
 

Libri per le vacanze della Cambridge    da acquistarne uno oppure due a scelta 

 

 

li  potete trovare su Amazon , scaricabili anche  in e-book a  prezzi accessibili 

 

1.In the shadow of the mountain  di   Helen Naylor                            (livello b2) 

) 

Ci troviamo davanti a una tragica storia d’amore portata allo scoperto dalla giornalista Clare Crowe, 

che si reca in Svizzera per recuperare il corpo di suo nonno. Morto 74 anni prima in un incidente di 

montagna ma ritrovato solo adesso, congelato, in un ghiacciaio. 

Clare viaggia pensando di aver trovato una storia interessante per il suo giornale, ma mentre cerca 

di ricostruire l’ultima scalata di suo nonno, si rende conto che l’incidente in cui è morto ha dei lati 

misteriosi. Prezzo: 7,20€ su Amazon 

 

 

Bad Love  di  Sue Leather                                            livello A1 

La protagonista di questa interessante storia è la detective Flick Laine, la quale, 

recatasi ad un party, conosce l’attraente medico Jack Dali. 

Dopo la festa, il medico si mette in contatto con lei e la invita a uscire per “parlare di qualcosa 

d’importante”. Poco prima dell’appuntamento, però, l’uomo viene trovato morto e le circostanze 

sembrano indicare un suicidio. 

Flick prende subito in mano il caso, tentando di scoprire cosa non è riuscito a dirle il 

medico. Prezzo: 6,30€ su Amazon 

 

 

 

https://www.amazon.it/gp/product/0521775515/ref=as_li_ss_tl?tag=truclond-21&ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=0521775515&linkCode=as2
https://www.amazon.it/CER1-Level-Cambridge-English-Readers/dp/0521536537/ref=sr_1_4?tag=truclond-21&s=foreign-books&ie=UTF8&qid=1458420975&sr=1-4&keywords=Bad+Love


. 

 Ten Long Years di Alan Battersby  livello A1  

L’investigatore privato Nat Marley è a New York con un uomo che festeggia la sua 

uscita di prigione dopo 10 anni. L’uomo chiede aiuto al detective per rintracciare un vecchio 

amico, custode del suo denaro. L’investigatore scoprirà che la cosa più difficile non sarà trovare 

l’amico, ma recuperare il denaro. 

Questo libro è pensato per studenti d’inglese di livello principiante, disponibile sia come semplice 

testo sia con CD audio incluso, che contiene le registrazioni di tutti i testi. 

Prezzo: 6,30€ su Amazon 

 

The Double Bass Mystery di Jeremy Harmer                           livello A2 

Una lettura eccitante che ti manterrà incollato alle pagine. Penny è in viaggio a 

Barcellona per partecipare a un concerto con la sua orchestra, ma le cose non vanno esattamente 

come le aveva immaginate: il suo contrabbasso scompare e il suo fidanzato inizia a comportarsi in 

modo molto strano. 

Un giorno tutti i membri dell’orchestra si svegliano per le grida orribili del loro direttore, che 

viene trovato morto fuori dell’hotel. Prezzo: 6,85€su Amazon 

 

https://www.amazon.it/Beginner-Elementary-Cambridge-English-Readers/dp/110762178X/ref=sr_1_1?tag=truclond-21&ie=UTF8&qid=1458421313&sr=8-1&keywords=Ten+Long+Years
https://www.amazon.it/gp/product/0521656133/ref=as_li_ss_tl?tag=truclond-21&ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=0521656133&linkCode=as2


Berlin Express di Michael Austen                                 livello  B2 

Hiro è uno studente giapponese di 20 anni che si siede vicino a un anziano 

signore, in un treno per Berlino. 

Per errore, si scambiano i telefoni e iniziano a leggere l’uno i messaggi dell’altro. Dal contenuto 

dei messaggi, Hiro capisce che l’uomo sta andando a Berlino per uccidere qualcuno. Ed è così che 

il primo giorno di Hiro a Berlino si converte in una corsa contro il tempo per avvisare le persone 

dell’imminente omicidio. Prezzo: 7,65€ su Amazon 

 

 

 East 43rd Street    (livello B2) 

 

È Natale, a New York, e l’investigatore privato Nathan Marley viene contattato da una donna molto 

ricca e attraente per recuperare una valigetta piena di gioielli alla stazione della metropolitana Gran 

Central. 

Marley fa bene a non fidarsi troppo della donna: infatti si troverà coinvolto in un’attività 

criminale composta da sequestri, frodi e pirateria informatica. Prezzo: 6,50€ su Amazon 

 

https://www.amazon.it/gp/product/0521174902/ref=as_li_ss_tl?tag=truclond-21&ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=0521174902&linkCode=as2
https://www.amazon.it/gp/product/0521783631/ref=as_li_ss_tl?tag=truclond-21&ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=0521783631&linkCode=as2


Dolphin music di Antoinette Moses   B2 

 

Nel 2051, il governo europeo utilizza il verso dei delfini per tenere allegri tutti i cittadini. Entra in 

quest’affascinante storia e assisti a come Saul, uno scrittore, scopre il modo terribile con cui il 

governo produce quei suoni così belli. Decide quindi di lottare per liberare tutti i delfini che il 

governo sta torturando, con l’unico obiettivo di farli “cantare” il più possibile. 

Un libro molto emozionante e, contemporaneamente, uno strumento fondamentale per imparare 

l’inglese. Prezzo: 6,50€ su Amazon 

  

Windows of the Mind 

 

Cinque racconti diversi, ognuno specificamente dedicato a uno dei cinque sensi. Arlo odia il 

rumore, e ha un piano per ridurre il mondo a pace e silenzio. Gopal usa l’olfatto per proteggere la 

memoria di sua sorella. Kathy è una giornalista cieca in grado di descrivere molto bene l’animo 

umano. Daniel si guadagna da vivere grazie al suo palato, però questo potrebbe essere anche la sua 

rovina. Jaimie ha imparato l’arte del Taichí e ha trovato un equilibrio tra felicità e buona 

salute. Prezzo: 7,65€ en Amazon 

  

https://www.amazon.it/Dolphin-Music-Level-Antoinette-Moses/dp/052166618X/ref=dp_ob_title_bk
https://www.amazon.it/gp/product/0521750148/ref=as_li_ss_tl?tag=truclond-21&ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=0521750148&linkCode=as2


All I Want 

 

Alex è una ragazza di 30 anni che lavora in una galleria d’arte ed è innamorata di Brad, il suo 

capo. A causa di un imprevisto, i due sono costretti a passare qualche giorno assieme nella casa di 

campagna di lui. 

Alex ha così l’opportunità di fare colpo, anche se niente sembra andare come lei vorrebbe. Ma 

l’arrivo di un invitato inaspettato e una festa di Natale la aiuterrano a rendersi conto di cosa vuole 

veramente. Prezzo: 6,50€ su Amazon 

  

 Jungle Love 

 

Durante un’avventurosa vacanza ai Caraibi, Lisa e Jennifer sono costrette a dividere la stanza, 

sebbene si stiano reciprocamente antipatiche. L’unica cosa che hanno in comune è l’attrazione per 

Ian, a cui, a sua volta, piacciono entrambe. 

Ma che succede con la fidanzata di Ian? Scopri come questa storia d’amore nata da un viaggio 

nella giungla si convertirà in un’avventura emozionante. Prezzo: 7,65€ en Amazon 

  

https://www.amazon.it/CER5-Level-Cambridge-English-Readers/dp/0521794544/ref=tmm_pap_swatch_0?tag=truclond-21&_encoding=UTF8&qid=1478630979&sr=8-1-fkmr1
https://www.amazon.it/Jungle-Love-Level-Margaret-Johnson/dp/0521750849/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1519430464&sr=1-1&keywords=Jungle+Love


A Tangled Web 

 

Dan Combes è un ex agente del MI6 che vive pacificamente in Francia. La sua pace, però, viene 

meno quando un ex collega tenta di ucciderlo. È in quel momento che Dan si rende conto di non 

aver ancora chiuso definitivamente i conti con i servizi segreti britannici. 

E succedono ancora più cose quando si rende conto che tutto si collega con le sue attività del 

passato a Berlino e in America Centrale. Ma perchè? Sono cose successe un sacco di tempo prima. 

Dan torna in Inghilterra per confrontarsi col suo passato e rendersi conto della catena di menzogne 

che lo circonda e a cui dovrà mettere fine. Prezzo: 7,65€ en Amazon 

Murder by Art 

È un caldissimo agosto a Milwuakee, Stati Uniti, quando un giovane artista e la 

fidanzata del capo di una gang criminale vengono uccisi a colpi di pistola per strada. Poco dopo, 

una donna muore misteriosamente al pronto soccorso dell’Ospedale Mercy, e un famoso artista 

viene assassinato il giorno dell’inaugurazione della sua nuova mostra. 

La dottoressa Maxine Cassidy è convinta che tutti i delitti siano collegati tra loro e decide di 

indagare. Prezzo: 6,37€ en Amazon 

 

https://www.amazon.it/gp/product/0521536642/ref=as_li_ss_tl?tag=truclond-21&ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=0521536642&linkCode=as2
https://www.amazon.it/CER5-Intermediate-Cambridge-English-Readers/dp/0521736544/ref=sr_1_2?tag=truclond-21&ie=UTF8&qid=1478631163&sr=8-2&keywords=Murder+by+Art


The Best of Times? 

 

Chee Seng è un ragazzo malese di soli 16 anni, costretto a diventare grande troppo in fretta. Il 

destino, infatti, lo porta a vivere il momento migliore e quello peggiore della sua vita allo stesso 

tempo. 

Chee viene profondamente segnato dal fallimento del matrimonio dei sui genitori, ma 

contemporaneamente sperimenta la gioia e l’ebbrezza del primo amore della sua 

vita. Prezzo: 7,65€ su Amazon 

The Way Home 

 

Sette racconti che cambieranno per sempre il tuo modo di pensare. Una fashion victim ritorna da 

New York alla sua città natale, in Inghilterra. Uno scrittore reincontra, a sorpresa, un suo vecchio 

amico. Un reporter viaggia con il triste scopo di presenziare a un’esecuzione. 

Un camionista aiuta un detenuto appena evaso. Un conducente di taxi dà un passaggio a Bruce 

Lee. Un uomo, spinto dall’amore, segue una conducente di tram. Quattro sconosciuti si incontrano 

in un motel per la prima e ultima volta. Prezzo: 7,20€ su Amazon 

https://www.amazon.it/Best-Times-Level-Advanced-Student/dp/0521735459/ref=sr_1_10?s=english-books&ie=UTF8&qid=1519467432&sr=1-10&keywords=the+best+of+times
https://www.amazon.it/way-home-Sue-Leather/dp/0521543622/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519467372&sr=8-1&keywords=The+Way+Home


 

9. Trumpet Voluntary 

Una musicista professionista scompare all’improvviso, lasciando come 

ultima traccia di sé una semplice e-mail. Suo marito inizia a cercarla disperatamente, visitando tutti 

i luoghi in cui hanno vissuto la loro storia d’amore, e sarà costretto a fare i conti con verità molto 

sgradevoli prima di cercare di rifarsi una vita. 

Il suo viaggio di scoperta ci porta in tutto il mondo, dalla Polonia a Rio de Janeiro, ma è, prima di 

tutto, un viaggio nella galassia delle emozioni umane. Consigliatissimo. Prezzo: 7,65€ su Amazon 

10. Deadly Harvest 

L’ispettore capo Jane Honeywell è appena stata traferita da una grande 

città al piccolo paesino di Pilton, in cui sembra non succedere mai nulla e non riesce a capire il 

perchè. All’improvviso però, la calma piatta che regna nel paese viene interrotta da uno scandaloso 

assassinio. 

Quando la poliziotta comincia le pericolose indagini per scoprire il colpevole, si rende conto che 

l’omicidio è solo l’inizio di un terribile piano in atto. Farà di tutto per riuscire a sventarlo. Un 

giallo mozzafiato con una trama intricata e coinvolgente. Prezzo: 9,24€ en Amazon  

 

 

 

classici e non     per livello C3  ...  ma che tutti possono provare a leggere  

https://www.amazon.it/CER6-Trumpet-Voluntary-Cambridge-English/dp/0521666198/ref=sr_1_1?tag=truclond-21&ie=UTF8&qid=1478631594&sr=8-1&keywords=Trumpet+Voluntary
https://www.amazon.it/Deadly-Harvest-Level-Carolyn-Walker/dp/3125746051/ref=sr_1_1?tag=truclond-21&ie=UTF8&qid=1478631677&sr=8-1&keywords=Deadly+Harvest


1. The Grapes of Wrath 

 

Romanzo di John Steinbeck che gli valse il Premio Pulitzer nel 1940. 

Ambientato nei caotici Stati Uniti del periodo immediatamente successivo al crack del 1929, è un 

racconto duro e realistico delle condizioni in cui si ritrovarono i piccoli produttori agricoli 

dell’epoca. Fu accolto fin da subito come un’opera polemica e trasgressiva. 

John Ford ha diretto, con ottimi risultati, la trasposizione cinematografica. Ma non 

dimenticare che prima di vedere il film bisogna SEMPRE leggere il libro. Prezzo: 13,50 su 

Amazon. 

 

2. On the Road 

Romanzo di Jack Kerouac che contribuì alla costruzione del mito 

contemporaneo della Route 66. L’autore racconta dei viaggi della sua gioventù con il suo gruppo di 

amici. Il risultato? Una storia in cui i veri protagonisti sono la droga, la musica jazz e la vita 

bohemien. 

Considerato uno dei grandi classici del ventesimo secolo,la rivista TIME lo ha incluso nella lista 

dei migliori 100 romanzi in lingua inglese di tutti i tempi. È una lettura obbligata per il messaggio 

di cui è stata portatrice e, certamente, da leggere in lingua originale per coloro che vogliano 

perfezionare il proprio inglese: Prezzo:8,36 su Amazon. 

https://www.amazon.it/gp/product/0241952476?tag=truclond-21&keywords=The+Grapes+of+Wrath&qid=1455223628&ref_=sr_1_1&sr=8-1
https://www.amazon.it/gp/product/0241952476?tag=truclond-21&keywords=The+Grapes+of+Wrath&qid=1455223628&ref_=sr_1_1&sr=8-1
https://www.amazon.it/Road-Jack-Kerouac/dp/0141182679


3. Anne Frank – The Diary of a Young Girl 

 

La terribile testimonianza di Anne Frank, una ragazzina ebrea nascosta ad Amsterdam durante 

l’occupazione tedesca dei Paesi Bassi, è un libro famoso in tutto il mondo, di cui tutti parlano, 

ma che, in realtà, hanno letto in pochi.  

Prezzo: 7,57 su Amazon  

 

4. The Kite Runner 

 

Primo romanzo in lingua inglese dello scrittore afgano Khaled Hosseini, convertitosi in un vero e 

proprio caso editoriale vendendo milioni di copie in tutto il mondo. È la storia di Amir, un ragazzo 

di Kabul cresciuto in un contesto sociale difficile, a cui viene proposto di partecipare a un concorso 

di aquiloni. Un libro magico, che ti farà conoscere l’Afghanistan come non te l’hanno mai 

raccontato. Prezzo  6,69 su Amazon. 

https://www.amazon.it/Kite-Runner-Khaled-Hosseini/dp/1408824868/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1455223833&sr=8-1


5. The Time Traveler’s Wife 

 

Un’altra opera prima che fu un caso editoriale, questa volta per il talento di una scrittrice, 

Audrey  Niffenegger. Un romanzo d’amore che rappresenta la metafora di ogni relazione fallita. 

Un perfetto mix tra un romanzo rosa e un racconto di fantascienza, che scalò le classifiche delle 

vendite. 

Vale la pena ricordare che vinse  il British Book Award e ispirò un ottimo film che, dopo aver letto 

il libro, vorrai sicuramente vedere! E con un libro simile certamente migliorerai di molto il tuo 

inglese. Prezzo: 5,63 su Amazon 

 

6. The Last Mughal 

 

Scritto dallo scozzese William Dalrymple, racconta l’incredibile storia della caduta dell’Impero 

Mogol nel 1857. Un viaggio in uno degli episodi più sanguinosi della storia, raccontato da un punto 

di vista indiano, come non era mai stato fatto prima. Un’opportunità per scoprire l’affascinante 

storia di un personaggio chiave per le vicende di un intero popolo, ma ancora sconosciuto dalla 

gran maggioranza di noi. Prezzo: 12,44 su Amazon 

https://www.amazon.it/Time-Travelers-Wife-Vintage-Magic/dp/0099464462/ref=sr_1_1?tag=truclond-21&ie=UTF8&qid=1455223917&sr=8-1&keywords=The+Time+Traveler's+wife
https://www.amazon.it/Last-Mughal-William-Dalrymple/dp/1408800926/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1455223980&sr=8-1


7. The Little Prince 

 

Cosa possiamo dirti che tu non sappia già? È una lettura imprescindibile. Anche se l’hai già letto 

da bambino, devi per forza rileggerlo da adulto. Perché ci sono cose, in questo capolavoro di 

Antoine de Saint-Exupéry, che solo il passare del tempo permette di comprendere appieno. 

Starai pensando che abbiamo sbagliato di nuovo, proponendoti un libro la cui versione originale è 

stata scritta in francese. Certamente puoi leggerlo in francese, il che è sicuramente raccomandabile, 

ma non dimenticare che la versione che rese il libro famoso in tutto il mondo fu quella pubblicata 

negli Stati Uniti. Prezzo: 7,04 su Amazon 

 

 

 

Naturalmente potete anche leggere i classici della letteratura di Lingua inglese   

alcuni titoli scaricabili da amazon  nella sezione letteratura inglese 

 

da Chaucer  a Virginia Woolf  a voi la scelta 

ESEMPI: 

Geoffrey Chaucer   “Canterbury Tales”  

A. Conan Doyle “Sherlock Holmes strikes back” 

R.L. Stevenson  “Treasure Island”      

 

w. Shakespeare “much ado about nothing” versione  bifronte (inglese -italiano) 

 

 
https://www.penguin.co.uk/articles/2018/100-must-read-classic-books/  

https://www.penguin.co.uk/genres/fiction-books/classics.html  

https://thegreatestbooks.org/  

https://www.amazon.it/Little-Prince-Antoine-Saint-Exup�ry/dp/1607963027/ref=sr_1_1?tag=truclond-21&ie=UTF8&qid=1455224067&sr=8-1&keywords=The+Little+Prince
https://www.penguin.co.uk/articles/2018/100-must-read-classic-books/
https://www.penguin.co.uk/genres/fiction-books/classics.html
https://thegreatestbooks.org/

