
Libri

Emons audiolibri d’autore per leggere ascoltando
Emons: libri per ragazzi da ascoltare, "Il libro della giungla" letto da Pino Insegno, "Diario di una schiappa" letto da Neri
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Emons è una casa editrice speciale, i libri non li pubblica, ma li incide su cd. Non si tratta di semplici audiolibri,

libri da ascoltare, ma di audiolibri d’autore, perché a dargli la voce sono gli autori stessi o importanti attori

italiani. Il catalogo di Emons propone una buona scelta di libri per ragazzi, l’ultimo è uscito pochi giorni fa ed è

un classico intramontabile: Il libro della giungla di Rudyard Kipling letto da Pino Insegno.  

Una piccola pillola d’ascolto la trovate sul sito di Emons qui.

Troverete, tra gli altri, anche il mitico Diario di una schiappa di Jeff Kinney letto da Neri Marcorè, oppure Nel

mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda letto da Paolo Briguglia o ancora Streghetta mia scritto e letto da

Bianca Pitzorno.

I libri sono letti in versione integrale con toni semplici, ma molto espressivi, proprio come potrebbero leggerli una

mamma e un papà ai loro bambini. Gli audiolibri per bambini e ragazzi possono essere un ottimo aiuto per lettori
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pigri, per chi ha problemi di vista o di dislessia, per combattere la noia nei viaggi lunghi o semplicemente per chi

ama ascoltare una bella storia. 

Il libro della giungla, Rudyard Kipling, Emons, 2014
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