Morley College Library

Enhancing your language learning

Italian

Widen your Italian studies by borrowing some of our easy readers,
magazines with CDs or a film from our World Cinema selection.
As an introduction to Italian cinema, why not try Cinema italiano, 3
DVDs of short films with an accompanying book.
Or read more about Italian cinema

Italian cinema: from neorealism to the present (791.43)
Italian films on DVD (selection)
Bicycle thieves (Ladri di bicicleta)
Caesar must die
Christ stopped at Eboli
Cinema Paradiso
Dear Diary (Caro Diario)
Fellini’s Roma
Francesco giullare di Dio (Francis,
God's jester)
Golden door
Gomorrah
Il Divo
Il postino
Il tempo sie’fermato
Inspector Montalbano: collections
one/two/three
La dolce vita
La pecoranera (The black sheep)
La strada
La terra trema
Life is beautiful
Mamma Roma
Marcellino pane e vino
Mediterraneo
Mid-August lunch

Miracle in Milan
My brother is an only child
My voyage to Italy
Nights of Cabiria
Padre padrone
Quiet chaos
Romanzo criminale
Rome open city
Salt of life
The Conformist
The consequences of love
The Gospel according to St
Matthew
The Great Beauty
The leopard (Il gattopardo) Italian
The sky is falling (Il cielo cade)
The son’s room
The wonders
Umberto D
Yesterday, today and tomorrow

Easy readers in Italian (those in bold have an accompanying CD
Andreuccio da Perugia
Cavalleria rusticana
Delitto in Piazza del Campo
Federico e il suo falcone
Firenze, Siena e la Toscana: Lingua,
arte, cultura
Giallo al Grand Hotel du Lac
Gli imbianchini non hanno ricordi
I promessi sposi
Il lungo viaggio
Il mistero di Veronica
Il nipote del Negus: letto da Andrea
Camilleri
Il quadro magico: storie dal
Cinquecento ad oggi
Il segreto e altri racconti
Indagine a Firenze
La casa sulla scogliera
La collana longobarda
La festa dell'uva

We also stock a bi-monthly
audio-magazine called Tutto
Italiano.

La fuga di Bach
La ricetta segreta
La vicina di casa
Le citta impossibili
Leonardo Da Vinci
L'occasione di una vita
Mio marito / L'altra famiglia
Mistero all'Abbazia
Novelle Italiane: tre racconti del
medioevo
Novelle per un anno
Omicidio nel castello
Otto giorni con Montalbano
Rose rosse per il commissario
Sandokan e le tigri di Mompracem
Scoprire l'Italia con una caccia al
tesoro
Spaghetti al veleno
Traffico in centro
Va' dove ti porta il cuore

Italian language books
Dictionaries (453)
Bilingual visual dictionary: Italian-English
Collins contemporary Italian dictionary
Collins easy learning Italian dictionary
First thousand words in Italian: with Internet-linked pronunciation guide
Italian for beginners
Oxford photo dictionary: English - Italian
The Oxford study Italian dictionary
Usborne Italian dictionary for beginners
Grammar (455)
Azione grammatica!
Correct your Italian blunders: avoid 99% of the common mistakes made
by learners of Italian
Edexcel Italian grammar for A Level
Gramm.it: grammatica italiana per stranieri: con esercizi e testi autentica
Grammatica avanzata della lingua italiana con esercizi
Italian grammar made easy
Modern Italian grammar: a practical guide
Nuova grammatica pratica della lingua italiana: esercizi-test-giochi
Practising Italian grammar: a workbook
Courses (458)
15-minute Italian
Altri Racconti da "Navi in Bottiglia" di G.Romagnoli
Arrivederci! 1 and 2
Arte & cucina, l'italiano per gli amanti dell'arte a della cucina, Livelli A2-B1
Berlitz Italian vocabulary study cards
Better reading Italian: a reader and guide to improving your understanding
of written Italian
Buongiorno Italia!
Congiuntivo, che passione! teoria e pratica, per capier e usare il
congiuntivo in italiano
Contatti: a first course in Italian
Geografia: testi e attivita per stranieri
Get by in Italian
I come Italia: aspetti di civliita italiana

Italia sempre: A2-B1: cultura e civilita per studenti stranieri: manuale con
esercizi
Italian in 3 months
Italiano e Inglese allo specchio: Italiano per stranieri: eserciziario per
anglofoni: problemi ed errori di interferenza: B1-C1
Italiano per modo di dire: esercizi su espressioni proverbi e frasi idiomatiche
Letteratura: testi e attivita per stranieri
L'Italia dell'arte: la lingua e la storia dell'arte italiane attraverso 10 capolavori
L'Italia è cultura, collana in 5 fascioli: Arte, teste e attivita per stranieri
l'italiano dell'arte: corso di lingua italiana, livelli b1-b2 del quadro comune
europeo di referimento per le lingue
L'italiano è servito: L'italiano per stranieri attraverso la cucina
L'italiano per l'arte: lezioni di arte e lingua italiana per stranieri, livello A2/B1
Nuovo canta che ti passa: imprarare l'italiano con la musica e le canzoni
Nuovo espresso 1, 2 and 3 (each has an accompanying DVD)
Parliamo di arte: 30 spunti per discutere di arte italiana in classe
Progetto Cultura Italiana : Storia della musica italiana per stranieri
Punti critici: Italiano per stranieri: eserciziario per anglofoni: problemi ed
errori di interferenza: A1-A2
Qua e là per l'Italia: viaggio attraverso le regioni italiane
Se ascoltando ...: attivita linguistiche per lo sviluppo delle abilita di ascolto in
italiano L2
Spazio Civilta: civilita italiana per stranieri: livello A2-B1
Spazio Italia 3: livello B1
Spazio Italia 4: livello B2 (has an accompanying DVD)
Speak Italian
Storia: testi e attivita per stranieri
Survive in Italian
Talk Italian/Talk Italian 2
Un giorno in Italia 1: libro dello studente
Viva Voce: L'Italia autentica in tredici interviste
More information about the library can be found on Moodle,
vle.morleycollege.ac.uk. Note: Moodle will be phased out by the end of
2022 and material transferred to a new platform.
We also have access to JSTOR log in as MorleyCollege, password
knowledge2019 using the login at the top right.
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