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Il Cartello Cubano del 
XX secolo
Mostra il mondo dell’arte grafica 
cubana, specie l’evoluzione e la 
storia della sua  cartellonistica. 
Un testimone testuale e 
visivo unico di un mezzo di 
comunicazione emblematico 
della cultura cubana. 
(CD-ROM in Spagnolo)

Arturo Montoto, la sua 
opera
Un percorso per l’opera del 
pittore cubano, chi come 
ha detto uno dei suoi critici: 
“riacquistò per la pittura 
cubana la bellezza del 
quotidiano!
(CD-ROM in Spagnolo, Inglese)
 

Wifredo Lam. La sua 
vita e opera 
Un prodotto originale che 
permette di abbinare diversi 
colori atraverso oltre un centinaio 
di disegni come tecnica per il 
rilassamento del corp e della 
mente. 
(CD-ROM in Spagnolo) 

Semplicemente  
Korda 
Documentario del reggista  
Roberto Chile, che costituisce 
una testimonianza sulla vita 
e l’opera professionistica del 
fotografo cubano Alberto 
Korda (1928-2001), autore 
dell’immagine più riprodotta 
della storia della fotografia 
contemporanea: l’impattante 
fotografia del Comandante 
Ernesto Che Guevara. 
(DVD. Spagnolo, inglese, fran-
cese, italiano, portoghese) 

Relax Color
Un prodotto originale che 
permette di abbinare diversi 
colori atraverso oltre un 
centinaio di disegni come 
tecnica per il rilassamento del 
corp e della mente. 
(CD-ROM. Español)

Tratti con arte 
Venti audiovisivi che riflettono 
l’opera di altrettanti creatori 
cubani e che mostrano lo 
stretto rapporto esistente tra il 
ricorso audiovisivo, la pittura, 
la scultura e il disegno. 
(CD-ROM in Spagnolo)

Catalogo d’ arte  
rupestre
Con informazioni che risalgono 
alla scoperta dei primi disegni 
aborigeni, immagini di 17 
grotte con 29 murali d’arte 
rupestre e altri pittogrammi 
individuali o petroglifi.  
(CD-ROM Spagnolo)

La strada, fino a dove 
arriva?  
Dettagli dell’evento sociale 
immaginario “La Strada, vino 
a dove arriva?, sotto la regia 
dell’artista e filosofo  Hervé 
Fischer, nel  Museo d’ Arte 
Moderna del Messico nel  1983, 
dove la popolazione dipinse, 
disegnò e riuscì a esprimere le 
preoccupazioni personali della 
lora vita quotidiana. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Arti Plastiche 
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Impara a ballare la 
salsa 
Lezioni per imparare a 
ballare la salsa con i passi 
fondamentali e il ballo in copia.  
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)
 

Rosita Fornés: Una 
rosa con glamour
Spettacolo  “Una rosa con 
glamour”, funzione única 
che riporta sul palcoscenico 
Rosita Fornès, la prima 
vedette cubana nel suo 80° 
compleanno. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)
 

Riassunto
Documentario sotto la regia di  
Roberto Chile, il quale ricrea i 
momenti più importanti del tour 
realizzato per gli Stati Uniti dalla 
Compagnia di Teatro Infantile “La 
Colmenita”, Ambasciatrice di Buona 
Volontà dell’UNICEF (2007). In più 
la presentazione dei bambini in 
teatri, scuole e piazze pubbliche e 
una vasta galleria di fotografie delle 
presentazioni e di altri momenti. 
(DVD. Spagnolo, inglese, francese, 
italiano, portoghese) 

La salsa si balla 
così  
Lezioni didattiche che vi 
insegneranno a ballare 
la salsa proprio come un 
professionale. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, 
portoghese)

Leo Brouwer
Documentario  “Leo Brouwer: 
Homo Ludens” il più ben riuscito 
dei materiali audiovisivi sulla 
vita del noto musicista cubano. 
Concerti, frammenti di altri 
documentari e interviste a grandi 
personaggi della musica, tra i 
quali:  Chucho Valdés e Silvio 
Rodríguez. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Rosita Fornés
Documentario biográfico 
“Rosita Fornês, le mie tre 
vite” il quale scopre il mundo 
intimo della vedette cubana. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Anacaona 
Documentaio sul primo setteto 
cubano di femmine, fondato 
nel 1932 e che ancora oggi 
continua essendo una popolare 
orchesta. Ci sono video 
musicali, concerti, interviste. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)
 

Così si balla la rumba 
Lezioni per diventare uno 
eccellente ballerino. Potrete 
imparare i passi necessari per 
ballar la rumba, da solo o in 
coppia, e anche conoscere 
alcune delle figure più rilevante 
di questo genero musicale a 
Cuba. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Spettacoli

Musica
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L’ Hemingway di 
Cuba
Con importante informazione 
su aspetti della vita e l’opera 
di Ernest Hemingway, l’autore 
del “Vecchio e il Mare!. 
Comprende un materiale au-
diovisivo in cui si realizza un 
percorso per i luoghi celebri 
che nella capitale cubana lo 
scrittore frequentava.  
(CD-ROM. Spagnolo, inglese)
 

Nicolás Guillén
Síntesi biográfica, cronologia 
e testi completi dell’opera 
lirica del Poeta Nazionale di 
Cuba pubblicata. Comprende 
32 poemi letti da lui.  
(CD-ROM. Spagnolo)

Poeti e scrittori 
cubani Vol.I
Rassegna della vasta opera 
di due grandi poeti cubani 
contemporanei: Carilda Oli-
ver Labra e Pablo Armando 
Fernández, Premi Nazionali 
di Letteratura.  
(2 CD-ROM. Spagnolo)

Poeti e scrittori cubani 
Vol.II
Poesia e narrativa cubane, 
rappresentate questa volta 
da due grandi scrittori 
contemporanei di grande 
prestigio a Cuba e all’estero: 
Roberto Fernández Retamar e 
Miguel Barnet. 
(2 CD-ROM. Spagnolo)

Giselle 
Un classico del balletto 
universale interpretato da 
note figure del Balletto di 
Camaguey. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Carnavale di Santiago
Tradizione che risale a quattro 
secoli fa, e che fa parte indivisibile 
della città, diventando ogni anno 
un’opportunità irrepetibile in cui 
si abbinano la cultura del popolo 
santiaghero al suo mododi vita e 
alle sue abitiduni. 
(DVD. Spagnolo, inglese, francese, 
italiano, portoghese)

Circuba: Un grande 
spettacolo
Presentazioni del Circo 
Nazionale di Cuba che 
mostrano il meglio della sua 
arte abbinando alla purezza 
tecnica dell’interpretazione 
al ritmo cubano, l’allegria e il 
colorito dei Caraibi. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Festivale Circuba
Gran spettacolo con 
impressionanti acrobazie, 
equilibristi, animali 
ammaestrati e altre numerose 
attrattive ì, realizzato durante 
la VIII edizione del Festival 
Internazionale di Estate 
Circuba. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Letteratura

Spettacoli
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Musicisti, poeti e 
pittori
Analisi critica dell’opera 
di José Martí: “Musicisti, 
poeti e pittori”, realizzato 
da ricercatori del Centro di 
Studi Martiani di Cuba. 
(CD-ROM. Spagnolo)
 

Dizionario della 
Letteratura Cubana
Il più completo dizionario 
dell’ambito letterario 
cubano. Raccoglie tutte le 
opere, autori e movimenti 
letterari sin dall’inizio della 
nazionalità cubana fino a 
oggi. Comprende sisteme di 
ricerche per autore, opera 
e data. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Premi Nazionali di 
Letteratura 
Vita e opera di rilevanti 
scrittori cubani che 
hanno ricevuto il Premio 
Nazionale di Letteratura, 
come: Nicolás Guillén, 
Eliseo Diego, Dulce María 
Loynaz, Dora Alonso, 
Fina García Marruz, Jesús 
Orta Ruiz, Antón Arrufat, 
Abelardo Estorino, a tanti 
altri.
(CD-ROM. Spagnolo)

Ismaelillo
Poemario che contiene 
l’opera lirica carica di pro-
fonda tenerezza che José 
Martí dedicò a suo figlio. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Poeme di Nicolás 
Guillén
Poeme di Nicolás Guillén, 
Poeta Nazionale di  Cuba, 
che mostrano la  freschezza 
della sua creazione e la 
maestria della composizione 
letteraria. 
(CD-ROM. Spagnolo) 

Bestiarium
Poemario su animali di  Dulce 
María Loynaz, Premio Cervantes 
di Letteratura. 
(CD-ROM. Spagnolo)

 

Trilogia poliziesca 
Tre  racconti dello scrittore cuba-
no Leonelo Abello fanno parte 
di questo titolo, dove il suspense 
e altri elementi del genero vi 
faranno addentrare nelle appas-
sionanti storie.  
(CD-ROM. Spagnolo)

AUDIO-LIVRO

AUDIOLIBRO

AUDIOLIBRO

AUDIOLIBRO
E-BOOK               

   

Letteratura



8

ARTE, MUSICA E SPETTACOLI

E-mail: comercial@citmatel.com
www.citmatel.com

  

La sesta isola 
Opera di  Daniel Chavarría 
(Premio Casa de las Américas, 
2000), la quale costitusce 
un viaggio attraverso diverse 
epoche e diversi luoghi pieni 
di misteri, con attrattivi perso-
naggi e oltre una centinaia di 
pagine in castigliano antico.  
(CD-ROM. Spagnolo) 

Cecilia Valdés 
Opera dell’autore  cubano  
Cirilo Villaverde, la quale 
è una delle opere più 
importanti della letteratura 
ispanoamericana del secolo 
XIX. Una storia d’amore con 
una tragica fine che riflette 
la Cuba coloniale con i suoi 
conflitti. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Che si arrangino loro 
Un giallo dello scrittore 
cubano-uruguaiano Daniel  
Chavarría in cui si raccontano 
i fatti che accadono dopo 
la scoperta nel Brasile di 
un albero con proprietà 
insospettate, ciò che desta 
l’interesse di tanta gente.  
(CD-ROM. Spagnolo)

Cospirazione nel 
triangolo maia
In una trama di vocazione, 
amore, tradimento, intrighi 
ed eroismo, il romanzo mette 
in mostra le esperienze di 
sei professionale cubani in 
Guatemala. Insorga la terra 
ancestrale maia dei vecchi, 
suo scopre i sentimenti di 
fronte alle trappole della 
distanza, l’amore, l’ambizione 
ed il pericolo.

E-BOOK               

   

Neve all’Avana  
Traffico di cocaína, violenza, sesso sono 
i componente principali di questo giallo 
che tratta l’argomento dell’assuefazione 
alle droghe e il modo in combatterla. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Letteratura

ÁUDIO- LIVRO
E-BOOK               

   

ÁUDIO- LIVRO
E-BOOK               

   

ÁUDIO- LIVRO
E-BOOK               

   

ÁUDIO- LIVRO
E-BOOK               
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Todo de Cuba
Enciclopedia su  Cuba la quale 
contiene informazione sulla 
cultura, la música, lo sport, 
la storia, la religioni, ecc., 
dell’isola più grande delle 
Antille.  
(CD-ROM. Spagnolo, inglese)

Percorriamo Cuba. 
L’Avana Vecchia 
Percorso culturale, storico 
e artístico per l’Avana 
Vecchia, Patrimonio Culturale 
dell’Umanità.  
(DVD Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Habano
Vasta e dettagliata 
descrizione della storia 
del sigaro a Cuba e nel 
mondo.
(CD-ROM. Spagnolo, 
inglese, francese)

Archivio Nazionale di  
Cuba. Memoria della 
nazione  cubana
Storia dei documenti della 
Cuba coloniale, fondi 
documentari, data base, 
servizi e una panoramica della 
Rete Nazionale di Archivi. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Capitolio dell’Avana 
Mostra i valori storici e 
architettonici del Capitolio 
dell’Avana, uno dei palazzi 
che contraddistinguono il 
paesaggio urbano della 
capitale cubana. 
(CD-ROM. Spagnolo, inglese)

L’Avana, architettura 
coloniale  (1519-1898)
Un percorso per quattro secoli 
dell’architettura coloniale 
cubana. Presenta in modo 
originale opere architettoniche 
e gli spazi più rilevanti concepiti 
durante l’etapa coloniale i quali 
hanno distinto L’Avana da altre 
città iberoamericane. 
(CD-ROM- Spagnolo)

100 grandi all’Avana 
Raccoglie il passaggio per la 
capitale cubana di un centinaio 
di personalitá famose: artista, 
navigatori, scienzati, atleti 
e scrittori. Figure di circa 25 
nazionalitá e le impronte lasciate 
nei loro diversi percorsi. 
(CD-ROM. Spagnolo)

La mafia a Cuba
La storia dei più celebri mafiosi 
radicati nella splendente Avana 
sin dagli anni trenta fino alla 
fine dello scorso secolo. 
(CD-ROM. Spagnolo) 
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Bambini scomparsi / 
Chi sono io?
Documentari della famosa 
regista Estela Bravo, dedicati 
ai bambini e ai giovani  
scomparsi durante la dittatura 
militare nell’Argentina. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)
 

Free to fly
Documentario della 
regista Estela Bravo sul 
consolidamento dei vincoli 
familiari, lo scambio 
culturale, il turismo, il 
commercio per via dei voli 
charter Habana-Miami. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, 
portoghese)

Globalizzazione 
e problema dello 
sviluppo 
Dibattiti, analisi, conferenze 
magistrali e interventi durante 
il XII Incontro Internazionale 
di Economisti sulla 
Globalizzazione e i Problemi 
dello Sviluppo, realizzato 
all’Avana nel 2010. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Baracoa: La prima 
città di  Cuba 
Storia, patrimonio, elementi 
naturali e leggende di 
Baracoa, la Prima Città di 
Cuba. Si mostra la bellezza 
di un’urbe circondata 
di montagne, fiumi e 
abbondante vegetazione. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, 
portoghese)

Taini. Archeologia 
di Cuba.   
Un avvicinamento allo 
sviluppo e le principali tape 
dell’archeologia cubana, con 
molta informazione scientifica 
e immagini che completano 
ogni tema. 

Una sfida al pericolo.  
I Vigili del fuoco di Cuba
Alcuni pompieri cubani 
offrono le loro testimonianze 
inedite e raccontano le loro 
esperienze in un mestiere 
tanto impegnativo. Attraverso 
foto, materiali di audio, ecc. 
la multimedia riflette i rischi, 
sforzi e sacrifici di questi 
uomini. 
(CD-RIM. Spagnolo)

E-BOOK               

   

Sono il  Tata 
Nganga
Eloquente testimonianza di 
un anciano sacerdote delle 
religioni afrocubane e il Palo 
Monte. Contiene esperienze 
personali dell’anziano e 
dei suoi figliocci e delle 
persone che l’accompagnano 
nelle cerimonie religiose 
nel quartiere di La Hata, 
Guanabacoa. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Culti  afrocubani
Documentari con informazioni 
e interviste che mostrano le 
forme sincretiche particolari che 
esistono nella Santeria cubana 
e le diverse forme e mezzi usati 
da essa.  
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese) 
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Why? Blocco contro la 
vita 
Del regista Rolando Almirante 
attraverso testimonianza di medici 
e di altre personalità cubane e 
internazionale, la realtà di un 
conflitto che supera i quattro 
decenni di esistenza: i fatti della 
crudele politica economica degli 
Stati Uniti contro Cuba. 
(DVD. Spagnolo, inglese, francese, 
italiano, portoghese)

La tratta degli schiavi a  
Cuba
Contiene informazione sulla  
storia del commercio degli 
schiavi a Cuba tra i secoli  XVI 
- XIX, basata su dati ricavati dai 
fondi dell’Archivio Nazionale 
della Repubblica. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Máximo Gómez
Biografia di  Máximo Gómez 
Báez, “Il Generalissimo”, 
figura essenziale delle geste 
indipendentiste cubane. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Crisi di ottobre 
Documentario sugli evento 
che nel 1962 misero il mondo 
sull’orlo di una guerra nucleare, 
i cui protagonisti furono: Cuba, 
la ex-URSS e gli Stati Uniti. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Documenti di archivio 
Enciclopedia che contiene una 
rassegna storica e cronológica 
di tutti gli eventi terroristi 
realizzati contro Cuba. 
(CD-ROM. Spagnolo)
 

Sempre Camilo
Documentario biografico su 
uno dei più carismatici leaders 
della Rivoluzione cubana: il 
Comandante Camilo Cienfuegos 
Gorriarán. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Memorial José 
Martí
Percorso virtuale per il 
più grande e importante 
centro storico-culturale 
dedicato alla vita e opera 
dell’Eroe Nazionale di  
Cuba, ubicato nella Plaza 
de la Revolución, L’Avana. 
(CD-ROM. Spagnolo)
 

Storia della 
Rivoluzione Cubana
Documentario in cui vengono 
mostrati i fatti e i successi più 
rilevanti della Rivoluzione 
cubana. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Diamante
Diario di Campagna di  José 
Martí. Comprende una 
dettagliata ricerca storicica 
e dei documenti manuscritti 
dell’Eroe Nazionale di Cuba. 
(CD-ROM. Spagnolo)
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Confessioni del 
pallavolo cubano 
Figure emblematiche del 
pallavolo cubano del secolo 
XIX: intervista a Regla Torres 
Herrera, Mireya Luis Hernandez 
e Eugenio George Laffita. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Momento del 
baseball cubano
Vicende memorabili di alcuni 
dei più rilevanti giocatori di 
baseballo a Cuba degli ultimi 
decenni:  Manuel Alarcón, 
Gaspar (Curro) Pérez y José 
Antonio Huelga.
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Atletica: Sport di lancio
Multimedia interattiva con informazioni sulla storia e 
l’evoluzione tecnica dei Concorsi comprendenti i Lanci del 
disco, del martello, del peso, del giavellotto. Dispone di una 
galleria di immagini di celebri campioni.
(CD-ROM. Spagnolo)

Ricette dello  chef: 
Brodi, zuppe, minestre, 
minestroni
Diverse ricette per preparare 
questi piatti tra cui l’Ajiaco 
creolo, piatto nazionale del 
nostro paese, i fagioli neri, 
colorati e bianchi. Con questo 
DVD Lei potrà conoscere come 
si preparano questi saporiti 
piatti e arricchire la Sua cucina. 
(DVD, Spagnolo, Inglese, 
Francese, Italiano, Portoghese).  

Cucina cubana
Oltre 500 ricette, segreti 
condivisi e tutta la sapienza 
delle cucine spagnola e 
africana, fondamentali nella 
nascita della saporita cucina 
cubana. 
(CD-ROM. Spagnolo) 
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Fidel Castro: Parole nel 
tempo 
Enciclopedia che raccoglie 
l’ideario di Fidel Castro. Si 
progetta il suo acuto e profondo 
pensiero come statista e leader 
indiscutibile della Rivoluzione 
Cubana. 
(CD-ROM. Spagnolo)
 

Baia dei Porci: 
Gran sconfitta 
dell’imperialismo 
statunitense in 
America Latina
Documentario sull’invasione 
mercenaria a Cuba per la Baia 
del Porci nel 1961, organizzata 
e finanziata dagli Stati Uniti. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Fidel. La storia non 
raccontata
Emotivo e singolare 
documentario della regista 
Estela Bravo chepermette 
di conoscere la vita e la 
personalità di Fidel Castro 
per via di interviste esclusive 
a importanti personalità e di 
immagini inedite del leader 
rivoluzionario. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)
 

La Storia mi assolverà 
Allegato di autodifesa 
pronunciato da Fidel Castro, 
il quale viene considerato il 
documento giuridico-politico più 
importate del secolo XX cubano. 
Comprende anche informazioni 
sull’Assalto alla Casserma 
Moncada, momento in cui si 
iniziò l’ultima tappa delle lotte 
rivoluzionarie cubane. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Il merito di essere vivo 
Documentario a partire dai 
fatti reali, prove irrefutabili dei 
progetti della CIA per uccidere 
Fidel Castro e distruggere la 
Rivoluzione cubana. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)
 

Passione fecunda 
Multimedia che ci avvicina 
al pensiero dialettico di Fidel 
Castro. Contiene oltre 300 sue 
frasi, opinioni di personalità 
cubana e internazionali sul 
carismatico leader rivoluzionario 
e una galleria audiovisiva con 
oltre trecento immagini. 
(CD-ROM. Spagnolo)
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Che: Amore, politica e 
ribellione
Documentario biografico di 
valore umano, político e storico 
sulla vita del Guerrigliero 
Eroico. Con una completa 
galleria di fotografie inedite. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Che, fino alla 
vittoria sempre 
Prima edizione digitale del 
Diario del Che in Bolivia. 
Contiene materiali audiovisi, 
lettere, locuzioni nella sua 
voce e canzoni dedicate 
a lui.  
(CD-ROM. Spagnolo, 
inglese)
 

Tatu, Che nel Congo
Documentario che raccoglie 
la tappa della lotta 
guerrigliera in terre africane, 
una pagina sconosciuta della 
vita di Ernesto Guevara. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

All’incontro  del Che
Informazione storica e ricerca 
scientifica sulla ricerca, 
incontro e identificazione 
dei resti del Che e dei suoi 
compagni della guerriglia in 
Bolivia. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)
 

Il poeta sei tu  
Mostrad ella vasta produzione 
poetica che la figura del Che 
ha ispirato nei creatori cubano 
di diverse epoche e genera-
zioni.  
(CD-ROM. Spagnolo)
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Matematica 
elementare 
Facilita il processo di 
apprendimento e la 
sistemazione dei contenuti 
fondamentali di Matematica: 
funzioni, equazioni, geometria 
e trigonometria. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Calcolo differenziale 
e integrale 
Insegnamento e 
apprendimento del calcolo: 
limite e continuità, derívate, 
integrali e metodi numerici. 
(CD-ROM. Spagnolo) 

Álgebra
Insiemi di relazioni e 
funzioni, polinomi, strutture 
algebraiche, matrici, sistemi 
lineali, determinanti, Teoria 
di Graffi, spazi vettoriali e 
applicazioni lineali. 
(CD-ROM. Spagnolo) 

Geometria
Contiene oltre una centinaia 
di problemi con soluzioni. 
Si raggiunge il livello di 
complessità delle Olimpiade 
Mondiali. 
(CD-ROM. Spagnolo) 

 

Probabilità
Teoria  delle probabilità, 
variabili aleatorie e catene di 
Markov. Prevede problemi sulla 
motivazione, concetti teorici e 
simulatori. 
(CD-ROM. Spagnolo)  

Statistica descrittiva e 
non parametrica
Contiene indicazioni 
metodologiche, esempi, 
esercizi ed esami-diagnostico 
per conoscenze di statistica. 
Prevede tutorie e calcolatrice 
scientifica. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Collezione  Matematica
MULTIMEDIE INTERATTIVE DI MATEMATICA CHE AFFRONTANO 
CONTENUTI DEI LIVELLI DELL’ISTRUZIONE MEDIA E SUPERIORE. 
PREVEDE ESERCIZI E PROBLEMI CON LE SUE SOLUZIONI.

Matematica completa
Corso interattivo in sette 
moduli didattici per i livelli 
medio superiore e universitario 
che introduce concetti teorici 
fondamentali, dizionario di 
termini, programmi interattivi, 
esercizi e altri elementi. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Modellazione 
matematica
Multimedia educativo rivolto a 
studenti e specialisti che abbiano 
bisogno di approfondire le 
loro conoscenze sui modelli 
matematici. Con facilitazioni per 
accedere a diverse lezioni per 
risolvere esercizi e valutare la 
correttezza delle risposte. 
(CD-ROM. Spagnolo).
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Calcoli 
stechiometrici 
Specializzato nello studio 
dei calcoli stechiometrici: 
stechiometria di composti e 
reazioni e tavola di masse 
atomiche. 
(CD-ROM. Spagnolo) 

Collezione Chimica
MULTIMEDIE INTERATTIVE DI CHIMICA. FACILITANO L’APPRENDIMENTO 
ATTRAVERSO MEZZI DIDATTICI COME GIOCHI, ESERCIZI, PROBLEMI 
CON SOLUZIONI E LABORATORI CHIMICI. 

Chimica generale. 
Compiti integrativi 
Sostanze, miscele, reazione 
chimica per via chimica, 
processi chimici per via 
elettrica e laboratori chimici. 
(CD-ROM. Spagnolo) 

Impari Chimica 
giocando 
Facilita lo studio della tavela 
periodica attraverso giochi 
didattici come: la scala chimica, 
la periodicità chimica, il solitario 
chimico e la zitellona chimica. 
(CD-ROM. Spagnolo e 
portoghese)

Chimica organica
Prodotto educativo che 
offre informazione teorica, 
caratteristiche di sostanze 
chimiche, una dettagliata 
tavola periodica e le 
norme di protezione 
per la realizzazione di 
esperimenti. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Chiminó 
Strumento didattico molto utile 
per imparare la nomenclatura 
dei composti chimici. Adopera il 
tradizionale gioco di dominò con 
90 pedine digitali che permettono 
di ottenere una gran varietà di 
combinazioni. Prevede anche 
gioco in cartoncino. 
(CD-ROM. Spagnolo)
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Collezione Fisica
MULTIMEDIE INTERATTIVE DI FISICA PER LIVELLI DELLA 
SCUOLA MEDIA E DELLA SUPERIORE. PREVEDONO 
ESERCIZI, PROBLEMI CON SOLUZIONI, LABORATORI, 
SIMULATORI. 

Sistema Internazionale 
di Unità
Utile strumento pedagogico con 
un approccio didattico-motivnte 
per l’apprendimento del Sistema 
Internazionale di Unità. 
(CD-ROM. Spagnolo) 

Elettricità e 
magnetismo
Interazione campo e forza, 
elettrostatica, corrente 
eletrica diretta, campo 
magnetico, induzione 
elettromagnetica e 
corrente alterna.  
(CD-ROM. Spagnolo) 

Fisica e musica 
Studio integrale sui 
fondamenti fisico-matematici 
e tecnologici della musica. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, 
portoghese)

Meccanica física 
La física e le sue leggi, 
dinámica, lavoro ed energía, 
rotazione di un corpo rigido, 
gravitazione, oscilazioni e 
onde meccaniche, meccanica 
di fluidi.  
(CD-ROM. Spagnolo)

Ottica fisica
Ottica geometrica, 
ottica ondulatoria, ottica 
quantica, strumentazione 
basata nella luce e altri 
temi. 
(CD-ROM. Spagnolo)
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Il testo come base 
della comunicazione 
Guida per la costruzione 
di testi che facilita una 
migliore comunicazione in 
lingua spagnola: il testo 
come categoria chiave della 
comunicazione. 
(CD-ROM. Spagnolo)  

Redazione e 
Grammatica della 
lingua spagnola II 
Permette di approfondire 
nelle caratteristiche 
fondamentali della 
testualità e nella 
conoscenza delle strutture 
grammaticali. Sintagma 
nominale soggetto, 
sintagma verbale predicato 
e la frase verbale. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Redazione e 
Grammatica della 
lingua spagnola I 
Corsi di redazione e strutture 
grammaticali della lingua 
spagnola: 
ursos de redacción y 
estructuras gramaticales 
de la lengua española: 
comunicazione orale e scritta, 
paragrafi, frasi verbali, testi 
scritti, sostantivi e aggettivi, 
sinonimi e contrari. 
(CD-ROM. Spagnolo) Spagnolo: Esercizi e 

giochi didattici 
Utile strumento educativo 
che serve come guida 
per la costruzione di testi, 
uso adeguato di sinonimi, 
nazionalità, accenti e alcune 
particolarità della lingua 
spagnola. Prevede cinque 
giochi didattici. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Impari lo spagnolo 
Guida pratica per imparare 
da soli la lingua spagnola e 
la sua pronuncia. 
(DVD+CD. Spagnolo, 
inglese, francese, italiano, 
portoghese)

Collezione Spagnolo 
CORSI INTERATTIVI DISEGNATI PER AUMENTARE IL 
DOMINIO DELLA LINGUA SPAGNOLA. COMPRENDE I 
LIVELLI DI SCUOLA MEDIA E DI SCUOLA SUPERIORE. 
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Corsi elementari pratici: 
Riparazione di fonti  
Principi di funzionamento, 
componenti principali, falli più 
comuni. Propone un metodo 
originale  per  la riparazione 
a basso voltaggio delle fonti 
commutate. Corso disegnato 
per tecnici professionali 
dell’elettronica e per tutti gli 
interessati. 
(DVD-ROM. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Corsi elementari 
pratici:  Office 2007
Contribuisce all’apprendimento 
di strumenti del pacchetto  
Microsoft Office 2007.
(CD-ROM. Spagnolo) 

Corsi elementari 
pratici: Sviluppo  Web
Fornisce gli strumenti necessari 
per sviluppare, disegnare e 
gestire siti WEB. 
(CD-ROM. Spagnolo)  

Collezione Informatica
CORSI DISEGNATI PER FACILITARE L’APPRENDIMENTO 
NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE 
DELLA’INFORMAZIONE E LE COMUNICAZIONI.  

Ciberprometeo, 
Lo scontro digitale  
Opera in cui viene trattata 
la profonda crisi dei valori 
e del senso dell’evoluzione 
umana sotto l’impatto della 
rivoluzione attuale delle 
scienze e le tecnologie 
digitali. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Impara a giocare a 
scacchi
Guida pratica per imparare a 
giocare a scacchi. 
(CD-ROM Spagnolo)

Logistica: un bisogno 
imprenditoriale
Sistema interattivo che permette 
di imparare facilmente e 
velocemente la logistica attraverso 
esercizi, presentazioni, immagini, 
videomateriali, grafici e un sistema 
generale di valutazione. Sarà in 
grado di dominare gli elementi 
principali dell’organizzazione 
logistica nell’azienda e di Valutare 
il livello della logistica posseduta da 
un’entità.  
 (CD-ROM. Spagnolo).

Visione computerizzata 
Lavora per la consultazione e 
lo studio delle questioni relative 
al Digital Image Processing 
(PDI). Dare alcuni principi 
fondamentali che utilizzano 
gli strumenti che aiutano a 
comprendere meglio l’essenza di 
questi principi. 
(Español) 

E-BOOK   
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Gli uccelli esclusivi 
Tre documentari sugli 
uccelli cubani e la loro 
conservazione: “Gli uccelli 
esclusivi di Cuba”. “Gli uccelli 
acquatici” e “In cerca degli 
uccelli perduti” . 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Mondo acquatico
Documentari che permettono 
di apprezzare la diversità 
biologica e la ricchezza dei 
fondali marini cubani e delle 
specie animali: “Il mondo 
dei coralli”, “Gli enigmi delle 
tartarughe marine” e “Il 
coccodrillo”. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, 
portoghese)

Parchi Riserva della 
biosfera
Documentari che mostrano 
le ricchezze della diversità 
biológica di Cuba e delle 
Antille, a partire da un 
percorso per quattro parchi 
dichiarati Riserva della 
Biosfera, tra essi, la Valle di 
Viñales. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese) 

Natura protetta di  
Cuba
Tre interessanti documentari 
con immagini di singolare 
belleza: “L’Arcipelago 
cubano”, “Cuba: Natura 
protetta” e “Seguendo  i 
cammini dell’acqua”.  
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, 
portoghese)

 

Collezione Natura 

In canoa dall’Amazona 
ai Caraibi
Raccoglie gli obiettivi del 
viaggio, percorso, dettagli e 
esperienze di una espedizione 
in canoa con a capo il Dottore 
Antonio Núñez Jiménez. 
Comprende un glossario di Flora 
e Fauna, Terminoliga aborigena 
e principali paesini e città. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Cambio climatico, la 
sfida continua 
Documentario cubana che 
fa un’analisi del cambio 
climatico, tenendo conto 
del suo impatto sulle risorse 
idrauliche, la diversità 
biologica, i principali 
ecosistemi, le zone costiere, 
gli insediamenti umani e 
l’influenza negativa dell’uomo 
sull’ambiente. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)  
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A abelha prodigiosa
Instrutiva multimídia que 
lhe permitirá conhecer mais 
sobre o mundo das abelhas 
e obter informação sobre 
temáticas como a reprodução 
e a alimentação desta 
espécie. Inclui glossário de 
termos, galeria de imagens e 
questionários interativos. 
(CD-ROM Espanhol)

Guanahacabibes 
Serie documentário 
sobre a península de 
Guanahacabibes, Reserva 
Mundial da Biosfera, 
localizada em Pinar do Rio, 
Cuba.  
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

 

Economia ambiental 
Focada essencialmente para 
os aspectos econômicos 
vinculados às decisões 
ambientais em uma empresa, 
um território ou uma 
organização similar com 
marcada ênfase no relativo à 
microeconomia. 
(CD-ROM Espanhol) 

Idrogeologia chimica. 
Idrochimica del Karst
Contiene informazione legata 
all’Idrogeologia Chimica 
e le sue applicazioni nella 
caratterizzazione dell’acqua 
sotterranea e il mezzo carsico. 
Comprende libri, articoli 
scientifici e altri materiali 
sulla geomorfologia e 
l’idrologia del carso, i principi 
chimico-fisici e modellatura 
idrogeochimica, tra altri. 
(DVD. Spagnolo)

Compendio di 
Geologia di Cuba e 
dei Caraibi 
Opera che raccoglie 
informazioni sulle diverse 
specialità delle scienze della 
Terra a Cuba e nei Caraibi. 
Si trattano aspetti della 
geologia generale, stratigrafia, 
paleontologia, tettonica di 
placche, paleogeografia, 
biogeografia, ingegneria 
geologica, idrogeologia, 
geologia ambientale e pericoli 
geologici. 
(DVD. Spagnolo)

Idrogeologia 
chimica. Geochimica 
dell’acqua sotterranea 
Contiene informazione 
abbondante e molto utile 
sui processi geochimici e 
biogeochimici, le acque 
minerali, minero-medicinali, 
l’idrologia isotopica, ecc., 
tutto quanto fa possibile 
l’approfondimento nelle 
proprietà dell’acqua 
sotterranea e le sue diverse 
applicazioni. 
(DVD. Spagnolo) 
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O gato e seus 
cuidados
Multimídia que contém 
informação variada sobre 
a vida dos gatos e seus 
cuidados. 
(CD-ROM Espanhol) 

Il cane e le sue cure  
Multimedia con variegata 
informazione sulla vita dei 
cani e le loro cure. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Cani dell’Avana
Allegato per la difesa e la 
cura dei cani, con note, 
aneddoti, elementi storici, 
articoli e abbondante 
informazione sulla vita 
nell’ambito domestico, in 
strada o negli spazi rurali. 
Svela il mistero dell’esistenza o 
no dei cani muti a Cuba. 
(CD-ROM Spagnolo)

Bestiame veterinario 
e benessere animale  
Multimedia utile e istruttiva 
che ci avvicina al mondo 
del lavoro dei veterinari, 
l’allevamento in tenute e 
la protezione del bestiame 
grosso e di quello minuto.
(CD-ROM. Spagnolo)

Collezioni Animali 

Curiosità del mondo 
animale 
Multimedia che vi 
avvicinerà a interessanti 
e curiosi aspetti del 
mondo animale in diverse 
tematiche: velocità, 
longevità, record di taglie, 
ecc. Conta su oltre 500 
fotografie e filmati, su giochi 
didattici che permettono 
il consolidamento delle 
conoscenze acquistate. 
(CD-ROM.  Spagnolo) 
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Medicina naturale e 
tradizionale
Agopuntura, elettroagopuntura, 
massibustione, ventose, 
semina, magnetoterapia, 
peloideterapia, massaggi con 
materiali audiovisivi, testi, 
grafici e fotografie.  
(CD-ROM. Spagnolo)

Il libro della mamma 
Guuida, passo a passo, 
con informazioni e consigli 
pratici che vanno dalla 
pianificazione, concezione, 
nascita e cure al neonato 
fino ai primi mesi di vita.  
Si mostrano tre metodi 
per calcolare il sesso del 
neonato. 
(CD-ROM. Spagnolo) 
 

Piante medicinali 
Proprietà e metodi di 
applicazione di oltre 
un centinaio di piante 
medicinali.  
(CD-ROM. Spagnolo, 
portoghese)

Anatomia e 
movimiento 
Informazioni di grande 
utilità per i professionisti 
che studiano il sistema 
locomotore e le 
strutture coinvolte nella 
realizzazione di attività 
fisiches. 
(CD-ROM. Spagnolo) 

Mangiare,  ma senza 
sale 
Numerose ricette e trucchi 
per sostituire il sale per 
spezie e per erbe aromatiche 
mantenendo la squisitezza 
nella preparazione di 
diversi piatti. Ci sono 
anche informazioni su 
come prevenire mali legati 
all’alimentazione, tra i 
quali: l’obesità, lo stress e 
l’ipertensione arteriosa. 
 (CD-ROM Spagnolo)

E-BOOK   

E-BOOK               

   

Prendersi cura delle 
nostre ginocchia
Riunisce i concetti e le tecniche 
attuali per il trattamento e 
la riabilitazione dei pazienti 
affetti ginocchia. Sottolinea 
l’importanza della prevenzione, 
e la descrizione dei vari 
metodi per rafforzare i muscoli 
stabilizzatori e proteggerli da 
ulteriori lesioni. 
(CD-ROM. Español)

Stomatologia. 
Impianti dentali 
Trattamento all’infiammazione 
perimpiantaria e i mediatori 
chimici. 
(CD-ROM.  Spagnolo)



24

MEDICINA E SALUTE 

E-mail: comercial@citmatel.com
www.citmatel.com

Infarto acuto  del 
miocardio
Diagnosi e trattamento 
dell’infarto acuto del 
miocardio. Consigli per 
prevenire la malattia. 
(CD-ROM. Spagnolo) 

Chirurgia minimo 
acceso in Pediatria
Materiali audiovisivi che 
mostran le esperienze nella 
chirurgia a minimo acceso 
in età pediatriche: chirurgia 
addominale, toracica e 
cervicale. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, 
portoghese)
 

Chirurgia delle  
ernie alla parete 
addominale 
La classifica e la clinica delle 
diverse ernie alla parete 
addominale. Si descrivono 
le tecniche chirurgiche più 
usate nel loro trattamento. 
E’ un’opera di consulta per 
studenti, specialisti e amanti 
della chirurgia. 
(CD-ROM. Spagnolo)

Chirurgia oncologica 
pediatrica 
Multimedia di carattere 
medico-didattico in cui ci 
sono operazioni chirurgiche 
reali, interviste a pazienti 
e personalità legate alla 
specializzazione. 
(CD-ROM. Spagnolo) 

 



25

CINEMA E TELEVISIONE 

www.editorialcitmatel.com
www.compra-dtodo.com

 

Quel che deve vivere 
Serie che mostra i numerosi piani di magnicidio 
contro il Comandante Fidel Castro, massimo 
leader della Rivoluzione cubana, architettati dalla 
CIA sin dal 1959. 
(4 DVD. Spagnolo, inglese, francese, italiano, 
portoghese) 

Dietro le impronte 
Serie poliziesca basata in fatti reali accaduti a Cuba, i cui protagonista sono i membri di 
un’èquipe di ricercatori del Sistema Criminale Cubano, che lotta e riesce a risolvere complicati 
casi di delitti e crimini applicando moderne tecniche della ricerca scientifica e l’intelligenza 
criminale. 
Più di 100 episodi. (DVD con 4 casi ognuno. Spagnolo, inglese, francese, italiano, portoghese)
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Serie

Doppio gioco 
Film cubano che racconta la storia di due 
adolescente che diventano grandi amiche 
nonostante le differenze  delle loro educazioni, 
atteggiamento sociale e personalità. Tutto ciò 
invita genitori, giovani e insegnanti a riflettere sui 
problema degli adolescente e i loro valori morali. 
(DVD. Spagnolo, inglese, francese,
italiano, portoghese)

La faccia nascosta 
della luna
TEMPO  I
Una giovane adolescente non riesce 
a parlare apartamento su certi 
argomenti con i suoi genitori, si sente 
rifiutata dai suoi compagni di clase e 
perciò si rivolge ad un’amica in cerca 
di aiuto. Senza conoscere il pericolo 
che la circonda viene infettata con il 
virus dell’Aids. Sulla base di fatti reali, 
la teleserie è un allerta sui pericoli di 
questa malattia e l’importanza che ha 
la comunicazione. 
(4 DVD. Spagnolo, inglese, francese, 
italiano, portoghese)

TEMPO II
Storia basata in fatti reali 
che racconta i conflitti che 
sorgono intorno all’Aids. 
Yassel un giovane e virile 
costruttore, maschilista, sposato 
si coinvolge in una relazione 
omosessuale. 
Perde sua moglie e finisce 
per essere contagiato con la 
malattia. Un materiale che 
invita alla riflessione, alla 
tolleranza e la franca amicizia. 
(4 DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

Molto rumore 
Serie per i giovani che riflette le 
preoccupazioni, le aspirazioni 
e i conflitti nell’adolescenza 
e la giovinezza. Si ricrea un vasto 
univers umano: le relazioni tra genitori e 
figli, il valore dell’amicizia e la lealtà, la 
sessualità, la sopraprotezione, la mancanza 
di amore e di comprensione, ecc. 
 (4 DVD. Spagnolo, inglese, francese, 
italiano, portoghese)

Terra  brava
Un dramma di amore con i 
tradizionali ingredienti: passioni 
folle, litigi per la possessione 
di eredità, e la rivalità tra un 
ricco terratenente e l’emergente 
concorrente, padrone di una 
tenuta contigua. Conflitti che 
fanno possibile che nascano 
due triangoli amorosi e la lotta 
tra i protagonisti per sopraffare 
vecchi rancori. 
(25 DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, 
portoghese)

TEMPO IV
Leroy, un giovane che sin dalla 
sua nascita viene rifiutato della 
sua mamma dovrà crescere 
praticamente da solo e quindi 
imparare a sbarcare il lunario 
fino a quando si vede coinvolto 
in una relazione amorosa che 
cambierà la sua vita per sempre. 
(4 DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)

TEMPO III
La mancata comunicazione nel 
seno della coppia provoca il 
dispiacere coniugale di Nancy, una 
professionista che sente il bisogno di 
trovare nuove forme per realizzarsi 
dal punto di vista personale. 
(4 DVD. Spagnolo, inglese, francese, 
italiano, portoghese)

Film
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Film

Telefilm
Il CLUB DEI PERDENTI 

Una storia su quattro amici che 
condividono la frustazione di 
avere fallito in un dato momento 
delle loro vite. Ciò gli fa perdere 
le opportunità di portare a buon 
fine i loro sogni e desideri. 
TRA L’INCUDINE E IL MARTELLO 
Un giovane sceglie di diventare 
l’amante rinchiuso di un 
imprenditore come il modo 
migliore di mantenere 
la propria famiglia.  
(DVD. Spagnolo, inglese, francese, 
italiano, portoghese)

Telefilm 
LA LISTA
Paco è il migliore impiegato 
della sua azienda. Un amico gli 
dice che il suo nome appare in 
una lista. Comincia una tappa di 
incertezza per il pesonaggio. 
QUEI GRIGI 
Imnmerso nella tristeza, assillato 
dalla figlia, Isaias decide di 
cambiare la rotta della sua vita, 
ma la vita stessa gli pone ostacoli 
e lui dovrà prendere decisioni. 
(DVD. Spagnolo, inglese, francese, 
italiano, portoghese)

Telefilm 
PASSI AZZURRI / ETÀ 
DVD  che contiene due 
cortometraggi i cui argomenti 
centrali sono l’amore 
nell’adolescenza e i conflitto che 
sorgono intorno ai protagonista. 
que contiene dos cortometrajes, 
cuyos temas centrales son el amor 
en la adolescencia y los conflictos 
que se originan alrededor de sus 
protagonistas. 
(DVD. Spagnolo, inglese, francese, 
italiano, portoghese)

Telefilm 
DOVE ANNIDANO I BRUCHI 
Joel è un giovane con gusti diversi 
da quelli che hanno la maggior 
parte dei suoi compagni di classe. 
L’essere diverso provoca che venga 
rifiutato. Mabel, la sua amica del 
cuore,  è la chiave per trovare la 
soluzione ai suoi problemi. 
LA VITA SECONDO NICOLA 
Nicola sente che la sua vita non è 
realizzata. Si rifugia nell’alcohol e 
tra sogni e incubi afronta le proprie 
fobie in cerca del suo ideale. 
(DVD. Spagnolo, inglese, francese, 
italiano, portoghese)

Telefilm 
AlCUNE PAROLE DI PIÙ 
Due giovani si fanno visitare dal 
medico del paese dove abitano 
e l’invitano a pescare. Poi 
l’incontrano mentre  cementava un 
buco delle stesse dimensioni di un 
corpo umano e immagino che sia 
successo qualcosa di strano. 
IL PIACERE DELL’INTIMITÀ 
Un uomo si trasferisce in un 
piccolo e isolato paesino dove non 
tardano a diffondersi certi rumori 
sul suo strano atteggiamento nei 
confronti della famiglia, ciò che 
desta la curiosità degli abitanti. 
(DVD. Spagnolo, inglese, francese, 
italiano, portoghese)

Telefilm 
GRANO VERDE  
Eduardo soccombe alla pressione 
del gruppo e fallisce nel suo 
intento per avere con successo  
relazioni sessuali con la ragazza 
più desiderata della sua classe. 
UN FANTASMA CON 
INSONNIA 
Il fantasma di una ex partner 
contribuisce all’educazione 
emozionale di un giovale 
aiutandolo a farsi strada nei suoi 
conflitti personali. 
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, portoghese)
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Racconti magici 
Attraverso storie, poemi, 
canzoni i bambini 
conosceranno divertenti 
personaggi e viaggeranno 
per regioni sconosciute, 
potranno giocare con i 
rompicapi, vestiré personaggi 
e colorare figure. La sfilata 
delle Vocali e le nanne della 
Nonna Sola sono alcuni dei 
racconti cubani. 
 (CD-ROM. Spagnolo, 
portoghese)

Racconti infantili 
Racconti cubani di 
universi immaginari 
e avventure come:”Il 
folletto pittore” e 
“Pagliacci”. Contiene 
rompicapi, labirinti e 
disegni per colorare le 
figure. 
(CD-ROM. Spagnolo, 
portoghese)  

Racconti per  
i bambini 
Il mondo dell’immaginario 
e la fantasia viene scoperto 
attraverso i racconti: Il libro 
del bosco incantato, La 
felicità e Canzone dei numeri, 
affascinanti storie che si 
abbinano a canzoni, disegni, 
rompicapi e diversi giiochi.
(CD-ROM. Spagnolo, 
portoghese)

La mia tenuta 
Un simpatico ragno ti aiuterà 
a esplorare l’affascinante 
mondo degli animali 
attraverso gioghi, disegni 
da colorare, rompicapi, 
audiovisivi, fotografie. C’è 
anche un libro con risposte 
a oltre trecento domande, 
tutte quante a voce e con 
informazioni dettagliate sugli 
animali.
(CD-ROM. Spagnolo e 
portoghese) 

Storie di uno 
zoologico  
Serie basata negli animali 
dello Zoo. Vi sono 
informazioni scientifiche in un 
linguaggio semplice e chiaro. 
In più 120 minuti di video su 
queste specie animali.  
(DVD. Spagnolo, inglese, 
francese, italiano, 
portoghese)

Holiday English 
(Inglese per i 
bambini)
Multimedia didattica con 
lezioni che addentrano il 
bambino nello studio della 
lingua inglese attraverso 
giochi e canzoni.  
(DVD. Spagnolo)

CONTOS, JOGOS E 
CANÇÕES

AUDIOLIBRO   

AUDIOLIBRO  
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Dinosauri e altri 
rettili dei Caraibi  
Con un linguaggio 
didattico e semplice, 
illustrazioni, curiose note 
e giochi didattici, questa 
multimedia aiuta i bambini 
ad addentrarsi nel mondo 
dei rettili giganti che 
vissero milioni di anni fa 
nei Caraibi primitivi e nei 
suoi litorali.  
(CD ROM. Spagnolo)

Dal ventaglio al zunzun
Fantastico e divertente 
dizionario disegnato  specie 
per i bambini, ciò che lo fa 
diventare un eccellente esercizio 
di immaginazione e dominio del 
linguaggio. Questa multimedia 
permette ai bambini di esercitare 
le conoscenze adquistate 
attraverso giochi didattici come 
cruciverba e il componitore di 
parole tra altri tanti. 
(CD-ROM. Spagnolo)

I miei 
racconti 
sui cavalli  
Multimedia interattiva 
che oltre i racconti 
presenta materiali 
didattici e passatempi, 
tra cui: trovare partner, 
fare rompicapi, 
disegnare e colorare. 
(CD-ROM. Spagnolo)

La gota curiosa 
Poemario infantil que narra 
las aventuras de una gota 
pequeña y curiosa. A través 
de sus travesuras, los niños 
y las niñas descubrirán el 
nacimiento del arcoiris, una 
flor que vive en las páginas 
de un libro, cómo ríe la luna, 
la amistad para ser felices y 
otras historias.
(CD-ROM, Español)

Con dieci pennelli  
Fantastiche storie con 
simpatici e divertenti 
personaggi che 
accopagneranno i bambini 
in un viaggio per diversi 
paesaggi situati tra 
l’immaginario e la realtà.  
(CD-ROM. Spagnolo) 

AUDIOLIBRO
E-BOOK               

   

AUDIOLIBRO
E-BOOK  

AUDIOLIBRO              

   

Pedrito e il bebè
Pedrito è un bambino che 
aspetta la nascita del suo 
nuovo fratellino. Nel frattempo 
lui si fa un sacco di domande 
e la panceta della sua mamma 
cresce e cresce fino a sembrare 
una montagna. 

E-BOOK               
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L’ombrello giallo 
Oltre una ventina di storie e 30 canzoni  

con cui i bambini imparano sui poì diversi 
temi mentre cantano, giocano,cucinano e 

fanno da loro.  
(9 DVD. Spagnolo, inglese, francese, 

italiano, portoghese)
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Una vieja redonda           
In questo libro, la 
poetessa e narratrice  
Ivette Vian, racconta le 
storie della sua famiglia, 
specie della sua nonna 
con molta immaginazione 
e paesaggu da fiaba.  
(Spagnolo)  

Nanne della 
Nonna Sola 
Poemario di Isabel 
Minerva Blanco che 
contiene  25 composizioni 
da leggere, cantare 
e ballare. Il libro fu 
presentato nel2008.
(Spagnolo)

Canzone dei numeri 
Dell’ importante scrittore 
cubano  Emilio Ballagas, il 
libro è un insieme di poemi e 
indovinelli perchè i bambini 
si mettano a contatto con i 
numeri dall’uno al dieci.  
(Spagnolo)

La felicità 
Racconto breve della 
narratrice Ivette Vian,  
che racconta la storia 
di Beniamin, chi pensa 
all’isola in cui vive da solo 
come se fosse il mondo 
intero. 
(Spagnolo) 

La Marcellina
Con un ingenioso gioco 
di parole e simpatici 
personaggi questo libro 
ci regala una serie di 
racconti semplici ma 
pieni dimagia e morali.   
(Spagnolo)

Mamaique
Dani non può resistere 
al fascino di Mamaiquè 
quando racconta storie e 
racconti.  

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

Il folletto pittore
Racconta la storia di un 
bambino incantato da un 
Folletto Pittore verde e 
arancione come una carota, 
che dipinse un quadro 
gigantesco con le  sue tempere 
di quattordici colori in cui ogni 
giorno le cose quotidiane si 
vedevano nuove. 
(Spagnolo)

E-BOOK  

Pagliacci
Divertenti e simpatiche storie 
di Pagliacci troveranno in 
questo libro i bambini che 
amano leggere storie in versi.
(Spagnolo)

E-BOOK  



32

INFANTILI

E-mail: comercial@citmatel.com
www.citmatel.com

Com o pão 
debaixo do braço
Juanito chega à vida de 
um casal triste que não 
tinha filhos. Com o passar 
do tempo, suas ideias e 
traquinagens, o menino 
termina por ganhar o 
coração do Pedro e Alicia.
(Spagnolo)

O desfile das 
vogais
Narra como certo dia se 
reuniram as vogais para 
desfilarem em frente das 
crianças e decidirem 
qual delas era a mais 
importante. Um final feliz 
poderão descobrir os 
menores da casa neste 
formoso e instrutivo conto 
da escritora Ana Núñez 
Machín.
(Spagnolo)

O bosque 
encantado 
Breve coleta de poemas 
para crianças do poeta 
e narrador cubano José 
Manuel Espino. 
(Spagnolo)

Jardim
Versão eletrônica do 
livro com o mesmo título 
de Ivette Vian que conta 
a história de amor de 
Nanito e Pinila, que nasce 
e cresce junto do jardim 
que serve como pano de 
fundo deste conto. 
(Spagnolo)

O livro dos por que
Yailí – uma menina 
terrivelmente curiosa- 
começa a importunar a 
sua nova vizinha com 
seus constantes “por que”. 
O amor, o medo e a 
esperança são alguns dos 
temas ao redor dos quais 
gira a fantástica trama 
deste livro para culminar 
em uma generosa e sincera 
demonstração de afeto e de 
amizade. 
(Spagnolo)

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

Gatto di stelle 
Misu chiede ogni sera 
a Mamma Gatta di 
raccontargli la storia su 
un legendario gattino 
solitario che salì in cima 
ad una montagna e 
diventò un Gatto Sole. 
Misu volle essere come 
quel gatto e si lasciò 
trascinare dalle nuvole 
giocherellone senza 
sapere quale sarebbe il 
suo destino. 
(Spagnolo) 

E-BOOK               

   


