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Audiolibri, intriganti novità
d’autunno in casa Emons
Alessandro  Benvenuti  legge  Boccaccio  ed  Erri  De  Luca  legge  se
stesso, e così fa Beppe Severgnini; Roberto Saviano invece si cimenta
con  Primo Levi  mentre Sergio  Rubini  affronta Camilleri  e Giuseppe
Battiston dà il via ad una serie dedicata a Simenon … per i sempre più
numerosi appassionati di audiolibri sono alcune delle novità d’autunno
firmate Emons

Abbiamo  ascoltato  Alessandro  Benvenuti  migliorare  con la  sua  lettura  la  prosa  scanzonata  di
Marco Malvaldi  (sempre per Emons ne La briscola a cinque e Odore di chiuso) ora, ci restituisce un
Boccaccio di straordinaria vitalità nella lettura de Le più belle novelle del Decameron  (disponibili
da oggi). Pubblicata per il settimo centenario della nascita di Giovanni Boccaccio , l’edizione audio
dell’opera  a  cui,  dal 1348,  lo  scrittore  toscano  lavorò  per  tutto  il resto  della  vita  si  aggiunge  al
Proemio,  una  scelta  di  due  o,  alternativamente,  tre  novelle  per  giornata,  per  un totale  di  24.
C’imbattiamo così nella tavolozza più vivace dipinta dall’aretino. Da Ser Cepparello ad Andreuccio da
Perugia, da Chichibio a Calandrino, la selezione di novelle in raccolta sono lette nella loro versione
integrale dal nuovo testo critico fissato da Maurizio Fiorilla (BUR 2013), curatrice è Sonia Gentili .

 

Il catalogo della casa editrice romana (già ricco di lettori straordinari) si arricchisce con l’autunno di
vere e proprie chicche d’autore. A ottobre troveremo Erri De Luca  leggere il suo Il giorno prima della
felicità;  Claudio Santamaria  affrontare  il Simenon  amaro de Il  piccolo  libraio  di  Archangelsk  e
Michele Riondino  dare voce al Niccolò Ammaniti  di  Io non ho paura  e ancora Roberto Saviano
che legge Se questo è un uomo, di Primo Levi ; e Paola Cortellesi  che presta la sua voce a La
sovrana  lettrice,  di  Alan  Bennett  mentre  Sonia  Bergamasco  si  presta  per  Il  ballo  di  Irène
Némirovsky .

Non meno interessante il mese di  novembre che si  apre con Margherita Buy  che legge Lessico
famigliare  di  Natalia  Ginzburg ;  e  Giuseppe  Battiston  che  fa  rivivere  Maigret  ne  Il  Porto  delle
nebbie e L’impiccato di Saint Pholien (primi due titoli di una serie che s’annuncia corposa). Seguono
a fine mese, l’uscita de La forma dell’acqua di Andrea Camilleri  per la lettura di  Sergio Rubini,
Beppe Severgnini  che legge il suo saggio Italiani di gomani quindi Cristina Capotondi  alle prese
con  la  prosa  di  Nicolas  Barreau  ne  Gli  ingredienti  segreti  dell’amore,  e  infine,  Donatella
Finocchiaro  che s’inoltra nella Sicilia di Simonetta Agnello Hornby  ne Il veleno dell’olenadro.
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CHI SIAMO CONTATTI ARCHIVIO

Se c’è qualcuno che crede ancora che gli audiolibri siano solo grandi e pesantissimi classici,  qui c’è
modo per cominciarsi a ricredere.

 

(a.d)

© Riproduzione riservata

Leggi anche...
Libri, le novità di ottobre

Il Decameron in cento tweet (o twoosh)

Classifica libri, Inferno vola alto

Classifica libri. Avanza Montalbano, Bisignani inco mbe e Matteo Renzi entra nella hit

Classifica libri. Andrea Vitali in risalita

Classifica libri, Carlo Lucarelli nella top ten

Classifica libri: entra King ma Camilleri impera e Brown tiene il passo

Libri, i titoli più attesi del 2012

A settembre in libreria. I titoli per un “dolce” ri entro

Erri De Luca. “Il torto del soldato”, in libreria d al 26

Zemanta

Tag

Registrato: TRIBUNALE DI NOVARA, Registro Stampa n° 4 12 del 15 settembre 2009. - Dir. Resp. Gianni Mongrandi
© 2009 DaringToDo.com. - P.IVA/C.F. 02133720033 - Powered by The Fool.

Warning: http://www.daringtodo.com/lang/it/2013/09/16/audiolibri-intriganti-novito-dautunno-in-casa-emons/ is unreachable.

Facebook social plugin

Add a comment...

Comment using...
 

 iscriviti

Audiolibri, intriganti novità d’autunno in casa Emons | DaringToDo.com http://www.daringtodo.com/lang/it/2013/09/16/audiolibri-intriganti-nov...

2 di 2 17/09/2013 16:52


