AUDIOLIBRI
STORIE DA ASCOLTARE

Cecilia Dazzi legge Nina, la bambina della sesta luna / di Moony
Witcher
Witcher, Moony
Emons 2009; 6 CD (7 ore)
Nina fa la quinta elementare, ha una storia comune a quella di tanti ragazzi della sua età,
ma c'è una strana voglia a forma di stella sulla sua mano destra... assolutamente identica a
quella dell'amato nonno Misha, che fa l'alchimista. La sua avventura comincia
improvvisamente, una notte, quando il nonno muore in modo misterioso. Età di lettura: da 7
anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 - Coll: NR WITC - audiolibro

Diario di una schiappa / di Jeff Kinney ; Neri Marcorè legge
Kinney, Jeff
Emons Audiolibri 2012; 1 CD MP3 (1h 55')
Protagonista irresistibile è Greg, un ragazzino goffo, imprevedibile e soprattutto esilarante.
Questo primo volume della serie è la cronaca spassosa degli alti e bassi della vita scolastica
e familiare di Greg, circondato da compagni più forti di lui, ragazze improvvisamente grandi
e adulti incomprensibili. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 12 in biblitoteca: 1 - Coll: NR KINN - audiolibro

E ora... tutti in Brasile! / Luigi Garlando legge ; di Luigi Garlando
Garlando, Luigi
Emons 2009; 2 CD (1h 51')
Dopo l'audiolibro Calcio d'inizio, continua l'avventura della serie GOL! In questo audiolibro
l'autore stesso legge per i suoi fedeli e appassionati fan il secondo episodio della serie.
Un'occasione per la moltitudine dei suoi piccoli lettori per apprezzare e conoscere più da
vicino l'autore dei racconti sulla mitica squadra delle Cipolline... Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca - 2 Coll: NR GARL- audiolibro

Harry Potter e la pietra filosofale / J. K. Rowling ; letto da Giorgio
Scaramuzzino
Rowling, Joanne K.
Salani 2008; 8 CD (9h37')
Harry Potter è un predestinato: ha una cicatrice a forma di saetta sulla fronte e provoca strani
fenomeni, come quello di farsi ricrescere in una notte i capelli inesorabilemte tagliati dai perfidi
zii. Ma solo in occasione del suo undicesimo compleanno gli si rivelano la sua natura e il suo
destino, e il mondo misterioso cui di diritto appartiene. Un mondo dove regna la magia; un
universo popolato da gufi portalettere, scope volanti, caramelle al gusto di cavolini di
Bruxelles, ritratti che scappano... Letto da Giorgio Scaramuzzino. Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca 3 - Coll: NR ROWL - audiolibro

Il meraviglioso mago di Oz / Jasmine Trinca legge ; di Lyman Frank
Baum
Baum, Lyman Frank
Emons 2009; 3 CD (3h 42')
Una fiaba moderna scritta per il primo Natale del XX secolo, diventata subito un classico,
anche grazie al celeberrimo film con l'indimenticabile Judy Garland nei panni di Dorothy. Una
tappa fondamentale della letteratura per l'infanzia, un racconto divenuto archetipico, letto in
questo audiolibro dall'attrice Jasmine Trinca. Da qualche parte, oltre l'arcobaleno, lassù in
alto, c'è un paese che ho sognato canta Judy Garland, e con i suoi strani amici - lo
Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone Fifone - percorre la strada lastricata di
mattoni gialli verso la scintillante Città Smeralda dove risiede il Mago di Oz, che solo può
ricondurla a casa nel Kansas, da cui è stata strappata da un ciclone. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: NR BAUM - audiolibro

Il piccolo principe / Antoine de Sain-Exupéry ; letto da Bruno
Alessandro
Saint-Exupéry, Antoine de
Salani 2015; 1 CD MP3 (105 min.)
Fra le opere letterarie più celebri del XX secolo e tra le più vendute della storia, riversato in
oltre 250 lingue e dialetti, dopo la Bibbia è il libro più tradotto al mondo. La storia del bambino
dai capelli dorati, che vive su un asteroide lontano assieme a tre vulcani e a una rosa, e del
pilota di aerei precipitato nel Sahara, è un classico moderno, una favola universale che parla
d'amicizia e di bellezza. Un libro che si rivolge ai ragazzi ma anche a tutti quegli adulti che
sono stati prima di tutto dei bambini (benché pochi di loro se ne ricordino), come scrive lo
stesso autore nella dedica. Letto da Bruno Alessandro. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: NR SAIN - audiolibro

Biblioteca di Rozzano
AUDIOLIBRI - STORIE DA ASCOLTARE

L'ultimo elfo / Silvana De Mari ; legge Mietta
De Mari, Silvana
Emons 2011; 1 CD MP3 (8h 40')
L'ultimo elfo è un fantasy scintillante di magie, incantesimi, sorprese, umorismo sottile. Yorsh,
un piccolo elfo, si ritrova a vagare da solo in una landa desolata. Capace di accendere un
fuoco con il pensiero ma spaventato a morte dagli umani, nel suo viaggio incontrerà un
uomo, una donna e un drago e capirà che soltanto unendosi a esseri diversi da sé si può
sopravvivere e diffondere sulla Terra la luce della fantasia. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: NR DEMA - audiolibro

Le avventure di Itamar / David Grossman ; Pierfrancesco Favino legge
Grossman, David
Emons 2011; 1 CD (1 h)
Tra cappelli magici che trasformano le persone in animali e folletti celesti che lo inseguono di
notte, Itamar impara a giocare con le sue paure e a far galoppare l'immaginazione. Cosa ci
sarà nella pancia della mamma? Un pallone, un bambino di cioccolato o un fratello leone...
Ad accompagnarlo nelle sue scoperte e invenzioni è il papà che, attraverso il gioco, ascolta i
suoi desideri e lo aiuta a capire la realtà che lo circonda. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: NR GROS - audiolibro

Le tigri di Mompracem / Emilio Salgari ; letture interpretate da Luigi
Marangoni
Salgari, Emilio
Il Narratore Audiolibri 2008; 1 CD audio MP 3 (9 ore 39')
Sandokan, il protagonista di Le tigri di Mompracem, è il più popolare degli eroi creati dalla
fantasia di Emilio Salgari, uno dei più amati e autorevoli scrittori di romanzi d'avventura
italiani. Racconta di un fiero e nobile principe del Borneo vittima dell'espansionismo
britannico, che arriva a spodestarlo e a massacrargli la famiglia. L'orgoglio e l'insaziabile sete
di vendetta lo portano all'isola di Mompracem, dove organizza un temutissimo manipolo di
pirati il cui desiderio principale è l'annientamento dello straniero invasore. Un bel giorno, però,
Sandokan si innamora di Marianna - la Perla di Labuan - una fanciulla dalla pelle bianca e dai
capelli d'oro, nipote dell'inglese lord James Guillonk, il suo più acerrimo nemico. La lettura,
coinvolgente e passionale, è dell'attore Luigi Marangoni. (L'audiolibro contiene anche il testo
originale in formato .doc).
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NA SALG - audiolibro

i Alberto Melis ; illustrazioni di Paola Patrizia Elli e Giuliano Bartoli
Melis, Alberto
De Agostini 2009; 1 CD (47') + 1 fasc. (96 p. : ill. )
Maghi che mangiano solo cipolle, draghi che danzano come fanciulle, cavalieri improvvisati,
buffi orchetti innamorati, un unicorno da cavalcare... nel nostro regno vieni a sognare! Età di
lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: NE MELI- audiolibro

Marina Massironi legge Pippi Calzelunghe / di Astrid Lindgren
Lindgren, Astrid
Emons 2007; 2 CD (2h 16') + 1 fasc. (19 p.)
Un mito per più di una generazione, Pippi è l'indimenticabile ragazzina con le lentiggini e le
trecce arancione che vive a Villa Villacolle e non ha paura di niente e di nessuno.
Indipendente, generosa e fortissima, Pippi ha affascinato con le sue spassose avventure
migliaia di lettori ed è stata un modello di libertà e di anticonformismo per molte ragazze. Età
di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: Piano Terra NR LIND - audiolibro

a vera di Enaiatollah Akbari / Fabio Geda ; legge Paolo Briguglia
Geda, Fabio
Emons 2010; 1 CD Audio (4 h 11')
Nava, a sud di Kabul. Gli uomini di un ricco mercante bussano alla porta: un gruppo di banditi
ha rubato un camion e ucciso il guidatore e ora, come risarcimento per la merce perduta,
pretendono il figlio Enaiatollah. Per salvare il ragazzino di nove anni, la madre compie la più
dolorosa delle scelte: lo porta in Pakistan e lì lo abbandona. Qui ha inizio l'incredibile viaggio
di Enaiatollah che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: NA GEDA audiolibro

Peter Pan / Alessio Boni legge ; James Matthew Barrie
Barrie, James Matthew
Emons 2010; 1 CD MP3 (5h 30')
L'intramontabile classico per l'infanzia: le avventure del ragazzino che non voleva crescere.
Nata nel 1902 dalla fantasia di James Barrie, la storia dell'eroe dell'Isola che non c'è da oltre
un secolo affascina i grandi e i più piccini. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: NR BARR - audiolibro

Piccole donne / Louisa May Alcott ; [letto da Silvano Piccardi]
Alcott, Louisa May
De Agostini 2009; 1 CD MP3 (6 ore 20') + 1 v. (95 p. : ill.)
Entra in casa March e siediti accanto al caminetto: quattro sorelle ti aspettano per confidarti i
loro sogni e raccontarti la loro vitali tutti i giorni tra difficoltà e piccole vittorie. Ti sentirai subito
parte della famiglia e diventerai a pieno titolo la quinta sorella March! Il romanzo è letto da
Silvano Riccardi. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NR ALCO - audiolibro

Racconti dell'alloggio segreto / Anna Frank ; Alba Rohrwacher legge
Frank, Anne
Emons 2011; 1 CD (66')
In una vetrina nella soffitta della Casa Museo Anne Frank si trova un grande quaderno dalla
copertina rigida dal titolo Racconti dell'alloggio segreto. Prova tangibile del desiderio di Anne
di diventare scrittrice e giornalista, questo libro racchiude racconti di fatti avvenuti
nell'alloggio segreto, reminescenze del felice periodo scolastico e alcune novelle in cui
predomina l'elemento fiabesco. L'ultimo, La vita di Cady, è il tentativo più ambizioso, la prima
stesura di un romanzo che Anne avrebbe voluto scrivere e che non è riuscita a portare a
termine. Una selezione di questi testi viene qui offerta come integrazione del celebre Diario,
per approfondire la nostra conoscenza di Anne Frank. Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: NA FRAN - audiolibro

Ulisse, il mare color del vino / di Giovanni Nucci ; legge Giulio Scarpati
Nucci, Giovanni
Emons 2005; 3 CD + 1 fasc. (19 p.)
Le incredibili e straordinarie avventure del più grande tra gli eroi greci, riscritte con brio e
umorismo da uno dei migliori scrittori italiani per ragazzi, e lette da un grande attore. La voce
di Giulio Scarpati riporta in vita eroi e dei, trascinandoci attraverso le mille peripezie di Ulisse.
Ascoltandola ci pare di vedere i greci partire alla guerra, il cavallo varcare le mura, i
compagni di Ulisse entrare nella grotta del ciclope, Circe che s'innamora, la nave che
precipita nel vortice di Cariddi, Ulisse che convince Calipso a lasciarlo andare, Nausicaa a
innamorarsi, il cane Argo a riconoscerlo e Penelope a farsi amare, e alla fine anche a noi
sembra di essere seduti sugli scogli di Itaca, accanto all'eroe che riposa stremato, e di
guardare il mare color del vino. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: Piano Terra NR NUCC - audiolibro

Ventimila leghe sotto i mari / Jules Verne ; lettura di Moro Silo
Verne, Jules
Il Narratore Audiolibri 2008; 1 CD audio MP 3 (7 ore 30')
Uno dei più bei romanzi d'avventura e di mare che anticipa molti dei temi ecologici con cui
dobbiamo fare i conti ai giorni nostri: la fede in una scienza che sembra offrire un progresso
inarrestabile; la necessità di sapersi sorprendere di fronte alle meraviglie della natura,
anziché di vedere in essa solo una fonte di risorse; il bisogno di libertà di ogni singolo
individuo. Sotto la guida del capitano Nemo, uomo nobile e generoso nel cui cuore però
albergano odio e profondi rancori nei confronti dell'umanità, un pugno di uomini vive
un'intensa avventura attraverso i mari di tutto il globo a bordo del Nautilus: si scontrano con
polpi mostruosi, visitano antichi continenti scomparsi, scoprono tesori nascosti in vascelli
naufragati, conquistano il Polo Sud, lottano per soddisfare la loro immensa sete di libertà.
L'intensa lettura di Moro Silo ricrea le emozioni che vivono i protagonisti di questa incredibile
avventura.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: NA VERN - audiolibro

