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LETTURE IN LINGUA INGLESE 

ELI AND ILA GO TO LONDON 
LEVEL 1 

Pagine: 32 
Prezzo: 5,9 
ISBN: 978-88-472-2252-6 

Un viaggio entusiasmante alla scoperta delle meraviglie di Londra con Eli e Ila: il Big Ben, Tower Bridge, 
Buckingham Palace e tanti altri luoghi, più o meno noti, visti con gli occhi dei bambini. 

THE UGLY DUCKING
LEVEL 1 

Pagine: 32 
Prezzo: 5,90 
ISBN:9788847222472 

Nella fattoria tutti deridono il Brutto Anatroccolo, perché è grigio, grande e goffo e così diverso dagli altri. 
Dopo un inverno difficile in viaggio qua e là, in primavera il Brutto Anatroccolo scoprirà la sua verità. 

PRINCE ALEXIS 
LEVEL 1 

Pagine: 32 
Prezzo: 5,90 
ISBN: 9788847222465 

Prince Alexis è innamorato della bella principessa Dove, ma per avere la sua mano dovrà superare 10 
prove che il Re ha stabilito. Alexis è confuso e combina pasticci… 

AESOP’S FABLES 
LEVEL 2 

Pagine: 32 
Prezzo: 5,90 
ISBN: 9788847222489 

Le Favole di Esopo, raccontate con un linguaggio semplice e ripetitivo. Nelle storie narrate ogni animale 
mette in luce pregi e difetti propri degli uomini. Ogni storia termina con un insegnamento. 



TWO PRINCESS STORIES 
LEVEL 2  

Pagine: 32 
Prezzo: 5,90 
ISBN: 9788847222496 

Storie di principesse e di principi in due classici di Hans Christian Andersen: La sirenetta e La principessa 
sul pisello, Conosciute in tutto il mondo e scolpite nell’immaginario di intere generazioni di bambini. 

ON THE BEACH 
LEVEL 2 

Pagine: 32 
Prezzo: 5,9 
ISBN: 978-88-472-2464-3 

In una bella mattina di sole Leo e la sua famiglia vanno al mare. Tutto sembra iniziare bene quando, tra 
crema solare da spalmare, cappelli da indossare e nuvole che arrivano all’improvviso, la bella giornata 
si trasforma in... un uragano! 

DICK WHITTINGTON 
LEVEL 3 

Pagine: 32 
Prezzo: 5,90 
ISBN: 978-88-472-2463-6 

Questo libro tratta di gatti, di topi, di terre lontane, e di un ragazzo - Dick Whittington - in cerca di 
fortuna nella città di Londra, destinato a diventare uno dei personaggi più celebri della tradizione 
inglese. 

SKINNY WINNIE 
LEVEL 3 

Pagine:32 
Prezzo: 5,90 
ISBN: 9788847222502 

Winnie è minuta, magrolina e per questo derisa dai suoi compagni. Winnie ha un sogno: vincere il 
primo premio in salto con l’asta nella Giornata dello Sport della sua scuola. In un mondo dove tutti sono 
campioni in qualcosa, certo è difficile emergere, ma Winnie sotto sotto crede davvero in se stessa… 

THE CANTERVILLE GHOST 
LEVEL 3 

Pagine: 32 
Prezzo: 5,90 
ISBN: 9788847222519 

La Famiglia Otis, dall’America, decide di trasferirsi in Inghilterra, a Canterville Chase. Qui scopre che la 
casa è abitata da un fantasma, Sir Simon, il quale non ha alcuna intenzione di condividere la sua dimora 
con degli estranei. Tra mistero e ironia, uno dei classici di Oscar Wilde più amati dai bambini. 


