
Sitografia per facilitare la ricerca in internet 
di audiolibri e racconti

• Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto" - ONLUS 
Il Centro Internazionale del Libro Parlato nasce a Feltre nel 1983, con lo scopo di aiutare i non 
vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo studio. Rendere meno pesanti le giornate buie con 
l'ascolto di un buon libro e realizzare il desiderio di laurea di tanti studenti privati del dono 
della vista, è lo scopo principale del nostro operato. Le numerose richieste pervengono da tutto 
il territorio nazionale ma il servizio è esteso anche all'estero.  Al Centro si rivolgono 
esclusivamente non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati terminali e tutti 
coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile; così pure vari enti, come 
scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, case di riposo, A.S.L., amministrazioni comunali, 
istituti specializzati all'assistenza dei disabili. Per l’uso degli audio libri è previsto un canone 
annuale (vedi sito)  http://www.libroparlato.org/

• Radio Rai propone un elenco di racconti nella sezione denominata Fantastica Mente, vi si 
trovano diversi titoli di libri da scaricare in formato audio. Tra i libri ci sono autori classici come 
Pirandello, Dickens, Kafka, Poe per un totale, per ora, di circa 70 tracce audio di narrazioni 
professionali. http://www.radio.rai.it/radio1/fantasticamente/elencoaudiolibri.cfm?
Q_PROG_ID=132&Q_TIP_ID=1103

• Liber Liber http://www.liberliber.it/  Organizzazione no profit Liber Liber è una associazione 
culturale che cura una mediateca con libri, audio-libri e musica da scaricare gratuitamente. 

• Librivox http://librivox.org/      contiene un database molto ampio di audiolibri da scaricare in 
formato mp3, in tutte le lingue del mondo. Si può anche collaborare come lettore volontario 
registrando la lettura di testi dal proprio computer e poi caricarlo sul sito. Con l'inglese e lo 
spagnolo la scelta è ampia, in italiano invece vi sono 8 titoli, tra cui Verga e De Amicis. 

• Per trovare invece il più grande raccoglitore di audio libri (gli Audio Book) free del mondo, si 
deve andare sul sito del progetto Gutenberg (inglese).
http://www.gutenberg.org/

• Logos Library http://www.logoslibrary.eu/index.php un sito multilingue fatto per i più 
giovani ma utilizzabile da chiunque, in italiano:  Il sito presenta un elenco davvero consistente, 
con fiabe, filastrocche, racconti famosi degli scrittori fiamminghi e poi diversi altri libri senza 
copyright.

• Sala Borsa, MOLL. Le ultime novità di MediaLibraryOnLine (ebook scaricabili per sempre 
tra gli ultimi arrivi della biblioteca digitale). Occorre richiedere una password per accedere. 
http://www.bibliotecasalaborsa.it/eventi/23350
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• Recitar Leggendo Audiolibri http://www.recitarleggendo.com/archivio.htm  mette a 
disposizione gratuitamente una serie di files audio mp3 tratti dal proprio archivio di 
interpretazioni letterarie, brani un po’ “pesanti” ma chissà, potrebbero interessare ugualmente.

• Il narratore audiolibri http://www.ilnarratore.com/category/idx/34/Archivio-Audio-gratuito---
Autori--Narratori.html presenta un archivio audio gratuito oltre che audiolobri a pagamento, è 
indispensabile registrarsi (senza alcun obbligo di acquisto) per ascoltare e/o salvare i brani.

• Il Club degli Audolettori http://www.audiolettori.it/,  vi offre la possibilità di scaricare otto 
interi audio racconti GRATIS: "Il fantasma di Canterville" ed "Il delitto di Lord Arthur Savile" 
di Oscar Wilde, letti da Claudia Giannelli.  "Senso" di Camillo Boito, letto da Maria Teresa 
Ciampolini con Claudia Giannelli, "Se...." di Luigi Pirandello letto da Marco Gallico e  
"Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passaggere" di Giacomo Leopardi letto da Pietro 
Trisciuoglio, "Cenerentola" letto da Michele Lettera, un brano tratto da Candido di Voltaire, 
letto da Marco Gallico ed "Il Naso" di NiKolaj Gogol. Bisogna iscriversi al sito per entrare nella 
sezione Soci e scaricare gli audiolibri in maniera totalmente gratuita su cellulare, iPod, iPhone, 
lettore Mp3 o su CD.

http://www.audiolettori.it/
http://www.ilnarratore.com/category/idx/34/Archivio-Audio-gratuito---Autori--Narratori.html
http://www.ilnarratore.com/category/idx/34/Archivio-Audio-gratuito---Autori--Narratori.html
http://www.recitarleggendo.com/archivio.htm

	Sitografia per facilitare la ricerca in internet 
	di audiolibri e racconti
	Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto" - ONLUS 

