puledro nell’adorata casa dei suoi primi 
padroni.

Level 2 - A1/A2 Family | Friendship
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-515-4

LITTLE WOMEN
Louisa May Alcott
Adattato da Jennifer Gascoigne 
Registrazione in inglese americano

L’amatissima storia delle quattro sorelle 
March. Meg è la maggiore, impaziente 
di trovare l’amore della sua vita. Jo è il 
maschiaccio della famiglia e un’aspirante 
scrittrice. La dolce Beth antepone sempre 
gli altri a se stessa. Amy è la più giovane 
e la più ambiziosa. 
Nonostante le difficoltà della vita e la 
lontananza del padre partito per la guerra, 
le sorelle non perdono mai la speranza 
e restano unite.

ALICE’S ADVENTURES 
IN WONDERLAND
Lewis Carroll 
Adattato da Jennifer Gascoigne  
Registrazione in inglese britannico

È un caldo pomeriggio e Alice si annoia, 
così decide di seguire un Bianconiglio 
dentro una buca. Arriva in uno strano 
posto, il Paese delle Meraviglie. Qui nulla 
è ciò che sembra: gli animali parlano, i 
cibi e le bevande possono far diventare 
le persone più grandi o più piccole e la 
Regina di Cuori può decidere di farti 
tagliare la testa. Riuscirà Alice a ritrovare 
la via di casa?

Level 2 - A1/A2  Fantasy | Human interest
96 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-862-4

ANNE OF GREEN GABLES  
ANNE ARRIVES 
Lucy Maud Montgomery
Adattato da Nicole Harrick  
Registrazione in inglese americano

Matthew e Marilla, due anziani fratelli 
senza figli, decidono di adottare un 
bambino che sia loro d’aiuto alla fattoria 
Tetti Verdi e chiedono espressamente un 
maschietto. Quando Matthew si reca alla 
stazione di Bright River a prendere il 
bambino, si accorge con grande sorpresa 
che dall’orfanotrofio è arrivata una 
bambina di nome Anne.

Level 2 - A1/A2 Family | Friendship
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-762-2

Level 2 - A1/A2 History | Time Travel
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-936-2

FREE ONLINE ACTIVITIES

M A R K  T WA I N

with

AUDIO
CD

with

AUDIO
CD

A CONNECTICUT 
YANKEE IN 

KING ARTHUR’S COURT

CEFR A1/A2

HELBLING READERS

A CONNECTICUT YANKEE  
IN KING ARTHUR’S COURT
Mark Twain
Adattato da Scott Lauder & Walter McGregor 
Registrazione in inglese americano

Hank Morgan, che vive in America alla 
fine del diciannovesimo secolo, viene 
improvvisamente trasportato indietro 
nel tempo, nell’Inghilterra di re Artù e 
dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Qui 
Hank usa la sua conoscenza del futuro 
per sfuggire ad una serie di disavventure. 
Ma riuscirà anche ad aiutare i locali a 
migliorare le proprie condizioni di vita? E 
ritornerà infine a vivere nel suo tempo?



R
E

D
 S

E
R

IE
S

8 - CATALOGO READERS 2018/19

CLASSICS

THE BOSCOMBE VALLEY 
MYSTERY
Arthur Conan Doyle
Adattato da Geraldine Sweeney  
Registrazione in inglese britannico

Sherlock Holmes e il Dr Watson stanno 
indagando sull’omicidio della Boscombe 
Valley. È stato ritrovato il cadavere del 
padre di James McCarthy e molti pensano 
che sia proprio il figlio James ad averlo 
ucciso. Soltanto una persona crede 
alla sua innocenza... Riuscirà Sherlock 
Holmes a risolvere anche questo mistero 
e trovare il vero assassino?

Level 2 - A1/A2  Detective | Mystery
72 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-280-6

Level 2 - A1/A2 Adventure | Travel
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-892-1

ROBINSON CRUSOE 
Daniel Defoe
Adattato da Jennifer Gascoigne 
Registrazione in inglese britannico

Fin da bambino Robinson Crusoe aveva 
una propensione per l’avventura. Alla 
comodità della vita domestica preferiva 
la vita in mare e nuovi posti da scoprire.  
Un giorno, durante uno dei suoi viaggi, 
fa naufragio ed è costretto a costruirsi 
un rifugio in un’isola deserta, da solo. 
Robinson deve scegliere: perdere ogni 
speranza o lottare per la sopravvivenza. 
Troverà il modo di lasciare l’isola e tornare 
a casa in Inghilterra?

Level 2 - A1/A2  Detective | Mystery
96 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-687-3

SHERLOCK HOLMES AND  
THE STOLEN JEWELS 
Arthur Conan Doyle
Adattato da Geraldine Sweeney 
Registrazione in inglese britannico

Le avventure di Sherlock Holmes e del 
Dr Watson in due avvincenti storie di 
furti di gioielli: The Adventure of the 
Blue Carbuncle e The Adventure of the 
Beryl Coronet. Scopri dove è nascosto il 
carbonchio azzurro, un gioiello dal valore 
inestimabile, e come Sherlock Holmes 
riesce a individuare l’autore del misfatto. 
O come risolve abilmente il mistero del 
prezioso diadema di berilli, seguendo le 
impronte sulla neve.

Level 2 - A1/A2 Adventure | Traditional
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-791-7

ROBIN HOOD 
Howard Pyle
Adattato da Scott Lauder & Walter McGregor 
Registrazione in inglese britannico

Lo sceriffo di Nottingham è l’acerrimo 
nemico di Robin Hood. Odia Robin perché 
è un fuorilegge. Ma più di tutto lo odia 
perché tutti gli altri lo amano.
Riuscirà a catturare Robin Hood e i suoi 
compagni? E loro, resteranno fuorilegge 
per sempre o arriverà il buon Re Riccardo 
a salvarli?

Level 2 - A1/A2 Adventure | Friendship
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-051-7

MOWGLI’S BROTHERS 
Rudyard Kipling
Adattato da Maria Cleary  
Registrazione in inglese britannico

La storia di un bambino, Mowgli, che 
viene cresciuto da una lupa come uno 
dei suoi cuccioli. 
Mowgli non è benvoluto da tutti gli animali 
della giungla, e presto dovrà imparare a 
difendersi dalla crudele tigre Shere Khan 
e dai suoi seguaci.

Fact File - Nuove pagine di approfondimenti 
storici e culturali legati alla storia.
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THE RED-HEADED LEAGUE
Arthur Conan Doyle 
Adattato da Maria Cleary  
Registrazione in inglese britannico

Quando il leggendario investigatore 
Sherlock Holmes e il suo fidato amico, Dr 
Watson, vengono ingaggiati per compiere 
delle indagini sulla Red-headed League, 
scoprono che cosa si nasconde dietro 
quella misteriosa associazione.

Level 2 - A1/A2  Detective | Mystery
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-001-2

THE SECRET GARDEN
Frances Hodgson Burnett
Adattato da Geraldine Sweeney  
Registrazione in inglese britannico

Quando i genitori di Mary Lennox muoiono 
in India, Mary si trasferisce nell’enorme 
maniero dello zio in Inghilterra. Qui Mary 
si ritrova sola e triste, finché un giorno 
scopre una vecchia chiave che conduce 
ad un misterioso giardino: le porte di un 
intero mondo incantato le si dischiudono.
Riuscirà l’amore ad entrare nella vita di 
Mary e delle persone che la circondano, 
grazie al giardino segreto?

Level 2 - A1/A2  Friendship | Human interest
80 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-811-2 

A CHRISTMAS CAROL
Charles Dickens 
Adattato da Elspeth Rawstron 
Registrazione in inglese britannico

Ebenezer Scrooge è un uomo cattivo, 
infelice e senza amici. Il giorno della vigilia 
di Natale riceve la visita di tre spettri che 
lo conducono attraverso un viaggio alla 
scoperta dei suoi errori. 
Riuscirà a cambiare e diventare una 
persona migliore?

Level 3 - A2  Human interest | Mystery
92 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-869-3

GULLIVER’S TRAVELS 
Jonathan Swift
Adattato da Beverley Young  
Registrazione in inglese britannico

Lemuel Gulliver gira il mondo come 
medico di bordo. In ogni suo viaggio 
visita terre straniere e incontra strani 
abitanti. Personcine più piccole del suo 
pollice o giganti enormi che rischiano di 
schiacciarlo mentre camminano. Isole che 
volano nel cielo e posti in cui i cavalli sono 
più civilizzati degli umani. Gulliver impara 
che esistono modi diversi di vivere e che 
ciò che è comunemente considerato buono 
non sempre è la sola alternativa possibile.

Level 3 - A2  Human interest | Travel
72 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-85272-947-3

ANNE OF GREEN GABLES  
ANNE GROWS UP
Lucy Maud Montgomery
Adattato da Nicole Harrick  
Registrazione in inglese americano

Quando Anne cresce, i suoi genitori 
adottivi Matthew e Marilla sono sempre 
più felici di averla con loro nella casa dai 
tetti verdi. Anne è una ragazza dotata 
di una fervida immaginazione e questo 
talento l’aiuterà ad affrontare le difficoltà 
e le sarà d’aiuto anche a scuola. 

Level 3 - A2  Family | Friendship
72 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-282-0

Ascolta la storia sull’Audio CD.

Project - Progetti inter-disciplinari da 
svolgere sia individualmente che in gruppi.
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CLASSICS

THE ADVENTURES 
OF HUCKLEBERRY FINN
Mark Twain 
Adattato da Jennifer Gascoigne  
Registrazione in inglese americano

Huckleberry Finn ha un rapporto difficile con 
suo padre che l’ha abbandonato. L’incontro 
con l’amico Tom Sawyer gli cambia la vita. 
Ma quando il padre ritorna e lo sequestra, 
decide di scappare attraverso il fiume 
Mississippi insieme a Jim, uno schiavo. 
Per i fuggitivi non è semplice e Huck e Jim 
finiscono spesso nei guai. Tom riuscirà ad 
aiutare Huck e Jim? E cosa succederà a 
Huck quando suo padre lo ritroverà?

Level 3 - A2  Friendship | Humour
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-231-3

THE ADVENTURES  
OF TOM SAWYER
Mark Twain
Adattato da David A. Hill 
Registrazione in inglese americano

Tom Sawyer e i suoi amici Huck Finn e 
Joe Harper crescono sulle sponde del 
fiume Mississippi. Fuggono di casa per 
diventare pirati e tornano in tempo per 
i propri funerali, diventano testimoni di 
un omicidio e trovano un tesoro. 
Unisciti a loro in questa divertente 
avventura!

Level 3 - A2  Friendship | Humour
108 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-808-2 

OLIVER TWIST
Charles Dickens
Adattato da Janet Olearski 
Registrazione in inglese britannico

Nato in una workhouse, il piccolo Oliver 
Twist sopravvive con poco cibo e ancor 
meno amore. Fugge a Londra, dove viene 
accolto da Fagin e dalla sua “famiglia”. 
Ma ben presto Oliver si rende conto che 
Fagin vuole fare di lui un ladro, e tenta 
di scappare.
Riuscirà Oliver a sfuggire ad una vita 
disonesta? Chi è il misterioso Monks? E 
qual è il suo legame con Oliver?

Level 3 - A2  Adventure | Human interest
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-806-8 

FREE ONLINE ACTIVITIES

R U D YA R D  K I P L I N G

with

AUDIO
CD

with

AUDIO
CD

KIM

CEFR A2

HELBLING READERS

KIM
Rudyard Kipling
Adattato da Janet Borsbey & Ruth Swan 
Registrazione in inglese britannico

Kim non è come gli altri ragazzi inglesi 
in India. È selvaggio e libero e preferisce 
la compagnia dei suoi amici indiani. Un 
giorno arriva un Lama dal Tibet. Il monaco 
buddista ha bisogno di aiuto per trovare il 
Fiume della Freccia. Insieme Kim e il Lama 
partono per un’avventura in giro per l’India 
e lungo la loro strada incontrano persone 
strane e meravigliose. Troverà il Lama il 
Fiume della Freccia? Qual è il destino di 
Kim? E cos’è il Grande Gioco?

Level 3 - A2  History | Adventure
92 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-938-6 

Characters - Una doppia pagina illustrata 
introduce i principali personaggi della storia.
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helbling-ezone.com

TREASURE ISLAND
Robert Louis Stevenson
Adattato da David A. Hill  
Registrazione in inglese britannico

La morte del terribile pirata Bill Bones 
apre al giovane Jim Hawkins la strada 
per arrivare alla ricchezza: entra in 
possesso della mappa dell’Isola del 
Tesoro, e insieme ai suoi compagni più 
fidati parte per un’incredibile avventura. 
Non sanno però che la ciurma è composta 
da pirati guidati dal più infame e crudele 
di tutti: Long John Silver. Riusciranno 
Jim e i suoi amici a sconfiggere i pirati 
grazie alla loro astuzia e trovare il tesoro?

UNCLE TOM’S CABIN
Harriet Beecher Stowe
Adattato da Donatella Velluti  
Registrazione in inglese americano

Mr Shelby è un proprietario che tratta i 
suoi schiavi con umanità ma che, a causa 
dei debiti, è costretto a vendere il suo 
fedele servitore, lo zio Tom. Tom deve così 
lasciare sua moglie e i figli per seguire 
il nuovo padrone, un malvagio mercante 
di schiavi. Lo attendono numerose 
vicissitudini e molte sofferenze, in una 
toccante storia sulla schiavitù e sui 
pregiudizi razziali.

WHAT KATY DID
Susan Coolidge
Adattato da Geraldine Sweeney  
Registrazione in inglese americano

Katy Carr ama correre e giocare. Vorrebbe 
essere un buon esempio per i cinque 
fratelli e sorelle ma è sempre distratta 
e disordinata. Katy sogna di essere già 
grande e famosa. Un giorno un terribile 
incidente manda in frantumi tutti i suoi 
sogni. Katy è affranta, ma sua cugina 
Helen le impartirà un lezione preziosa. 
Sarà capace di imparare la lezione e 
ritornare ad essere la Katy che tutti 
amano?

Level 3 - A2  Family | Human interest
76 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-414-5

Level 3 - A2  Adventure | Travel
92 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-893-8

Level 3 - A2  Family | Human interest
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-688-0

HELBLING READERS 
su E-ZONE
The educational platform

PIATTAFORMA DEDICATA 
INTERATTIVA E GRATUITA

• Comprende aree per 
l’insegnante e lo studente

• L’insegnante riceve  
feedback su tutti i risultati delle 
attività svolte dallo studente.

• Centinaia di esercizi interattivi 
autocorrettivi

• Worksheets e test scaricabili

• Soluzioni delle attività

• Audio mp3 della storia e delle 
attività scaricabili

• Ideale per la classe  
e per lo studio individuale

WHITE FANG
Jack London
Adattato da David A. Hill  
Registrazione in inglese americano

Zanna Bianca, metà cane e metà lupo, 
è nato nella gelida Alaska. Ben presto 
conosce le dure leggi della natura e 
impara a lottare, insieme a sua madre 
Kiche, per la sopravvivenza. Un giorno 
un uomo si impossessa di Kiche e del 
cucciolo: Zanna Bianca impara così che 
anche gli uomini hanno delle leggi, e che 
queste possono essere giuste o crudeli. 
Potrà mai Zanna Bianca imparare ad 
amare gli uomini e a fidarsi di loro?

Level 3 - A2  Adventure | Nature
76 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-85272-301-3

THE STOLEN  
WHITE ELEPHANT
Mark Twain
Adattato da Maria Cleary 
Registrazione in inglese britannico

Un elefante bianco, spedito in dono alla 
regina d’Inghilterra, si perde a New 
York durante il suo viaggio dall’Asia alla 
Gran Bretagna. L’ispettore capo della 
polizia di New York, Blunt, impiega tutti 
i suoi uomini nella ricerca e promette di 
catturare i ladri. 
Riusciranno i migliori poliziotti della città 
a ritrovare l’elefante?

Level 3 - A2  Detective | Humour
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-002-9
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DAN  
AND THE STOLEN BIKES
Richard MacAndrew 
Registrazione in inglese britannico

Quando una sera, ad Oxford, qualcuno 
ruba la bici di Sue, Dan decide di 
in ter venire creando Oxford Bike 
Finders: ben presto molti contattano 
Dan inviandogli informazioni online. Un 
giorno, uno dei followers di Dan assiste 
ad un furto di biciclette, così Dan e Sue 
decidono di mettersi sulle tracce dei 
ladri. Cosa succede quando finalmente 
li trovano? Riusciranno a recuperare la 
bici di Sue?

A NEW HOME FOR SOCKS
Antoinette Moses 
Registrazione in inglese britannico

Quando Penny lascia il paesino in cui 
vive per trasferirsi nella sua nuova casa 
di città, è costretta a lasciare anche gli 
amici e il suo cane.
Un giorno, al ritorno da scuola, Penny 
trova un cagnolino in un parco. È piccolo, 
sporco e spaventato, e Penny lo chiama 
Socks. La casa di Penny è però troppo 
piccola, e Socks non può restare con lei.
Riuscirà Penny a trovare una nuova casa 
per il suo amico?

DAN  
AND THE VILLAGE FÊTE
Richard MacAndrew 
Registrazione in inglese britannico

È un giorno di festa nel villaggio di 
Steeple Compton e tutti sono felici. 
Tutti tranne Sue Barrington, la nuova 
arrivata. Il suo amico Dan è preoccupato: 
ha scoperto che un certo Nemesis la sta 
importunando e vorrebbe aiutarla. Chi è 
questo Nemesis? Perché vuole far del 
male a Sue? Il detective Dan e il suo cane 
Dylan riusciranno a scoprirlo.

Level 1 - A1  Detective | Technology
68 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-397-1

Level 1 - A1  Friendship | Human interest
76 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-900-3

Level 1 - A1  Detective | Mystery
72 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-874-7

FICTION  
Original Stories

Una serie di racconti 
inediti scritti dai migliori 
autori internazionali di ELT 
appositamente per i giovani 
studenti della scuola 
secondaria di primo 
grado. Storie coinvolgenti 
con tanti accorgimenti 
narrativi ed un livello 
linguistico controllato per 
facilitare l’apprendimento 
della lingua inglese senza 
perdere il piacere della 
lettura

Introductory Poster Pages - Alcuni titoli sono introdotti da pagine illustrate che 
presentano in modo visivamente accattivante i personaggi e il contesto della storia.

Audio CD  
in ogni titolo

Attività extra online
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Un dialogo con l’autore - Scopri cosa 
ispira le storie e leggi i consigli degli 
autori sulla scrittura creativa. 

DAN IN LONDON
Richard MacAndrew
Registrazione in inglese britannico

Dan e Sue si trovano a Londra con i 
propri genitori quando sorprendono due 
uomini comportarsi in modo strano fuori 
dall’albergo. Decidono così di seguirli, 
scoprendo che si tratta di due ladri di 
borse. 
Cosa succede quando i due si accorgono 
che Dan e Sue li hanno scoperti? E 
come possono i genitori intervenire in 
loro aiuto? 

Level 2 - A1/A2  Detective | Travel
76 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-510-4

DAN  
AND THE MISSING DOGS
Richard MacAndrew
Registrazione in inglese britannico

Quando Basil, il cane della signora 
Jackson, sparisce, Dan Parks capisce 
immediatamente che sta succedendo 
qualcosa di strano. Quando poi vede dei 
ladri portare via Charlie, il cane della sua 
amica Sue, diviene chiaro che c’è sotto 
un mistero da risolvere. 
Chi c’è dietro ai furti dei cani? E riuscirà 
Dan con l’aiuto del cane Dylan a fermare 
i colpevoli prima che sia troppo tardi?

Level 2 - A1/A2  Detective | Mystery
76 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-85272-766-0

PRINCESS ON THE RUN
Paul Davenport 
Registrazione in inglese britannico

Re Alexander vuole che sua figlia Priscilla 
si sposi con il suo migliore amico, Lord 
Huntingdon. Ma la principessa è di 
un’altra opinione! Non è innamorata 
del vecchio Lord Huntingdon ma del 
giovane e affascinante Toby, servo 
di corte. Priscilla e Toby decidono di 
fuggire insieme. Ma la vita da povera 
fuggiasca non è esattamente quello che 
la principessa si aspettava...

Level 2 - A1/A2  Friendship | Love
96 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-85272-160-6

THE TIME CAPSULE
Robert Campbell 
Registrazione in inglese britannico

Jan crea una capsula del tempo per il 
suo progetto di Storia e la sotterra sotto 
il melo nel suo giardino. Finché una notte, 
durante un terribile temporale, succede 
qualcosa di molto strano: Jan viaggia nel 
tempo. Si trova nel futuro? O nel passato? 
E come può ritornare nel presente?

Level 2 - A1/A2 Friendship | Mystery
96 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-726-9

THE ANTI-BULLY SQUAD
Rick Sampedro
Registrazione in inglese britannico

Quando alcuni bulli prendono di mira 
Arjun, il più piccolo della classe, Tom, 
Ziggy e Tara decidono che è il momento 
di fare qualcosa. Danno così vita alla 
Squadra Anti Bulli, ma ben presto 
scoprono che il nemico è pronto a tutto.
Riusciranno i tre a trovare un modo per 
fermare i bulli prima che sia troppo tardi?

Level 2 - A1/A2 Friendship | Sport
72 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-85272-469-0

NEXT DOOR
Robert Campbell 
Registrazione in inglese britannico

All’arrivo dei nuovi vicini di casa con i loro 
figli gemelli, ad Eoin iniziano a succedere 
cose strane. Diventa il miglior giocatore 
di basket della classe... ma peggiora 
terribilmente in tutte le altre materie. 
Si vocifera che i gemelli vengano da un 
altro pianeta ed Eoin decide di scoprire 
chi siano e da dove vengano veramente.

Level 1 - A1  Friendship | Mystery
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-902-7
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DAN AND THE ISLAND  
MISTERY
Richard MacAndrew
Registrazione in inglese britannico

Dan e Sue sono in vacanza a Bute, 
un’isola tranquilla al largo della costa 
occidentale della Scozia. Una sera, 
mentre sono a passeggio con i cani, 
si accorgono che alcuni uomini stanno 
caricando delle misteriose casse su una 
barca. Che cosa c’è nelle casse? Perché 
le stanno caricando sulla barca? Dove 
sono dirette? Riusciranno Dan e Sue 
anche questa volta a risolvere il mistero? 

STUBS GROWS UP
Paul Davenport 
Registrazione in inglese americano

Il quindicenne Jay Stone è carino, sportivo 
e pieno di amici. C’è solo un problema: 
le gambe di Jay sono corte, così corte 
che Jay viene soprannominato “tappo”. 
Quando Jay a sorpresa ottiene un posto 
nella squadra di football americano della 
scuola, alcuni dei ragazzi più grandi 
decidono di dargli una lezione.
Riuscirà Jay ad ignorare i loro commenti 
sulle proprie gambe e a mantenere il 
posto nella squadra?

DAN AND THE HONG KONG 
MYSTERY
Richard MacAndrew
Registrazione in inglese britannico

Dan e Sue sono in vacanza a Hong Kong 
per visitare i nonni di Sue. Mentre stanno 
visitando la città notano un negozio che 
vende avorio e Dan entra per fare delle 
domande. Poco dopo, i due vedono degli 
uomini entrare nel negozio con una borsa. 
Cosa c’è nella borsa? E chi sono quegli 
uomini? Dan è intenzionato a scoprirlo, 
ma ben presto lui e Sue si troveranno 
coinvolti in una pericolosa avventura 
che metterà a rischio le loro stesse vite.

TWINS
Janet Olearski 
Registrazione in inglese britannico

Tim vuole a tutti i costi essere nominato 
Studente dell’Anno di Arkwright e portare 
così la mamma in viaggio premio a 
Disneyland Paris.
Inizia così una campagna per tenere 
pulita la città, e tutto sembra andare 
per il meglio. Ma un giorno al parco Tim 
ed il suo amico William si cacciano nei 
guai. Come potrà Tim vincere il premio? 
Forse può dare la colpa al proprio gemello 
segreto...

Level 3 - A2 Detective | Mystery
76 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-396-4

Level 3 - A2 Detective | Mystery
76 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-257-8

Level 3 - A2 Friendship | Sport
92 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-85272-328-0

Level 3 - A2 Friendship | Mystery
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-293-1

MR FOOTBALL
Janet Olearski 
Registrazione in inglese britannico

Gary ha quindici anni e vuole diventare 
un calciatore professionista proprio 
come suo padre. Quando si presenta 
l’opportunità di entrare alla Crossbridge 
Football Academy, Gary è convinto che 
quello sia il suo posto. Ma le cose non 
sempre vanno come dovrebbero...

Level 3 - A2 Friendship | Sport
96 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-85272-159-0

Illustrazioni moderne e vivaci offrono il 
contesto ideale per dibattiti e discussioni 
in classe.

Le attività che prevedono un dialogo con il 
compagno permettono di esercitarsi con 
la lingua reale e di sviluppare le abilità 
comunicative.

FICTION Original Stories
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HOLLY’S NEW FRIEND
Martyn Hobbs 
Registrazione in inglese britannico

I genitori di Holly trascorrono tutta la 
giornata al lavoro, e sua sorella è sempre 
chiusa nella propria stanza. Holly si sente 
triste e sola, finché non ha una grande 
idea: deve trovare un nuovo amico.
Riuscirà Holly, con l’aiuto dei suoi amici, 
a convincere tutta la famiglia a lasciarle 
adottare un cane?

DAVID  
AND THE GREAT DETECTIVE
Martyn Hobbs 
Registrazione in inglese britannico

David sogna di diventare un grande 
investigatore al pari di David Delgado, 
l’eroe delle sue storie.
Un giorno i ladri rubano la bici di Jack 
e David decide di aiutarlo a ritrovarla. 
Riuscirà nell’impresa proprio come sa 
fare il detective dei suoi sogni?

FICTION  
Graphic Stories

Una coinvolgente serie di 
storie riccamente illustrate, 
che raccontano le avventure 
di un gruppo di amici, 
invitano i lettori adolescenti 
a identificarsi con i 
personaggi e con le vicende 
narrate. 

Divertenti doppie pagine 
a fumetti presentano 
dialoghi reali, garantendo 
un approccio comunicativo 
all’apprendimento della lingua.

Interessanti attività di Before 
e After Reading facilitano la 
comprensione e consentono 
un’immediata verifica, con 
tipologie di attività Cambridge 
English: Key (KET) e Trinity 
GESE, dal livello 1 al 4. 
Adatte agli studenti della 
scuola secondaria di primo 
grado.

Level 1 - A1 Detective | Friendship
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-99045-805-1 

Level 1 - A1 Friendship | Human interest
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-334-1

Le doppie pagine a fumetto sono 
drammatizzate nell’Audio CD.

Le vicende dei 
Westbourne Kids, 
coetanei dei lettori e 
con esperienze simili, permettono 
agli studenti di identificarsi con i 
personaggi e confrontarsi con le 
loro problematiche e situazioni di 
vita, aiutandoli a vedere le cose in 
prospettiva e a risolvere i problemi.

Ogni episodio diventa parte di una 
storia o di una tematica più ampia, 
permettendo a chi legge di vedersi 
proiettato un contesto più globale.

Audio CD  
in ogni titolo

Attività extra online



R
E

D
 S

E
R

IE
S

16 - CATALOGO READERS 2018/19

Un’ampia gamma di attività illustrate favorisce 
la comprensione del testo e ne consente 
l’immediata verifica.

Le Graphic Stories sono caratterizzate da doppie 
pagine a fumetti che prediligono un approccio 
comunicativo e vicino all’interesse dei ragazzi.

ZADIE’S BIG DAY
Martyn Hobbs 
Registrazione in inglese britannico

Zadie è la migliore calciatrice della scuola 
e la migliore skater del parco.
Un nuovo ragazzo a scuola la sfida in una 
gara di skate proprio lo stesso giorno 
di un’importante finale di calcio. Zadie 
accetta. 
Riuscirà a farsi valere in entrambe le 
competizioni?

JACK’S ENDLESS SUMMER
Martyn Hobbs 
Registrazione in inglese britannico

È estate. Troppo caldo per fare qualsiasi 
cosa. Jack non sa proprio come passare 
il suo tempo. Va al parco, in piscina, 
incontra i suoi amici, ma l’estate è 
veramente noiosa. Una sera alcuni 
ragazzi feriscono un falco. Jack è l’unico 
che può aiutarlo. All’improvviso, la sua 
estate non è più così monotona...

GRACE, ROMEO,  
JULIET AND FRED
Martyn Hobbs 
Registrazione in inglese britannico

Grace è da sempre la migliore in qualsiasi 
cosa. È bravissima a suonare il piano ed 
altrettanto brava con il violino. È la prima 
della classe, oltre che un’attrice e una 
ballerina fantastica. Ora, però, non riesce 
più a far nulla. Come mai non riesce a 
fare i compiti e imparare la parte che 
deve recitare? Sarà forse innamorata? 
David è l’unico a poterla aiutare.

Level 1 - A1 Ecology | Human interest
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-572-7

Level 1 - A1 Friendship | Sport
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-99045-814-3 

Level 2 - A1/A2 Friendship | Love
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-99045-727-6

Level 2 - A1/A2 Ecology | Friendship
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-99045-878-5

HOLLY THE ECO WARRIOR
Martyn Hobbs 
Registrazione in inglese britannico

Il rifugio di Holly è la casa sull’albero, 
costruita sopra una quercia nel giardino 
di casa. Un giorno il padre annuncia di 
voler abbattere la quercia per costruirsi 
un ufficio e Holly, per protesta, decide 
di andare a vivere sull’albero. 
Chi avrà la meglio?

FICTION Graphic Stories

JACK AND THE  
WESTBOURNE FAIR
Martyn Hobbs 
Registrazione in inglese britannico

Jack non vede l’ora che arrivi in città 
la fiera di Westbourne: è il momento 
più bello dell’anno. Purtroppo si mette 
nei guai a scuola e i suoi genitori gli 
impediscono di andare. Jack decide di 
andare comunque e scopre che nella 
vita esistono cose più importanti del 
divertimento.

Level 2 - A1/A2 Friendship | School
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-99045-873-0
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Jack had to get away from the 
headmaster. He was pushing his way 
through a group of adults when he saw 
a notice on the wall. There were people 
standing in front of it. Jack couldn’t see 
it clearly, but it  wasn’t a normal poster 
for a concert or a disco. It said:

POLICE NOTICE

Then he read the word: 

MISSING•

And under that he saw a part 
of a photo. It was a boy with 
dark hair. And then he saw the 
name, or at least the first name. 
The rest of it was blocked• by 
a child. It said: 

JACK

And he froze•.

36
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It was him! 
The poster said that he was missing. And the police were looking 
for him!
Suddenly the world started spinning• very quickly and Jack heard a 
loud sound in his ears like a powerful wind. He put his hand on the 
wall to keep his balance.
He was a wanted criminal•! 
Then he looked around him. Families and friends were looking at the 
notice or just walking past, excited by the fair, and thinking about 
which ride to go on next. They weren’t looking at him.
This was his chance.
He had to move quickly.
He had to escape!

Jack and the Westbourne Fair

37
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Personaggi reali con cui i 
lettori possono identificarsi 
nel percorso di crescita.

DAVID  
AND THE BLACK CORSAIR
Martyn Hobbs 
Registrazione in inglese britannico

Per David non è una bella giornata. È il 
compleanno della sua mamma, ma lei 
scappa via senza nemmeno guardare il 
regalo che David le ha fatto. Fuori piove, 
e David scivola facendosi male mentre 
va a scuola. Le lezioni sono noiose o 
difficilissime, e David si accorge persino di 
aver lasciato il pranzo a casa: è molto triste. 
Anche Daniel, il Corsaro Nero, si ritrova 
solo, triste e lontano da casa. Riusciranno 
David e Daniel ad essere nuovamente felici?

GRACE  
AND THE DOUBLE LIFE
Martyn Hobbs 
Registrazione in inglese britannico

La madre di Grace vuole che sua figlia 
studi per l’esame di pianoforte. Invece 
Grace non fa altro che esercitarsi per la 
sua band – The Garage Girls. Per quanto 
tempo riuscirà a mantenere il segreto? E 
cosa farà la madre quando lo scoprirà?

RICKY’S BIG IDEA
Martyn Hobbs 
Registrazione in inglese britannico

Ricky ha un’idea grandiosa: riuscire 
a realizzare un proprio reality show 
televisivo. Compra alcune piccole 
videocamere e, di nascosto, riprende 
la sua famiglia e gli amici. Quando però 
guarda i filmati, scopre che il risultato 
è davvero noioso e decide di renderlo 
più interessante. Ma cominciano ad 
accadere cose strane sia a casa di Ricky 
che a scuola, e gli amici non sono molto 
contenti... Riuscirà Ricky a restare un buon 
amico e divenire anche un vero regista?

RICKY  
AND THE AMERICAN GIRL
Martyn Hobbs 
Registrazione in inglese britannico

Ricky è una specie di genio a scuola. 
Non pensa ad altro che alla matematica 
e ai computer. All’arrivo di Alexis, una 
ragazza americana nuova in città, le cose 
per Ricky iniziano a cambiare. 
Chissà che Ricky non sia un genio anche 
in amore!

Level 3 - A2 Friendship | Love
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-99045-879-2

Level 2 - A1/A2 Friendship | Human interest
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-99045-876-1

Level 3 - A2 Adventure | Fantasy
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-336-5

Level 3 - A2 Friendship | Music
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-120-0

ZADIE’S LAST RACE
Martyn Hobbs 
Registrazione in inglese britannico

Lo sport è tutto per Zadie. Dal calcio 
alla corsa, l’attività fisica è la cosa più 
importante della sua vita. Zadie si sta 
preparando per una gara importante - 
una competizione che vuole vincere ad 
ogni costo. Una sera, però, mentre si sta 
allenando, le capita un brutto incidente e 
si ritrova in una lotta tra la vita e la morte.
Riuscirà a vincere la sfida più difficile 
di tutte?

Level 3 - A2 Friendship | Sport
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-584-0

Tipologie di attività Cambridge English: 
Key (KET) e Trinity livelli GESE 1-4.
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FICTION  
Short Reads

Libri brevi, con bellissime 
illustrazioni, da leggere 
tutto d’un fiato, anche per 
gli studenti della scuola 
secondaria di primo 
grado che mostrano meno 
interesse per la lettura.

Una vasta gamma di attività 
Before Reading e After 
Reading, per verificare la 
comprensione del testo e 
del vocabolario.

FIREBALL’S HEART
Herbert Puchta 
Registrazione in inglese britannico

Chief Wise Owl è convinto che la gente 
della sua tribù dica sempre la verità. 
Chief Strong Buffalo non gli crede e 
decide di mettere alla prova Dark Eyes, 
l’indiano che accudisce i cavalli di tutta 
la tribù. Riuscirà Dark Eyes a superare 
la prova o il suo compor tamento 
dimostrerà che Chief Strong Buffalo 
aveva ragione?

THE CLEVER WOMAN
Herbert Puchta 
Registrazione in inglese britannico

Sean Murphy non vede l’ora di tornare 
a casa dopo il lavoro, è stanco e vuole 
rilassarsi con un buon libro. Ma quando 
arriva a casa c’è così tanto rumore che 
non riesce a riposarsi. Così decide di 
chiedere aiuto a Linda McCormack.

Level 1 - A1 Human interest | Humour
32 pagine, € 6,90 
ISBN 978-3-85272-027-2

Level 1 - A1 Myth | Traditional
32 pagine, € 6,90 
ISBN 978-3-85272-003-6

THE AFRICAN MASK
Günter Gerngross 
Registrazione in inglese britannico

Un giorno Janet riceve una lettera dal 
suo ex fidanzato, Donald McKinnon, che 
la invita a fargli visita in Scozia. Quando 
Janet arriva in Scozia iniziano a capitarle 
cose strane. 
Perché mai la gente scappa via 
spaventata quando sente parlare di 
Donald? E perché Donald è triste? Che 
cosa c’entra in tutto questo la maschera 
africana di Donald?

THE SURPRISE
Günter Gerngross 
Registrazione in inglese britannico

Zia Elisabeth torna dalla Groenlandia 
e porta con sé uno strano regalo per 
Roger ed Helen: un grande uovo. Un 
giorno, mentre sono a cena, l’uovo inizia 
a schiudersi. 
Che cosa ci sarà dentro?

THE SPRING CUP
Christian Holzmann 
Registrazione in inglese britannico

Se Caroline non vince la Spring Cup 
il padre venderà il suo amato cavallo, 
Applewind. Ma come può vincere se deve 
competere con Sophie e il suo cavallo 
Blossom? Arrivano sempre primi!

THE LOST SMILE
Christian Holzmann 
Registrazione in inglese britannico

Una notte Sarah e Ben fanno lo stesso 
sogno: il Signore delle Lacrime si 
impadronirà del mondo e renderà tutti 
tristi. Ma Sarah e Ben sanno come 
fermarlo. I due decidono di intraprendere 
un viaggio alla ricerca del Signore delle 
Lacrime per riportare la felicità nel 
mondo.

Level 2 - A1/A2 Mystery | Travel
32 pagine, € 6,90 
ISBN 978-3-99045-815-0

Level 2 - A1/A2 Humour | Mystery
32 pagine, € 6,90 
ISBN 978-3-99045-728-3

Level 3 - A2 Fantasy | Mystery
32 pagine, € 6,90 
ISBN 978-3-85272-029-6

Level 3 - A2 Friendship | Mystery
32 pagine, € 6,90 
ISBN 978-3-85272-005-0

Audio CD  
in ogni titolo

Attività extra online
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CLASSICS

FICTION

FREE ONLINE ACTIVITIES
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CD
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HELBLING 
BLUE SERIES
CLASSICS

Una serie di storie classiche 
scritte dai più grandi 
autori della letteratura 
inglese, scelte pensando 
agli studenti della scuola 
secondaria di secondo 
grado.

L’attento adattamento delle 
storie lascia intatto il gusto 
della narrazione originale.

Tutte le storie presentano 
box di riflessione che 
permettono di tracciare un 
parallelo con le esperienze 
reali degli studenti, 
facilitando la comprensione 
del testo.

LEVEL 4 - A2/B1

LEVEL 5 - B1

Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools 
Trinity ISE Foundation/ISE I (GESE Grades 4-5)

Other future forms; first and second conditional; present and 
past passive; modal verbs: may/might/will/would; could, was 
able to, managed to; phrasal verbs; causative have and get; 
want/ask/tell someone to do something; used to/used to doing; 
used to/would; defining relative clauses.

Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools 
Trinity ISE I (GESE Grades 5-6)

Past perfect; present perfect continuous; subjunctive; reported 
speech; when and if with future tenses; expressing wishes 
and regrets; non-defining relative clauses; infinitive – gerunds; 
simple subordinating conjunctions (once, whereas, unless, 
except, provided); multiple noun phrases (and conjunctions) to 
create sequential narratives.

DRACULA
Bram Stoker
Adattato da David A. Hill  
Registrazione in inglese britannico

Appena Jonathan Harker arriva in 
Transilvania per incontrare il Conte 
Dracula, si rende conto di essere 
precipitato in un incubo. 
Insieme alla famiglia e ai suoi amici inizia 
una lotta per salvarsi dalla minaccia di 
Dracula, in uno scontro tra bene e male 
che li porterà dalla Transilvania a Londra, 
attraverso l’Europa e di nuovo nel Mar 
Nero. Riusciranno Jonathan ed i suoi 
amici a sconfiggere Dracula?

EMMA
Jane Austen 
Adattato da Elspeth Rawstron 
Registrazione in inglese britannico

Emma Woodhouse è bella, intelligente, 
ricca e felice e non vorrebbe mai sposarsi. 
Si diverte a combinare le coppie tra i 
suoi amici nel villaggio di Highbury; ma 
lentamente sembra perdere smalto. 
Sembra che nessuno sia innamorato 
della persona suggerita da Emma.  
Emma continuerà il suo gioco delle 
coppie? E lei, si innamorerà mai?

Level 4 - A2/B1 Horror | Mystery
96 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-85272-302-0

Level 4 - A2/B1 Human interest | Love
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-949-7

CEFR

CEFR

EXAM

EXAM

Audio CD  
in ogni titolo

Attività extra online

HELBLING  
READERS  
BLOG
Il Blog dedicato ai Readers è ricco di 
spunti e idee per arricchire le vostre 
lezioni sulla lettura.

Iscrivetevi online per restare aggiornati!

helbling.com/readersblog

BLOG

CEFR, STRUCTURES & EXAMS
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GREAT EXPECTATIONS
Charles Dickens
Adattato da Jennifer Gascoigne  
Registrazione in inglese britannico

Il povero orfano Pip è innamorato di 
Estella, bella e facoltosa, e non immagina 
che sta per diventare ricco: Mr Jaggers gli 
comunica che in lui sono riposte grandi 
speranze e che ha un segreto e facoltoso 
benefattore. Pip va a Londra dove inizia 
una nuova vita da gentiluomo, sperando 
di conquistare il cuore di Estella. Ma i 
soldi non sono l’unica risposta. Perché 
Estella fa soffrire Pip? Chi è il benefattore 
segreto?

Level 4 - A2/B1 Family | Love
96 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-284-4

THE CALL OF THE WILD
Jack London
Adattato da David A. Hill  
Registrazione in inglese americano

Buck conduceva una vita felice in 
California, prima di essere rapito e 
diventare un cane da slitta nel gelido 
Yukon. Qui Buck dovrà imparare a lottare 
per la sopravvivenza. 
Riuscirà a battere i nemici e ritornare 
ad essere padrone del proprio mondo?

Level 4 - A2/B1 Adventure | Nature
104 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-85272-153-8

THE GARDEN PARTY  
AND SIXPENCE
Katherine Mansfield 
Adattato da David A. Hill  
Registrazione in inglese britannico

Laura, la protagonista di The Garden 
Party, è emozionata per la festa in 
giardino che sua madre sta organizzando 
come ogni anno. Questa volta però c’è 
una spiacevole sorpresa: un uomo è 
morto proprio vicino alla loro casa.
Sixpence è la storia di Dicky, un 
giovane vivace ed esuberante. Come si 
comporterà la mamma di fronte a una 
delle sue ultime marachelle?

Level 4 - A2/B1 Human interest | Stories
72 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-85272-011-1

JANE EYRE
Charlotte Brontë
Adattato da Frances Mariani  
Registrazione in inglese britannico

Jane Eyre è orfana e vive una triste 
infanzia con la zia e i cugini che la 
disprezzano. Conclusi gli studi, Jane 
diventa insegnante, ma nella sua vita 
manca ancora l’amore. Jane accetta 
quindi un lavoro come istitutrice a 
Thornfield Hall, dove incontra il misterioso 
e carismatico Rochester. Quali segreti 
nasconde? E troverà Jane l’amore che 
aspetta da sempre? 

Level 4 - A2/B1 Family | Love
112 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-864-8

Fact File - Nuove pagine di approfondimenti 
storici e culturali legati alla storia.

Level 4 - A2/B1 Science Fiction | Mystery
96 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-940-9

FREE ONLINE ACTIVITIES

H .  G .  W E L L S

with

AUDIO
CD

with

AUDIO
CD

THE
INVISIBLE MAN

CEFR A2/B1

HELBLING READERS

THE INVISIBLE MAN
H. G. Wells
Adattato da Donatella Velluti 
Registrazione in inglese britannico

Una notte, durante una tempesta di 
neve, arriva un misterioso sconosciuto. 
Attraversa barcollando le porte di un pub 
in un piccolo villaggio inglese, coperto di 
indumenti dalla testa ai piedi.
Le persone del villaggio hanno molte 
domande. Chi è lo straniero? Cosa c’è 
nella sua valigia? Perché è venuto al 
villaggio? E come mai non permette a 
nessuno di vederlo in faccia?
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THE AGE OF INNOCENCE
Edith Wharton 
Adattato da Nora Nagy 
Registrazione in inglese americano

Newland Archer risponde alle aspettative 
dell’alta società newyorkese degli anni ‘70. 
È un avvocato rispettato, socializza con 
le famiglie più in vista ed è fidanzato con 
May Welland: una donna giovane, bella, 
innocente e benestante. Un abbinamento 
perfetto. Ma un giorno Newland conosce 
la cugina di May, la contessa Ellen Olenska 
che è arrivata a New York con una cattiva 
reputazione. Presto i due innamorano. Che 
succederà a May? Come si potrà evitare 
uno scandalo?

Level 5 - B1 Romance | Human interest
100 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-942-3

CLASSICS

PRIDE AND PREJUDICE
Jane Austen
Adattato da Elspeth Rawstron 
Registrazione in inglese britannico

L’obiettivo principale della Signora Bennet 
è vedere le sue cinque figlie sposate. Così 
è ben felice quando il ricco e attraente 
Mr Bingley si trasferisce nelle vicinanze 
e si innamora di Jane, la figlia maggiore. 
Al contrario, quando Elizabeth, la sorella 
intelligente e arguta, incontra Mr Darcy, 
altrettanto ricco e attraente, lo prende 
subito in antipatia. I due non sanno che 
potrebbe essere l’inizio di una meravigliosa 
storia d’amore. Riusciranno a superare 
orgoglio e pregiudizio e ad innamorarsi?

Level 5 - B1 Human interest | Love
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-418-3

TALES OF MYSTERY
Edgar Allan Poe
Adattato da Janet Olearski 
Registrazione in inglese britannico

The Fall of the House of Usher descrive 
gli ultimi tragici giorni di una famiglia 
tormentata.
In The Oval Portrait un artista geniale ma 
ossessivo sacrifica l’amore per l’arte. 
In The Masque of the Red Death il principe 
Prospero e i suoi amici tentano di sfuggire 
al terribile morbo che ha colpito la loro 
terra.

Level 5 - B1 Horror | Mystery
108 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-85272-054-8

SENSE AND SENSIBILITY
Jane Austen
Adattato da Elspeth Rawstron 
Registrazione in inglese britannico

Due sorelle, molto diverse fra loro, 
incontrano due uomini anch’essi molto 
diversi fra loro. Elinor è la più grande e 
incarna perfettamente la ragione e il 
buon senso. Si innamora di Edward, un 
giovane gentile e sensibile. Marianne è la 
più piccola ed è invece abituata a seguire di 
più i sentimenti e le passioni: lei si innamora 
di Willoughby, un uomo bello, romantico, 
che rappresenta tutto quello che avrebbe 
desiderato in un uomo. Ma sarà poi davvero 
tutto così semplice? Riusciranno le due 
sorelle a sposare gli uomini dei propri sogni?

Level 5 - B1 Human interest | Love
100 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-690-3

Life Skills - Una interessante e vivace doppia pagina mette in risalto i temi principali 
toccati dalla storia, incoraggiando parallelismi e confronti tra il testo e la vita reale.
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THE TURN OF THE SCREW
Henry James
Adattato da Jennifer Gascoigne  
Registrazione in inglese britannico

Quando Miss Jessel accetta l’incarico 
di istruttrice di Flora e Miles non ha 
idea di cosa l’aspetta. I bambini sono 
adorabili ed educati ma dopo qualche 
settimana due strani individui fanno la 
loro comparsa nella stupenda dimora 
di Bly. Sono persone reali o fantasmi? 
Come influenzeranno la vita dei bambini? 
Miss Jessel sarà in grado di proteggerli?

Level 4 - A2/B1 Horror | Mystery
80 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-416-9

WUTHERING HEIGHTS
Emily Brontë 
Adattato da Jennifer Gascoigne  
Registrazione in inglese britannico

Mr Earnshaw accoglie in casa sua 
Heathcliff, un orfano. Hindley, il figlio di 
Mr Ernshaw, detesta il nuovo arrivato, 
ma sua sorella Catherine conquista 
la sua amicizia e i due si innamorano 
perdutamente. Nonostante il loro amore 
Catherine decide di sposare Edgar 
Linton e questo scatena in Heathcliff 
un desiderio terribile di vendetta che 
distruggerà le vite degli altri. Cosa riserva 
il destino a Catherine e Heathcliff?

Level 4 - A2/B1 Family | Love
112 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-813-6 

DAISY MILLER
Henry James
Adattato da Janet Olearski  
Registrazione in inglese americano

La giovane e affascinante americana 
Daisy Miller parte per l’Europa con 
sua madre, una ricca donna borghese. 
Tuttavia la ragazza, a causa della sua 
gentilezza e della sua spontaneità, 
susciterà molte antipatie.

Level 5 - B1 Human interest | Love
80 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-85272-010-4

FRANKENSTEIN
Mary Shelley
Adattato da David A. Hill  
Registrazione in inglese britannico

Il giovane scienziato Victor Frankenstein 
è ossessionato dall’idea di creare una 
vita. Dopo aver cercato di reperire 
materiale necessario ed essersi isolato 
per completare l’opera, finalizza la 
sua creatura ma ne resta disgustato 
e la respinge. Il mostro, rifiutato dal 
proprio creatore e da tutti, mostra 
dapprima tristezza, poi diventa violento 
e vendicativo. Riuscirà Frankenstein a 
impedire la sua vendetta?

Level 5 - B1 Adventure | Horror
80 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-286-8

Una sezione introduttiva dedicata offre informazioni 
biografiche sull’autore e sul contesto storico-
letterario delle vicende narrate.

HEART OF DARKNESS 
Joseph Conrad
Adattato da David A. Hill  
Registrazione in inglese britannico

Marlow, un esperto marinaio, arriva 
in Africa come capitano di un battello 
a vapore sul fiume Congo e resta 
profondamente segnato dal viaggio. 
Mentre naviga lungo il fiume e si addentra 
nel continente alla ricerca di avorio, 
incontra il carismatico e misterioso 
agente Kurtz e capisce che il suo è un 
viaggio che lo sta conducendo sempre più 
nel cuore delle tenebre. Qual è il potere 
oscuro di Kurtz?

Level 5 - B1 Adventure | Horror
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-868-6
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THE AGE OF INNOCENCE
Edith Warton 
Adattato da Nora Nagy 
Registrazione in inglese americano

Newland Archer risponde alle aspettative 
dell’alta società newyorkese degli anni ‘70. 
È un avvocato rispettato, socializza con 
le famiglie più in vista ed è fidanzato con 
May Welland: una donna giovane, bella, 
innocente e benestante. Un abbinamento 
perfetto. Ma un giorno Newland conosce 
la cugina di May, la contessa Ellen Olenska 
che è arrivata a New York con una cattiva 
reputazione. Presto i due innamorano. Che 
succederà a May? Come si potrà evitare 
uno scandalo?

Level 5 - B1 Romance | Human interest
100 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-942-3

CLASSICS

PRIDE AND PREJUDICE
Jane Austen
Adattato da Elspeth Rawstron 
Registrazione in inglese britannico

L’obiettivo principale della Signora Bennet 
è vedere le sue cinque figlie sposate. Così 
è ben felice quando il ricco e attraente 
Mr Bingley si trasferisce nelle vicinanze 
e si innamora di Jane, la figlia maggiore. 
Al contrario, quando Elizabeth, la sorella 
intelligente e arguta, incontra Mr Darcy, 
altrettanto ricco e attraente, lo prende 
subito in antipatia. I due non sanno che 
potrebbe essere l’inizio di una meravigliosa 
storia d’amore. Riusciranno a superare 
orgoglio e pregiudizio e ad innamorarsi?

Level 5 - B1 Human interest | Love
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-418-3

TALES OF MYSTERY
Edgar Allan Poe
Adattato da Janet Olearski 
Registrazione in inglese britannico

The Fall of the House of Usher descrive 
gli ultimi tragici giorni di una famiglia 
tormentata.
In The Oval Portrait un artista geniale ma 
ossessivo sacrifica l’amore per l’arte. 
In The Masque of the Red Death il principe 
Prospero e i suoi amici tentano di sfuggire 
al terribile morbo che ha colpito la loro 
terra.

Level 5 - B1 Horror | Mystery
108 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-85272-054-8

SENSE AND SENSIBILITY
Jane Austen
Adattato da Elspeth Rawstron 
Registrazione in inglese britannico

Due sorelle, molto diverse fra loro, 
incontrano due uomini anch’essi molto 
diversi fra loro. Elinor è la più grande e 
incarna perfettamente la ragione e il 
buon senso. Si innamora di Edward, un 
giovane gentile e sensibile. Marianne è la 
più piccola ed è invece abituata a seguire di 
più i sentimenti e le passioni: lei si innamora 
di Willoughby, un uomo bello, romantico, 
che rappresenta tutto quello che avrebbe 
desiderato in un uomo. Ma sarà poi davvero 
tutto così semplice? Riusciranno le due 
sorelle a sposare gli uomini dei propri sogni?

Level 5 - B1 Human interest | Love
100 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-690-3

Life Skills - Una interessante e vivace doppia pagina mette in risalto i temi principali 
toccati dalla storia, incoraggiando parallelismi e confronti tra il testo e la vita reale.
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THE CANTERVILLE GHOST
Oscar Wilde 
Adattato da David A. Hill  
Registrazione in inglese americano

Una famiglia americana acquista un 
vecchio maniero in Inghilterra ed eredita  
insieme ad esso anche un terribile 
fantasma che fa di tutto per impaurire 
i nuovi proprietari. Ma questi non si 
lasciano spaventare tanto facilmente, 
e il fantasma dovrà fare i conti con 
una resistenza più accanita di quanto 
immaginasse.

Level 5 - B1 Horror | Mystery
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-009-8

THE GREAT GATSBY
F. Scott Fitzgerald
Adattato da David A. Hill  
Registrazione in inglese americano

Jay Gatsby possiede tutto ciò che si possa 
desiderare: è ricco, ha amicizie influenti, 
e la sua villa di Long Island è teatro ogni 
sera di feste da sogno. Gatsby si sente 
però sempre solo ed ha la sensazione che 
qualcosa manchi nella sua vita. 
Quale segreto si nasconde nel suo 
passato, e in che modo spera di colmare 
il vuoto che c’è in lui?

Level 5 - B1 Human interest | Mystery
100 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-85272-295-5

THE STRANGE CASE  
OF DOCTOR JEKYLL  
AND MR HYDE
Robert Louis Stevenson 
Adattato da Les Kirkham e Sandra Oddy 
Registrazione in inglese britannico

Quando il rispettabilissimo Dottor Jekyll 
inizia a frequentare il misterioso Signor 
Hyde, i suoi amici mostrano crescente 
preoccupazione. Chi è Hyde e come mai
tutti diffidano di lui? 
Un classico di Stevenson sulla malvagità 
umana, narrato con la stessa suspense e 
i tratti del gotico della versione originale.

Level 5 - B1 Horror | Mystery
116 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-795-5 

TO THE LIGHTHOUSE
Virginia Woolf 
Adattato da Elspeth Rawstron  
Registrazione in inglese britannico

La signora Ramsey ha riunito i familiari 
e gli amici attorno a sé nella casa di 
vacanze della famiglia sull’isola di 
Skye. Mentre i piccoli giocano e i grandi 
dipingono, le relazioni tra di loro mutano 
e si evolvono.
Si può raggiungere la vera felicità, oppure 
questa può esistere solo nella forma di 
un intenso ricordo?

Level 5 - B1 Art | Human interest
100 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-867-9

TWELVE YEARS A SLAVE
Solomon Northup 
Adattato da David A. Hill 
Registrazione in inglese americano

Solomon Northup fu rapito da uomo 
libero e venduto come schiavo. Questa 
è la sua storia autobiografica in cui 
Solomon racconta dei suoi dodici anni 
di vita da schiavo: dei trat tamenti 
violenti e disumani, del viaggio verso 
Sud e dei suoi tre padroni, della lotta 
per la sopravvivenza fino alla riconquista 
della libertà.

Level 5 - B1 Biography | Society
92 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-99045-865-5

helbling-ezone.com

HELBLING READERS 
su E-ZONE
The educational platform

PIATTAFORMA DEDICATA 
INTERATTIVA E GRATUITA

• Comprende aree per 
l’insegnante e lo studente

• L’insegnante riceve  
feedback su tutti i risultati delle 
attività svolte dallo studente.

• Centinaia di esercizi interattivi 
autocorrettivi

• Worksheets e test scaricabili

• Soluzioni delle attività

• Audio mp3 della storia e delle 
attività scaricabili

• Ideale per la classe  
e per lo studio individuale
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OPERATION OSPREY
David A. Hill 
Registrazione in inglese britannico

Don e Mike sono migliori amici. Entrambi 
vivono nella tranquilla città di Saltley e 
adorano praticare il bird watching. La 
loro quotidianità viene scossa quando 
Mike scorge due falchi pescatori nelle 
vicinanze del lago. 
I ragazzi decidono di difendere gli 
uccelli monitorando i loro spostamenti. 
Scopriranno che anche Mr Roberts è 
interessato agli uccelli e inizieranno a 
insospettirsi.

THE BOY  
WHO COULD FLY
David A. Hill 
Registrazione in inglese britannico

Nessuno sa da dove arriva il piccolo 
Michael e chi siano i suoi genitori. Un 
giorno iniziano a spuntargli le ali e la vita 
del giovane diventa un incubo: ospedali, 
analisi, ricerche, vita in isolamento, fino a 
quando non cade vittima di un rapimento. 
Riuscirà mai Michael a condurre una 
vita normale?

FICTION  
Original Stories

Una serie di storie inedite, 
magnificamente illustrate, 
scritte dai migliori autori 
internazionali di ELT, per 
gli studenti della scuola 
secondaria di secondo 
grado. 

Libri scritti da autori noti 
e premiati per le loro 
avvincenti storie rivolte a un 
pubblico di giovani lettori, 
con un livello linguistico 
controllato e accorgimenti 
narrativi volti ad assicurare 
agli studenti il piacere della 
lettura.

Level 4 - A2/B1 Nature | Thriller
76 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-85272-007-4

Level 4 - A2/B1 Human interest | Thriller
92 pagine, € 9,90 
ISBN 978-3-85272-158-3

THE GREEN ROOM
Robert Campbell 
Registrazione in inglese britannico

Il sogno di Laura è diventare un’attrice 
famosa. Quando fa il provino per la 
scuola estiva “The Green Room”, Laura 
incontra Nathan, che condivide il suo 
stesso sogno.
Ma sia Laura che Nathan hanno dei 
segreti. Quell’estate alla scuola “The 
Green Room” i due cresceranno e 
scopriranno che è meglio dire la verità, 
riservando la finzione per il palcoscenico.

Level 4 - A2/B1 Human interest | Love
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-793-1 

Audio CD  
in ogni titolo

JAM
Frank Brennan
Registrazione in inglese britannico

Anne Banks fatica ad arrivare alla fine 
del mese. I soldi non bastano per ciò 
di cui hanno bisogno i suoi due ragazzi 
adolescenti: Gus cresce e vorrebbe una 
divisa da calcio, Ellie cambia di continuo 
colore dei capelli e vorrebbe dei trucchi 
nuovi. Un bel giorno la fortuna cambia: la 
vicina Rose Stanway decide di insegnare 
a Gus la ricetta della sua marmellata 
speciale. Cosa la rende così unica? Come 
potrà fare la differenza per la famiglia 
Banks e risolvere i loro problemi?

Level 4 - A2/B1 Family | Human interest
68 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-255-4

Attività extra online

I Reflection Boxes, presenti nel corso del testo, 
permettono agli studenti di fermarsi a riflettere sulla 
storia e di effettuare collegamenti tra i temi esplorati 
e le esperienze reali.
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A SINGLE SHOT
Scott Lauder & Walter McGregor 
Registrazione in inglese britannico

Lewis Morrow riesce a scampare ai suoi 
carcerieri, e a una morte certa, decidendo 
di rifarsi una nuova vita a Parigi come 
tassista. Pensa di essersi lasciato il 
passato alle spalle, quando un giorno 
vede tre ragazzi che aveva aiutato tempo 
addietro a Londra. Quando Josh, Trish e 
Suzi si mettono nei guai, Morrow deve 
scegliere se aiutarli di nuovo o chiudere 
definitivamente con il passato. Scopri che 
cosa decide di fare in questo avvincente 
sequel di The Right Thing.

THE KINGDOM 
OF THE SNOW LEOPARD
Elspeth Rawstron 
Registrazione in inglese britannico

Quest’anno Tom è davvero emozionato 
per l’avvicinarsi del Natale. Trascorrerà 
le vacanze con il suo amico Mahir nel 
regno del Leopardo delle Nevi. 
Ha persino ricevuto un invito speciale 
dal re in persona nonché padre di Mahir. 
Tuttavia durante il viaggio Tom si accorge 
che qualcuno li sta seguendo. 
Che cosa accadrà al loro arrivo?

DANGER IN THE SUN
Antoinette Moses 
Registrazione in inglese britannico

Sono cinque anni che Jake non vede 
suo padre, un archeologo. Quest’estate 
trascorreranno insieme le vacanze in 
Grecia. Jake arriva all’aeroporto di Atene 
ma del padre non c’è traccia. 
Quando la polizia locale mostra scarso 
interesse per il caso, Jake decide di 
indagare sulla scomparsa.

Level 5 - B1 Adventure | Thriller
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-157-6

Level 5 - B1 Detective | Thriller
76 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-511-1

Level 4 - A2/B1 Thriller | Travel
80 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-006-7

MYSTERY AT THE MILL
Elspeth Rawstron 
Registrazione in inglese britannico

Quando Caterina trova in soffitta il diario 
segreto della propria trisavola, scopre la 
sua difficile vita di bambina lavoratrice 
nel lanificio del paese. Caterina inizia 
a riflettere e presto intraprende una 
campagna contro un negozio del posto 
che vende abiti alla moda a buon mercato. 
Riuscirà Caterina a convincere il 
proprietario a vendere abiti prodotti 
eticamente? 

Level 5 - B1 Human interest | Mystery
80 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-85272-470-6

FATHER AND SON
Frank Brennan
Registrazione in inglese britannico

Vi siete mai chiesti come sia la vita da 
rock star?
Quando Nic Wild dei Wild Kats chiede a 
suoi figlio Andy di suonare insieme a lui 
in un concerto a Parigi, non immagina 
quali cose terribili stanno per accadere.
Dov’è Alan Carver, il manager di Nic, 
proprio nel momento in cui ha bisogno di 
lui? E Andy riuscirà a salvare la situazione 
grazie alle sue nozioni di contabilità?

Level 5 - B1 Family | Thriller
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-99045-399-5

L’intervista con l’autore offre interessanti 
dettagli sul contesto in cui la storia è 
stata scritta.

Ascolta la storia sull’Audio CD.
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FICTION

THE ALBATROSS
Scott Lauder & Walter McGregor 
Registrazione in inglese americano

Levy, un vecchio marinaio greco, alle 
prese con il suo ultimo incarico, scopre 
che c’è qualcosa di strano nella merce 
a bordo. 
Molly, una ragazza americana, trova un 
cadavere mentre cammina in spiaggia 
con il cane. 
Cosa succede quando Levy racconta al 
capitano ciò che ha visto? Perché il corpo 
scompare? E cosa collega Levy a Molly?

RED WATER
Antoinette Moses 
Registrazione in inglese britannico

Due giovani hacker scoprono che 
un’azienda locale è coinvolta in loschi 
affari e capiscono improvvisamente che 
la loro vita è in pericolo.
In che modo il padre di Tricia è implicato in 
questa storia? Tricia riuscirà a proteggere 
Daniel e la sua famiglia?

Level 5 - B1 Ecology | Thriller
76 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-85272-008-1

Level 5 - B1 Adventure | Thriller
80 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-789-9

THE COCONUT SELLER
Jack Scholes 
Registrazione in inglese americano

Bruno, un povero venditore di cocco della 
favela, incontra Clara, una bella ragazza 
della zona più benestante di Rio de 
Janeiro. I due si innamorano ma il padre 
di Clara non approva il loro rapporto. Un 
giorno, Zeca, un criminale che è cresciuto 
con Bruno, cerca di ricattare Bruno e 
di trascinarlo nella sua gang. Riuscirà 
Bruno a fermare Zeca e a convincere il 
padre di Clara che lui è il ragazzo giusto 
per sua figlia?

Level 5 - B1 Human interest | Love
68 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-303-7

THE RIGHT THING
Scott Lauder & Walter McGregor 
Registrazione in inglese britannico

Quando Josh incontra Trish e Suzi il primo 
giorno di college non immagina neppure 
che sta per essere travolto insieme a 
loro da un fitto intrigo che coinvolge 
anche i governi inglese e olandese. 
Fortunatamente Morrow, un agente di 
sicurezza inglese, li prende sotto la sua 
protezione e sarà costretto a decidere 
la cosa giusta da fare...

Level 5 - B1 Mistery | Thriller
80 pagine, € 9,20 
ISBN 978-3-99045-256-1

THE MYSTERY  
OF THE THREE DOMES
Elspeth Rawstron
Registrazione in inglese britannico

La giovane studentessa di architettura 
Sibel Karaman riceve una lettera dal 
prozio Ismail che, alla sua morte, le 
lascia in eredità un mistero da risolvere. 
Sibel e la zia Sofia partono così per una 
meravigliosa avventura che tocca tre 
città magiche: Londra, Venezia e Istanbul. 
Riuscirà Sibel a svelare il mistero delle 
tre cupole e a trovare il luogo speciale 
scelto per lei dal prozio Ismail? 

Level 5 - B1 Thriller | Travel
84 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-99045-398-8

Exam Preparation - Attività ed esercizi per 
Cambridge English: Preliminary (PET) e Trinity 
(ISE Foundation/I and GESE Grades 4-6).
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Il lessico e le funzioni linguistiche esercitate 
si incentrano sul tema delle scene chiave.

From Reading to Performing 
si incentra sulle tecniche di 
drammatizzazione e guida gli 
studenti alla messa in scena.

L’opera viene presentata attraverso scene 
chiave originali, complete di commento in 
inglese moderno.

Level 6 - B1+/B2 
128 pagine, € 9,90
ISBN 978-3-99045-857-0

Level 5 - B1 
128 pagine, € 9,90
ISBN 978-3-99045-856-3

HELBLING
SHAKESPEARE 
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La nuova collana di 
letture, a cura di Deborah 
J. Ellis, che rende l’opera 
originale di Shakespeare 
protagonista.

Questa serie innovativa 
e unica nel suo genere, 
porta in classe le opere più 
famose di Shakespeare 
in lingua originale. Ogni 
opera teatrale è presentata 
attraverso una selezione di 
scene chiave originali, con 
un’attenzione particolare alla 
loro messa in scena. Ideale 
per lavoro in classe e come 
lettura individuale.

• Testo originale completo 
di commento in inglese 
moderno

• Attività lessicali e 
grammaticali

• Approfondimenti culturali
• From reading to 

performing
• Preparazione per gli esami
• Audio di tutti gli estratti 

originali
• Video di rappresentazioni 

in classe
• Video lezioni con 

suggerimenti per la messa 
in scena

• Worksheets e materiale 
extra

LEVEL 5 - B1
LEVEL 6 - B2

A pag. 42 Structures and Grades

CEFR

Coming soon
2019
Macbeth (B1)
Twelfth Night (B2)
The Merchant of Venice (B1+)
Othello (B2)

2020
The Tempest  (B2)
A Midsummer Night’s Dream (B1+)
As You Like It (B1+)
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PEOPLE  
MOVIES
Tante coinvolgenti letture 
basate sulle biografie dei 
personaggi più interessanti 
dei nostri giorni, oppure sui 
blockbusters e sulle serie 
TV più amate dai teenagers.

People e Movies 
costituiscono un’offerta 
unica nel panorama 
nazionale presentando 
titoli in esclusiva con case 
cinematografiche come la 
Twentieth Century Fox o con 
emittenti televisive come la 
BBC. 

Questo, insieme all’attenta 
suddivisione in 5 livelli 
linguistici, l’elevata qualità 
dei materiali didattici, e la 
presenza dell’Audio CD per 
ciascun titolo che narra la 
storia, fa di People & Movies 
una ulteriore alternativa agli 
apprezzati Helbling Readers 
Classics e Fiction.

LEVEL 1 - A1

Towards Cambridge 
English: Key (KET) for 
Schools

Trinity GESE Grades 1-2
Present simple of auxiliary 
verbs and can; present 
simple of most common 
verbs; present continuous; 
imperative; there is/there 
are; like/love/hate doing; 
short answers and question 
tags; interrogative sentences 
(who/what/what colour/how 
much/how many); would 
like; interrogative pronouns; 
personal pronouns (subject 
and object); plural nouns; 
countable and uncountable 
nouns; possessive 
adjectives; possessive ‘s; 
demonstrative adjectives 
and pronouns; adverbs 
of frequency; some and 
any; definite and indefinite 
articles; cardinal and ordinal 
numbers; conjunctions.

LEVEL 3 - A2

Cambridge English:  
Key (KET) for Schools

Trinity ISE Foundation 
(GESE Grades 3-4)

Present perfect; will 
for future tense; modal 
verbs: should; most 
common phrasal verbs; 
yet/already/just; one/
ones; ever/never; 
reflexive pronouns; 
indefinite pronouns; 
too + adjective; not + 
adjective + enough; 
relative pronouns who, 
which and that; either/
neither; impersonal 
pronouns you, one and 
they; very/really/quite.

LEVEL 5 - B1

Cambridge English:  
Preliminary (PET) for 
Schools

Trinity ISE I (GESE 
Grades 5-6)

Past perfect; present 
perfect continuous; 
subjunctive; reported 
speech; when and if with 
future tenses; expressing 
wishes and regrets; non-
defining relative clauses; 
infinitive – gerunds; 
simple subordinating 
conjunctions (once, 
whereas, unless, except, 
provided); multiple 
noun phrases (and 
conjunctions) to create 
sequential narratives.

LEVEL 2 - A1/A2

Towards Cambridge 
English: Key (KET) for 
Schools 

Trinity ISE Foundation 
(GESE Grades 2-3)

Past simple of auxiliary 
verbs; past simple of 
regular verbs; past 
simple of common 
irregular verbs; past 
continuous; past simple 
vs past continuous; 
present continuous as 
future tense; be going to 
as future tense; have to 
vs must; comparatives; 
superlatives; common 
adverbs; possessive 
pronouns; prepositions 
of time and place; 
prepositions at the end of 
sentences; subject and 
object questions; to for 
purpose.

LEVEL 4 - A2/B1

Cambridge English:  
Preliminary (PET) for 
Schools

Trinity ISE Foundation/
ISE I (GESE Grades 4-5)

Other future forms; first 
and second conditional; 
present and past passive; 
modal verbs: may/might/
will/would; could, was 
able to, managed to; 
phrasal verbs; causative 
have and get; want/
ask/tell someone to do 
something; used to/used 
to doing; used to/would; 
defining relative clauses.

CEFR, STRUCTURES & EXAMS

CEFR

EXAM

CD AUDIO e MULTIMEDIA
Ciascun titolo è corredato da un audio CD  
con l’ascolto completo della storia. 

Attività extra online su helbling-ezone.com

Audio CD  
in ogni titolo

Attività extra online
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He looked at me and
ran out of the room. 

‘Billy, what did
you do that for?’
said Michael.
‘You’re in big
trouble now!’ 

He was right but,
well, that was Billy

Elliot. Billy Elliot
dances. That was me.

Chapter 10 Jackie: The scab bus
I’m almost running down that road. Billy … our Billy.

He’s good at something – no, not good … fantastic! Now, I
don’t know much about ballet. It’s for posh people – like
that Mrs Wilkinson. But maybe … just maybe …

My head’s spinning and I’m thinking about my Sarah.
My wife. I can almost hear her. 

‘Help the boy, Jackie! What’s wrong with you?! He’s our
son.’

She’s right. That Mrs Wilkinson is right too. I’m going to
see her – now.

* * *
Her husband opens the door. He looks at me.
‘In there,’ he says.
I go into the living room. There she is with her

cigarettes. 
‘How much is it going to cost?’ I ask her.
‘Happy Christmas to you too!’ she says, then she smiles.

‘Sit down.’

26
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Chapter 1   Billy: ‘I love to boogie’
I hate my brother. He’s stupid but he has got some good

music. I listen to his music when he’s out at work with my
dad. Well – they’re not at work, not now. They’re on strike.
But they still go to the mine every day.  

Nan loves the music too. Tony and Dad leave in the
morning, then the music goes on. I make breakfast for us
and we both dance. I can hear her in her bedroom. She
tries to dance but she can’t walk very well now – well, she
is eighty.

This morning, I made the eggs and danced to her
bedroom. 

‘Hey, Nan! Breakfast!’ I called. I opened the door with
my foot and … Oh no! Not again! Her bed was empty.

I put the eggs on the kitchen table and ran out of the
house. Where was she? She does this a lot. She forgets
things – she forgets her name. 

I looked up the street. ‘Nan! NAN!’ Which way? Then I
had an idea. I ran to the end of the street and up to some
trees. There she was. She often goes there. Why? Who
knows? Maybe she played there when she was little. She
looked frightened.   

‘Who are you?’ she said.

6

Billy Elliot
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ROBIN HOOD: 
THE TAXMAN
Registrazione in inglese britannico

Robin Hood e i suoi uomini vivono da 
fuorilegge nella foresta di Sherwood. 
Combat tono contro corruzione e 
ingiustizia e odiano le tasse. Quando 
l’esattore fa la sua visita annuale allo 
sceriffo di Nottingham, i nostri amici 
sono tutt’altro che contenti di vederlo.
Saranno in grado di aiutare i cittadini 
di Nottingham a riavere indietro i soldi 
sottratti ingiustamente? O sarà lo sceriffo 
ad avere la meglio ancora una volta?

Level 1 - A1 Movies 
32 pagine, € 6,90 
ISBN 978-3-85272-662-5

BILLY ELLIOT
Registrazione in inglese britannico

Billy Elliot ha 11 anni e purtroppo molti 
problemi! Suo padre vorrebbe fare di lui 
un pugile, ma Billy ha scoperto di avere 
un talento e una passione speciali per la 
danza classica, e prende segretamente 
lezioni.
La sua insegnante vuole farlo partecipare 
alle audizioni per entrare alla Royal Ballet 
School di Londra, ma come reagirà la 
sua famiglia?

STORM HAWKS:  
BEST FRIENDS FOREVER
Registrazione in inglese britannico

Gli Storm Hawks sono teenagers e 
adorano volare. Vivono in un mondo 
chiamato Atmos sulla loro navicella, 
il Condor. Combattono i pericolosi 
Cyclonians e aiutano la gente di Atmos. 
Un giorno Piper incontra una nuova 
amica, Lark. 
Ma chi è Lark, e quali sono le sue vere 
intenzioni?

ZOEY 101
Registrazione in inglese britannico

Non c’è mai un momento di noia per 
Zoey e le sue amiche alla Pacific Coast 
Academy. Il concorso di danza della 
scuola incombe, ma Zoey non riesce 
a trovare il partner che fa per lei. 
Riuscirà Lola ad usare il proprio talento 
di attrice per ottenere una parte nella 
recita scolastica e un appuntamento con 
Simon, il ragazzo inglese carino?

Level 1 - A1 Movies 
32 pagine, € 6,90 
ISBN 978-3-85272-664-9

Level 1 - A1 Movies 
32 pagine, € 6,90 
ISBN 978-3-85272-660-1

Level 2 - A1/A2 Movies 
40 pagine, € 7,20 
ISBN 978-3-85272-668-7

Soggetti conosciuti ed amati dai ragazzi catturano 
il loro interesse invitandoli alla lettura.
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GOAL II:  
LIVING THE DREAM
Registrazione in inglese britannico

Santiago Muñez ha lasciato il segno come 
centrocampista del Newcastle United 
nella Premier League. Il calcio europeo 
ora lo reclama e si ritrova a giocare al 
fianco di calciatori come Beckham e 
Zidane nel Real Madrid. Giocare nella 
UEFA Champions League significa però 
essere sempre sotto pressione.
Santiago avrà la forza necessaria per 
mantenere vivo il proprio sogno?

MALALA
Registrazione in inglese britannico

Il 9 ottobre 2012 la quindicenne pakistana 
Malala Yousafzai viene colpita in testa 
dai talebani sull’autobus che la porta a 
scuola. Malala crede nel diritto di tutte 
le bambine e ragazze ad un’educazione, 
per questo i talebani hanno cercato di 
ucciderla. Ma Malala non è morta, ed oggi 
è la persona più giovane al mondo ad aver 
ricevuto il Premio Nobel ed un’attivista 
per il diritto all’istruzione delle donne. 
Questa è la vera storia di una ragazzina 
che voleva cambiare il mondo, e l’ha fatto. 

Level 2 - A1/A2 Movies 
40 pagine, € 7,20 
ISBN 978-3-85272-670-0

Level 2 - A1/A2 People 
40 pagine, € 7,20 
ISBN 978-3-99045-307-0

MERLIN: ARTHUR  
AND THE UNICORN
Registrazione in inglese britannico

Quando Ar tù uccide un unicorno 
durante una battuta di caccia, fa cadere 
involontariamente una maledizione sul 
regno di Camelot. Ben presto i campi 
diventano aridi e le colture muoiono. 
Riuscirà Merlino, il giovane dotato di 
straordinari poteri magici, ad aiutare 
Artù a vincere il proprio orgoglio e salvare 
il popolo di Camelot?

MONSTER HOUSE
Registrazione in inglese britannico

È la notte di Halloween ma DJ non vuole 
andare in giro a fare il solito trick-or-treat. 
Vuole spiare la casa al di là della strada 
perché è convinto che sia animata.
DJ e i suoi amici scoprono che la casa 
mangia cose e persone. Ma la polizia 
non crede alla storia così i ragazzi 
cercheranno da soli di risolvere il mistero.

Level 2 - A1/A2 Movies 
40 pagine, € 7,20 
ISBN 978-3-85272-674-8

Level 2 - A1/A2 Movies 
40 pagine, € 7,20 
ISBN 978-3-85272-666-3
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PlaCes
PaKisTan

Queen elizabeth hospital, birmingham
The doctors at this hospital in the 
British city of Birmingham saved 
Malala’s life.

Kushal school is a school for 
girls in Mingora. Malala’s father, 
Ziauddin, owns the school, and 
Malala went here for many years.

islamabad is one of 
Pakistan’s biggest cities. 
The country’s most 
important politicians 
live and work here.

Malala lived in Mingora, a 
city in Swat Valley, before 
she moved to Britain.

This is swat Valley in 
Pakistan. Before the war 
there, a lot of Pakistanis 
liked going to this beautiful 
place for their holidays.

Swat 
Valley
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Malala Yousafzai is from Pakistan. In October 
2012, the Taliban shot her on her school bus 
because she is a campaigner for girls’ education.

Her brother, Kushal, is two 
years younger than her.

The PaKisTani Taliban 
is an Islamic political 
group. Its leaders want 
to lead Pakistan. It 
does not believe in 
education for girls.

Her brother, aTal, is seven 
years younger than her.

Malala’s  father, ziauddin, is 
also a campaigner for girls’ 
education. In Pakistan, he 
owned a group of schools.

Malala’s  mother, Tor PeKai, 
didn’t have much education as 
a child. Now she is learning to 
read, write, and speak English.

Maulana fazlullah 
was the leader of an 
Islamic political group, 
the TNSM. He is now 
an important man in 
the Pakistani Taliban.

Malala’s faMilY live with her in Britain.

Malala
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People and Places - Una doppia pagina all’inizio di ogni reader 
introduce alla lettura presentando i personaggi e le tematiche 
in modo visivamente chiaro e stimolante.

One child, 
one teacher, 
one book, 
one pen  
can change 
the world.

Malala 
Yousafzai
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NIGHT AT THE MUSEUM
Registrazione in inglese britannico

Larry Daley è entusiasta del suo nuovo 
lavoro come guardiano notturno al Museo 
di Storia Naturale di New York. Durante 
la sua prima notte al museo, scopre 
qualcosa di eccezionale: tutti i reperti 
prendono vita! Gli ex guardiani non lo 
avevano avvertito, come non gli avevano 
rivelato il segreto della Tavola del faraone 
Ahkmenrah.
Riuscirà Larry a scoprire il segreto, e a 
conservare il suo nuovo lavoro?

MR BEAN’S HOLIDAY
Registrazione in inglese britannico

Mr Bean va in vacanza in Francia! 
Problema numero uno: non sa parlare 
francese. Problema numero due: è Mr 
Bean! Non appena arrivato a Parigi, 
le cose iniziano ad andare per il verso 
sbagliato. Come potrà viaggiare verso 
il sud della Francia senza un soldo? E 
perché la polizia francese gli dà la caccia?
Mr Bean non aveva immaginato che 
le vacanze potessero essere così 
complicate!

THE ADVENTURES  
OF TINTIN:  
THE THREE SCROLLS
Registrazione in inglese britannico

Quando T int in t rova una piccola 
pergamena all’interno di un modellino 
navale sa che si tratta di un indizio. 
Ma che cosa significa? 
Tintin si avventura in un’impresa per 
scoprirlo! Il malvagio Sakharine, però, 
è sulle sue tracce. 
Chi scoprirà per primo il significato delle 
tre pergamene?

TRANSFORMERS
Registrazione in inglese britannico

Tutto quello che l’adolescente Sam 
Witwicky desidera è avere un’auto ed 
una fidanzata. 
Mikaela Banes, la ragazza dei suoi sogni, 
la più bella della scuola, non sa neppure 
il suo nome!
Quando il padre compra a Sam una 
vecchia auto gialla, tutta la sua vita 
cambia improvvisamente...

Level 2 - A1/A2 Movies 
40 pagine, € 7,20 
ISBN 978-3-85272-676-2

Level 2 - A1/A2 Movies 
40 pagine, € 7,20 
ISBN 978-3-85272-678-6

Level 2 - A1/A2 Movies 
40 pagine, € 7,20 
ISBN 978-3-85272-672-4

Level 2 - A1/A2 Movies 
40 pagine, € 7,20 
ISBN 978-3-85272-680-9

BARACK OBAMA
Registrazione in inglese britannico

Barack Obama è il primo afro-americano 
a diventare presidente degli USA. 
Questo reader racconta la sua storia 
prima che diventasse presidente: gli anni 
della gioventù alle Hawaii e in Indonesia, 
le sue radici keniote e americane, fino alla 
decisione di candidarsi alla Casa Bianca.

Level 3 - A2 People 
56 pagine, € 7,60 
ISBN 978-3-85272-688-5

Self-Study Activities - Le pagine di Self-Study aiutano 
gli studenti a verificare la comprensione del testo nel 
corso della lettura, con attività da svolgere prima e 
dopo ciascuna sezione.
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Level 3 - A2 Movies 
56 pagine, € 7,60 
ISBN 978-3-85272-696-0

GLEE: THE BEGINNING
Registrazione in inglese britannico

È iniziato un nuovo anno al McKinley 
High e il Glee Club si sta preparando per 
lo spettacolo Fall in love with music. C’è 
però un problema: sono una catastrofe! 
Rachel ha talento ma risulta talvolta 
irritante: Mercedes la lascerà entrare 
a far parte del Glee Club?
La settimana dell’homecoming è vicina. 
Riusciranno i ragazzi del Glee Club a 
dimostrare a tutti che sono degli ottimi 
cantanti e non soltanto dei secchioni?

HOOT
Registrazione in inglese britannico

Roy Eberhardt si è appena trasferito in 
Florida, ma non è molto felice della sua 
nuova vita. 
Un giorno Roy incontra un ragazzo che 
sta correndo a piedi nudi e all’improvviso 
tutto si fa più interessante.
Questo ragazzo sa qualcosa riguardo ai 
problemi del nuovo negozio di pancakes? 
Perché vuole salvare i gufi che vivono lì? 
Roy potrà fare niente per aiutarlo?

JOHNNY ENGLISH  
REBORN
Registrazione in inglese britannico

Johnny English, la spia più improbabile 
del mondo, è tornata!
Dopo un addestramento intensivo sulle 
montagne del Tibet è chiamato di nuovo 
in azione all’interno dell’Intelligence di 
Sua Maestà.
Utilizzando i più sofisticati apparecchi 
tecnologici dovrà fermare un gruppo 
internazionale di killer prima che 
compiano l’assassinio del premier cinese.

MUHAMMAD ALI
Registrazione in inglese britannico

Muhammad Ali è stato un pugile 
professionista statunitense conosciuto 
come “il campione del popolo”, celebre 
per la sua abilità sia fisica che verbale. 
Questa affascinante biografia ripercorre 
la storia di uno straordinario atleta 
divenuto attivista per i diritti umani e fonte 
di ispirazione per migliaia di persone, 
una storia per tutti coloro che amano il 
pugilato e per chi è interessato al tema 
dei diritti umani.

Level 3 - A2 Movies 
56 pagine, € 7,60 
ISBN 978-3-85272-694-6

Level 3 - A2 People 
56 pagine, € 7,60 
ISBN 978-3-99045-506-7

Level 3 - A2 Movies 
56 pagine, € 7,60 
ISBN 978-3-85272-686-1

Ciascun reader of fre informazioni 
interdisciplinari e multiculturali, che 
permettono allo studente di approfondire e 
creare collegamenti tra la storia e il mondo 
che lo circonda.

How can  
I shoot them 
poor people? 
Just take me 
to jail.

Muhammad Ali
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NIGHT AT THE MUSEUM:  
BATTLE OF THE  
SMITHSONIAN
Registrazione in inglese britannico

Larry Daley ha lasciato il lavoro di 
guardiano del museo e scopre che i suoi 
vecchi amici, Teddy Roosevelt e gli altri 
reperti, stanno per essere trasferiti allo 
Smithsonian Museum di Washington. 
Quando la Tavola del faraone Ahkmenrah 
porta tutti i reperti del museo in vita, 
iniziano i guai.
Chi vincerà la battaglia dello Smithsonian?

Level 3 - A2 Movies 
56 pagine, € 7,60 
ISBN 978-3-85272-682-3

ROMEO & JULIET
Registrazione in inglese britannico

Verona, Italia. 1526. Romeo Montecchi e 
Giulietta Capuleti, gli amanti più famosi 
del teatro di Shakespeare, si incontrano 
ad una festa e si innamorano a prima 
vista. Tuttavia le loro famiglie sono 
nemiche da anni.
Vincerà l’amore sulla rivalità? Oppure un 
lieto fine è impossibile? 

Level 3 - A2 Movies 
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-720-2

PRINCE WILLIAM  
& KATE MIDDLETON:  
THEIR STORY
Registrazione in inglese britannico

Il 29 aprile 2011 il Principe William, futuro 
re d’Inghilterra, sposa Kate Middleton, 
una ragazza non di sangue blu che ha 
conosciuto all’università. 
Grazie alla loro capacità di combinare 
rispet to per la tradizione e valori 
contemporanei, William e Kate sono oggi 
visti da molti come i primi di una nuova 
ed amata generazione di reali.

Level 3 - A2 People 
56 pagine, € 7,60 
ISBN 978-3-85272-690-8

SELMA
Registrazione in inglese britannico

Anno 1965. Martin Luther King, uno dei 
leader del movimento per i diritti civili, ha 
appena vinto il Premio Nobel per la Pace 
per la sua lotta a favore degli americani 
di colore. Per loro, in alcune zone degli 
Stati Uniti, come a Selma, Alabama, resta 
ancora impossibile votare, e neppure il 
Presidente dà il suo supporto. Così King 
va a Selma a guidare la marcia per il 
cambiamento – per un mondo dove le 
persone di ogni colore possano godere 
degli stessi diritti.

Level 3 - A2 Movies 
56 pagine, € 7,60 
ISBN 978-3-99045-489-3

7

1950s
As the civil rights movement becomes 
stronger, the Ku Klux Klan appears 
again. 

1963
Martin Luther King leads a march of 
250,000 people to Washington, DC. 
He says famously, ‘I have a dream’.  
He dreams of a country with equal 
rights for all races.

1964
Just before the story of Selma starts, 
President Lyndon B. Johnson signs the 
Civil Rights Act. Segregation is now 
against the law.

1965
Most of this story takes place over 
two months – in February and March, 
1965. Martin Luther King has just won 
the Nobel Peace Prize. Each year, this 
goes to a person who fights for good 
in the world. It is a prize of money, 
and Dr King gives the money to the 
civil rights movement.

THE LANGUAGE OF THE SOUTH
This story uses some language that people used in the American South.

Be careful! This language is informal and it isn’t correct English!

ain’t = haven’t / isn’t         gonna = going to         ya = you         folks = people

negro = whites and blacks used this term for a black person in the South in the 
past; today people say African-American or black, never ‘negro’

boy = white people used this term for black men

Rosa Parks, Montgomery, 1955

Dr Martin Luther King, 
Washington, DC, 1963

selma-fourth-proofs-REV.indd   7 26/11/2015   11:58
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BLACK HISTORY IN THE USA: 
From Slavery to Selma

1620
The Portuguese bring the first black 
African slaves to America. White 
people start to buy and sell the slaves.

1775
Many white people now believe 
slavery is wrong and start to protest.

1807
It becomes against the law to bring 
slaves to America.

1861–5
The American Civil War lasts for five 
years. More than 600,000 people die. 
Abraham Lincoln is President. 

He leads the North against the South 
because he wants to end slavery.

1865
Slavery is over at last.

1865–82
A group of white men in Tennessee start 
a secret group called the Ku Klux Klan. 
It believes that white people are the 
best race and it becomes popular in 
the South and uses violence.

1890
The South makes new laws. Blacks 
and whites have to use different 
schools and restaurants, and sit on 
a different part of the bus or train. 
This is called segregation.

1955
A black woman, Rosa Parks, in 
Montgomery, Alabama, does not 
give her seat to a white man. This 
is against the segregation laws. The 
police put her in jail. Black people do 
not travel on the buses for 381 days 
in protest. This is the start of the civil 
rights movement. Martin Luther King 
lives in Montgomery at this time, 
and he becomes the leader of the 
movement.

Black slaves planting rice, 1850

selma-fourth-proofs-REV.indd   6 26/11/2015   11:58

Dossier informativi sul contesto storico e culturale di 
ciascun reader offrono spunti preziosi di approfondimento

NELSON MANDELA
Registrazione in inglese britannico

Nelson Mandela ha fatto la storia del 
Sud Africa.
Per più di cinquant ’anni egli  ha 
combattuto per la parità dei diritti dei 
sudafricani neri, fino a divenire presidente 
del paese nel 1994.
Prima di venire riconosciuto come il padre 
del moderno Sud Africa, però, Mandela 
fu dichiarato un criminale dal governo 
del suo paese, e rinchiuso a lungo in una 
delle peggiori carceri del mondo.

Level 3 - A2 People 
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-99045-842-6
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SHERLOCK:  
THE SIGN OF THREE
Registrazione in inglese britannico

Le avventure di Sherlock Holmes, il 
detective più famoso al mondo, ideato 
da Conan Doyle, saranno apprezzate dagli 
studenti in questo adattamento moderno 
e vivace. Il libro è basato sulla famosa 
serie TV Sherlock, vincitrice di premi e 
riconoscimenti.

Level 3 - A2 Movies 
56 pagine, € 7,60 
ISBN 978-3-99045-309-4

THE MUMMY: TOMB OF  
THE DRAGON EMPEROR
Registrazione in inglese britannico

I famosi avventurieri Evy e Rick O’Connell 
arrivano a Shanghai proprio quando il loro 
figlio, Alex, scopre la tomba dell’imperatore 
Dragone. Ma gli eventi iniziano a 
precipitare non appena l’Imperatore 
magicamente torna in vita. Evy e Rick si 
ritrovano così sull’Himalaya insieme ad 
una sconosciuta di nome Lin e la mummia 
del feroce imperatore. Riuscirà la mummia 
a scoprire il segreto dell’immortalità? 
Oppure Evy e Rick riusciranno a fermarla?

Level 3 - A2 Movies 
56 pagine, € 7,60 
ISBN 978-3-85272-684-7

127 HOURS
Registrazione in inglese britannico

Aron Rals ton ha sempre vissuto 
esperienze avventurose. Durante 
un’escursione nello Utah, ha un grave 
incidente: mentre si trova all’interno di 
un canyon, un masso precipita e incastra 
il braccio destro di Aron contro la parete 
del canyon. 
Per ben sei giorni Aron resta in trappola, 
finché è costretto a prendere una terribile 
decisione: amputarsi il braccio per poter 
sopravvivere.

Level 4 - A2/B1 Movies 
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-704-2

John Lennon
The famous singer with The Beatles, 
John Lennon, saw music as a way to 
bring peace. His song ‘Imagine’ asks 
people to imagine a world with no 
religion, politics or countries. 

ONE and 46664
Bono from U2 helped to start ONE, 
a group which wants to end poverty 
around the world. Bono has also met 
international leaders and won their 
support.  

In South Africa in 2003, Bono sang 
with Beyoncé at the first 46664 charity 
concert. The 46664 charity takes its name 
from Nelson Mandela’s prison number. 
Nelson Mandela fought for the rights 
of black people in South Africa and was 
put in prison for twenty-seven years. The 
charity continues his work and beliefs.

The first 46664 concert raised money to 
support work in Africa against AIDS. Since 
2003, there have been several concerts 
around the world.

61

Beyoncé
Beyoncé supports many charities and 
her songs have a strong message. She 
wants to help the lives of young women 
around the world. With songs like ‘Run 
The World’, she hopes to teach young 
women everywhere ‘to be strong’.  

Which 
songs do  

you know that 
have a clear 

message?
What do these words mean? You can use a dictionary.

starving raise poverty charity  AIDS

bob_marley_56-64.indd   61 02/07/2013   18:41

FACT FILE

The Music and the 
message
Live Aid
In 1984 the world saw terrible news 
from the African country of Ethiopia 
–millions of people there were 
starving. 

British pop stars Bob Geldof and 
Midge Ure wanted to help. They 
wrote the song ‘Do They Know It’s 
Christmas?’ and recorded it with top 
pop stars of the time. The charity 

record with its strong message raised 
over £8 million. One of the singers was 
Bono from the Irish rock band, U2. The 
following year there was a concert called 
Live Aid. Live Aid took place  in both 
London, in the UK, and Philadelphia, in 
the US. It lasted for over sixteen hours 
and around 1.9 billion people watched 
on television around the world. The 
concert raised around £150 million.

Bob Marley used his music to tell the world about his strong 
beliefs. Many other musicians have used their music to help 
others or change the world for the better. 

The Music and the 
message
Live Aid
In 1984, the world saw terrible news 
from the African country of Ethiopia – 
millions of people there were starving. 

British pop stars Bob Geldof and 
Midge Ure wanted to help. They 
wrote the song ‘Do They Know It’s 
Christmas?’ and recorded it with top 
pop stars of the time. One of the 
singers was Bono from the Irish 

rock band, U2. The charity record with 
its strong message sold over 3 million 
copies. 

The following year there was a concert 
called Live Aid. Live Aid took place in 
both London, in the UK, and Philadelphia, 
in the US. It lasted for over sixteen hours 
and around 1.9 billion people watched on 
television around the world. The concert 
raised around £150 million.

Bob Marley used his music to tell the world about his strong 
beliefs. Many other musicians have used their music to help  
others or change the world for the better. 

60
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I reader sono illustrati con immagini accattivanti, 
a colori, per stimolare la curiosità dei ragazzi.

BOB MARLEY
Registrazione in inglese britannico

Bob Marley è il cantante reggae più 
famoso al mondo.
Ma Bob Marley non era solo un brillante 
musicista.
Aveva forti valori rastafariani e le sue 
canzoni hanno dato sostegno al diritto di 
moltissime persone nel mondo a vivere 
insieme in pace.

Level 4 - A2/B1 People 
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-930-5

THE MASK OF ZORRO
Registrazione in inglese britannico

Sono passati venti anni da quando il 
tiranno Rafael Montero imprigionò Zorro, 
l’eroe del popolo. 
Non solo De la Vega perse la libertà, ma 
anche sua moglie e la loro bellissima 
figlia, Elena. 
Ora Montero è tornato in California e 
la gente ha disperatamente di nuovo 
bisogno dell’aiuto di Zorro.

Level 3 - A2 Movies 
56 pagine, € 7,60 
ISBN 978-3-85272-924-4
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FAST FOOD NATION
Registrazione in inglese britannico

In una città messicana di confine un gruppo 
di ragazzi intraprende un pericoloso viaggio 
al di là della frontiera con gli USA in cerca di 
una vita migliore. Don inizia nel frattempo il 
suo nuovo lavoro come marketing manager 
da Mickey’s, una catena di fast food 
americana. Riuscirà a scoprire la verità 
nascosta dietro quegli hamburgers? La 
studentessa Amber, infine, inizia a porsi 
delle domande sul proprio lavoro part-time 
da Mickey’s. Forse gli hamburgers non 
sono poi così buoni, dopotutto...

Level 4 - A2/B1 Movies 
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-702-8

THE IMITATION GAME
Registrazione in inglese britannico

È la vera storia di Alan Turing, brillante 
matematico ed esperto di crittografia che, 
con la sua squadra di collaboratori, riesce 
a decrittare il Codice Enigma, ideato dai 
nazisti per comunicare le loro operazioni 
militari in forma segreta, durante la 
Seconda Guerra Mondiale.

Level 4 - A2/B1 Movies 
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-99045-311-7

STEVE JOBS AND  
THE STORY OF APPLE
Registrazione in inglese britannico

Nel 1976 Steve Jobs e il suo amico 
Steve Wozniak fondarono una società 
di computer, chiamata Apple, in un garage 
in California. 
Oggi la Apple è una delle più grandi 
aziende del pianeta, con centinaia di 
milioni di persone nel mondo che usano la 
tecnologia che Steve Jobs ha contribuito 
a creare.

Level 4 - A2/B1 People 
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-706-6

New Words
What do these words mean?

adopt (v) ………………… / adoption (n) …………………

advert (n) …………………

animated (adj) ………………… / animation (n) …………………

arts (n) …………………

cancer (n) …………………

case (n) …………………

create (v) ………………… / creative (adj) …………………

determination (n) ………………… / determined (adj) …………………

digital (adj) …………………

entrepreneur (n) …………………

expert (adj & n) …………………

genius (n) …………………

industry (n) …………………

innovation (n) ………………… / innovative (adj) …………………

junkyard (n) …………………

keyboard (n) …………………

liver (n) …………………

operating system (n) …………………

operation (n) …………………

power (n) ………………… / powerful (adj) …………………

present (v) ………………… / presentation (n) …………………

product (n) …………………

public (adj & n) …………………

share (n) …………………

software (n) …………………  
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about Apple’s latest innovations. Millions of people 
watched Steve’s talks on the Internet. The talks were fun 
and people loved the way that Steve imagined the future.

At one of these meetings in 2007, he told everyone 
about Apple’s world-changing iPhone. Then he phoned 
Starbucks on an iPhone and ordered 4000 coffees for the 
people in the room. Everyone loved it! 

Reporters said that the iPhone was fun and easy to use, 
and it looked beautiful. Apple fans were very excited, 
but they couldn't buy one for six months. People started 
waiting outside Apple Stores several days before the 
iPhone went on sale. At the time it was the world’s most 
expensive mobile phone, but some shops had sold all their 
iPhones after only an hour. By 2010, Apple had sold 90 
million iPhones and there was a choice of at least 185,000 
apps*. Half of the money from the whole mobile phone 
market was made by the iPhone. 

* An app is a software program.

APPLE PRODUCTS: The iPhone (2007)

What do these words mean?  
You can use a dictionary.

touchscreen    zoom

 The iPhone had a new touchscreen  
 that could feel two or more fingers  
 at the same time. 

 You could use the Internet. Using two  
 fingers, you could zoom in on a website.

 The phone had no keyboard. The screen  
 was almost as big as the phone itself.

SJobs_Bk.indd   49 25/5/12   15:05:00

Gli studenti apprendono nuovi vocaboli 
collegati alla loro vita quotidiana.

THE QUEEN
Registrazione in inglese britannico

Il Partito laburista è al governo e in Gran 
Bretagna c’è un clima di ottimismo. 
Tut tav ia , quando la mor te del la 
principessa Diana scuote il Paese, la 
Regina Elisabetta II si trova a combattere 
con la sua reazione e a dover affrontare 
alcune scelte personali e politiche con 
difficoltà.

Level 4 - A2/B1 Movies 
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-926-8

ANGELA’S ASHES
Registrazione in inglese britannico

Limerick, 1934. Frank è appena tornato 
dall’America per iniziare una nuova vita in 
Irlanda. Ma trova che la vita qui si ancora 
più difficile che a New York. 
Un adattamento rivisitato delle memorie 
scrit te da Frank McCourt cresciuto 
nell’Irlanda degli anni ‘30, ora disponibile 
con l’audio letto dall’autore.

Level 4 - A2/B1 Movies 
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-698-4
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YouTube started in February, 2005. It was the idea of three men in California 
who wanted a website where people could post, view and share video clips. 
It first became really popular with a joke rap clip called ‘Lazy Sunday’ from a 
US TV programme, Saturday Night Live. 

Several film and TV companies have attacked YouTube for breaking copyright 
law. As a result, YouTube has taken many steps to protect copyright. 
They have to keep clips to a maximum length of ten minutes.

YouTube is free, but it costs around one million dollars a 
month to run. It survives with money from business people 
and adverts.

PHEnOMEnOn
– WEBSITE OR PHENOMENON?

OTHER                    STORIES

SUSAN BOYLE  ★★★★★
Susan Boyle was a middle-aged woman 
who became famous overnight when she 
sang on the British TV show Britain’s Got 
Talent in April, 2009. Susan lived a very 
quiet life in a small village in Scotland, 
and she looked very ordinary. People were 
amazed at the difference between her 
appearance and her beautiful singing voice. 

Within ten days, YouTube and other Internet sites had had 100 million hits for 
Susan Boyle from all over the world. This was an Internet record.

What do these words mean? You can use a dictionary.
advance   clip   copyright   phenomenon   hit

Do 
you watch video 

clips on YouTube? 
What kind of clips are 
most popular with you 

and your friends?
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‘A CRY FOR AFRICA’ ★★★★★

In 2006, a Californian student called Lisa 
Williams posted the clip of Christian’s first 
reunion with his owners, Ace and John, 
on YouTube. She had seen the film about 
Christian and she wanted other people to see 
the clip. ‘I couldn’t believe it wasn’t already 
on the Internet,’ she said. Suddenly, Christian 
became an international phenomenon, as 
millions of people watched the clip and sent 
it to their friends.

Now there are lots of different versions of 
the clip, many with music and subtitles. 
They have been watched by over 60 million 
people.

Ace and John, now in their sixties, are 
amazed by the huge amount of interest 
in the video clip. They hope it will help to 
protect species in danger. 

‘We see it as our gift to the world,’ they 
said. ‘It’s a cry for Africa from Christian, from 
almost forty years ago. It’s a wonderful way 
for people to remember him.’

In 1971 the story of Christian the lion was well known. Ace and 
John’s book, A Lion Called Christian, was very popular and the 
film, The Lion at World’s End, was shown on TV around the world. 
But after a few years, the story was forgotten. Things would have 
stayed that way if it wasn’t for the video-sharing website, YouTube.

CHRISTIAn And THE

ALionCalledChristian-final–19.1.10.indd   76 19/1/10   11:47:57

AN EDUCATION
Registrazione in inglese britannico

Jenny ha 16 anni, è intelligente ed 
annoiata. Ne ha abbastanza della sua 
vita in un sobborgo di Londra in cui nulla 
sembra accadere, come non sopporta più 
suo padre e le sue idee retrograde, ed è 
determinata ad iscriversi all’Università 
di Oxford per lasciarsi finalmente alle 
spalle la sua vita monotona.
Ma quando incontra l’affascinante David, 
più grande di lei, ed i suoi amici, Jenny 
inizia a mettere in discussione le proprie 
ambizioni.

Level 5 - B1 Movies 
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-714-1

TOUCHING THE VOID
Registrazione in inglese britannico

Nel 1985 i due noti alpinisti John Simpson 
e Simon Yates andarono a scalare le 
Ande peruviane. 
Dopo una serie di incidenti Simon fu 
obbligato a tagliare la cima che lo teneva 
legato a Joe, pensando di condannare, 
suo malgrado, il proprio amico a morte 
certa.

Level 4 - A2/B1 Movies 
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-700-4

Le tematiche più amate del web.

TRANSFORMERS:  
DARK OF THE MOON
Registrazione in inglese americano

Pochi giorni dopo che Sam Witwick ha 
trovato il suo primo lavoro, i Decepticons 
fanno di nuovo ritorno nella sua vita.
Perché stanno cercando di eliminare 
chiunque abbia informazioni sullo 
sbarco sulla luna compiuto dall’Apollo 
11? Riusciranno Optimus Prime e gli 
Autobots a salvare il pianeta dalle grinfie 
dei Decepticons?

Level 4 - A2/B1 Movies 
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-85272-708-0

A LION CALLED  
CHRISTIAN
Registrazione in inglese britannico

Questa storia vera, raccontata da Ace e 
John, gli ex proprietari di Christian, segue 
il suo viaggio dal momento in cui era un 
cucciolo di leone che viveva in King’s 
Road a Londra fino al momento del ritorno 
nel proprio ambiente naturale in Kenya.

Level 5 - B1 Movies 
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-712-7

I reader sono illustrati con immagini accattivanti, 
a colori, per stimolare la curiosità dei ragazzi.
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NOWHERE BOY
Registrazione in inglese britannico

La storia vera dell’icona musicale John 
Lennon, cresciuto come un adolescente 
ribelle nella Liverpool degli anni ’50. 
Basato sul film del 2009 di Sam Taylor-
Wood.

Level 5 - B1 Movies 
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-716-5

SHERLOCK  
A STUDY IN PINK
Registrazione in inglese britannico

Jennifer Wilson è l’ultima vittima di una 
catena di suicidi, e c’è solo una persona 
che può fare qualcosa per fermare ciò 
che sta accadendo: il brillante detective 
Sherlock Holmes. 
Perché la signora Wilson ha scritto la 
parola RACHE sul pavimento, prima 
di morire? È chi è il tassista che fa 
inaspettatamente visita a Sherlock 
Holmes? 
Con l’inizio delle indagini, Sherlock 
Holmes si ritrova coinvolto in uno dei 
casi più pericolosi della sua carriera.

SLUMDOG MILLIONAIRE
Registrazione in inglese britannico

Jamal Malik, un ragazzo di strada 
proveniente dalla baraccopoli di Mumbai, 
viene arrestato per truffa dopo aver 
risposto correttamente a otto domande 
del quiz ‘Chi vuol essere milionario?’. 
Mentre la storia di Jamal viene rivelata, 
all’ispettore di polizia diventa chiaro che 
è stata la vita travagliata del ragazzo a 
fornirgli le risposte. 
Riuscirà Jamal a rispondere anche 
all’ultima domanda, e a ricongiungersi 
all’amore della sua vita, la bella Latika?

SUFFRAGETTE
Registrazione in inglese britannico

Londra, 1912. Da molti anni le donne in 
Inghilterra lottano senza successo per 
acquisire il diritto di voto. Ora Emmeline 
Pankhurst, leader del movimento delle 
suffragette richiama ad un’azione civile.
Maud, che lavora in una lavanderia sin da 
quando aveva 7 anni, incontra un gruppo 
di suffragette e la sua visione della vita 
inizia a cambiare. In breve tempo metterà 
tutto in pericolo pur di combattere per 
ciò che ritiene giusto. 

Level 5 - B1 Movies 
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-710-3

Level 5 - B1 Movies 
64 pagine, € 8,00 
ISBN 978-3-99045-491-6

Level 5 - B1 Movies 
88 pagine, € 9,75 
ISBN 978-3-85272-718-9
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Who were the suffragettes?
Women with very different lives 
joined the suffragettes. But many 
of the most militant suffragettes 
were unmarried young women 
from richer families. They didn’t 
have to work and they didn’t have 
children, so they had less to lose. 

More than just the vote
The suffragettes were not just 

interested in voting. 

  They wanted equal pay 
for women. 

  They wanted protection 
for women. 

  They wanted university education 
to be open to everyone.

War work
When World War One started in 1914, Mrs 
Pankhurst stopped all militant action, and 
instead asked women to help their country. 
The suffragettes had already shown the 
world what women could do; now they took 
over men’s jobs easily. Between 1914 and 
1918, while the men were away fighting, 
women did men’s work. Women’s right to 
vote came at the end of the war.

The Suffragettes

What do these words mean? 
You can use a dictionary.

to chain   education   to force feed   
violence   on average   physics

Discussion: 
If the women’s 

movement put bombs 
in postboxes today, 

what would we 
think?

Women in Britain today
Of course, women in Britain have the vote today. 
But they are still not equal.

●  In 2015, 25% of women live with violence at 
home.

●  On average, women earn 20% less than men.

●  Education is open to all, but it is usually boys 
who take subjects like physics.

●  Although women are 51% of the British 
people, only 29% of Members of Parliament, 
25% of judges and 24% of top business people 
are women.

Who were the suffragettes?

Purple, green and white: 
the women’s movement today 
still uses suffragette colours. 
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The Suffragettes
Women in Britain began campaigning for 
the right to vote in the 1850s. By 1900, 
nothing had changed and many women 
were tired of waiting. One woman, 
Emmeline Pankhurst, decided to act. She 
started the Women’s Social and Political 
Union (WSPU) in 1903, and called for 
action not words.

Taking London by surprise
The suffragettes shocked London from 
the start. Women chained themselves 
outside famous buildings.  

In 1908, around 300,000 women from 
all over Britain came to London. They 
marched through the streets of the 
capital to a political meeting in Hyde 
Park. They blew up postboxes and 
attacked works of art. In 1914 one 

woman cut through a famous painting of 
Venus in London’s National Gallery with 
a knife.

The women weren’t afraid to go to 
prison. Over one thousand suffragettes 
were sent to Holloway prison between 
1903 and 1914. Like Maud, many went 
on hunger strike and were force fed.

Emmeline Pankhurst

The Suffragettes

Emmeline Pankhurst

Suffragettes in south London, 1911Buckingham Palace, 1914
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reader la sezione Fact File, 
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offre interviste, retroscena ed 
approfondimenti sui temi trattati, 
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LEVEL 1 - CEFR A1 Breakthrough LEVEL 2 - CEFR A1/A2 Breakthrough/ 
Waystage

LEVEL 3 - CEFR A2 Waystage

Towards Cambridge English: Key (KET) 
for Schools

Trinity GESE Grades 1-2

STRUCTURES: Present simple of auxiliary verbs 
and can; present simple of most common verbs; 
present continuous; imperative; there is/there 
are; like/love/hate doing; short answers and 
question tags; interrogative sentences (who/
what/what colour/how much/how many); would 
like; interrogative pronouns; personal pronouns 
(subject and object); plural nouns; countable 
and uncountable nouns; possessive adjectives; 
possessive ‘s; demonstrative adjectives and 
pronouns; adverbs of frequency; some and any; 
definite and indefinite articles; cardinal and 
ordinal numbers; conjunctions.

CLASSICS

Five Children and it + Audio CD  
€ 9,20 978-3-99045-686-6

King Arthur + Audio CD  
€ 9,75 978-3-99045-720-7

Peter Pan + Audio CD  
€ 9,75 978-3-99045-789-4

The Adventures of Doctor Dolittle + Audio CD  
€ 9,20 978-3-99045-934-8 

The Fisherman and his Soul + Audio CD  
€ 9,75 978-3-99045-797-9

The Happy Prince and The Nightingale  
and the Rose + Audio CD  
€ 9,75 978-3-99045-722-1

The Hound of the Baskervilles + Audio CD  
€ 9,90 978-3-99045-718-4

The Prince and the Pauper + Audio CD  
€ 9,75 978-3-99045-871-6

The Railway Children + Audio CD  
€ 9,20 978-3-99045-278-3

The Wind in the Willows + Audio CD  
€ 9,20 978-3-85272-943-5

The Wonderful Wizard of Oz + Audio CD  
€ 9,90 978-3-99045-716-0

FICTION - ORIGINAL STORIES

A New Home for Socks + Audio CD  
€ 9,20 978-3-99045-900-3

Dan and the Stolen Bikes + Audio CD  
€ 9,20 978-3-99045-397-1

Dan and the Village Fête + Audio CD  
€ 9,20 978-3-99045-874-7

Next Door + Audio CD  
€ 9,75 978-3-99045-902-7

FICTION - GRAPHIC STORIES

David and the Great Detective + Audio CD  
€ 8,00 978-3-99045-805-1

Holly’s New Friend + Audio CD  
€ 8,00 978-3-85272-334-1

Jack’s Endless Summer + Audio CD  
€ 8,00 978-3-85272-572-7

Zadie’s Big Day + Audio CD  
€ 8,00 978-3-99045-814-3

FICTION - SHORT READS

Fireball’s Heart + Audio CD  
€ 6,90 978-3-85272-003-6

The Clever Woman + Audio CD  
€ 6,90 978-3-85272-027-2

Cambridge English: Key (KET) for 
Schools

Trinity ISE Foundation (GESE Grades 3-4)

STRUCTURES: Present perfect;  will  for 
future tense; modal verbs: should; most 
common phrasal verbs;  yet/already/
just;  one/ones;  ever/never; reflexive 
pronouns; indefinite pronouns;  too  + 
adjective; not + adjective + enough; relative 
pronouns who, which and that; either/neither; 
impersonal pronouns you, one and they; very/
really/quite.

CLASSICS

A Christmas Carol + Audio CD 	

€ 9,90 978-3-99045-869-3

Anne of Green Gables - Anne grows up + Audio CD  
€ 9,20 978-3-99045-282-0

Gulliver’s Travels + Audio CD  
€ 9,20 978-3-85272-947-3

Kim + Audio CD 	

€ 9,90 978-3-99045-938-6

Oliver Twist + Audio CD 	

€ 9,75 978-3-99045-806-8

The Adventures of Huckleberry Finn + Audio CD  
€ 9,75 978-3-85272-231-3

The Adventures of Tom Sawyer + Audio CD  
€ 9,90 978-3-99045-808-2

The Stolen White Elephant + Audio CD  
€ 8,00 978-3-85272-002-9

Treasure Island + Audio CD 	

€ 9,90 978-3-99045-893-8

Uncle Tom’s Cabin + Audio CD 	

€ 9,75 978-3-99045-688-0

What Katy Did + Audio CD  
€ 9,20 978-3-99045-414-5

White Fang + Audio CD 	

€ 9,20 978-3-85272-301-3

FICTION - ORIGINAL STORIES

Dan and the Hong Kong Mystery + Audio CD  
€ 9,20 978-3-99045-396-4

Dan and the Island Mistery + Audio CD  
€ 9,20 978-3-99045-257-8

Mr Football + Audio CD 	

€ 9,90 978-3-85272-159-0

Stubs Grows Up + Audio CD 	

€ 9,90 978-3-85272-328-0

Twins + Audio CD 	

€ 9,75 978-3-85272-293-1

FICTION - GRAPHIC STORIES

David and the Black Corsair + Audio CD  
€ 8,00 978-3-85272-336-5

Grace and the Double Life + Audio CD  
€ 8,00 978-3-85272-120-0 

Ricky and the American Girl + Audio CD  
€ 8,00 978-3-99045-879-2

Zadie’s Last Race + Audio CD 	

€ 8,00 978-3-85272-584-0

FICTION - SHORT READS

The Lost Smile + Audio CD 	

€ 6,90 978-3-85272-029-6

The Spring Cup + Audio CD 	

€ 6,90 978-3-85272-005-0

Towards Cambridge English: Key (KET) 
for Schools

Trinity ISE Foundation (GESE Grades 2-3)

STRUCTURES: Past simple of auxiliary verbs; 
past simple of regular verbs; past simple of 
common irregular verbs; past continuous; 
past simple vs past continuous; present 
continuous as future tense; be going to as 
future tense; have to vs must; comparatives; 
superlatives; common adverbs; possessive 
pronouns; prepositions of time and place; 
prepositions at the end of sentences; subject 
and object questions; to for purpose.

CLASSICS

A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court  
+ Audio CD  
€ 9,75 978-3-99045-936-2

Alice’s Adventures in Wonderland + Audio CD  
€ 9,90 978-3-99045-862-4

Anne of Green Gables - Anne arrives + Audio CD  
€ 9,75 978-3-85272-762-2

Black Beauty + Audio CD  
€ 9,20 978-3-85272-155-2

Little Women + Audio CD  
€ 9,75 978-3-85272-515-4

Mowgli’s Brothers + Audio CD  
€ 9,75 978-3-85272-051-7

Robin Hood + Audio CD  
€ 9,75 978-3-99045-791-7

Robinson Crusoe + Audio CD  
€ 9,75 978-3-99045-892-1

Sherlock Holmes and the Stolen Jewels + Audio CD  
€ 9,90 978-3-99045-687-3

The Boscombe Valley Mystery + Audio CD  
€ 9,20 978-3-99045-280-6

The Red-headed League + Audio CD  
€ 8,00 978-3-85272-001-2

The Secret Garden + Audio CD 	

€ 9,20 978-3-99045-811-2

FICTION - ORIGINAL STORIES

Dan and the Missing Dogs + Audio CD	 	

€ 9,20 978-3-85272-766-0

Dan in London + Audio CD 	

€ 9,20 978-3-99045-510-4

Princess on the Run + Audio CD 	

€ 9,90 978-3-85272-160-6

The Anti-bully Squad + Audio CD 	

€ 9,20 978-3-85272-469-0

The Time Capsule + Audio CD 	

€ 9,90 978-3-99045-726-9

FICTION - GRAPHIC STORIES

Grace, Romeo, Juliet and Fred + Audio CD  
€ 8,00 978-3-99045-727-6

Holly the Eco Warrior + Audio CD 	

€ 8,00 978-3-99045-878-5

Jack and the Westbourne Fair + Audio CD  
€ 8,00 978-3-99045-873-0

Ricky’s Big Idea + Audio CD 	

€ 8,00 978-3-99045-876-1

FICTION - SHORT READS

The African Mask + Audio CD 	

€ 6,90 978-3-99045-815-0

The Surprise + Audio CD 	

€ 6,90 978-3-99045-728-3

STRUCTURES AND GRADES
RED SERIES - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Reading Matters 
The Helbling Guide to Using Graded Readers

ISBN 978-3-85272-012-8 GRATIS

READING MATTERS

Sfrutta al massimo gli Helbling Readers grazie a 
Reading Matters, una guida all’uso delle letture 
graduate scritta da Alan Pulverness, esperto di 
letteratura per classi EFL.

LEVEL 4 - CEFR A2/B1 Waystage/ 
Threshold

LEVEL 5 - CEFR B1 Threshold

LEVEL 6 - CEFR B2 Threshold

LEVEL 5 - CEFR B1 Threshold

Cambridge English: Preliminary (PET) for 
Schools

Trinity ISE Foundation/ISE I (GESE Grades 4-5)

STRUCTURES: Other future forms; first 
and second conditional; present and past 
passive; modal verbs:  may/might/will/
would; could, was able to, managed to; phrasal 
verbs; causative have and get; want/ask/tell 
someone to do something; used to/used to 
doing; used to/would; defining relative clauses.

Cambridge English: Preliminary 
(PET) for Schools

Trinity ISE I (GESE Grades 5-6)

STRUCTURES: Past perfect; present 
perfect continuous; subjunctive; 
reported speech; when  and  if with 
future tenses; expressing wishes and 
regrets; non-defining relative clauses; 
infinitive – gerunds; simple subordinating 
conjunctions (once, whereas, unless, 
except, provided); multiple noun phrases 
(and conjunctions) to create sequential 
narratives.

Cambridge English: First (FCE)  
for Shools

Trinity ISE II (GESE grades 7-9)

STRUCTURES: Inversion; do for 
emphasis; the verb get; more on reported 
speech; compound adjectives; complex 
word order; complex subordinating 
conjunctions (due to the fact, as far 
as I am concerned, etc.); more complex 
phrasal and prepositional verbs; dare; 
it (appears, seems, looks…).

CLASSICS

Dracula + Audio CD 
€ 9,90 978-3-85272-302-0

Emma + Audio CD 
€ 9,75 978-3-85272-949-7

Great Expectations + Audio CD 
€ 9,90 978-3-99045-284-4

Jane Eyre + Audio CD 
€ 9,90 978-3-99045-864-8

The Call of the Wild + Audio CD 
€ 9,90 978-3-85272-153-8

The Garden Party and Sixpence + Audio CD 
€ 9,20 978-3-85272-011-1

The Invisible Man + Audio CD 
€ 9,90 978-3-99045-940-9

The Last of the Mohicans + Audio CD 
€ 9,90 978-3-99045-810-5

The Legend of Sleepy Hollow + Audio CD 
€ 9,20 978-3-85272-230-6

The Picture of Dorian Gray + Audio CD 
€ 9,75 978-3-85272-764-6

The Secret Agent + Audio CD  
€ 9,90 978-3-99045-689-7

The Turn of the Screw + Audio CD  
€ 9,20 978-3-99045-416-9

Wuthering Heights + Audio CD 
€ 9,90 978-3-99045-813-6

FICTION 

Jam + Audio CD 
€ 9,20 978-3-99045-255-4

Operation Osprey + Audio CD 
€ 9,20 978-3-85272-007-4

The Boy Who Could Fly + Audio CD 
€ 9,90 978-3-85272-158-3

The Green Room + Audio CD 
€ 9,75 978-3-99045-793-1

The Kingdom of the Snow Leopard + Audio CD  
€ 9,75 978-3-85272-006-7

Cambridge English: Preliminary (PET) for 
Schools

Trinity ISE I (GESE Grades 5-6)

STRUCTURES: Past perfect; present 
perfect continuous; subjunctive; reported 
speech;  when  and  if  with future tenses; 
expressing wishes and regrets; non-defining 
relative clauses; infinitive – gerunds; simple 
subordinating conjunctions (once, whereas, 
unless, except, provided); multiple noun phrases 
(and conjunctions) to create sequential narratives.

CLASSICS

Daisy Miller + Audio CD 
€ 9,20 978-3-85272-010-4

Frankenstein + Audio CD 
€ 9,20 978-3-99045-286-8

Heart of Darkness + Audio CD 
€ 9,75 978-3-99045-868-6

Pride and Prejudice + Audio CD  
€ 9,75 978-3-99045-418-3

Sense and Sensibility + Audio CD  
€ 9,90 978-3-99045-690-3

Tales of Mystery + Audio CD 
€ 9,90 978-3-85272-054-8

The Age of Innocence + Audio CD  
€ 9,90 978-3-99045-942-3

The Canterville Ghost + Audio CD 
€ 8,00 978-3-85272-009-8

The Great Gatsby + Audio CD 
€ 9,90 978-3-85272-295-5

The Strange Case of Doctor Jekyll  
and Mr Hyde + Audio CD 
€ 9,90 978-3-99045-795-5

To the Lighthouse + Audio CD 
€ 9,90 978-3-99045-867-9

Twelve Years a Slave + Audio CD 
€ 9,90 978-3-99045-865-5

FICTION

A Single Shot + Audio CD 
€ 9,20 978-3-99045-511-1

Danger in the Sun + Audio CD 
€ 9,75 978-3-85272-157-6

Father and Son + Audio CD  
€ 8,00 978-3-99045-399-5

Mystery at the Mill + Audio CD 
€ 9,20 978-3-85272-470-6 

Red Water + Audio CD 
€ 9,20 978-3-85272-008-1

The Albatross + Audio CD 
€ 9,75 978-3-85272-789-9

The Coconut Seller + Audio CD 
€ 8,00 978-3-85272-303-7

The Mystery of the Three Domes + Audio CD  
€ 9,75 978-3-99045-398-8

The Right Thing + Audio CD 
€ 9,20 978-3-99045-256-1

CEFR CEFR

CEFR

EXAM EXAM

EXAM

STRUCTURES AND GRADES

BLUE SERIES - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SHAKESPEARE SERIES

Richiedila GRATUITAMENTE  
o scaricala dal sito

                  helbling-ezone.com
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Hamlet 
€ 9,90 978-3-99045-857-0

Romeo and Juliet 
€ 9,90 978-3-99045-856-3

Make the most of your Helbling Readers!
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127 Hours + Audio CD 
€ 8,00 978-3-85272-704-2

Angela’s Ashes + Audio CD 
€ 9,75 978-3-85272-698-4

Bob Marley + Audio CD 
€ 8,00 978-3-85272-930-5

Fast Food Nation + Audio CD 
€ 8,00 978-3-85272-702-8

Steve Jobs and the Story of Apple + Audio CD  
€ 8,00 978-3-85272-706-6

The Imitation Game + Audio CD 
€ 8,00 978-3-99045-311-7

The Queen + Audio CD 
€ 8,00 978-3-85272-926-8

Touching the Void + Audio CD 
€ 8,00 978-3-85272-700-4

Transformers: Dark of the Moon + Audio CD 
€ 8,00 978-3-85272-708-0

PEOPLE MOVIES - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SECONDO GRADO

LEVEL 4 - CEFR A2/B1 Waystage/ 
Threshold 

Cambridge English: Preliminary (PET) for 
Schools

Trinity ISE Foundation/ISE I (GESE Grades 4-5)

STRUCTURES: Other future forms; first 
and second conditional; present and past 
passive; modal verbs:  may/might/will/
would; could, was able to, managed to; phrasal 
verbs; causative have and get; want/ask/tell 
someone to do something; used to/used to 
doing; used to/would; defining relative clauses.

Robin Hood: The Taxman + Audio CD 
€ 6,90 978-3-85272-662-5

Storm Hawks: Best Friends Forever + Audio CD 
€ 6,90 978-3-85272-660-1

Zoey 101 + Audio CD 
€ 6,90 978-3-85272-664-9

Billy Elliot + Audio CD 
€ 7,20 978-3-85272-668-7

Goal II: Living the Dream + Audio CD 
€ 7,20 978-3-85272-670-0

Malala+ Audio CD 
€ 7,20 978-3-99045-307-0

Merlin: Arthur and the Unicorn+ Audio CD 
€ 7,20 978-3-85272-666-3

Monster House + Audio CD 
€ 7,20 978-3-85272-674-8

Mr Bean’s Holiday + Audio CD 
€ 7,20 978-3-85272-680-9

Night at the Museum + Audio CD 
€ 7,20 978-3-85272-676-2

The Adventures of Tintin:  
The Three Scrolls + Audio CD 
€ 7,20 978-3-85272-672-4

Transformers + Audio CD 
€ 7,20 978-3-85272-678-6

Barack Obama + Audio CD 
€ 7,60 978-3-85272-688-5

Glee: The Beginning + Audio CD 
€ 7,60 978-3-85272-696-0

Hoot + Audio CD 
€ 7,60 978-3-85272-686-1

Johnny English Reborn + Audio CD 
€ 7,60 978-3-85272-694-6

Muhammad Ali + Audio CD 
€ 7,60 978-3-99045-506-7

Nelson Mandela + Audio CD 
€ 8,00 978-3-99045-842-6

Night at the Museum:  
Battle of the Smithsonian + Audio CD 
€ 7,60 978-3-85272-682-3

Prince William & Kate Middleton:  
Their Story + Audio CD 
€ 7,60 978-3-85272-690-8

Romeo & Juliet + Audio CD 
€ 8,00 978-3-85272-720-2

Selma + Audio CD  
€ 7,60 978-3-99045-489-3

Sherlock: The Sign of Three + Audio CD 
€ 7,60 978-3-99045-309-4

The Mask of Zorro + Audio CD 
€ 7,60 978-3-85272-924-4

The Mummy: Tomb of the  
Dragon Emperor + Audio CD 
€ 7,60 978-3-85272-684-7

CEFR

CEFR

CEFR

EXAM

EXAM

EXAM

LEVEL 1 - CEFR A1 Breakthrough 

LEVEL 2 - CEFR A1/A2 Breakthrough/ 
Waystage 

LEVEL 3 - CEFR A2 Waystage 

Towards Cambridge English: Key (KET) 
for Schools

Trinity GESE Grades 1-2

STRUCTURES: Present simple of auxiliary 
verbs and can; present simple of most common 
verbs; present continuous; imperative; there is/
there are; like/love/hate doing; short answers 
and question tags; interrogative sentences 
(who/what/what colour/how much/how 
many); would like; interrogative pronouns; 
personal pronouns (subject and object); 
plural nouns; countable and uncountable 
nouns; possessive adjectives; possessive 
‘s; demonstrative adjectives and pronouns; 
adverbs of frequency; some and any; definite 
and indefinite articles; cardinal and ordinal 
numbers; conjunctions.

Cambridge English: Key (KET) for 
Schools

Trinity ISE Foundation (GESE Grades 3-4)

STRUCTURES: Present perfect;  will  for 
future tense; modal verbs: should; most 
common phrasal verbs;  yet/already/
just ;  one/ones;  ever/never; reflexive 
pronouns; indefinite pronouns;  too  + 
adjective; not + adjective + enough; relative 
pronouns who, which and that; either/neither; 
impersonal pronouns you, one and they; very/
really/quite.

Towards Cambridge English: Key (KET) 
for Schools

Trinity ISE Foundation (GESE Grades 2-3)

STRUCTURES: Past simple of auxiliary verbs; 
past simple of regular verbs; past simple of 
common irregular verbs; past continuous; 
past simple vs past continuous; present 
continuous as future tense; be going to as 
future tense; have to vs must; comparatives; 
superlatives; common adverbs; possessive 
pronouns; prepositions of time and place; 
prepositions at the end of sentences; subject 
and object questions; to for purpose.

A Lion called Christian + Audio CD 
€ 9,75 978-3-85272-712-7

An Education + Audio CD 
€ 9,75 978-3-85272-714-1

Nowhere Boy + Audio CD 
€ 9,75 978-3-85272-716-5

Sherlock: A Study in Pink + Audio CD 
€ 9,75 978-3-85272-718-9

Slumdog Millionaire + Audio CD 
€ 9,75 978-3-85272-710-3

Suffragette + Audio CD  
€ 8,00 978-3-99045-491-6

LEVEL 5 - CEFR B1 Threshold 

Cambridge English: Preliminary (PET) for 
Schools

Trinity ISE I (GESE Grades 5-6)

STRUCTURES:  Past perfect; present 
perfect continuous; subjunctive; reported 
speech; when and  if with future tenses; 
expressing wishes and regrets; non-defining 
relative clauses; infinitive – gerunds; simple 
subordinating conjunctions (once, whereas, 
unless, except, provided); multiple noun 
phrases (and conjunctions) to create sequential 
narratives.
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 ABRUZZO 

PESCARA - TERAMO - CHIETI
Propaganda e Distribuzione 
A&B Libri s.a.s. 
Via Fonzi, 10 - 65126 Pescara 
tel. 085 69 17 76 - ablibrisas@virgilio.it 
cell. 328 879 59 32 provincia di Pescara 
cell. 338 674 35 90 provincia di Teramo 
cell. 347 339 63 82 provincia di Chieti

L’AQUILA
Propaganda 
M.G. sas - Maccarrone Libri 
Via Savini snc - P.le Trony - 67100 L’Aquila 
tel. e fax 0862 31 43 09 - cell. 347 391 10 03 
saggi@maclibri.it
Distribuzione 
A&B Libri s.a.s. - Pescara

 BASILICATA 

POTENZA
Propaganda 
BARTOLOMEO TELESCA 
c/o Diffusione Editoriale Ermes s.r.l. 
Ufficio Propaganda: Rione Mancusi, Parcheggio Uno 
85100 Potenza  
tel. 0971 27 59 28 - fax 0971 165 25 08 
cell. 335 74 15 357 - agenziascolastica@gmail.com
Distribuzione 
Ag. Edit. COPETA di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

MATERA
Propaganda 
PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. di A. Di Giulio & C. 
Vico I° dei Normanni 37/39 - 75100 Matera 
tel. e fax 0835 38 63 53 / 0835 38 62 91 
pitagorascolastica@gmail.com 
Distribuzione 
Ag. Edit. COPETA di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

 CALABRIA 

CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA
Propaganda 
PAOLA MURANO 
Via Savutano, 68 - 88046 Lamezia Terme (CZ) 
tel. e fax 0968 191 02 91 - cell. 333 95 75 180 
muranopaola@libero.it
Distribuzione  
UBALDO SICILIANO - Cosenza

COSENZA
Propaganda e Distribuzione 
UBALDO SICILIANO 
P.zza Paolo Cappello, 4 - 87100 Cosenza 
tel. e fax 0984 01 37 79 - cell. 340 70 66 392 
ubaldosiciliano@tiscali.it

REGGIO CALABRIA
Propaganda 
LA BRUTIA di Carmelo MAZZOTTA 
Via Catanzaro, 1 - 89024 Polistena (RC) 
tel. e fax 0966 93 13 86 - cell. 340 28 16 067 
info@labrutia.it 
Distribuzione  
UBALDO SICILIANO - Cosenza

 CAMPANIA 

AVELLINO - BENEVENTO - NAPOLI
Propaganda e Distribuzione 
AGENZIA FEBBRAIO s.r.l. Rapp. Editoriali 
Via G. Cerbone, 53/A - 80124 Napoli 
tel. 081 570 39 55 - fax 081 570 25 87 
agfebbraio@libero.it

CASERTA - SALERNO
Propaganda 
ELLE EMME LIBRI s.a.s. 
Via Nuova San Rocco, 62 Parco Soleado - 80131 Napoli 
tel. 081 74 41 225 - fax 081 74 16 161 
info@galassialibro.it
Distribuzione  
AGENZIA FEBBRAIO s.r.l. - Napoli

 EMILIA ROMAGNA 

BOLOGNA - FERRARA - FORLÌ - MODENA - PARMA - 
RAVENNA - REGGIO EMILIA - RIMINI
Propaganda e Distribuzione 
GA servizi editoriali snc 
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna 
tel. 051 35 59 93 - 051 35 58 12 
info@gaservizi.it - www.gaservizi.it

PIACENZA
Propaganda e Distribuzione 
PROALFA s.r.l. 
Via Milano, 15 - 20010 Cornaredo (MI) 
tel. 02 93 56 22 71 - fax 02 93 56 22 24 
insegnanti@proalfa.it - www.proalfa.it

 FRIULI VENEZIA GIULIA 

GORIZIA - PORDENONE - TRIESTE - UDINE
Propaganda 
LUCA ZULIANI 
Via A. Somma, 6 - 33100 Udine
cell. 348 524 65 39
agenzia.zuliani@gmail.com
Distribuzione  
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.- Padova

 LAZIO 

FROSINONE - LATINA - ROMA - VITERBO
Propaganda e Distribuzione 
EFFECI s.r.l. 
Viale A. G. Eiffel, 100 - Commercity - isola M45  
00148 Ponte Galeria (Roma) 
tel. 06 400 416 81 - 06 400 416 82 
tel. e fax 06 400 416 84 - saggidocenti@libero.it 

RIETI
Propaganda 
M.G. sas - Maccarrone Libri 
Via Savini snc - P.le Trony - 67100 L’Aquila 
tel. e fax 0862 31 43 09 - cell. 347 391 10 03 
saggi@maclibri.it
Distribuzione  
EFFECI s.r.l. Roma

 LIGURIA 

GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA
Propaganda e Distribuzione 
MOSCA & BOSCO s.a.s. 
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova  
tel. e fax 010 35 59 72 
moscae02@moscaebosco.191.it - www.moscaebosco.it

 LOMBARDIA 

BERGAMO - COMO - CREMONA - LECCO - LODI - 
MILANO - MONZA BRIANZA - PAVIA - SONDRIO - VARESE
Propaganda e Distribuzione 
PROALFA s.r.l. 
Via Milano, 15 - 20010 Cornaredo (MI) 
tel. 02 93 56 22 71 - fax 02 93 56 22 24 
insegnanti@proalfa.it - www.proalfa.it

BRESCIA
Propaganda 
ALESSANDRO NICOLIS 
Viale Libertà, 32 - 25081 Bedizzole ( BS ) 
cell. 349 14 20 767 - alessandronicolis@tiscali.it
Distribuzione  
PROALFA s.r.l. – Milano

MANTOVA
Propaganda e Distribuzione 
GA servizi editoriali snc 
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna 
tel. 051 35 59 93 - fax 051 35 58 12 
info@gaservizi.it - www.gaservizi.it

 MARCHE 

ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - 
PESARO E URBINO
Propaganda e Distribuzione 
LDN LIBRI s.r.l. 
Via del Commercio, 54 - 60131 Ancona 
tel. 071 89 12 27 - fax 071 28 39 688 - ldnlibri@alice.it 
Paolo Fagnani cell. 334 54 59 938  
Nicola Fagnani cell. 333 85 40 681 
Fabio Belloni cell. 338 78 25 296 
Gianluca Guidarelli cell. 345 68 68 784 
Mirco Paolucci cell. 339 75 42 965

 MOLISE 

CAMPOBASSO - ISERNIA
Propaganda 
E.Di.Ci. di RITA DI LORENZO 
C.so Risorgimento, 201 - 86170 Isernia 
tel. 0865 41 45 85 - tel. e fax 0865 41 40 11 
cell. 347 650 60 48 - ediciis@alice.it
Distribuzione 
A & B. Libri s.a.s. - Pescara

 PIEMONTE - VALLE D’AOSTA 

ASTI - CUNEO - AOSTA - TORINO
Propaganda e Distribuzione 
DOMI LIBRI s.r.l. 
Via Sansovino, 243/65/M - 10151 Torino 
tel. 011 73 65 51 - tel. e fax 011 195 07 934 
cell. 335 617 80 77 - 347 235 32 98 - domilibri@libero.it

BIELLA - NOVARA - VERBANIA - VERCELLI
Propaganda 
MONDOSCUOLA & C. s.n..c. 
Via Sansovino, 243/65/M - 10151 Torino 
tel. e fax 011 72 35 42 - mondoscuolatorino@gmail.com
Distribuzione  
DOMI LIBRI s.r.l. - Torino

ALESSANDRIA
Propaganda e Distribuzione 
MOSCA & BOSCO s.a.s. 
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova  
tel. e fax 010 35 59 72  
moscae02@moscaebosco.191.it - www.moscaebosco.it

 PUGLIA 

BARI
Propaganda e Distribuzione 
Ag. Edit. COPETA di A. Copeta & C. s.a.s. 
S.P. 231 Km. 1110 - 70026 Modugno (BA) 
tel. e fax 080 53 20 408 - agenziacopeta@tin.it

BRINDISI
Propaganda 
FORTUNATO DATTOLO 
Via F.lli Rosselli, 44 - 70042 Mola di Bari (BA) 
tel. e fax 080 47 45 381 - cell. 388 04 54 853 
fortunato.dattolo@gmail.com
Distribuzione 
Ag. Edit. COPETA di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

FOGGIA
Propaganda 
MCS LIBRI s.n.c. di Massimo COLANARDI e Stefano SURDI 
Via di Vallecannella, 26-28 - 71121 Foggia 
tel. e fax 0881 70 99 93  
agenzia.colanardi@tiscali.it - stefanosurdi@gmail.com
Distribuzione 
Ag. Edit. COPETA di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari
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LECCE
Propaganda 
ANDREA LUPERTO 
Via Edmondo De Amicis, 28 - 73010 Veglie (LE) 
tel. e fax 0832 96 62 66 - cell. 333 45 07 569 
salentolibri@tiscali.it
Distribuzione 
Ag. Edit. COPETA di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

TARANTO
Propaganda 
ISABELLA BATTISTA MANDESE 
Via Cagliari, 75 - 74100 Taranto 
tel. e fax 099 732 34 23 
Sig. Gianfranco Mandese cell. 328 948 15 28  
mandeselibri@tin.it
Distribuzione 
Ag. Edit. COPETA di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

 REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Propaganda e Distribuzione 
GA servizi editoriali snc 
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna 
tel. 051 35 59 93 - 051 35 58 12 
info@gaservizi.it - www.gaservizi.it

 SARDEGNA 

CAGLIARI - CARBONIA IGLESIAS - MEDIO CAMPIDANO 
NUORO - OGLIASTRA - ORISTANO
Propaganda e Distribuzione 
CM SCUOLA di M. CAPELLI & C. s.a.s. 
Via Danimarca, 51 - 09045 Quartu S. Elena (CA) 
tel. 070 81 02 55 - cmscuola@tiscali.it
cell. 337 20 44 56

SASSARI - OLBIA TEMPIO
Propaganda e Distribuzione 
ELLETI LIBRI S.n.c. di G. LELLA e P. TOCCU 
Via Sorso, 75 - 07100 Sassari - tel. e fax 079 27 76 27 
cell. 338 70 02 492 - Sig. Piero Toccu 
cell. 329 11 29 983 - Sig. Giovanni Lella 
elletilibri@tiscali.it

 SICILIA 

AGRIGENTO - CALTANISSETTA - PALERMO - TRAPANI
Distribuzione 
PROMOLIBRI s.r.l.s. 
Via G.B. Lulli, 18 - 90145 Palermo 
tel. 091 67 02 413 - fax 091 67 03 633  
promolibri_loescher@gmail.com

PALERMO
Propaganda 

Distribuzione 
PROMOLIBRI s.r.l.s. - Palermo

AGRIGENTO
Propaganda 
Giuseppe MUSSO s.r.l. 
Viale della Vittoria, 105 - 92024 Canicattì (AG) 
tel. 0922 85 31 79 - tel. e fax 0922 85 30 07 
gmussosrl@libero.it
Distribuzione 
PROMOLIBRI s.r.l.s. - Palermo

TRAPANI
Propaganda 
Agenzia DIFFUSIONE EDITORIALE di GIUSEPPE ASTI 
Magazzino: Via Federico de Roberto, 12/14 - 91100 Trapani 
Ufficio Propaganda: Via Capitano Verri, 47 - 91100 Trapani 
tel. 0923 21 316 - tel. e fax 0923 54 28 94 
cell. 335 70 11 945 - adeasti@gmail.com
Distribuzione 
PROMOLIBRI s.r.l.s. - Palermo

CALTANISSETTA
Propaganda 
Libreria SCIASCIA Editore s.r.l.s. 
Via De Amicis, 91 - 93100 Caltanissetta 
tel. e fax 0934 55 15 09 - sciasciaeditore@virgilio.it
Distribuzione 
PROMOLIBRI s.r.l.s. - Palermo

CATANIA
Propaganda 
DB for schools s.r.l. 
Via Salvemini, 1 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) 
tel. 095 71 27 525 - cell. 348 09 81 009 
dbforschool@gmail.com - www.dbforschool.it
Distribuzione 
SIMONA ANNA MARCHESINI 
Via XX Settembre, 69 - 95027 San Gregorio di Catania (CT) 
tel. 095 49 41 12 - tel. e fax 095 71 26 168 
cell. 335 62 20 193 - marchesinisimonaanna@tiscali.it 
www.marchesinidistribuzioni.it

ENNA
Propaganda 
SPAMPINATO Agenzia Editoriale s.r.l.  
Via Libero Grassi 8/D - 94100 Enna 
tel. e fax 0935 41 333 
cell. 392 50 24 594 - 334 810 17 34 - luspamp@alice.it
Distribuzione  
SIMONA ANNA MARCHESINI - Catania

MESSINA
Propaganda 
IDEALIBRO 
Via Gagini, 15 - 98122 Messina 
tel. e fax 090 24 04 436 - cell. 345 56 09 247  
idealibromessina@gmail.com
Distribuzione  
SIMONA ANNA MARCHESINI - Catania

RAGUSA - SIRACUSA
Propaganda 
GIOVANNI STRANO 
Via Firenze, 123 - 95021 Acicastello (CT) 
tel. e fax 095 71 25 311 - cell. 340 375 86 17 
stranges62@gmail.com
Distribuzione  
SIMONA ANNA MARCHESINI - Catania

 TOSCANA 

AREZZO - FIRENZE - GROSSETO - LIVORNO  
PRATO - SIENA
Propaganda e Distribuzione 
PROGETTO LIBRI S.n.c. 
Via Ponte di Mezzo, 54 - 50127 Firenze 
tel. 055 32 45 271 - tel. e fax 055 32 49 830 
info@progettolibri.it - www.progettolibri.it

LUCCA - PISTOIA - PISA
Propaganda 
ALESSANDRO MONTUSCHI 
Via Mario Pratesi, 17 - 50135 Firenze 
tel. e fax 055 60 10 98 - ale.mon@tin.it
Distribuzione  
PROGETTO LIBRI S.n.c. - Firenze

MASSA CARRARA
Propaganda e Distribuzione 
MOSCA & BOSCO s.a.s. 
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova 
tel. e fax 010 35 59 72  
moscae02@moscaebosco.191.it - www.moscaebosco.it

 TRENTINO ALTO ADIGE 

TRENTO - BOLZANO
Propaganda 
Agenzia BERZACOLA 
Referente Sig. Roberto AMADIO 
Via Ponte, 67 - 37026 Pescantina (VR) 
tel. e fax: 045 715 82 09 - cell. 348 26 33 215 
ramadio@tiscali.it
Distribuzione  
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.- Padova

 UMBRIA 

PERUGIA - TERNI
Propaganda e Distribuzione 
ROMANO STRAPPAGHETTI 
Via Dell’Astronautica, 1/B - 06074 Ellera Umbra (PG) 
tel. e fax 075 51 79 963 - cell. 346 12 99 852 
romano@econet.it

 VENETO 

VENEZIA
Propaganda 
SIMONE PITTERI 
Via Botticelli 11A 
30038 Spinea (VE) 
tel. e fax 041 476 91 62 - cell. 340 29 47 582 
agenzia.simonepitteri@gmail.com
Distribuzione  
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.- Padova 
Via P. Canal, 27/3 - 35137 Padova 
tel. 049 872 19 55 - fax 049 872 16 32 - depscuola@dep.it

PADOVA - ROVIGO
Propaganda 
SIMONE e LINO VANZAN 
Via Roma, 54 - 35020 Pozzonovo (PD) 
tel. 0429 77 33 57 - fax 049 27 00 594 
cell. 328 45 06 810 - 328 45 06 809 
agenzia.simonevanzan@gmail.com
Distribuzione 
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.

BELLUNO - TREVISO
Propaganda 
MARIO MATTIUZZO 
Via Nervesa della Battaglia, 7 - 31100 Treviso 
tel. 0422 42 03 89 - cell. 349 176 86 35 - matruo@alice.it
Distribuzione  
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.- Padova

VERONA
Propaganda 
ERIK BERZACOLA 
Via Ponte, 67 - 37026 Pescantina (VR) 
tel. e fax 045 715 82 09 - cell. 347 486 45 21 
eberzacola@libero.it
Distribuzione  
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.- Padova

VICENZA
Propaganda  
ALESSANDRO SARTORI 
Via Garibaldi 24/a 
36022 San Giuseppe di Cassola (VI) 
tel. 0424 28 31 97 - fax 0424 06 12 35 
cell. 349 360 63 36 - sartori.agenzia@gmail.com 
Distribuzione  
D.E.P.  - Diffusioni Editoriali s.r.l. Padova

L’A. I. E., in accordo con il Ministero della Pubblica 
Istruzione, ha predisposto per le istituzioni scolastiche, di 
ogni ordine e grado, un sito per agevolare la preparazione 
dell’elenco dei libri di testo adottati: www.adozioniaie.it

Collegandosi al sito sopracitato, a partire dai primi 
di aprile 2019 fino alla data di scadenza fissata dal 
Ministero, sarà possibile:
• consultare l’elenco dei titoli dei libri di testo proposti per 

l’a. s. 2019-2020 con prezzo e codice ISBN a 13 cifre;
• operare la compilazione e la trasmissione delle adozioni 

dei libri di testo on-line

Per la consulenza sui titoli è possibile rivolgersi ai 
Consulenti ELT di Cambridge University Press, esperti 
didattici in grado di consigliarvi sulle scelte didattiche 
più opportune e organizzare seminari a livelli locale. 

Per contatti: www.helbling.com/english
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