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UN MESE DA LEGGERE

IN VIAGGIO CON UN
AUDIOLIBRO

IN VIAGGIO CON UN AUDIOLIBRO
Vacanze ancora lontane?
Ascolta un audiolibro e parti.
Se sei sempre pronto a partire e
ami visitare una città nuova ogni
fine settimana, o se le vacanze
estive ti sembrano ancora un
miraggio, puoi scegliere fra
tantissimi itinerari che abbiamo
ideato apposta per te.
Percorsi da scoprire, o riscoprire,
in compagnia di un audiolibro,
che verrà con te lungo tutto il
viaggio. I tuoi compagni
d’avventura saranno le voci degli
attori che hai sempre amato e
ammirato in tv e sul grande
schermo, o quelle dei tuoi scrittori
preferiti.
Ogni cofanetto è pensato per
accompagnarti in un luogo
differente, in Italia e all'estero.
La durata del viaggio corrisponde
a quella dell'audiolibro. Una guida
turistica o enogastronomica del
luogo che ti suggeriamo di visitare
è sempre abbinata al romanzo che
ti proponiamo di ascoltare. Perché
i viaggi sono più belli insieme a un
buon libro.

Partirai per Torino alla scoperta
dei suoi musei, per gustare i suoi
deliziosi gianduiotti e visitare la
famosa Mole Antonelliana,
accompagnato dalle parole di
Giuseppe Culicchia.
Oppure potrai visitare le bellezze
del Lago di Como al suono della
voce di Andrea Vitali che legge
Un amore di zitella.
O la romantica Verona sull’onda
delle parole dei Sonetti di
Shakespeare recitati da Stefano
Accorsi, o ancora la Costiera
Amalfitana con i suoi profumi e i
suoi paesaggi mozzafiato in
compagnia di Paolo Cresta che
legge Il senso del dolore.
Al mare, in montagna, al lago, in
città: quale audiolibro porterai in
viaggio con te?
Non hai che l’imbarazzo della
scelta. Salta in macchina, scegli
una meta e controlla la cartina.
A questo punto goditi il viaggio e
l'ascolto!

QUI TROVI UNA SELEZIONE DI TITOLI, MA IN HALL TI ASPETTANO
TANTISSIME ALTRE PROPOSTE!
SEGUICI ANCHE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK, PERCHÉ
OGNI SETTIMANA PUBBLICHEREMO UN ITINERARIO DIVERSO
SOTTO TUTTI I TITOLI PROPOSTI TROVI UN CODICE FATTO DI LETTERE E
NUMERI. SAI CHE COS'È?
È LA COLLOCAZIONE, CHE TI PERMETTE DI TROVARE IL LIBRO A SCAFFALE
APERTO. PUOI CERCARLO DA SOLO O FARTI AIUTARE DAI BIBLIOTECARI.
BUONA LETTURA!
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IN VIAGGIO VERSO BOLOGNA
ASCOLTANDO...
IL PESO DELLA FARFALLA

DI Erri de luca,
Letto dall'autore
A AUDIO 800.DEL 2

Questo è il racconto di una sfida.
Una sfida fra il re dei camosci, un
animale ormai stanco e solitario, e un
cacciatore, anche lui in là con gli anni,
che ha trascorso gran parte della sua vita
a cacciare di frodo le bestie in montagna.

Bologna al femminile
GUP VIAGGI.914.541.LUC
La piadina
GTP 641.815.MAI

IN VIAGGIO VERSO TORINO
ASCOLTANDO...
TORINO È CASA MIA
DI Giuseppe Culicchia,
Letto dall'autore

A AUDIO 800.CUL 1
L'autore considera la città come la sua
stessa casa: "come ogni casa contiene un
ingresso, la stazione di Porta Nuova, una
cucina, il mercato di Porta Palazzo, un
bagno, il Po, e il salotto di Piazza San
Carlo, e quel terrazzo che è il Parco del
Valentino, e il ripostiglio del Balon, e
una quantità di altre cose e di altre
storie".

Torino e Piemonte. i consigli di chi ci vive
GUP VIAGGI.914.51.EDT
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IN VIAGGIO VERSO ROMA
ASCOLTANDO...
IO SONO IL LIBANESE

DI Giancarlo De Cataldo,
Letto dall'autore
A AUDIO 800.DEC 1

Roma, 1976. Il Libanese ha un sogno che
pare irrealizzabile. Poi una sera incontra
Giada, bella e ricca. Grazie a lei, guida
inconsapevole, il Libanese potrà
realizzare i suoi propositi e organizzare,
con i suoi compari, un primo sequestro
di persona.

Guida alla Roma ribelle
GUP VIAGGI.914.563.mor

Quinto quarto. nel cuore della cucina
romana
GTP 641.594 563.SCH

IN VIAGGIO VERSO MARSIGLIA
ASCOLTANDO...
CASINO TOTALE

DI Jean-Claude Izzo,
Letto da Valerio Mastandrea
A AUDIO 800.IZZ 1

Dopo anni di vagabondaggi, Ugo torna
nel capoluogo della Provenza per
vendicare Manu, assassinato dalla
malavita. Anche lui resta ucciso e
toccherà a Fabio Montale, loro amico e
poliziotto, il compito di fare giustizia.

Provenza, Costa Azzurra
GUP VIAGGI.914.49.ZAN
Le città bianche
GUP VIAGGI.914.49.ROT
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IN VIAGGIO VERSO VENEZIA
ASCOLTANDO...
LA MORTE A VENEZIA

DI thomas mann,
letto da Massimo Popolizio
A AUDIO 800.MANN 1

Uno dei capolavori di Mann ti
accompagnerà durante il viaggio
raccontandoti le vicende dell'inquieto
Gustav Aschenbach e di Tadzio, un
ragazzo polacco dalla spietata bellezza. Il
racconto è ambientato in una Venezia
estiva ammorbata da una peste ormai
incombente.

Guida alla Venezia ribelle
GUP VIAGGI.914.531.BAR

La cucina di Venezia e della laguna
GTP 641.594 531.DIM

IN VIAGGIO VERSO VERONA
ASCOLTANDO...
SONETTI

DI William Shakespeare,
Letti da Stefano accorsi
A AUDIO 800.SHA 1

Mentre raggiungi Verona potrai
ascoltare una selezione dei
sonetti shakespeariani. Una sorta di
poema dell'anima, dove i grandi temi
dell'amore, del dolore e del tempo che
scorre sono affrontati con perfetto
equilibrio.

Verona e provincia. il Garda e la
Valpolicella, la Lessinia e la pianura
GUP VIAGGI.914.534.TOU VER
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IN VIAGGIO VERSO TRIESTE
ASCOLTANDO...
FAI BEI SOGNI

DI massimo gramellini,
Lett0 da Gino la Monica
A AUDIO 800.GRA 1

Mentre raggiungi Trieste potrai
ascoltare la storia di un segreto celato
in una busta per quarant'anni. La
storia di un bambino, e poi di un
adulto, che imparerà ad affrontare il
dolore più grande, la perdita della
mamma, e la paura più insidiosa: il
timore di vivere.

Trieste sottosopra. quindici passeggiate
nella città del vento
GUP VIAGGI.914.539.COV

IN VIAGGIO VERSO IL CILENTO
ASCOLTANDO...
LAMENTO DI PORTNOY

DI Philip Roth,
Lett0 da Luca Marinelli
A AUDIO 800.ROT 1

Alexander Portnoy, un ebreo americano,
ripercorre dal suo psicanalista, il dottor
Spielvogel, tutta la sua vita per capire
perché è travolto da desideri che
ripugnano la sua coscienza,
Un romanzo audace e ormai divenuto
iconico, che ti accompagnerà nelle 8
ore di viaggio che ti separano dal
Cilento.

I borghi del Cilento
GUP VIAGGI.914.57.SER
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IN VIAGGIO VERSO PISA
ASCOLTANDO...
LA BRISCOLA IN CINQUE

DI Marco Malvaldi,
Lett0 da Alessandro Benvenuti
A AUDIO 800.MAL 1
Mentre viaggi verso Pisa, goditi le
avventure che si svolgono al BarLume.
In un paese della costa livornese, tra un
caffè e una briscola, quattro vecchietti e
il barista si ritrovano a chiacchierare,
discutere, contendere, litigare e infine
indagare sul delitto di una giovane
ragazza.

Scacco alla torre
GUP VIAGGI.914.55.MAL
Maldifiume
GUP VIAGGI.914.55.BAL

IN VIAGGIO VERSO GENOVA
ASCOLTANDO...
LA SOVRANA LETTRICE
DI Alan Bennett,
letto da paola cortellesi

A AUDIO 800.BENN 2
A una cena ufficiale la regina
d’Inghilterra chiede al presidente
francese se ha mai letto Genet. La
sovrana ha scoperto il potere dei libri e
non può più farne a meno, così cerca di
trasmettere il virus della lettura a
chiunque incontri sul suo cammino.

Mi sono perso a Genova
GUP VIAGGI.914.518.MAG
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IN VIAGGIO VERSO LA TOSCANA
DA SCOPRIRE ASCOLTANDO...
ODORE DI CHIUSO

DI Marco Malvaldi,
letto da Alessandro Benvenuti
A AUDIO 800.MAL 2

Un giallo ambientato nell'Ottocento: un
castello, dei delitti, la nobiltà decaduta,
un maggiordomo, un grande letterato
gourmet. Sarà proprio il cuoco con il
suo acume a fiutare il colpevole del
gelido delitto avvenuto nella dimora
del barone Bonaiuti.

Toscana segreta
ILP GUIDE.T.ORL

IN VIAGGIO VERSO IL LAGO DI
COMO ASCOLTANDO...
UN AMORE DI ZITELLA

DI ANDREA VITALI,
letto dall'autore
A AUDIO 800.VIT 1

Iole è la zitella del paese. Lavora come
dattilografa in Comune, abita in un
condominio e cena con una tazza di
caffellatte. Un'esistenza piuttosto
monotona, se non fosse per i mille
pettegolezzi che s'inseguono in paese.
Persino la timida Iole ha un segreto: il
nome del suo segreto è Dante...

Milano e laghi
GUP VIAGGI.914.521.MON
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IN VIAGGIO VERSO CAPRAIA
ASCOLTANDO...
L'ISOLA DEL TESORO

DI Robert Louis Stevenson,
letto da Pierfrancesco Poggi
A AUDIO 800.STE 2

Ambientato nel Settecento, il racconto
si svolge in un paesino inglese dove
vivono il giovane Jim Hawkins e la
madre. Un giorno, frugando in un baule
scoprono la carta di un'isola lontana,
dove è nascosto il tesoro di un pirata...

Capraia. terra e mare in tavola
ILP Cucina.T.FAZ
Isola di Capraia
ILP Guide.T.TAC 1

IN VIAGGIO VERSO LUCCA
ASCOLTANDO...
ASPARAGI E L'IMMORTALITÀ
DELL'ANIMA

di Achille Campanile,
letto da Piera Degli Esposti
A AUDIO 800.CAMP 1

La registrazione live del recital che ha
avuto luogo il 24 febbraio 2014 nel
salotto letterario di Raffaella Battaglini a
Roma. Piera Degli Esposti, con la sua
grande carica di ironia legge alcuni dei
più esilaranti racconti di Campanile, in
bilico tra tragedia e leggerezza, farsa e
filosofia,

Lucca, Pisa: le città d'arte in sedia a
rotelle
GUP VIAGGI.914.553.LUC
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IN VIAGGIO VERSO L'ARCIPELAGO
TOSCANO ASCOLTANDO...
LA FORMA DELL'ACQUA

di Andrea Camilleri,
letto da Sergio Rubini
A AUDIO 800.CAM.3

Il primo omicidio letterario in terra di
mafia della seconda repubblica ha la
forma dell'acqua, perché prende la forma
del recipiente che lo contiene.
Uno dei gialli di maggior successo di
Andrea Camilleri ti accompagnerà nel
tuo viaggio verso l'arcipelago toscano.

A piedi su isole e scogliere
GUP VIAGGI.796.51.VAS
Isola d'Elba e arcipelago toscano
GUP VIAGGI.914.556.TOU

IN VIAGGIO LUNGO IL PO
ASCOLTANDO...
IO NON HO PAURA

di Niccolò Ammaniti,
letto da Michele Riondino
A AUDIO 800.AMM 1

Nella calda estate della campagna
pugliese, un gruppo di bambini gioca
in mezzo ai campi di grano. Uno di
loro, Michele, scopre improvvisamente
che il male esiste e che è terribilmente
reale.

Il Po si racconta
GUP VIAGGI.914.52.REA
Paesaggi d'autore
GUP VIAGGI.914.52.PAE
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IN VIAGGIO VERSO LA COSTIERA
AMALFITANA ASCOLTANDO...
IL SENSO DEL DOLORE

di Maurizio De Giovanni,
letto da Paolo Cresta
A AUDIO 800.DEG 4

Sei ore in viaggio verso Amalfi per
scoprire insieme al commissario Ricciardi
l'assassino del grande tenore Carlo
Arnaldo Vezzi. L'omicidio avviane nel suo
camerino al Teatro San Carlo prima della
rappresentazione de "I Pagliacci". Il
cadavere viene rinvenuto con la gola
squarciata da un frammento acuminato
del suo specchio andato in pezzi.

Napoli e la costiera amalfitana
GUP VIAGGI.914.573.LON

IN VIAGGIO VERSO PALERMO
ASCOLTANDO...
ISOLA GRANDE ISOLA PICCOLA

di Francesca Marciano,
letto da Valeria Golino, Francesca
Marciano, Iaia Forte, Valentina Cervi
A AUDIO 800.MAR 1

Italia, Grecia, Stati Uniti, India e
Tanzania: diversi paesi fanno da sfondo a
storie di uomini e donne colti in
momenti cruciali della vita. Le loro
scelte, gli incontri fortuiti, i ricordi del
passato. Un ritratto dell’Italia e degli
italiani tra appartenenze e estraneità.
Nove acconti che allieteranno il tuo
viaggio verso la Sicilia e Palermo.

Palermo è una cipolla
GUP VIAGGI.914.582.ALA
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