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2016: UN ALTRO ANNO DI INNOVAZIONE E RICERCA
Casa delle Lingue Edizioni nasce all’interno di
Difusión, Centro di Ricerca e Pubblicazione
specializzato in didattica delle lingue. Da oltre
25 anni elaboriamo materiali innovativi per
l’insegnamento delle lingue straniere destinati
a docenti, studenti e centri d’insegnamento di
tutto il mondo.
Innovazione, creatività, ricerca e
sperimentazione sono la nostra filosofia.
Ci contraddistinguono l’impegno per un
aggiornamento didattico continuo, l’utilizzo
delle nuove tecnologie per migliorare il
processo di apprendimento e, soprattutto,
una grande passione per l’insegnamento.
Anche nel 2016 continuiamo a innovare per
soddisfare le diverse esigenze di insegnanti e
studenti. Il quarto livello (B2) di Bravissimo!
completa il nostro corso d’italiano basato
sulla didattica per progetti, per garantire
una continuità di approccio e studio dal
livello iniziale. I numerosi componenti che
accompagnano il manuale renderanno più
dinamiche le vostre lezioni e aiuteranno gli
studenti nel lavoro autonomo.
Per supportare i docenti nelle varie fasi della
loro attività, proponiamo un manuale di
didattica con articoli scritti da specialisti
del settore (L’approccio orientato all’azione
nell’insegnamento delle lingue). Abbiamo
portato la ricerca e la sperimentazione anche
in ambito grammaticale offrendo un utilissimo
strumento di studio e lavoro: la Grammatica
di base dell’italiano, la prima grammatica
cognitiva della lingua italiana.
Vi proponiamo un catalogo completo e di
facile consultazione per trovare il materiale
che più fa per voi!
Lo staff di Casa delle Lingue Edizioni
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Casa delle Lingue

italiano per stranieri

25
Più di

Autori, editori, formatori,
consulenti didattici…
Diversi specialisti
che lavorano per una
didattica di qualità.

professionisti
uniti dalla
stessa
passione!

Siamo la

1ª

Più di

100
viaggi

3ª
2

Fiere, corsi di formazione,
workshop, giornate,
Incontri Pratici...
Più di 300 professionisti
sono entrati in contatto
nel 2015.

edizione
dell’Incontro Pratico
di Barcellona

casa editrice
d’italiano per
stranieri a
scommettere
sulla didattica
per progetti.

www.cdl.edizioni.com

40%

Più del
delle EOI in Spagna
(Escuelas Oficiales
de Idiomas) utilizza
il nostro materiale.

6
componenti
per lavorare
con Bravissimo!
• Libro dello studente
• Quaderno degli esercizi
• Guida pedagogica
• DVD
• Lessico e grammatica
• Prove di verifica

50

Oltre
video
originali da
utilizzare a
lezione.
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Webinar
realizzati nel
2015
Messico, Hong Kong,
Germania, Italia...
La formazione on-line
non ha barriere!
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Casa delle Lingue

italiano per stranieri

L’Incontro Pratico

Partecipanti
provenienti da
oltre 10 Paesi
differenti!

Punto d’incontro per specialisti in didattica
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Innovazione e riflessione

Partecipazione attiva

L’Incontro Pratico, grazie alla partecipazione
di esperti nell’insegnamento/apprendimento
dell’Italiano Lingua Straniera e Lingua
Seconda, rappresenta un’ottima opportunità
di formazione e aggiornamento, ma
anche un’occasione per scambiare idee
ed esperienze con colleghi che lavorano in
contesti diversi.

Per ogni edizione dei nostri Incontri Pratici,
riserviamo una parte della formazione alle
vostre proposte: se desiderate partecipare
in maniera ancora più attiva, proponeteci dei
workshop da tenere durante le giornate.

Ogni anno, vi diamo appuntamento ai nostri
Incontri Pratici in cui troverete:
• conferenze e workshop su temi attuali e
variati;
• relatori provenienti da istituzioni rinomate;
• il giusto equilibrio tra teoria e pratica;
• programmi completamente rinnovati per
ogni edizione;
• ambiente stimolante ed amichevole.

•

Incontro Pratico di Wurzburg
12 marzo 2016

•

Incontro Pratico di Barcellona
14 e 15 maggio 2016

Edizioni 2016

Per maggiori informazioni:
casadellelingue@cdl-edizioni.com

www.cdl.edizioni.com

Formazione e comunicazione
Per una
formazione
senza
barriere!

Formazione on-line: quando vuoi, dove vuoi!

Webinar

Newsletter

Scegliete il formato che più si adatta alle
vostre esigenze:
• presentazioni e approfondimenti sui nostri
materiali didattici;
• laboratori didattici su temi variati;
• formazioni e workshop personalizzati;
• idee, spunti e suggerimenti per ottimizzare
le risorse a lezione;
• incontri con gli autori, gli editori e lo staff di
Casa delle Lingue.

Iscrivetevi al nostro servizio di Newsletter
per ricevere:
• notizie utili in pochi minuti;
• informazioni su pubblicazioni, eventi e
giornate di formazione;
• comunicazioni su webinar e presentazioni
on-line;
• promozioni e copie saggio.
Iscrizioni su: www.cdl-edizioni.com

Per maggiori informazioni:
casadellelingue@cdl-edizioni.com
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Il nostro sito web

www.cdl-edizioni.com

R

Facilità di navigazione

• Accessibile da computer, tablet
e smartphone
• Navigazione intuitiva e grafica accattivante
• Struttura chiara e semplice
• Aggiornamento continuo

Sito web
100%
sicuro

R

Chiarezza e trasparenza

• Descrizione delle principali caratteristiche
dei nostri titoli
• Informazioni su prezzo e costi di spedizione
• Processo d’acquisto facile e sicuro
• Sito web 100% sicuro
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www.cdl.edizioni.com

R

Informazioni aggiornate

• Catalogo completo e ultime novità
• Elenco dei nostri distributori per Paese
• Segnalazione di eventi formativi e fiere
• Link diretto alla nostra pagina Facebook
(notizie, dibattiti, concorsi, ecc.)

Iscriviti alla
nostra Newsletter
e seguici su
Facebook!

R

Risorse gratuite

• Specimen per conoscere i nostri titoli
• Materiale extra per insegnanti e studenti
(attività, esercizi, glossari, ecc.)
• Numerosi esercizi on-line
• Link diretto al nostro canale YouTube
(video originali e playlist)
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Corso d'italiano per stranieri: Bravissimo!

Il manuale d'italiano metodologicamente più
moderno del mercato!

È già
disponibile
la collana
completa:
4 volumi!

Autori: Marilisa Birello, Albert Vilagrasa

Punti forti
(( Un apprendimento progressivo che rispetta il naturale processo di acquisizione della lingua
(( Sequenze didattiche concepite per preparare lo studente alla realizzazione del compito finale
(( Un approccio induttivo al lessico e alla grammatica per sviluppare l'autonomia dello studente
(( Documenti autentici e stimolanti che fomentano l'interazione
(( Una gran varietà di contenuti culturali
8
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I PROFESSORI DICONO...
Con Bravissimo! posso
insegnare italiano mettendo in
pratica i principi della didattica
orientata all'azione. I miei studenti
interagiscono in maniera autentica
e significativa e sviluppano la loro
competenza comunicativa.
Simone Bonafaccia
Università di Wurzburg, Germania

I materiali sono ricchi,
attuali, con attività variate e
ben bilanciate. I miei studenti
amano Bravissimo! perché
propone una grande varietà di
spunti linguistici e culturali.
Fidelia Sollazzo
Corsi in aziende, Roma

SCARICATE
GRATUITAMENTE
LE ATTIVITÀ EXTRA
DI BRAVISSIMO! DAL
NOSTRO SITO WEB

CDL-EDIZIONI.COM

PROVE DI VERIFICA

LESSICO
E GRAMMATICA

GUIDA PEDAGOGICA

DVD + CD ROM

USB

978-84-15640-61-5

978-84-16057-86-3

978-84-8443-973-8

978-84-16057-51-1

978-84-15620-90-7

Bravissimo! 2 (A2) 978-84-15620-65-5

978-84-15620-66-2 978-84-15640-77-6

978-84-16057-87-0

978-84-15620-86-0 978-84-15846-51-2

978-84-16057-53-5

Bravissimo! 3 (B1)

978-84-15640-18-9

978-84-8443-438-2 978-84-16057-88-7

978-84-15640-19-6

978-84-15846-52-9

978-84-16057-54-2

978-84-16057-91-7

978-84-16057-94-8

978-84-16057-92-4

978-84-16057-95-5

978-84-16057-93-1

LIVELLO (QCER)

LIBRO DELLO
STUDENTE

Bravissimo! 1 (A1)

978-84-8443-848-9 978-84-8443-972-1

978-84-15640-17-2

Bravissimo! 4 (B2) 978-84-16057-90-0

QUADERNO DEGLI
ESERCIZI

978-84-16057-89-4
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Corso d'italiano per stranieri: Bravissimo!

Quaderno degli esercizi
Il componente ideale per consolidare quanto
appreso nel Libro dello studente

Punti forti
(( Esercizi per consolidare i contenuti del Libro

dello studente
(( Attività per rafforzare le competenze nella
comprensione, nella produzione e nella
mediazione
(( Sezione dedicata alla costruzione del lessico
personale
(( Attività specifiche da realizzare su Internet e
sulla piattaforma Babelweb

E INOLTRE...
ESERCIZI ON-LINE SUL
NOSTRO SITO WEB

CDL-EDIZIONI.COM

EDIZIONE SPECIALE
PER ANGLOFONI
(( Consegne delle attività in inglese
(( Glossario con la traduzione in inglese delle
consegne del Libro dello studente
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LIVELLO

WORKBOOK

Bravissimo! 1 (A1)

978-08-5048-232-4

cdl-edizioni.com

Lessico e grammatica

Per praticare il lessico e la grammatica con
numerose attività specifiche

Punti forti
(( Attività specifiche per praticare e

consolidare i contenuti grammaticali
(( Attività specifiche per praticare e
consolidare il lessico
(( Un riepilogo grammaticale di facile
consultazione
(( Un glossario organizzato per unità in cui
lo studente può inserire la traduzione
nella propria lingua

EDIZIONE SPECIALE
PER GERMANOFONI
(( Consegne delle attività in tedesco
(( Glossario per unità italiano/tedesco
(( Attività specifiche per germanofoni

SUPPLEMENTO PER IL
LICEO IN SVIZZERA
(( Approfondimento dei contenuti

Per info visitare il sito

www.klett-sprachen.de

linguistici del manuale

(( Attività di carattere induttivo per
favorire il lavoro di osservazione

(( Esercizi di tipo applicativo per

consolidare quanto appresonel manuale

(( Test di autovalutazione
e di verifica

(( Glossario italiano-tedesco
organizzato per unità
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Corso d'italiano per stranieri: Bravissimo!

Prove di verifica

Lo strumento più utile per valutare i
progressi dei vostri studenti
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GIRO?|
U8
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Punti forti
(( Modelli d’esame basati sull’apprendimento orientato all’azione
(( Progetti finali complementari a quelli del Libro dello studente per attivare e
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rafforzare le competenze e le conoscenze
(( Attività per verificare le conoscenze lessicali e grammaticali
(( Griglie e criteri di valutazione
(( Tracce audio scaricabili in formato mp3
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cdl-edizioni.com

Guida pedagogica

Per lavorare al meglio con Bravissimo!
e arricchire le lezioni con spunti e idee

Include
immagini da
proiettare a
lezione

LA GUIDA PEDAGOGICA È
DISPONIBILE IN FORMATO
CD-ROM E IN FORMATO PDF
SCARICABILE DAL
NOSTRO SITO WEB

CDL-EDIZIONI.COM

Punti forti
(( Formato CD-Rom adatto al videoproiettore e alla LIM
(( Spiegazione chiara della metodologia impiegata
(( Grande varietà di proposte alternative per lo sviluppo delle attività del Libro dello studente
(( Propone attività complementari
(( Contiene le soluzioni del Libro dello studente e del Quaderno degli esercizi
13

Corso d'italiano per stranieri: Bravissimo!

DVD + CD-ROM

Video autentici e originali per vivere
la lingua italiana e scoprire l'Italia

Materiale
audiovisivo
autentico e
originale!

Punti forti
(( Video con temi e contenuti linguistici previsti dal QCER
(( I CD-Rom contengono proposte didattiche con suggerimenti per l'insegnante e
schede con attività per gli studenti
(( Opzione di vedere i video con sottotitoli in italiano
(( Trascrizioni degli audio di tutti i video
(( Grande varietà di contenuti culturali
14
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Libro digitale

Il manuale interattivo: tutto in una chiavetta!

Punti forti
(( Libro dello studente e Quaderno degli esercizi
in formato digitale interattivo
(( Guida pedagogica in formato pdf
(( Video con le attività abbinate
(( Soluzioni del Quaderno degli esercizi e
trascrizioni degli audio
(( Contenuti multimediali e interattivi
(( Proiettabile e personalizzabile
(( Compatibile con Pc e Mac (capacità 4 GB)

Sommario: per accedere
facilmente alle sezioni e
alle risorse del libro

Barra degli strumenti:
per personalizzare le
lezioni e il manuale

Navigazione e visualizzazione:
per navigare facilmente nel
manuale e visualizzarlo secondo
le proprie esigenze

Spazio personale: per
aggiungere le proprie
risorse
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Grammatica

gbi

Grammatica
di base
dell’italiano

La prima grammatica cognitiva dell'italiano

La grammatica
più chiara e
innovativa
dell'italiano

Punti forti
(( Lo strumento ideale per spiegare e comprendere con chiarezza la grammatica
(( Adatta sia per un uso autonomo sia come complemento a corsi di lingua
(( Contiene numerose illustrazioni che facilitano la comprensione degli aspetti grammaticali trattati
(( Fornisce spiegazioni chiare ed esaurienti che si avvalgono di illustrazioni esplicative
(( Contiene più di 300 esercizi suddivisi in base ai livelli del QCER per comprendere e consolidare le forme
grammaticali ed evitare gli errori più frequenti
(( Contiene tutte le soluzioni degli esercizi e tavole verbali
16
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I PROFESSORI DICONO...

Finalmente una grammatica
che spiega il funzionamento della
lingua italiana in modo chiaro
ed esaustivo, con un linguaggio
semplice e accessibile.
Nicoletta Nanni
Università Autonoma di Barcellona

LIBRO

LIVELLO
A1-B1

Più di 300
esercizi
suddivisi in
base ai livelli
del QCER

Grammatica di base dell'italiano

978-84-16057-96-2
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Preparazione esami

Il manuale per prepararsi e superare le prove del CILS
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Il manuale
perfetto per
superare gli
esami CILS

Punti forti
(( Attività di lessico e grammatica
(( Pratica delle abilità linguistiche
(( Attività di comprensione orale
(( Modelli d'esame
(( Suggerimenti e consigli per superare gli esami
(( Moduli differenziati per adulti e adolescenti

LIVELLO

LIBRO + MP3

A2-B1 Traguardo cils modulo adolescenti

978-84-16657-01-8
978-84-16657-00-1

B1-B2
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Traguardo cils modulo adulti

Didattica

cdl-edizioni.com

10 articoli fondamentali per comprendere e mettere in
pratica l'approccio orientato all'azione

Indispensabile
per essere sempre
aggiornati sulle
nuove tendenze
didattiche

Punti forti
(( Il primo manuale dedicato

all'approccio orientato all'azione
che approfondisce le tendenze
pedagogiche attuali
(( Idee pratiche per un'applicazione
concreta dei concetti teorici
(( Articoli scritti da specialisti in
didattica delle lingue straniere:
Jean-Jacques Richer, Peter Griggs,
Ernesto Martín Peris, Marilisa Birello,
Albert Vilagrasa ecc.

LIBRO
L'approccio orientato all'azione nell'insegnamento delle lingue

978-84-16347-14-8
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Materiale complementare

Un viaggio nell'arte e nella cucina italiana

Punti forti
(( Materiale per arricchire e integrare corsi regolari
di livello A2 e B1
(( Attività per ampliare il lessico e rafforzare la
grammatica
(( 10 opere d’arte di artisti italiani con relative
informazioni
(( 10 ricette regionali italiane
(( Numerosi spunti per l’interazione e la ricerca
(( Gran varietà di contenuti culturali e di curiosità

LIVELLO

LIBRO

A2-B1 Arte e cucina

978-84-15640-59-2

Corso di conversazione d'italiano

Punti forti
(( Temi interessanti e motivanti della cultura		
e la società italiana

(( Modelli di lingua per parlare dei diversi temi
(( Attività per praticare la produzione, la mediazione e
l’interazione

(( Documenti autentici
(( Lessico specifico dei diversi ambiti
(( Opportunità di riflessione e confronto interculturale
(( CD audio

20

LIVELLO

LIBRO + CD

A1-A2 A voi la parola

978-84-15640-60-8

cdl-edizioni.com

Tutto quello che vorresti dire in italiano...
come lo direbbe un italiano!

Punti forti
(( Raccolta di proverbi e di espressioni idiomatiche e colloquiali
per esprimersi in modo naturale e spontaneo

(( Sfumature di significato e sinonimi
(( Notizie sull'origine delle espressioni
(( Spiegazioni chiare di uso e registro con esempi contestualizzati
(( Circa 500 espressioni divise in 30 categorie semantiche e tematiche

LIVELLO

LIBRO

A2-C2 Acqua in bocca

978-84-16057-00-9

21

Letture

GIALLO ALL'ITALIANA
Leggere non è mai stato così intrigante

Il capitano Caterina Rossetti è in servizio presso il
Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale. Ha
33 anni, vive e lavora a Roma con il suo cane. È fidanzata
con Guido, un medico di 36 anni che ha consociuto durante
un'indagine. È un'appassionata di arte medievale e adora
fare lunghe passeggiate per Roma a scoprire angoli
nascosti.

Il capitano Rossetti è a
Siena in occasione del
Palio. Il premio della
contrada vincitrice,
un drappo di seta,
scompare…

Il capitano Rossetti è
a Milano, per un fine
settimana romantico con
il suo fidanzato. Ma un
fatto di sangue cambia
bruscamente i loro piani...

Il capitano Rossetti è
in Sicilia per indagare
sul furto di un famoso
quadro: La Vucciria di
Guttuso. Una morte
poco chiara complica
le indagini. Sembra un
suicidio, ma...

Punti forti
(( Letture graduate con una progressione lessicale e grammaticale adatta ai livelli A1, A2 e B1
(( Note linguistiche e culturali dettagliate
(( Storie originali ambientate in diverse città italiane
(( Numerose attività variate per praticare la comprensione, la produzione e il lessico
(( Soluzioni delle attività
(( Lettura teatralizzata scaricabile gratuitamente in formato mp3
22

cdl-edizioni.com

Trame originali
e avvincenti
per una lettura
appassionante

Il commissario Domenico De Angelis è in servizio
presso varie Questure italiane per missioni sotto
copertura. Ha 41 anni, è napoletano, è dotato di
un grande fascino e piace molto alle donne. È un
appassionato lettore, gli piace andare in moto e fare
sport, in particolare il nuoto. Ama la buona tavola e
adora il mare.

La tranquilla vita della
provincia di Bologna
è sconvolta da eventi
violenti: omicidio e
minacce di morte...

Il commisario De Angelis
è a Genova per risolvere
un nuovo caso: quattro
ragazze che lavorano
per un’agenzia di moda
spariscono nel nulla...

LIBRO

LIVELLO
A1

Il drappo scomparso

978-84-16057-01-6

A1

La festa dell'uva

978-84-16057-03-0

A2

Il kimono di Madama Butterfly

978-84-16057-02-3

A2

Nonsolomoda

978-84-16057-04-7

B1

Barocco siciliano

978-84-16057-97-9

B1

Il sangue di San Gennaro

978-84-16057-98-6

Il capitano De Angelis
torna a Napoli per
qualche giorno per
assistere al miracolo di
San Gennaro. Ma il
sangue del santo non sarà
l'unico a scorrere...

SCARICATE IL PRIMO
CAPITOLO DI OGNI
LETTURA E GLI AUDIO MP3
DAL NOSTRO SITO

CDL-EDIZIONI.COM
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Distribuitori
ARGENTINA
SBS - SPECIAL BOOK
SERVICES

Avelino Díaz 533
(C1424CUE)
Parque Chacabuco
Ciudad de Buenos Aires
T. /F. +54 (011) 4926-0194
parquechacabuco@
sbs.com.ar
www.sbs.com.ar

AUSTRALIA
INTEXT BOOK
COMPANY & LANGUAGE
INTERNATIONAL
BOOKSHOP
Language International
Retail / Showroom
15 Station Street
Kew East VIC 3102
T. +61 (03) 9857 0030
F. +61 (03) 9857 0031
customerservice@
intextbook.com.au
www.intextbook.com.au

AUSTRIA
MELO

Ordini:
T. (+43) 223663535250
F. (+43) 223663535243
klett@medien-logistik.at
www.medien-logistik.at
Attenzione al cliente:
T. (+43) 6764514923
klettberatung-austria@
klett-sprachen.de

BELGIO
TALENLAND

Brouwersgracht 246 H
1013 HE Amsterdam
T. +31 653 57 22 26
maarten@talenland.nl
www.talenland.nl

BRASILE
SBS-SPECIAL BOOK
SERVICES
SBS – SP – SÂO PAULO
R. Alfredo Pujol, 1125
CEP02017-012
São Paulo
T. +55 (11) 2238-4477
F. +55 (11) 2256-7151
sbs@sbs.com.br

EDITORA WMF
MARTINS FONTES LTDA.

Rua Prof. Laerte Ramos de
Carvalho, 133
01325-030, São Paulo - SP
T. (+55) 1132938180
F. (+55) 1132938153
drissi@martinsfontespaulista.
com.br
www.martinsfontespaulista.
com.br

BULGARIA
KLETT BULGARIA LTD.
22 Petar Delyan Str.
1124 Sofia
T. +359 2 843 20 70
F. +359 2 943 15 65
www.klett.bg
www.pons.bg
www.schools.pons.bg

CANADA
OXFORD
UNIVERSITY PRESS

8 Sampson Mews,
Suite 204
Don Mills, Ontario M3C 0H5
T. +1 800 387 8020
F. +1 800 665 1771
languages.ca@oup.com
www.oupcanada.com/
eltcanada

COLOMBIA
ENGLISH LANGUAGE
SERVICES

MAROCCO
SOCHEPRESS

CROAZIA
KLETT VERLAG D.O.O.

MESSICO
MACMILLAN
PUBLISHERS S.A.
DE C.V.

Carrera 17 No. 142 – 23
Bogotá DC
T. +57 1 481 49 01/481 48 19
F. +57 1 274 04 30
servicio.cliente@
litecolombia.com
www.litecolombia.com

Domagojeva 15,
10 000 Zagreb,
T. +385 1 4619 153/5
F. +385 1 4619 156
ured@klett.hr
www.klett.hr

EGITTO
SPHINX PUBLISHING CO
127 Al Horriyya Street,
21514, Al Shalalat,
Alexandria
T. +20 3 4940539/+20 3
930356
M. +20 122 3199310
F. +20 3 3924839
osama.mahdi@
EducationalRC.org

FRANCIA
EDITIONS MAISON
DES LANGUES

78 rue de Turbigo
75003 Paris
Tél. +33 1 46 33 85 59
Fax +33 1 71 19 97 11
info@emdl.fr
www.emdl.fr

GERMANIA
ERNST KLETT
SPRACHEN GMBH

Postfach 10 2645
70022 Stuttgart
T. (+49) 71166721333
F. (+49) 71166722080
kunderservice@klett.de
www.klett.de

GIAPPONE
LIBRAIRE OMEISHA

2-3-4, Fujimi, Chiyoda-ku
102-0071 Tokyo
Tél. (81) 33 16 27 276
Fax (81) 33 23 02 517
omeisha@r4.dion.ne.jp

GRECIA
KLETT HELLAS LTD

Pindarou & Leof. Ionias 110
GR-174 56 Alimos, Attiki
T. +30 210 99 02 700
F. +30 210 99 02 703
info@klett.gr
www.klett.gr

IRLANDA
INTERNATIONAL
BOOKS

18 South Frederick St. 2
Dublin
T. +353 1 679 93 75
F. +353 1 679 93 76
info@internationalbooks.ie
www.internationalbooks.ie

ITALIA
BULGARINI

Via E. Petrolini 8 / 10
50137 Firenze
T. +39 55 61611/610646
F. +39 55 6161230
difusionitalia@difusion.com
www.bulgarini.it

Jnanat Assghar, Oulad
Haddou (Sidi Maârouf)
Commune de Bouskoura,
Casablanca
T. +212 05 22 58 36 33
fabouchikhi@sochepress.ma
www.sochepress.ma

Insurgentes Sur 1886,
Col. Florida
CP 01030 México, D.F.
T. +52 55-5482-2200
ele@grupomacmillan.com
www.macmillan.com.mx

OLANDA
TALEN LAND

Brouwersgracht 246 H
1013 HE Amsterdam
T. +31 653 57 22 26
maarten@talenland.nl
www.talenland.nl

POLONIA
WYDAWNICTWO
LEKTORKLETT

ul. Polska 114 60-401
Poznań
T. +48 61 8496 201
F. +48 61 8496 202
doradcy@klett.pl
www.lektorklett.com.pl

PORTOGALLO
LEXILIVROS

Rua vale de Sta Rita, 294
R/C
2765-293 Estoril
T. 21 436 14 54
F. 21 436 14 66
lexilivros@lexilivros.pt

REGNO UNITO
EUROPEAN SCHOOL
BOOKS LTD.
Ashville Trading Estate
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
T. +44 1242 24 52 52
F. +44 1242 22 41 37
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk

THE EUROPEAN
BOOKSHOP & THE
YOUNG EUROPEANS
BOOKSHOP

5 Warwick Street
London W1B 5LU
T. +44 2077 34 52 59
F. +44 2072 87 17 20
direct@esb.co.uk
www.europeanbookshop.
com
www.younglinguists.com

RUSSIA
CENTRO DI LINGUA
ITALIANA ITALICA

Nevsky pr. 54
191023 San Pietroburgo
T. (+7) 8123200520
F. (+7) 8123200520
info@centroitalica.ru
www.centroitalica.ru

SERBIA
KLETT PUBLISHING
HOUSE LTD.

Marsala Birjuzova 3-5/IV
11000 Beograd
T. (+381) 113348384
F. (+381) 113348385
office@klett.rs
www.klett.rs

SPAGNA
DIFUSIÓN S.L.

Trafalgar, 10, entlo. 1ª
08010 Barcelona
T. (+34) 932680300
F. (+34) 933103340
editorial@difusion.com
www.difusion.com

DIFUSIÓN S.L.

Calle Sánchez Pacheco, 39
28002 Madrid
T. (+34) 618406675
italiano@difusion.com
www.difusion.com

Andalusia e
Estremadura
Azeta Armilla

Camino Bajo s/n
18100 Armilla, Granada
T. (+34) 958550080
F. (+34) 958571556
granada@azetadistribuciones.es

Comunità Valenciana
EDISOL LIBROS, S.L.
Obispo Jaime Pérez, 13
46006 Valencia
T. (+34)
963330676/963330619
F. (+34) 963335221
edisollibros@yahoo.es

Paesi Baschi
ELKAR BANAKETA

Portuetxe, 88
20018 Donostia-San
Sebastián
T. (+34) 943310301
F. (+34) 943310452
www.elkarbanaketa.eus

Galizia
SGEL

Parroquia de Guísamo
Parcela B-17, nave 2
Polígono Industrial
Bergondo
15165 Bergondo, La Coruña
T. (+34) 981795406
F. (+34) 981795119
libros.lacoruna@sgel.es

SLOVENIA
ZALOZBA ROKUS
KLETT D.O.

Stegne 9B
1000 Ljubljana
T. (+386) 15134600
F. (+386) 15134679
rokus@rokus-klett.si
www.knjigarna.com

STATI UNITI
LATIN AMERICAN BOOK
SOURCE, INC.

681 Anita Street, Suite 102
Chula Vista, CA 91911
T. (+1) 6194261226
F. (+1) 6194260212
customers@spanishasa
secondlanguage.com
www.spanishasasecondlanguage.com

MEP-INC /
SCHOENHOF’S
FOREIGN BOOKS

8124 N. Ridgeway
IL 60076 Skokie
T. (+1) 8476761596
nmengin@mep-inc.net
www.schoenhofs.com

SGEL

SVIZZERA
KLETT UND BALMER
AG, VERLAG

Catalogna e Isole
Baleari
IBERLIBROS, S.A.

BALMER
BÜCHERDIENST AG

Jon Arrospide, 30
48014 Bilbao
T. (+34) 944475152
F. (+34) 944762417
libros.bilbao@sgel.es

Entenza, 240
08029 Barcelona
T. (+34) 934394108
F. (+34) 934394106
comercial@iberlibros-sa.com

Isole Canarie
IDIOMÁTIKA

Senador Castillo
Olivares, 52
35003 Las Palmas de
Gran Canaria
T. (+34) 928433265
F. (+34) 928433257
idiomatika@idiomatika.net

Madrid, Castiglia-La
Mancia, Castiglia e León
SGEL LIBROS
Avenida Conde de
Romanones, 7
Polígono industrial
Miralcampo
12900 Azuqueca de
Henares, Guadalajara
T. (+34) 902194752
F. (+34) 949277266
libros.madrid@sgel.es
www.sgel.es

Asturie, Cantabria
SGEL

Calle B Parcela 46
Polígono Asipo
33428 Cayes-Llanera
T. (+34) 985266876
F. (+34) 985264001
libros.asturias@sgel.es

Postfach 1464
6341 Baar
T. (+41) 7262800
F. (+41) 7262801
info@klett.ch
www.klett.ch

Kobiboden
8840 Einsiedeln
T. (+41) 848840820
F. (+41) 848840830
info@balmer-bd.ch
www.balmer-bd.ch

TURCHIA
PEARSON EGITIM
ÇOZÜMTERI TIC LTD SI
Barbaros Bulvari, 149 IS
Merkezi Kat 3
Gayrettepe-Besiktas34330 Istanbul
212.288.69.41
iletisim@pearson.com.tr

UNGHERIA
KLETT KIADÓ KFT
Temesvár utca 20,
2nd Floor
1119 Budapest
Tél. (36) 1 486 17 71
Fax (36) 1 486 17 72
klett@klett.hu
http://www.klett.hu
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www.facebook.com/CasadelleLingueEdizioni

Casa delle Lingue

La tua casa editrice d’italiano per stranieri
www.twitter.com/cdl_edizioni

www.cdl-edizioni.com/youtube
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