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MILENA AGUS (LETTO DA MARGHERITA BUY) 
MAL DI PIETRE, EMONS, 2008, 2 COMPACT DISC  

La  storia  di  una  donna  passionale,  del  suo 
matrimonio arrivato in ritardo, quando ormai non ci 
sperava più, e del suo grande amore incontrato per 
caso, durante una cura termale per guarire dal “mal 
di pietre”.

AUD AGUS M 1 Inv. NBM 753

NICCOLÒ AMMANITI ( LETTO DA MICHELE RIONDINO) 
IO NON HO PAURA, EMONS, 2013, 1 COMPACT DISC (MP3)  

Estate 1978, in una piccola frazione del Meridione, 
spersa  tra  le  immense  distese  di  grano  nella 
campagna arsa dal sole, Michele Amitrano ha 9 anni 
e un grande segreto da custodire: nei pressi di una 
casa abbandonata ha scoperto un buco nel terreno 
dove è tenuto prigioniero in condizioni disumane un 
bambino, Filippo.

AUD AMMA N Inv. NBM 1742

JANE AUSTEN ( LETTO DA PAOLA CORTELLESI) 
ORGOGLIO E PREGIUDIZIO, EMONS, 2009, 1 COMPACT DISC (MP3)  

Orgoglio  e  pregiudizio  ritrae  con  acuminata 
sottigliezza  e  umorismo  la  vita  quotidiana  delle 
giovani donne e della società nella campagna inglese 
prima  della  rivoluzione  industriale.  Con  la  sua 
interpretazione, Paola Cortellesi infonde nuova vita 
all'indimenticabile  Elizabeth  Bennet,  uno  dei 
personaggi più amati della letteratura.

AUD AUST J Inv. NBM 1112

ALESSANDRO BARBERO (LETTO DA MARCO BALIANI)
CAPORETTO, LATERZA, 2018, 2 COMPACT DISC (MP3)  

Alle due del mattino del 24 ottobre 1917, i cannoni 
austro-tedeschi  cominciarono  a  colpire  le  linee 
italiane.  All'alba  le  sturmtruppen,  protette  dalla 
nebbia, andarono all'assalto. In poche ore, le difese 
vennero  travolte  e  la  sconfitta  si  trasformò  in 
tragedia nazionale. 



Oggi sappiamo che quel giorno i nostri soldati hanno 
combattuto,  eccome,  finché  hanno  potuto.  Ma 
perché l'esercito italiano si  è  rivelato così  fragile, 
fino al punto di crollare? Alessandro barbero ci offre 
una nuova ricostruzione della battaglia e il racconto 
appassionante  di  un  fatto  storico  che  ancora  ci 
interroga sul nostro essere una nazione.

AUD BARB A1  Inv. NBM 3107

MURIEL BARBERY (LETTO DA ANNA BONAIUTO)
L’ELEGANZA DEL RICCIO, EMONS, 2009, 6 COMPACT DISC  

Questa  commedia  è  animata  da  due  memorabili 
personaggi  femminili,  che  abitano  nello  stesso 
palazzo: Renée, la portinaia, finissima intellettuale 
dall'apparenza trasandata e sciatta, e la dodicenne 
Paloma, figlia impietosa di una famiglia benestante 
di  sinistra.  L'arrivo di  monsieur Ozu le  costringerà 
finalmente a vivere. 

AUD BARB M 1 Inv. NBM 959

GIORGIO BASSANI (LETTO DA MARCO BALIANI)
IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI, EMONS, 2012, 1 COMPACT DISC (MP3)  

Classico della letteratura novecentesca, il romanzo 
narra in prima persona le vicende di un gruppo di 
giovani  che,  alla  vigilia  delle  persecuzioni  razziali 
contro  gli  ebrei,  si  incontra  nel  favoloso  giardino 
della villa dei Finzi-Contini a Ferrara. Ignari di quello 
che il  futuro avrebbe loro riservato, fra partite di 
tennis  e  discussioni  politiche,  essi  assistono  alla 
nascita  di  amori  delicati  ed  infelici,  sullo  sfondo 
degli orrori della Storia.

AUD BASS G Inv. NBM 768

ALAN BENNETT (LETTO DA PAOLA CORTELLESI)
NUDI E CRUDI, EMONS, 2014, 1 COMPACT DISC (MP3)  

Non era rimasto nulla, niente di niente. Non solo i 
gioielli:  i  ladri  si  erano  portati  via  proprio  tutto, 
forno con arrosto, moquette, abiti e persino il rotolo 
della  carta  igienica.  Un  appartamento 
completamente ripulito  è quello  che si  trovano di 
fronte  i  signori  Ransome al  rientro  da  una  serata 
all’opera;  un  riazzeramento  della  vita  che  porta 
l’agiato avvocato londinese e la sua pacata signora a 
reazioni esilaranti e diametralmente opposte.

AUD BENN A  Inv. NBM 169



STEFANO BENNI (LETTO DA VALENTINA CHICO...[et al.]
LE BEATRICI, EMONS, FELTRINELLI, 2012, 1 COMPACT DISC (MP3)  

Otto monologhi al femminile. Una suora assatanata, 
una  donna  ansiosa  e  una  donna  in  carriera,  una 
vecchia  bisbetica  e  una  vecchia  sognante,  una 
giovane  irrequieta,  un’adolescente  crudele  e  una 
donna-lupo.  Un  continuum  di  irose  contumelie, 
+invettive,  spasmi  amorosi,  bamboleggiamenti, 
sproloqui,  pomposo  sentenziare,  ammiccanti 
confidenze,  vaneggiamenti  sessuali,  sussurri 
sognanti, impettite deliberazioni. Uno “spartito” di 
voci, un’opera unica, fra teatro e racconto. Tra un 
monologo e l’altro, sei poesie e due canzoni.

AUD BENN S Inv. NBM 1488
BOCCACCIO (LETTO DA CLAUDIO CARINI)
DECAMERON. NOVELLE SCELTE, RECITAR LEGGENDO AUDIOLIBRI, 2008, 2 
COMPACT DISC  

Dieci novelle tra le più conosciute del Decameron: 
Andreuccio  da  Perugia,  Masetto  da  Lamporecchio, 
Lisabetta  da  Messina,  Nastagio  degli  Onesti,  Cisti 
Fornaio, Federigo degli Alberighi, Chichibio e la gru, 
Madonna  Filippa,  Frate  Cipolla,  Calandrino  e 
l'elitropia.

AUD BOCC 2 Inv. NBM 1036

CHARLOTTE BRONTЁ (LETTO DA ALBA ROHRWACHER)
JANE EYRE, EMONS, 2016, 2 COMPACT DISC (MP3)  

Sullo sfondo della brughiera battuta dai venti, una 
ragazza  umile  ma  volitiva  trova  lavoro  come 
istitutrice  nella  casa  di  un  uomo  aspro  e 
malinconico.  Tra  di  loro  nascerà  inaspettata  una 
grande passione, che dovrà però fare i conti con un 
segreto scabroso.

AUD BRON C1 Inv. NBM 3062

ITALO CALVINO (LETTO DA MARIO PAOLINI)
MARCOVALDO,  OVVERO LE  STAGIONI  IN  CITTÀ,  FULL COLOR,  2006,  1 
COMPACT DISC 

Quattro racconti di Italo Calvino - "Funghi in città", 
"La  villeggiatura  in  panchina",  "Il  piccione 
comunale", "La città smarrita nelle neve" 

AUD CALV I  Inv. NBM 757



ANDREA CAMILLERI (LETTO DA LUIGI LO CASCIO)
LA LUNA DI CARTA, EMONS, 2009, 6 COMPACT DISC  

Una  torbida inchiesta del celebre commissario, un 
delitto spietato in una casa di  periferia di Vigata. 
Tutto  sembra  condurre  alla  pista  passionale.  Il 
commissario, tuttavia, non si lascia ingannare dalle 
apparenze... 

AUD CAMI A Inv. NBM 1072

GIANRICO CAROFIGLIO (LETTO DA GIANRICO CAROFIGLIO)
TESTIMONE INCONSAPEVOLE, EMONS, 2007, 7 COMPACT DISC  

Il primo caso della fortunatissima serie dell’avvocato 
Guerrieri.  L’avvocato Guido Guerrieri  sta  passando 
un momento buio.  Dopo la  fine ingloriosa  del  suo 
matrimonio, ha perso fiducia anche nel suo lavoro. 
Quando gli propongono di assumere la difesa di un 
venditore  ambulante  senegalese  accusato  di 
omicidio,  una causa apparentemente persa, si butta 
nel lavoro, intuendo che questa causa gli potrebbe 
salvare la vita. E intanto incontra la sua nuova vicina 
di casa… 

AUD CARO G Inv. NBM 52824

EMMANUEL CARRÈRE (LETTO DA CLAUDIO SANTAMARIA)
LIMONOV, EMONS, 2015, 2 COMPACT DISC (MP3)  

Tra delinquenza e poesia, Limonov ha conosciuto i 
casermoni  ucraini  e  il  jet  set  di  Manhattan,  ha 
attraversato la guerra nei gelidi Balcani e le peggiori 
prigioni russe, fino a diventare capo venerato di un 
partito nazionalbolscevico in pieno postcomunismo. 
Il  travolgente racconto della vita oltraggiosa di un 
uomo  inquietante  e  commovente,  scritto  da  uno 
scrittore che non teme le pieghe più oscure della 
realtà.

AUD CARR E 1 Inv. NBM 3059

JOSEPH CONRAD ( LETTO DA MARIO MASSARI )
LA LINEA D’OMBRA, GIUNTI, 2013, 1 COMPACT DISC (MP3)  



La  linea  d'ombra.  Una  confessione":  è  da  qui  che 
bisogna partire per comprendere ciò che quest'opera 
rappresenta  tuttora  a  distanza  di  quasi  cent'anni 
dalla sua pubblicazione. Il sottotitolo suggerisce che 
la storia è ispirata a fatti in parte avvenuti durante 
la  vita  di  Conrad  e  aggiunge  che  i  movimenti 
interiori  del  protagonista  gli  appartengono 
intimamente  o  -  sarebbe  meglio  specificare  -  ci 
appartengono collettivamente.

AUD CONR J Inv. NBM 4

ROALD DAHL (LETTO DA NERI MARCORÈ)
LA FABBRICA DI CIOCCOLATO, SALANI, 2010, 3 COMPACT DISC  

Un  bel  giorno  la  Fabbrica  di  cioccolato  Wonka 
dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti d'oro 
nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista 
di dolciumi bastante per tutto il resto della sua vita 
e potrà visitare l'interno della fabbrica, mentre un 
solo fortunato tra i cinque ne diventerà il padrone. 
Chi sarà il fortunato? 

AUDR DAH R1 Inv. NBR 327

MIGUEL DE CERVANTES (LETTO DA CLAUDIO CARINI)
DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA, RECITAR LEGGENDO AUDIOLIBRI, 2010, 
3 COMPACT DISC (MP3)  

Alonso Quijiana, esaltato dalla lettura dei romanzi 
cavallereschi,  si  fa  cavaliere  errante  e  decide  di 
percorrere  in  cerca  di  avventure  le  strade  della 
Spagna  insieme  col  suo  improvvisato  scudiero, 
Sancio Panza. 

AUD CERV M1 Inv. NBM 282

MAURIZIO DE GIOVANNI (LETTO DA BEPPE SERVILLO)
CUCCIOLI. PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, EMONS, 2017, 1 COMPACT 
DISC (MP3)  

Una neonata viene ritrovata in un cassonetto della 
spazzatura.  Una  giovane  domestica  ucraina  viene 
uccisa in casa. Dalle strade del quartiere spariscono 
cani e gatti randagi. A combattere l’indifferenza e il 
dilagare di crimini odiosi, una squadra di poliziotti in 
cui pochi credono. 

AUD  DEGI M  NBM 2230



CHODERLOS DE LACLOS (LETTO DA FABIO BEZZI E DEBORA ZUIN)
LE  RELAZIONI  PERICOLOSE,  ALFAUDIOBOOK,  2010,  2  COMPACT  DISC 
(MP3)

Questo romanzo epistolare svela, attraverso le 175 
lettere  che  lo  compongono,  i  crudeli  piani  di 
seduzione e di vendetta orditi dai due nobili e astuti 
protagonisti - il visconte di Valmont e la marchesa di 
Merteuil  -  ai  danni  della  giovane  Cécile  e  della 
devota Madame de Tourvel.

AUD LACL C1 Inv.  NBM 1785

GRAZIA DELEDDA (LETTO DA MICHELA MURGIA)
CANNE AL VENTO, EMONS, 2018, 1 COMPACT DISC (MP3) 

La storia di Efix, un "servo" contadino al servizio di 
tre  sorelle  nobili  impoverite  della  famiglia  Pintor. 
Efix si muove sullo sfondo di una natura potente ed 
esuberante e nell'atmosfera claustrofobica e stantia 
di casa Pintor. È lui che mantiene le tre sorelle, col 
duro lavoro nel piccolo podere rimasto alla famiglia. 
È lui che cerca di pacificare gli animi quando l'arrivo 
del giovane Giacinto, nipote delle tre dame, porterà 
turbamento  e  scompiglio,  sconvolgendo  la  vita 
immobile delle sorelle.

AUD DELE G Inv. NBM 3060

ERRI DE LUCA (LETTO DA ERRY DE LUCA)
IL PESO DELLA FARFALLA, EMONS, FELTRINELLI, 2012, 1 COMPACT DISC 
(MP3) 

Il  re  dei  camosci  è  un  animale  ormai  stanco. 
Solitario e orgoglioso, da anni ha imposto al branco 
la sua supremazia. Forse è giunto il tempo che le sue 
corna si arrendano a quelle di un figlio più deciso. 
Dalla  valle  sale  l'odore  dell'uomo,  dell'assassino  di 
sua madre. Anche l'uomo, quell'uomo, era in là negli 
anni,  e  gran  parte  della  sua  vita  era  passata  a 
cacciare  di  frodo  le  bestie  in  montagna.  E  anche 
quell'uomo porta, impropriamente, il nome di "re dei 
camosci"  -  per  quanti  ne  aveva  uccisi.  Ha  una 
Trecento magnum e una pallottola da undici grammi: 
non lasciava mai la bestia ferita, l'abbatteva con un 
solo colpo.

AUD DELU E Inv. NBM 1489



SILVANA DE MARI (LETTO DA MIETTA)
L’ULTIMO ELFO, EMONS, 2011, 1 COMPACT DISC (MP3) 

C’era una volta il  popolo degli  elfi  che possedeva 
magia e sapienza. Poi vennero piogge torrenziali e lo 
sterminio,  e  Yorsh,  un  piccolo  elfo,  si  ritrovò  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.

AUDR DEM S  Inv. NBR 373

FEDOR DOSTOEVSKIJ (LETTO DA FABRIZIO BENTIVOGLIO)
NOTTI BIANCHE, EMONS, 2011, 1 COMPACT DISC (MP3) 

Nell’incanto evanescente delle notti pietroburghesi 
tra maggio e giugno, un giovane vagabondeggia in 
solitudine,  perso  in  fantasticherie  e  in  fervide 
immaginazioni.  L’incontro  con  un’altra  creatura 
notturna, una donna appoggiata a un parapetto di un 
canale  che  piange  una  delusione  d’amore,  gli 
regalerà il sogno di un’avventura meravigliosa.

AUD DOST FM Inv. NBM 1540

ARTHUR CONAN DOYLE (LETTO DA CLAUDIO GNEUSZ) 
LE AVVENTURE DI SHERLOCK HOLMES. LA BANDA MACULATA, NOVIGLIO, 
2008, 1 COMPACT DISC 

Misteriosi rumori notturni, una serie di strani eventi, 
inquietanti  presenze:  la  signorina  Helen  Stoner  si 
sente  minacciata  da  un  pericolo  oscuro  ma 
indefinibile.  Ma  quelle  che  sembrano  solo  labili 
tracce ed oscuri presagi possono diventare agli occhi 
di Sherlock le tessere inequivocabili di uno spietato 
disegno criminale.

AUD DOYL  AC Inv. NBM 1090

ERASMO DA ROTTERDAM (LETTO DA CLAUDIO CARINI)
ELOGIO  DELLA  FOLLIA,  RECITAR  LEGGENDO  AUDIOLIBRI,  2011,  1 
COMPACT DISC (MP3)



L’autore immagina che la Follia sia una dea, che in 
un  discorso  pubblico  mostra   di  quanti  e  quali 
benefici l’intera umanità goda grazie a lei e come, 
senza la sua opera, la vita risulterebbe spiacevole se 
non  addirittura  insopportabile.  In  quello  che  lo 
stesso  Erasmo  definisce  come  uno  “scherzo 
letterario”  con  uno  stile  ferocemente  satirico 
vengono  passate  in  rassegna  varie  categorie  di 
personaggi, non risparmiando né re né papi. Erasmo 
condanna non i seguaci della Follia, ma i veri pazzi, 
che, nella loro presunzione di essere infallibilmente 
nel vero, infliggono sofferenze e dolori all'umanità, 
causano guerre, tormentano l’intero genere umano.

AUD ERAS R Inv. NBM 497

ORIANA FALLACI (LETTO DA ORIANA FALLACI)
LETTERA A UN BAMBINO MAI NATO, BUR, RIZZOLI, 2008, 4 COMPACT DISC 

Attraverso il monologo di una donna che aspetta un 
figlio e si rivolge con toni ora teneri ora drammatici 
al  bambino  che  porta  in  grembo,  Orfana  Fallaci 
affronta  il  dilemma  di  dare  o  non  dare  la  vita, 
arrivando  a  cogliere  il  significato  più  pieno 
dell'esistenza. 

AUD FALL O 1 Inv. NBM 1037

JOHN FANTE (LETTO DA ROLANDO RAVELLO)
CHIEDI ALLA POLVERE, EMONS, 2014, 1 COMPACT DISC(MP3) 

Arturo  Bandini,  ventenne  italoamericano,  è  a  Los 
Angeles in cerca di fortuna come scrittore. Ha grandi 
ambizioni e giusto spirito d’osservazione. Ma poi la 
vita lo prende per mano e l’incontro con Camilla, 
un’avvenente  cameriera  messicana,  spariglia  le 
carte.

AUD FANT E Inv. NBM 170

FRANCIS SCOTT FITZGERALD (LETTO DA CLAUDIO SANTAMARIA)
IL GRANDE GATSBY, EMONS, 2011, 1 COMPACT DISC(MP3) 



Ambientata nei ruggenti anni Venti tra la scintillante 
Long  Island  e  New  York.  La  storia  narra  l'amore 
impossibile di Jay Gatsby, malinconico avventuriero 
dal passato misterioso, per Daisy Buchanan, la donna 
amata in gioventù e ora moglie di un ricco giocatore 
di football. 

AUD FITZ FS Inv. NBM 1520
CARLO EMILIO GADDA (LETTO DA FABRIZIO GIFUNI)
QUER  PASTICCIACCIO  BRUTTO  DE  VIA  MERULANA,  EMONS,  2018,  1 
COMPACT DISC (MP3)

Ambientato a Roma nel 1927, il capolavoro di Gadda 
prende  avvio  da  un  furto  di  gioielli  a  casa  della 
vedova Menegazzi e dal brutale omicidio della bella 
e malinconica Liliana Balducci, avvenuto a distanza 
di  qualche  giorno  nel  medesimo  palazzo  di  via 
Merulana.  Protagonista  dell’intrigo  poliziesco  è  il 
commissario don Ciccio, alle prese con un groviglio 
di indizi, piste false e sospetti.

AUD GADD C  Inv. NBM 3061
FABIO GEDA (LETTO DA PAOLO BRIGUGLIA)
NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI, EMONS, 2010, 1 COMPACT DISC (MP3) 

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. 

AUD GEDA F Inv. NBM 1371

NATALIA GINZBURG (LETTO DA MARGHERITA BUY)
LESSICO FAMIGLIARE, EMONS, 2013, 1 COMPACT DISC (MP3) 

In Lessico famigliare, il riaffiorare alla memoria di 
parole, espressioni, frasi e modi di dire sentiti tante 
volte  in  casa  da  Natalia  Ginzburg,  scandisce,  con 
ironia e tenerezza,  la  storia della sua famiglia  -  i 
Levi  -  ebrei  e  antifascisti,  nell’Italia  tra  gli  anni 
Venti e gli anni Cinquanta del Novecento.

AUD GINZ N Inv. NBM 1740



FRATELLI GRIMM (LETTO DA CLAUDIO SANTAMARIA)
LE PIÙ BELLE FAVOLE DEI FRATELLI GRIMM, EMONS, 2012, 1 COMPACT 
DISC (MP3) 

Un variopinto universo di giovani principesse, fate e 
streghe,  lupi  scaltri,  galli  musicanti  e  principi 
ranocchi,  prende  vita  di  nuovo  davanti  ai  nostri 
occhi  riascoltando  le  fiabe  più  celebri  dei  fratelli 
Grimm.

AUDR GRI Inv. NBM 438

PAOLA HAWKINS (CAROLINA CRESCENTINI)
LA RAGAZZA DEL TRENO, EMONS, 2013, 1 COMPACT DISC, (MP3)

Tutte le mattine Rachel prende lo stesso treno per 
Londra,  che  puntualmente  fa  una  sosta  davanti  a 
una fila di case. Dal finestrino Rachel osserva la vita 
delle  persone,  e  fantastica.  C'è  una  coppia  in 
particolare che fa sempre colazione in veranda, a 
cui  Rachel  si  affeziona.  Ha  persino  dato  loro  un 
nome: Jess e Jason, una coppia felice. Hanno tutto 
quello che lei ha perduto. Ma un giorno Rachel nota 
qualcosa che la sconvolge. È un attimo, il treno è già 
ripartito, ma la sua vita non sarà più la stessa.

AUD HAWK P Inv. NBM 2229

STIEG LARSSON (LETTO DA  CLAUDIO SANTAMARIA)
LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO, EMONS, FELTRINELLI, 2011, 2 
COMPACT DISC (MP3) 

Seconda  parte  della  Trilogia  Millennium.  Mikael 
Blomkvist  è  tornato  vittorioso  alla  direzione  di 
Millennium, pronto  a  lanciare  una  nuova  inchiesta 
esplosiva  sul  traffico  di  prostituzione.  Unico 
rimpianto: non avere più alcun rapporto con Lisbeth 
Salander,  la  giovane  e  geniale  hacker  che  gli  ha 
salvato  la  vita  e  con  cui  ha  avuto  una  breve  ma 
intensa relazione. Ma le loro strade torneranno ad 
incrociarsi, in un diabolico crescendo di tensione e 
mistero.

AUD LARS S 1 Inv. NBM 1379
HARPER LEE (LETTO DA ALBA ROHRWACHER)
IL BUIO OLTRE LA SIEPE, EMONS, FELTRINELLI, 2011, 1 COMPACT DISC 
(MP3) 



In una cittadina del "profondo" Sud degli Stati Uniti 
l'onesto  avvocato  Atticus  Finch  è  incaricato  della 
difesa  d'ufficio  di  un  "negro"  accusato  di  violenza 
carnale;  riuscirà  a  dimostrarne  l'innocenza,  ma 
l'uomo  sarà  ugualmente  condannato  a  morte.  La 
vicenda è raccontata dalla piccola Scout, la figlia di 
Atticus, testimone e protagonista di fatti che nella 
loro atrocità e violenza non riescono mai a essere 
più grandi di lei.

AUD LEE H  Inv. NBM 1372

GIACOMO LEOPARDI (CLAUDIO CARINI)
CANTI, RECITAR LEGGENDO AUDIOLIBRI, 2012, 1 COMPACT DISC 

"I  Canti"  di  Leopardi  sono  una  delle  più  alte 
espressioni  della  lirica  dell'Ottocento.  Capolavori 
assoluti ed universali offerti dal Poeta come ultima 
illusione di salvezza offerta agli uomini.

AUD LEOP G  Inv. NBM 285

CARLO LEVI (LETTO DA MASSIMO MALUCELLI)
CRISTO SI E' FERMATO A EBOLI, GIUNTI, 2013, 1 COMPACT DISC (MP3)

Confinato nel 1935 dal regime fascista ad Aliano, uno 
sperduto  paesino  della  Basilicata,  Levi  scopre  un 
mondo fino a quel momento sconosciuto. Eboli è il 
paese dove la strada e la ferrovia si interrompono e 
cedono  il  passo  alle  terre  aride  e  desolate  della 
Lucania.  Terre  nelle  quali  la  popolazione  vive  in 
condizioni  di  ingiustizia,  miseria  e  arretratezza,  e 
nelle quali lo Stato e le sue istituzioni non esistono. 
La partecipazione alla vita dei paesani, con i quali 
intesse rapporti di rispetto e amicizia, e la diretta 
esperienza della distanza dello Stato e dell'alterità 
di  questo  mondo conducono Levi  a  ritrarre  l'aspra 
realtà  dell'Italia  meridionale  attraverso  la 
commistione  di  diversi  generi  letterari,  ma 
soprattutto a scoprire il problema meridionale non 
solo  come  episodio  di  una  condizione  arcaica, 
intollerabile  nella  nostra  società,  ma  anche  come 
teatro di una straordinaria civiltà contadina.

AUD LEVI C Inv. NBM 5



ASTRID LINDGREN (LETTO DA LETTO DA MARINA MISSIRONI)
TUTTE LE STORIE DI PIPPI CALZELUNGHE, EMONS, 2010, 1 COMPACT DISC 
(MP3)

Una casa tutta per sé, un cavallo e una scimmietta 
per amici, un padre pirata: arriva Pippi Calzelunghe 
che  con  il  suo  spirito  libero  e  anticonformista 
attraversa mille divertenti avventure. Un mito per 
tutte le generazioni.

 AUDR LIN A PIP 2 Inv. NBR 351

MARCO MALVALDI (LETTO DA ALESSANDRO BENVENUTI)
LA BRISCOLA IN CINQUE, EMONS, 2013, 1 COMPACT DISC (MP3)

Malvaldi introduce i mitici  vecchietti del BarLume, 
dove  tra  partite  a  carte  fuori  dagli  schemi, 
battibecchi generazionali e gelati proibiti dal medico 
si  raccontano  vita,  morte  e  miracoli  di  Pineta, 
paesino immaginario della costa livornese. Quando il 
cadavere  di  una  giovane  donna  viene  trovato  nel 
cassonetto  dell'immondizia,  saranno  proprio  i 
quattro  ineffabili  pensionati,  con  i  loro  commenti 
irriverenti  e salaci,  a  stimolare il  nipote barista a 
indossare i  panni  dell'investigatore e  a  risolvere il 
caso.

AUD MALV M  Inv. NBM 767

ALESSANDRO MANZONI (LETTO DA PAOLO POLI)
I PROMESSI SPOSI, EMONS, 2015

Chi se non Paolo Poli poteva calarsi nei panni di Don 
Abbondio e della Monaca di Monza, dando una voce 
inconfondibile a ciascuno dei memorabili personaggi 
manzoniani e tirandoci dentro nelle vicende umane 
e storiche del grande romanzo?

AUD MANZ A CD1 Inv. NBM 2231

DACIA MARAINI (LETTO DA PIERA DEGLI ESPOSTI)
LA LUNGA VITA DI  MARIANNA UCRÌA,  EMONS,  2011,  1  COMPACT DISC 
( MP3)

Sicilia, prima metà del Settecento. Marianna Ucrìa, 
una bambina che appartiene a una nobile famiglia, è 
destinata come le sorelle e le cugine al matrimonio 
o  alla  clausura.  Ma  Marianna  è  sordomuta  e  per 
comunicare deve imparare a esprimersi scrivendo. A 



tredici anni sposa un vecchio zio e mette al mondo 
dei figli, ma la sua vita si arricchisce con la lettura: 
impara così a conoscere il mondo al di là dei ristretti 
confini  quotidiani.  Una storia  che racconta di  una 
donna  straordinaria  che  sa  affrontare  la  vita  con 
coraggio e passione.

AUD MARA D Inv. NBM 1445

PAOLA MASTRACOLA (LETTO DA PAOLA MASTRACOLA)
CHE ANIMALE SEI ? STORIA DI UNA PENNUTA, SALANI, 2008, 3 COMPACT 
DISC

Quando uno nasce, non sa chi è. E se non c'è nessuno 
che  glielo  dice,  la  vita  diventa  una  bella 
complicazione.  Lei,  per  esempio,  non  sapeva  chi 
era,  perché  quando  era  nata,  rotolando  giù  dal 
camion di Jack il Camionista, si era ritrovata sola e 
aveva  scambiato  per  sua  madre  una  pantofola  di 
pelo.  Una  calda  pantofola  accogliente,  dentro  la 
quale  si  era  accoccolata  sognando  di  non  essere 
ancora nata. In fondo, era contenta di avere questa 
mamma. E tutto sarebbe rimasto per sempre così, se 
non avesse voluto conoscere il mondo e non avesse 
continuamente incontrato qualcuno che le chiedeva: 
"Che animale sei?"  Finché un giorno si  ritrovò alla 
scuola della maestra Tolmer, che aveva una profonda 
convinzione, e cioè che tutto a questo mondo passa, 
anche le domande.

AUD MAST P1 Inv. NBM 1049

MELANIA G. MAZZUCCO, (LETTO DA MELANIA G. MAZZUCCO)
VITA. IL GRANDE ROMANZO DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA, EMONS, 2008, 8 
COMPACT DISC

L’ex “somaro” Pennac racconta la sua esperienza di 
alunno prima e di insegnante poi, mescolando ricordi 
autobiografici  e  riflessioni  sulla  pedagogia,  sulle 
universali  disfunzioni  dell’istituto  scolastico  e  sul 
ruolo della famiglia. Con la solita verve, ma con una 
nuova  furiosa  dolcezza,  l’autore  movimenta 
riflessioni  e  affondi  teorici  con  episodi  buffi  e 
toccanti  e  colloca  la  nozione  di  amore  al  centro 
della  relazione  pedagogica.  E  riflette  sulla  mai 
sedata  sete  di  sapere  che  anima  i  giovani  d’oggi 
come quelli di ieri.

AUD MAZZ MG1  Inv. NBM 1098



HERMAN MELVILLE (LETTO DA PIERO BALDINI)
MOBY DICK, IL NARRATORE, 2011, 2 CD MP3

La  storia  racconta  le  avventure  di  un  marinaio, 
Ismaele,  e  del  suo  viaggio  intorno  al  mondo  sulla 
baleniera Pequod comandata dal  capitano Achab a 
caccia di capodogli e balene, e in particolare della 
gigantesca Balena Bianca (in realtà un capodoglio) 
che dà il titolo al romanzo. Le scene di caccia alla 
balena sono intervallate dalle riflessioni scientifiche, 
religiose,  filosofiche  e  artistiche  del  protagonista 
Ismaele,  alter  ego  dello  scrittore,  rendendo  il 
viaggio  un'allegoria  e  al  tempo  stesso  un'epopea 
epica. 

AUD MELV H1 Inv. NBM 1544

ELSA MORANTE (LETTO DA IAIA FORTE)
LA STORIA, EMONS, 2017, 3 COMPACT DISC (MP3)

Ambientato a Roma dal 1941 al 1947, il romanzo è 
un  grande  affresco  corale  che  racconta  gli  orrori 
della guerra e della  storia, “questo scandalo che 
dura  da  duemila  anni”.  Al  centro,  le  disgraziate 
vicende  della  maestrina  Iduzza  Ramundo,  vedova 
mite e rassegnata, e del figlio Useppe, pischelletto 
dai grandi occhi azzurri spalancati sul mondo.

AUD MORA E 1 Inv. NBM 3063

MICHELA MURGIA (LETTO DA MICHELA MURGIA)
ACCABADORA, EMONS, 2010, 1 COMPACT DISC (MP3)

Perché Maria  sia  finita  a  vivere a  casa  di  Bonaria 
Urrai, è un mistero che a Soreni si fa fatica a capire. 
Tzia Bonaria ha preso Maria con sé, la farà crescere 
e  ne  farà  sua  erede.  In  questa  vecchia  vestita  di 
nero c’è un’aura misteriosa che l’accompagna nelle 
uscite  notturne  che  Maria  intercetta  ma  non 
capisce…

AUD MURG M Inv. NBM 1440

PABLO NERUDA (LETTO DA ALBERTO ROSSATTI)
POESIE D’AMORE, IL NARRATORE, 2010, 1 COMPACT DISC



Pablo Neruda lungo l'intero arco della vita e della 
sua  produzione  poetica,  ha  dedicato  all’amore 
molte  delle  sue  opere  più  importanti  e  più 
conosciute. L'amore che il poeta ci racconta è quello 
dolce e appassionato dei primi incontri,  ma anche 
quello che fa male al cuore, l'amore disperato che 
annienta chi ama, l'amore finito di cui resta solo il 
ricordo. E proprio il ricordo è uno dei temi più cari 
all'autore  che  si  rifugia  nella  nostalgia  e  nella 
malinconia, nell'incolmabile senso di mancanza e di 
vuoto  che  accompagna  chi  ha  perso  la  persona 
amata. 

AUD NERU P Inv. 54192

OMERO (LETTO DA ELSA AGALBATO E FABIO SARGENTINI)
ODISSEA. LIVE, EMONS, 2010, 1 COMPACT DISC (MP3)

L’audiolibro permette di rivivere un evento speciale: 
la performance teatrale di lettura dell’Odissea che 
vide impegnato uno stuolo di attori (ben ventuno) il 
22  e  il  23  gennaio  2005  nelle  sale  della  storica 
galleria  L’Attico  di  Roma.   In  un  clima  di  grande 
partecipazione  emotiva,  come  testimonia  questa 
registrazione dal vivo, l’avvincente lettura dei canti 
omerici percorse l’arco di due giornate, ridando vita 
alla scorrevole e moderna traduzione di Emilio Villa.

AUD OMER  Inv. NBM 1444

PIER PAOLO PASOLINI (LETTO DA FABRIZIO GIFUNI)
RAGAZZI DI VITA, EMONS, 2014, 1 COMPACT DISC (MP3)

In  una  Roma  postbellica,  tra  i  palazzoni  delle 
periferie  e  il  centro  monumentale,  il  racconto 
picaresco  dai  risvolti  comici,  tragici  e  grotteschi, 
delle giornate di un gruppo di ragazzi di borgata che 
mette  in  scena  il  rito  crudele  del  passaggio 
dall’infanzia alla prima giovinezza.

AUD PASO PP Inv. NBM 1792

CESARE PAVESE (LETTO DA ALBERTO ROSSATTI)
NOTTE DI FESTA, IL NARRATORE, 2008, 1 COMPACT DISC



E' la notte di san Rocco ed è festa in un paese delle 
Langhe nel Piemonte degli anni '50. Una notte calda 
e sensuale. Si sente la musica dell'orchestra che fa 
ballare e cantare la  gente,  non troppo lontano. E 
questa musica tiene sveglio un prete, che maledice 
le tentazioni della notte; un vecchio professore che 
benedice  la  notte  e  la  vita;  un  giovanotto  che 
strepita per un lavoro e uno stipendio decente, e un 
altro ragazzo che sogna di guardare, non visto, le 
ragazze che fanno il  bagno. Una notte che non fa 
dormire un'ostessa che non vede arrivare all'osteria 
il  suo  innamorato,  e  una  domatrice  di  leoni  che 
maledice che il suo, di innamorato, l'abbia sposata e 
trascinata in una vita da baraccone… Cesare Pavese 
racconta di una notte dolce e amara e di individui 
malinconici, ma non disperati, spasmodicamente tesi 
alla ricerca di un briciolo di felicità.

AUD PAVE C Inv. NBM 813

DANIEL PENNAC (LETTO DA GIUSEPPE BATTISTON)
DIARIO DI SCUOLA, EMONS, FELTRINELLI, 2011, 1 COMPACT DISC (MP3)

L’ex “somaro” Pennac racconta la sua esperienza di 
alunno prima e di insegnante poi, mescolando ricordi 
autobiografici  e  riflessioni  sulla  pedagogia,  sulle 
universali  disfunzioni  dell’istituto  scolastico  e  sul 
ruolo della famiglia. Con la solita verve, ma con una 
nuova  furiosa  dolcezza,  l’autore  movimenta 
riflessioni  e  affondi  teorici  con  episodi  buffi  e 
toccanti  e  colloca  la  nozione  di  amore  al  centro 
della  relazione  pedagogica.  E  riflette  sulla  mai 
sedata  sete  di  sapere  che  anima  i  giovani  d’oggi 
come quelli di ieri.

AUD PENN A Inv. NBM 1439

FRANCESCO PICCOLO (LETTO DA FRANCESCO PICCOLO)
MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ, EMONS, 2011, COMPACT DISC (MP3)

In  una  perfida  e  divertentissima  enciclopedia  dei 
momenti  di  cui  è  fatta  la  vita,  Francesco  Piccolo 
mette a nudo i piaceri più inconfessabili, i  tic, gli 
attimi  di  volatile  felicità  che  costellano  le  nostre 
giornate, ma anche i contrattempi, gli accidenti e i 
lancinanti dolori  momentanei, che spesso risultano 
assolutamente esilaranti. 

AUD PICC F Inv. 1550



JAMES REDFIELD (LETTO DA MONICA GUERRITORE)
LA PROFEZIA DI CELESTINO, SALANI, 2008, 8 COMPACT DISC

Nella  foresta  pluviale  del  Perù  viene  alla  luce  un 
antico  manoscritto  del  VI°  secolo  a.C.:  profetizza 
grandiose trasformazioni per l'umanità e eventi che 
si  verificheranno negli  ultimi  anni  del  XX° secolo. 
Sulle tracce della pergamena, oltre al protagonista, 
sono  anche  la  Chiesa  e  il  Governo  peruviani, 
allarmati  dall'impatto  che  certe  rivelazioni 
potrebbero avere sulla popolazione e determinati a 
far sparire il manoscritto. Esso contiene nove punti 
base per raggiungere la Conoscenza in una prossima 
era  di  consapevolezza  spirituale.  Capitolo  per 
capitolo, il protagonista svela una alla volta le chiavi 
che  conducono  a  scoprire  il  fine  ultimo 
dell'esistenza, ma per portare in salvo il manoscritto 
il protagonista dovrà affrontare mille pericoli.

AUD REDF J 1 Inv. NBM 893

GIANNI RODARI (LETTO DA NERI MARCORÈ)
FILASTROCCHE IN  CIELO E  IN  TERRA,  EMONS,  2015,  1  COMPACT DISC 
(MP3)

Con  leggerezza  e  allegria,  il  grande  poeta 
dell'infanzia  continua  a  incantare  con  la  sua 
amatissima raccolta di filastrocche. Pubblicate per 
la prima volta nel 1960, le "Filastrocche in cielo e in 
terra" furono ampliate da Rodari nel 1972.

AUDR ROD G Inv. NBR 342

J. K ROWLING (LETTO DA GIORGIO SCARAMUZZINO)
HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI, SALANI, 2009, 8 COMPACT 
DISC

Una  spaventosa  minaccia  incombe  sulla  Scuola  di 
Magia e Stregoneria di Hogwarts: un incantesimo che 
colpisce i compagni di Harry uno dopo l'altro, e che 
sembra legato a un antico mistero racchiuso nella 
tenebrosa Camera dei Segreti. 

AUDR ROW J 1 Inv. NBR 195



PAOLO RUMIZ (LETTO DA MONI OVADIA E PAOLO RUMIZ)
LA COTOGNA DI ISTAMBUL, EMONS, FELTRINELLI, 2011

Un  romanzo-canzone  scritto  al  ritmo  di  ballata, 
fascinoso  e  avvolgente  come  una  storia  narrata 
intorno al fuoco. Racconta di Max e Maša, e del loro 
amore.  Maximilian  Altenberg,  viennese,  incontra  a 
Sarajevo  la  misteriosa  Maša  Dizdarevic,  "occhio 
tartaro e femori lunghi", donna selvaggia, splendida 
e  inaccessibile.  Scatta  un'attrazione  potente  che 
però non ha il tempo di concretizzarsi. Da lì in poi 
comincia una storia che porta Max in un viaggio che 
è rito, scoperta e resurrezione.

AUD RUMI P CD1 Inv. NBM 2217

JOSÉ SAMARAGO (LETTO DA SERGIO RUBINI)
CECITÀ, EMONS, FELTRINELLI, 2011, 1 COMPACT DISC(MP3)

In un tempo e un luogo non precisati, all’improvviso 
l’intera  popolazione  perde  la  vista  per 
un’inspiegabile epidemia. Chi è colpito dal male è 
come avvolto in una nube lattiginosa... Un romanzo 
giocato sulla  metafora della  cecità  dove gli  istinti 
bestiali,  la  ferocia  irrazionale,  la  sopraffazione 
gratuita si rivelano i tratti tipici della natura umana.

AUD SARA J  Inv. NBM 2235

SANT’AGOSTINO (LETTO DA CLAUDIO CARINI)
CONFESSIONI,  RECITAR LEGGENDO AUDIOLIBRI,  2012,  1 COMPACT DISC 
(MP3)

Dopo la Bibbia, le Confessioni di S.Agostino sono il 
libro  più  letto  dal  V  secolo  fino  ai  nostri  giorni. 
Scritto  intorno  al  '400  Dopo  Cristo,  e  considerato 
unanimemente  il  capolavoro  di  tutte  le  opere 
spirituali di tutti i tempi, sempre a metà strada tra 
un'autobiografia  ed  un  trattato  filosofico, 
quest'opera  sorprendentemente  moderna  è  la 
testimonianza di un irrequieto, tormentato, fervido 
viaggio di un uomo alla ricerca di Dio.

AUD AUGU  Inv. NBM 870

LUIS SEPULVEDA (LETTO DA EDOARDO SIRAVO)
IL VECCHIO CHE LEGGEVA ROMANZI D’AMORE, SALANI, 2009, 3 COMPACT 
DISC



Il vecchio Antonio José Bolívar vive ai margini della 
foresta amazzonica ecuadoriana. Ha con sé i ricordi 
di un'esperienza - finita male - di colono bianco, la 
fotografia  sbiadita  della  moglie  e  alcuni  romanzi 
d'amore che legge e rilegge in solitudine. Ma il suo 
patrimonio  è  una  sapienza  speciale  che  gli  viene 
dall'aver  vissuto  dentro  la  grande foresta,  insieme 
agli indios shuar...

AUD SEPU L 1 Inv. NBM 1087

MARCELA SERRANO (LETTO DA RITA SAVAGNONE)
ADORATA NEMICA MIA, EMONS, FELTRINELLI, 2014, 1 COMPACT DISC(MP3)

Ci  sono fili  capaci  di  unire  i  mondi  interiori  delle 
donne: a volte sono la forza delle risate, il valore 
dell'amicizia,  l'amore o il  sesso;  altre,  la  paura di 
fronte  a  un  matrimonio  inaridito,  l'ipocrisia,  la 
solitudine o il timore dell'abbandono.

AUD FERR E  Inv. NBM 2216

GEORGE SIMENON  (LETTO DA CLAUDIO SANTAMARIA)
LA CAMERA AZZURRA, EMONS, 2010, 1 COMPACT DISC (MP3)

Una donna giace nuda sul letto sfatto di un albergo, 
dopo aver fatto l'amore in un pomeriggio d'estate. I 
due amanti, la sensuale Andrée e il mite emigrante 
italiano  Tony,  s'incontrano  da  undici  mesi  nella 
camera  azzurra  che  dà  il  titolo  al  romanzo,  dove 
vivono  la  loro  travolgente  passione.  Le  parole 
apparentemente banali e senza sostanza che i due 
amanti appagati si scambiano dopo l'amore, saranno 
destinate  a  caricarsi  di  significati  sinistri,  fino  a 
trasformarsi per Tony in inesorabili prove d'accusa di 
due  orrendi  delitti.  Accusato  del  duplice  omicidio 
del  marito di  Andrée e della  propria  moglie,  Tony 
rievoca  la  torbida  storia  d’amore  nel  corso  delle 
varie fasi del processo.

AUD SIME S   Inv. NBM 1438

ANTONIO TABUCCHI (LETTO DA MARCO BALIANI)
DONNA DI PORTO PIM, FULL COLOR SOUND, 2006, 1 COMPACT DISC



Racconti  di  balene e  di  naufragi,  di  frammenti  di 
sogni  e  di  cacce,  e  visioni  e  sirene  che  cantano 
lontananze. Storie, fantastiche e a un tempo reali 
dell'arcipelago  delle  isole  Azzorre,  che  vanno  ben 
oltre i paesaggi, che digradano verso la metafisica, 
richiamando  le  isole  e  i  mari  delle  avventure  più 
antiche degli uomini.

AUD TABU A  Inv. NBM 848

TIZIANO TERZANI (LETTO DA EDOARDO SIRAVO)
LA FINE  È IL MIO  INIZIO.  UN PADRE  RACCONTA AL FIGLIO  IL GRANDE 
VIAGGIO DELLA VITA, SALANI, 2008, 12 COMPACT DISC

Tiziano Terzani, sapendo di essere arrivato alla fine 
del suo percorso, parla al figlio Folco di cos'è stata 
la sua vita e di cos'è la vita. E cercando il senso delle 
tante cose che ha fatto e delle tante persone che è 
stato, delinea un affresco delle grandi passioni del 
proprio  tempo.  Ai  giovani  in  particolare  ricorda 
l'importanza  della  fantasia,  della  curiosità  per  il 
diverso e il coraggio di una vita libera, vera, in cui 
riconoscersi. La sua proverbiale risata e la tonalità 
inimitabile della sua voce, che qui  si  è cercato di 
restituire intatte, lasciano trasparire la serenità di 
chi  non lotta più,  felice di  un'esistenza fortunata, 
ricca di avventura e amore. 

AUD TER Z 1 Inv. NBM 1060

LEV TOLSTOJ (LETTO DA ANNA BONAIUTO)
ANNA KARENINA, EMONS, 2017, 4 COMPACT DISC (MP3) 

La storia della passione che spinse Anna a rinunciare 
alla sua famiglia, alla sua posizione sociale, a ogni 
cosa, per amore di Vrònskij. E davanti ai nostri occhi 
scorre tutta la Russia dell’epoca, dai salotti dell’alta 
società  alle  isolate  isbe  di  campagna,  dai  gelidi 
uffici  ministeriali  alle  paludi  dove  si  tira  alle 
beccacce,  in  un  quadro  di  profonda  e  spietata 
bellezza.

AUD TOLS L 1 Inv. NBM 3100

GIUSEPPE  TOMASI  DI  LAMPEDUSA  (LETTO  DA  TONI  SERVILLO) 
ILGATTOPARDO, EMONS, 2017, 1 COMPACT DISC (MP3) 



Sicilia, all'epoca del tramonto borbonico. È di scena 
una  famiglia  della  più  alta  aristocrazia,  colta  nel 
momento  del  trapasso  del  regime,  mentre  già 
incalzano  i  tempi  nuovi.  Accentrato  intorno 
all'imponente  personaggio  del  principe  Fabrizio 
Salina,  il  romanzo  offre  un'immagine  del  clima  di 
disincanto  e  di  speranze  deluse  che  seguì 
l'unificazione nazionale.

AUD TOM G  Inv. NBM 3099

GIOVANNI VERGA (LETTO DA MARIA RORITA MATTIA)
NOVELLE RUSTICANE, NATALY QUEEN, 2011, 1 COMPACT DISC (MP3) 

Raccolta di novelle composte da Giovanni Verga in 
cui appaiono tutte le tematiche del verismo come le 
condizioni socio-economiche della Sicilia dell'epoca, 
le vicende degli umili, l'accumulo della "roba".

AUD VERG G Inv. NBM 1596

SANDRO VERONESI (LETTO DA SANDRO VERONESI)
CAOS CALMO, EMONS, 2007,12 COMPACT DISC

Pietro  Paladini  è  un  uomo  apparentemente 
realizzato, con un ottimo lavoro, una donna che lo 
ama, una figlia di dieci anni. Ma un giorno, mentre 
salva  la  vita  a  una  sconosciuta,  accade 
l'imprevedibile,  la  sua compagna di  sempre muore 
all'improvviso, e tutto cambia. Pietro si rifugia nella 
sua  auto,  parcheggiata  davanti  alla  scuola  della 
figlia. Abitato da una sorprendente calma, osserva il 
mondo dal punto in cui s'è inchiodato, e diventa suo 
malgrado  un  punto  di  riferimento  per   familiari, 
amici e colleghi che accorrono da lui per rovesciargli 
addosso le proprie ansie...

AUD VERO S1 Inv.  NBM 872

MARCO VICHI (LETTO DA LORENZO DEGL’INNOCENTI)
MORTE A FIRENZE, SALANI, 2019, 10 COMPACT DISC

Firenze,  ottobre  1966.  Non  fa  che  piovere.  Un 
bambino  scompare  nel  nulla  e  per  lui  si  teme  il 
peggio,  forse  un  delitto  atroce.  Il  commissario 
Bordelli  indaga  disperatamente,  e  durante  le 
indagini arriva l'alluvione… La notte del 4 novembre 
l'Arno cresce, si ingrossa, va a lambire gli  archi di 



Ponte Vecchio, supera gli argini e la città è travolta 
dalla  furia  delle  acque.  Le  vie  diventano  torrenti 
impetuosi,  la  corrente  trascina  automobili,  sfonda 
portoni  e  saracinesche,  riversando  nelle  strade 
cadaveri di animali, alberi, mobili e detriti di ogni 
genere.  Mentre  la  città  è  alle  prese  con  quella 
inaspettata  e  inimmaginabile  tragedia,  il  delitto 
sembra  destinato  a  rimanere  impunito,  ma  la 
tenacia di Bordelli non viene meno...

AUD VIGH M1 Inv. NBM 1453

CESARINA VIGHY (LETTO DA OTTAVIA PICCOLO)
L’ULTIMA ESTATE, EMONS, 2011, 1 COMPACT DISC (MP3) 

Un  viaggio  attraverso  la  vita  della  signora  Z., 
veneziana  d’origine  ma  trasferitasi  giovanissima  a 
Roma.  Rievocati  con  senso  dell’umorismo,  sfilano 
fatti e misfatti, gioie e dolori di una vita, fino alla 
grave  malattia  neurologica  che  colpisce  la 
protagonista. 

AUD VIGH C Inv.  NBM 1551

VIRGINIA WOOLF (LETTO DA MANUELA MANDRACCHIA)
UNA STANZA TUTTA PER SÈ, EMONS, 2012, 1 COMPACT DISC (MP3)

Testo  illuminante  e  fondamentale  per  intere 
generazioni, esso ha origine nell’invito a tenere due 
conferenze sul tema "donne e romanzo" rivolto nel 
1928 a Virginia Woolf da due college femminili. Con 
ironia  pungente,  brillante  acutezza  e  libertà 
d’inventiva, la scrittrice narra la secolare esclusione 
dell’universo  femminile  dalla  Storia,  spaziando tra 
puntuali ricostruzioni storiche a personaggi del tutto 
immaginari.    

AUD WOLL V Inv. NBM 1172
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