
 

 

 

Comunicato stampa del 14 ottobre 2020 

	

La	Biblioteca	Civica	A.	Corghi	amplia	la	propria	offerta:	a	disposizione	degli	
iscritti	oltre	130	titoli	in	forma	di	audiolibro	

	

La Biblioteca Civica A. Corghi di Cirié ha recentemente ampliato il catalogo della propria offerta acquisendo 
circa 150 audiolibri, 130 dei quali sono già disponibili nella nuova sezione dedicata. L’offerta spazia dai classici 
ai più noti titoli della narrativa italiana e straniera, con una vasta scelta, in grado di soddisfare gusti 
diversificati. 

Grazie agli audiolibri, gli amanti delle letture di qualità  potranno provare l’esperienza nuova e piacevole di 
assaporare un libro immaginando le scene e le ambientazioni attraverso le parole di abili lettori, magari 
confrontando le emozioni che ne derivano con quelle che scaturiscono dal leggere e sfogliare un libro di carta. 
Oppure, perché no, dedicandosi all’ascolto di un libro mentre si è occupati in altre attività, proprio come 
accade con l’ascolto di un brano musicale. 

L’attivazione della nuova “sezione audiolibri” risponde inoltre alle esigenze di coloro che hanno difficoltà 
nella lettura, in particolare degli ipovedenti che, anche attraverso le loro Associazioni, hanno chiesto più volte 
di poter usufruire, in biblioteca, di strumenti di lettura adeguati alle loro necessità specifiche. 

La recente acquisizione va a implementare il già ampio catalogo della Biblioteca Civica A. Corghi: gli iscritti 
alla Biblioteca possono infatti scegliere anche tra più di 3100 film e alcune decine di serie televisive 
appartenenti alla Cineteca Ugo Riccarelli, oltre a che tra diverse migliaia di libri e a numerose riviste. Un 
catalogo quindi molto ricco, sia in termini qualitativi che quantitativi, che ha reso la biblioteca un punto di 
riferimento per studenti e amanti della lettura di tutto il ciriacese. 

I titoli dei 130 audiolibri, insieme a un breve riassunto di ogni volume, sono contenuti nell’ultima edizione di 
“Liber”, il bollettino bibliografico periodico con cui la Biblioteca A. Corghi rende note le ultime acquisizioni.  

Liber può essere scaricato in PDF dal sito www.cirie.net (sezione “Biblioteca”) o consultato presso la stessa 
Biblioteca o allo Sportello del Cittadino. 

“Siamo veramente lieti di poter offrire ai nostri lettori una nuova opportunità di incontro con la letteratura e 
la cultura”- dichiara il Sindaco Loredana Devietti – “Gli audiolibri rappresentano un modo inusuale di 
approcciarsi alla lettura: ascoltare i propri libri preferiti, letti da professionisti,  è un’esperienza nuova, 
rilassante, da provare. In questo modo, veniamo anche incontro ai tanti soggetti con problemi nella lettura, 
che così potranno godersi in tranquillità i libri di loro interesse, portandosi a casa, in prestito, un audiolibro.  



 

 

 

Anche questa iniziativa rientra nell’ambito delle attività contrassegnate dal logo ‘Città che legge’, un 
importante riconoscimento attribuito dal Centro per il libro e la lettura, nell’ambito del progetto sostenuto 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Aderire a Città che Legge, sottoscrivendo con scuole, 
associazioni, librerie e altre realtà locali impegnate in ambito culturale un ‘Patto Locale per la Lettura’ 
significa attuare progetti che portino i libri anche in contesti inusuali, puntando sulla massima inclusività e 
sulla crescita socio-culturale della comunità anche attraverso la diffusione della ‘lettura’ come valore 
importante e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva: e la 
nuova sezione ‘Audiolibri’ della  nostra Biblioteca va proprio in questa direzione, mettendo a disposizione di 
tutti una ulteriore modalità per apprezzare e godersi un buon libro”.  

  

 

  


