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Acqua bell'acqua: 10 storie sul bene più prezioso – Bologna : Emi, 2007 
[Biblioteca Ragazzi]  

Agnello Hornby Simonetta, Un filo d'olio ; letto da Simonetta Agnello 
Hornby – Roma : Emons, 2014  

Agnello Hornby Simonetta, Il veleno dell'oleandro ; letto da 
Donatella Finocchiaro – Roma : Emons, 2013  

Agnello Hornby Simonetta, La zia marchesa ; letto da Isabella 
Ragonese – Roma : Emons, 2011  

 



Agnello Hornby Simonetta, Caffè amaro ; letto da Iaia Forte. - Roma : 
Emons audiolibri, 2017  

Agus Milena, Margherita Buy legge Mal di pietre – Roma : Emons  
Italia, 2008  

Alighieri Dante, Divina Commedia ; letto da Claudio Carini – Perugia : 
Recitar Leggendo, 2010  

Alighieri Dante, L'Inferno di Dante ; raccontato e letto da Vittorio 
Sermonti - Roma : Emons, 2018.  

Alighieri Dante, Il Purgatorio di Dante / raccontato e letto da Vittorio 
Sermonti - Roma : Emons Italia, ©2018  

Alighieri Dante, Il Paradiso di Dante / raccontato e letto da Vittorio 
Sermonti - Roma : Emons Italia, ©2018  

Allende Isabel, La casa degli spiriti ; letto da Valentina Carnelutti – 
Roma : Emons, 2012  

Allende Isabel, L'isola sotto il mare ; letto da Valentina 
Carnelutti – Roma : Emons, 2010  

Ammaniti Niccolò, Giochiamo? : due racconti letti dagli autori ; con 
Antonio Manzini – Milano : Mondadori, 2008  



Ammaniti Niccolò, Giorgio Tirabassi legge Che la festa cominci – 
Roma : Emons, 2010  

Ammaniti Niccolò, Michele Riondino legge Io non ho paura – Roma : 
Emons, 2013  

Ammaniti Niccolò, Anna ; letto da Lorenza Indovina - Roma : Emons,  
2018  

Ammaniti Niccolò, Io e te ; legge Sergio Albelli - Roma : Emons, 2018  

Artusi Pellegrino, La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene ; letto 
da Paolo Poli – Roma : Emons, 2014  

Assante Ernesto, Beatles ; regia di Flavia Gentili. - Roma : Emons, 2018  

Austen Jane, Paola Cortellesi legge Orgoglio e pregiudizio – Roma : 
Emons, 2009  

Austen Jane, Paola Cortellesi legge Ragione e sentimento – Roma: 
Emons, 2012  

Bach Richard, Il gabbiano Jonathan Livingston ; interpretato da 
Enzo Decaro – Baiso : Verdechiaro, 2009  

 



Balzano Marco, L’ultimo arrivato ; letto da Marco Balzano, Roma : 
Emons,2016  

Barbery Muriel, Anna Bonaiuto e Alba Rohrwacher leggono L'eleganza 
del riccio – Roma : Emons, 2009  

Barnes Julian, Il senso di una fine ; letto da Fabrizio Bentivoglio - 
Roma : Emons Italia, 2016  

Baricco Alessandro, Novecento ; letto da Stefano Benni – Roma : 
Emons, 2011  

Baricco Alessandro, Novecento ; letto da Stefano Benni. - Roma : 
Emons, 2017  

Barreau Nicolas, Gli ingredienti segreti dell'amore ; letto da 
Cristiana Capotondi – Roma : Emons, 2013  

Barrie James Matthew, Alessio Boni legge Peter Pan – Roma : Emons, 
2010 [Biblioteca Ragazzi]  

Baum Lyman Frank, Jasmine Trinca legge Il meraviglioso 
mago di Oz – Roma : Emons, 2009 [Biblioteca Ragazzi]  

Belle and the spell – Milano : The Walt Disney Company Italia, 2005 
[Biblioteca Ragazzi]  



Bene Carmelo, Lectura Dantis – Roma : L. Sossella, 2004  

Bennett Alan, Paola Cortellesi legge La lettrice sovrana – Roma : 
Emons, 2013  

Bennett Alan, Paola Cortellesi legge Nudi e crudi – Roma : Emons, 2014  

Benni Stefano, Barlanders ; letto da Stefano Benni – Roma : Gruppo 
editoriale L'Espresso, 2006  

Benni Stefano, Bar sport ; letto da David Riondino – Roma : Emons, 
2010  

Benni Stefano, Le Beatrici ; letto da Valentina Chico – Roma : Emons, 
2012  

Benni Stefano, Di tutte le ricchezze ; letto da Stefano Benni – Roma : 
Emons, 2012  

Bianchi Enzo, Remo Girone legge Ogni cosa alla sua stagione – 
Roma : Emons, 2011  

Bianchini Luca, Dimmi che credi al destino ; letto da Luca Bianchini - 
Roma : Emons Italia, 2015  

Bibbia, I quattro Vangeli e gli Atti degli Apostoli – Bologna : EDB, 2012  



Blixen Karen, Il pranzo di Babette ; e La storia immortale – Roma : 
Emons, 2012  

Boccaccio, Decameron: novelle scelte ; letto da Claudio Carini – 
Perugia : Recitar Leggendo, 2008  

Bosco Federica, Federica Bosco legge Mi piaci da morire – Roma : 
Emons, 2009  

Bourdain Anthony, Kitchen confidential : avventure 
gastronomiche a New York ; letto da Francesco Bianconi. - Roma : 
Emons Italia, 2016  

Brontë Charlotte, Jane Eyre ; letto da Alba Rohrwacher – Roma : 
Emons , 2016  

Brontë Emily, Cime tempestose ; lettura di Alessandra Bedino e Luigi  
Marangoni – Milano : Giunti, 2013  

Bucciarelli Elisabetta, L'etica del parcheggio abusivo – Milano : 
Salani, 2013  

Bussolati Emanuela, Nanna nanna – Varese : La coccinella, 2000 
[Biblioteca Ragazzi]  

 



Cacucci Pino, Viva la vida; letto da Anita Caprioli – Roma : Emons 
Italia, 2011  

Cacucci Pino, San Isidro Futbol ; letto da Valerio Mastandrea – Roma : 
Gruppo editoriale L'Espresso, 2006  

Calabresi Mario, Luca Zingaretti legge Spingendo la notte più in là – 
Milano : Mondadori, 2008  

Calvino Italo, Marcovaldo ; letto da Marco Paolini – Roma : Gruppo 
editoriale L'Espresso, 2006  

Camilleri Andrea, Sergio Rubini legge La forma dell'acqua – Roma : 
Emons, 2013  

Camilleri Andrea, Montalbano a viva voce – Milano : Mondadori, 2002  

Camilleri Andrea, Il nipote del Negus – Palermo : Sellerio, 2010  

Camilleri Andrea, Luigi Lo Cascio legge La luna di carta – Roma :  
Emons, 2009  

Camilleri Andrea, Un filo di fumo ; letto da Fiorello – Roma : Gruppo 
editoriale L'Espresso, 2006  

 



Caproni Giorgio, Biglietto lasciato prima di non andar via ; voce 
recitante: Ugo De Vita – Milano : Rugginenti, 1997  

Carlotto Massimo, Il giardino di Gaia – Milano : Salani, 2013  

Carlotto Massimo, Rolando Ravello legge L'amore del bandito – 
Roma : Emons, 2010  

Carlotto Massimo, La verità dell'alligatore ; letto da Gigio Alberti. - 
Roma : Emons, 2018  

Carofiglio Gianrico, Gianrico Carofiglio con Giusy Frallonardo legge Ad 
occhi chiusi – Roma : Emons, 2008  

Carofiglio Gianrico, Gianrico Carofiglio legge Le perfezioni 
provvisorie – Roma : Emons, 2010  

Carofiglio Gianrico, Gianrico Carofiglio legge Ragionevoli dubbi – 
Roma : Emons, 2011  

Carofiglio Gianrico, La regola dell'equilbrio ; letto da Gianrico 
Carofiglio – Roma : Emons, 2015  

Carofiglio Gianrico, Gianrico Carofiglio legge Testimone 
inconsapevole - Roma : Emons, 2008  

 



Carofiglio Gianrico, L'estate fredda ; letto da Gianrico Carofiglio - 
Roma : Emons Italia, 2017  

Carofiglio Gianrico, Passeggeri notturni ; letto da Gianrico Carofiglio - 
Roma : Emons Italia, 2016  

Carrisi Donato, La ragazza nella nebbia ; letto da Alberto Angrisano. - 
Milano : Salani, c2018  

Carroll Lewis, Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie ; letto da 
Anna Foglietta – Roma : Emons, 2016 [Biblioteca Ragazzi]  

Catozzella Giuseppe, Non dirmi che hai paura ; letto da Isabella 
Ragonese – Roma : Emons, 2015  

Cechov Anton, L'uno e l'altra ; letto da Francesca Reggiani e Rolando 
Ravello – Roma : Gruppo editoriale L'Espresso, 2006  

Cerami Vincenzo, Tra la gente ; letto da Vincenzo Cerami – Roma : 
Gruppo editoriale L'Espresso, 2006  

Cervantes Miguel de, Don Chisciotte della Mancia ; letto da Claudio 
Carini – Perugia : Recitar Leggendo, 2010  

Chevalier Tracy, Isabella Ragonese legge La ragazza con 
l'orecchino di perla – Roma : Emons, 2014  



Child Lee, Zona pericolosa ; letto da Ruggero Andreozzi - Milano :            
Salani, 2017  
 
Clementi Renato, Il lago dei cigni – Milano : Mursia, 1988 [Biblioteca 
Ragazzi]  

Cognetti Paolo, Sofia si veste sempre di nero ; letto da Isabella 
Ragonese - Roma : Emons Italia, 2017  

Comencini Cristina, Quando la notte ; letto da Michela Cescon e Gigio 
Alberti – Roma : Emons, 2011  

Coe Jonathan, La casa del sonno ; letto da Antonio Catania – Roma :              
Emons, 2013  

Collodi Carlo, Fiabe delle fate – Milano : Alfaudiobook, 2011          
[Biblioteca Ragazzi]  

Conrad Joseph, Cuore di tenebra – Noviglio : Gneusz Cl'Audio, 2006  

Conrad Joseph, Francesco De Gregori legge Cuore di tenebra – Roma : 
Emons, 2013  

Culicchia Giuseppe, Giuseppe Culicchia legge Torino è casa mia – 
Roma : Emons, 2008  



Cunningham Michael, Le ore - letto da Isabella Ferrari - Roma : Emons 
Italia, 2017.  

Dahl Roald, Il GGG ; letto da Bruno Alessandro – Milano : Salani, 2016 
[Biblioteca Ragazzi]  

Dahl Roald, Gli sporcelli – Milano : Salani, 2011 [Biblioteca Ragazzi]  

Dahl Roald, Le streghe – Milano : Salani, 2012 [Biblioteca Ragazzi]  

De Cataldo Giancarlo, Io sono il libanese – Roma: Emons, 2012  

De Giovanni Maurizio, I bastardi di Pizzofalcone ; letto da Peppe 
Servillo – Roma : Emons, 2014  

De Giovanni Maurizio, Gelo: per i bastardi di Pizzofalcone ; letto da 
Peppe Servillo – Roma : Emons, 2016  

De Giovanni Maurizio, Il senso del dolore ; letto da Paolo Cresta - 
Roma : Emons Italia, 2017  

De Giovanni Maurizio, Cuccioli : per i bastardi di Pizzofalcone ; letto da 
Peppe Servillo. - Roma : Emons Italia, 2017  

De Giovanni Maurizio, Paolo Cresta legge La condanna del sangue : la 
primavera del commissario Ricciardi - Roma : Emons Italia, 2018  



De Giovanni Maurizio, Buio : per i bastardi di Pizzofalcone ; letto da 
Peppe Servillo. - Roma : Emons Italia, 2015  

De Giovanni Maurizio, Pane : per i Bastardi di Pizzofalcone ; letto da 
Peppe Servillo - Roma : Emons Italia, 2019  

De Gregorio Concita, Concita De Gregorio legge Così è la vita: 
imparare a dirsi addio – Roma: Emons, 2012  

Deledda Grazia, Canne al vento ; letto da Michela Murgia - Roma : 
Emons Italia, ©2018  

De Lillo Claudia, Alla pari ; letto da Claudia De Lillo - Roma : Emons, 
2016  

De Lillo Claudia, Nina sente ; letto da Claudia De Lillo - Roma : Emons, 
2018  

De Luca Erri, Il giorno prima della felicità ; letto da Erri De Luca – 
Roma : Emons, 2013  

De Luca Erri, In nome della madre ; letto da Erri De Luca – Roma : 
Emons, 2010  

De Luca Erri, Il peso della farfalla ; letto da Erri De Luca – Roma : 
Emons, 2012  



De Luca Erri, Storia di Irene ; letto da Erri De Luca – Roma : Emons, 
2014  

De Silva Diego, Diego De Silva legge Mancarsi – Roma : Emons, 2014  

Dickens Charles, Patrizia Zappa Mulas legge Readings: i capolavori di 
Charles Dickens – Roma: Emons, 2012  

Dickens Charles, Oliver Twist ; letto da Tommaso Ragno. - Roma : 
Emons, 2018  

Diffenbaugh Vanessa, Il linguaggio segreto dei fiori – Milano : 
Salani, 2012  
 
Di Pietrantonio Donatella, L'Arminuta ; letto da Jasmine Trinca. - 
Roma : Emons audiolibri, 2018  

Dostoevskij Fëdor, Fabrizio Bentivoglio legge Notti bianche – Roma: 
Emons, 2011  

Doyle Roddy, Neri Marcorè legge Il trattamento Ridarelli – Roma: 
Emons, 2008  

Duras Marguerite, L'amante ; letto da Licia Maglietta – Roma : Emons, 
2010  



Eco Umberto, Il nome della rosa ; letto da Tommaso Ragno – Roma : 
Emons, 2016  

Eco Umberto, Il pendolo di Foucault ; letto da Tommaso Ragno - Roma : 
Emons Italia, 2017  

Eliot T. S., La terra desolata ; letto da Stefano Benni - Firenze : Full 
Color Sound, 2010  

Enia Davide, Appunti per un naufragio ; letto da Davide Enia - Roma : 
Emons audiolibri, 2018  

Ernaux Annie, Il posto ; letto da Sonia Bergamasco - Roma : Emons 
Italia, 2017  

Ervas Fulvio, Se ti abbraccio non aver paura ; letto da Massimo Villa – 
Milano : Marcos y marcos, 2012  

Espinosa Albert, Braccialetti rossi: il mondo giallo: se credi nei tuoi           
sogni, i sogni si creeranno ; letto da Marco Mete – Milano : Salani, 2015  

Faletti Giorgio, Vinicio Marchioni legge Una gomma e una matita – Roma 
: Emons, 2009  

Faletti Giorgio, Pino Insegno legge Tre atti e due tempi – Roma: 
Emons, 2012  



Fallaci Oriana, Oriana Fallaci legge Lettera a un bambino mai nato – 
Milano : Rizzoli, 2008  

Fante John, Chiedi alla polvere ; letto da Rolando Ravello – Roma : 
Emons, 2014  

Ferrante Elena, L'amica geniale: libro primo ; letto da Anna 
Bonaiuto – Roma : Emons, 2015  

Ferrante Elena, Storia del nuovo cognome ; letto da Anna Bonaiuto – 
Roma : Emons, 2016  

Ferrante Elena, Storia di chi fugge e chi resta ; letto da Anna 
Bonaiuto – Roma : Emons, 2016  

Ferrante Elena, Storia della bambina perduta ; letto da Anna 
Bonaiuto – Roma : Emons, 2016  

Fiabe Remix Vol. 1 – Milano : Alfaudiobook, 2011 [Biblioteca Ragazzi]  

Finnegan William, Giorni selvaggi : una vita sulle onde ; letto da 
Alessio Boni - Roma : Emons : 66thand2nd, 2017  

Fitzgerald Francis Scott, Il grande Gatsby ; letto da Claudio 
Santamaria – Roma : Emons, 2011  

 



Flaubert Gustave, Madame Bovary ; lettura di Alessandra Bedino – 
Zovencedo : Il narratore audiolibri, 2010  

Frank Anna, Alba Rohrwacher legge Racconti dell'alloggio segreto – 
Roma : Emons, 2011 [Biblioteca Ragazzi]  

Franzen Jonathan, Le correzioni ; letto da Vinicio Marchioni – Roma : 
Emons, 2016  

Fun weekend (A) – Milano : The Walt Disney Company Italia, 
2005 [Biblioteca Ragazzi]  

Gaarder Jostein, Il mondo di Sofia ; letto da Alessandra Casella e 
Gabriele Parrillo – Milano : Salani, 2008  

Gamberale Chiara, Per dieci minuti ; letto da Chiara Gamberale – 
Roma : Emons, 2014  

Gamberale Chiara, Chiara Gamberale legge Adesso - Roma : 
Emons Italia, ©2019  

Garilli Elisabetta, Jaipur e la macchina avvisavento – Padova : Kite, 
2011 [Biblioteca Ragazzi]  

Garlando Luigi, Luigi Garlando legge Calcio d'inizio – Roma : Emons, 
2009 [Biblioteca Ragazzi]  



Garlando Luigi, Luigi Garlando legge E ora... Tutti in Brasile! – 
Roma : Emons, 2009 [Biblioteca Ragazzi]  

Gary Romain, La vita davanti a sè ; letto da Marco D'Amore – Roma : 
Emons, 2015  

Geda Fabio, Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera di Enaiatollah            
Akbari ; letto da Paolo Briguglia – Roma : Emons, 2010 [Biblioteca            
Ragazzi]  

Genovesi Fabio, Chi manda le onde ; letto da Fabio Genovesi - Roma : 
Emons Italia, 2016  

Giacobetti Giovanni, Nella vecchia fattoria – Roma : Gallucci, 2004 
[Biblioteca Ragazzi]  

Ginzburg Natalia, Margherita Buy legge Lessico famigliare – Roma : 
Emons, 2013  

Ginzburg Natalia, Giovanna Mezzogiorno legge Le piccole virtù – 
Roma : Emons, 2009  

Giono Jean, L’uomo che piantava gli alberi e altri racconti – 
Milano : Salani, 2016 [Biblioteca Ragazzi]  

Giordano Paolo, Divorare il cielo ; letto da Alba Rohrwacher - Roma :  
Emons Italia, 2019  



Glattauer Daniel, Le ho mai raccontato del vento del Nord ; letto da 
Claudia Pandolfi e Rolando Ravello – Roma : Emons, 2013  

Gramellini Massimo, Fai bei sogni ; letto da Gino La Monica – 
Milano : Salani, 2012  

Grey Harry, C'era una volta in America – Milano : Alfaudiobook, 2011  

Grisham John, Il professionista ; voce narrante Raffaele D'Ambrosio – 
Milano : Mondadori, 2007  

Grossman David, Pierfrancesco Favino legge Le avventure di Itamar – 
Roma : Emons, 2011 [Biblioteca Ragazzi]  

Guareschi Giovanni, La favola di Natale – Milano : Rizzoli, 1992 
[Biblioteca Ragazzi]  

Haruf Kent, Le nostre anime di notte ; letto da Sergio Rubini - Roma : 
Emons audiolibri  

Haruf Kent, Benedizione ; letto da Paolo Pierobon - Roma : Emons 
Italia, 2018.  

Haruf Kent, Canto della pianura ; letto da Marco Baliani - Roma : 
Emons audiolibri, 2018  



Hawkins Paula, La ragazza del treno ; letto da Carolina Crescentini 
con Marianna Jensen e Alessia Navarro – Roma : Emons, 2016  

Hawkins Paula, Dentro l'acqua ; letto da Carolina Crescentini - Roma : 
Emons Italia, 2017  

Hesse Hermann, Siddharta ; interpretato da Enzo Decaro - Baiso : 
Verdechiaro, c2009  

Hikmet Nazim, Poesie d'amore – Milano : Mondadori, 2007  

Homerus, Odissea ; lettura a cura di Elsa Agalbato e Fabio Sargentini – 
Roma : Emons, 2010  

Hornby Nick, Tutto per una ragazza : romanzo ; letto da Maurizio 
Merluzzo - Milano : Salani, 2008  

Hosseini Khaled, Il cacciatore di aquiloni ; voce narrante: Fabrizio 
Parenti – Milano : Mondadori, 2007  

Howard Elizabeth Jane, 1^ vol. : Gli anni della leggerezza ; letto da 
Valentina Carnelutti - Roma : Emons Italia, 2017  

Howard Elizabeth Jane, 2^ vol.: Il tempo dell'attesa ; letto da 
Valentina Carnelutti - Roma : Emons audiolibri, 2018  



Howard Elizabeth Jane, 3^ vol.: Confusione ; letto da Valentina 
Carnelutti. - Roma : Emons audiolibri, 2018  

Kafka Franz, America ; letto da Francesco De Gregori – Roma : Emons, 
2015  

Kapuscinski Ryszard, In viaggio con Erodoto ; letto da Marco Baliani – 
Roma : Emons, 2011  

Kinney Jeff, Diario di una schiappa ; letto da Neri Marcorè – Roma : 
Emons, 2008 [Biblioteca ragazzi]  

Kinney Jeff, Diario di una schiappa: portatemi a casa! - Roma : 
Emons Italia, 2017 [Biblioteca ragazzi]  

Kinney Jeff, Neri Marcoré legge Diario di una schiappa : La legge dei 
più grandi - Roma : Emons Italia, 2018  

Kinsella Sophie, Ti ricordi di me? ; voce narrante Tania De 
Domenico – Milano : Mondadori, 2008  

Kipling Rudyard, Il libro della giungla – Milano : Fabbri, 2004 
[Bibliteca Ragazzi]  

Kipling Rudyard, Il libro della giungla ; letto da Pino Insegno – Roma : 
Emons, 2014 [Biblioteca Ragazzi]  



Kondo Marie, Il magico potere del riordino ; letto da Angela Ricciardi – 
Milano : Salani, 2016  

Kraemer Claudette, Giorgetto, l'animale che cambia aspetto – Roma :          
Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, 2011 [Biblioteca        
Ragazzi]  

Kundera Milan, L'insostenibile leggerezza dell'essere ; letto da  
Fabrizio Bentivoglio – Roma : Emons, 
2015  

Laclos Choderlos de, Le relazioni pericolose – Milano : Alfaudiobook, 
2010  

La Fontaine Jean, Marco Messeri legge Favole - Roma : Emons, 2019  

Lakhous Amara, Sabrina Impacciatore ed Enrico Lo Verso leggono 
Divorzio all'islamica a Viale Marconi – Roma : Emons, 2011  

Lama e la giraffa (Il): fiabe africane e sudamericane – Novara : De 
Agostini, 2007 [Biblioteca Ragazzi]  

Larsson Björn, La vera storia del pirata Long John Silver ; letto da 
Vinicio Marchioni – Roma : Emons, 2015  

 



Larsson Stieg, Claudio Santamaria legge La ragazza che giocava con il 
fuoco – Roma : Emons, 2011  

Larsson Stieg, Claudio Santamaria legge La regina dei castelli di 
carta – Roma : Emons, 2011  

Larsson Stieg, Claudio Santamaria legge Uomini che odiano le 
donne – Roma : Emons, 2010  

Lee Harper, Il buio oltre la siepe ; letto da Alba Rohrwacher – Roma : 
Emons Italia, 2011 [Biblioteca Ragazzi]  

Leopardi Giacomo, Canti ; letto da Fabrizio Falco – Roma : Emons, 2015  

Lerner Gad, Scintille ; letto da Gad Lerner – Roma : Emons, 2010  

Levi Primo, Roberto Saviano legge Se questo è un uomo – Roma : 
Emons, 2013  

Levi Lia, Una bambina e basta ; letto da Claudia Pandolfi - Roma : 
Emons Italia : E/O, 2018  

Lucarelli Carlo, Radiogiallo – Milano : Salani, 2013  

Lindgren Astrid, Marina Massironi legge Pippi Calzelunghe – Roma : 
Emons, 2007 [Biblioteca Ragazzi]  



Lindgren Astrid, Marina Massironi legge Le nuove avventure di 
Pippi Calzelunghe – Roma : Emons, 2008 [Biblioteca Ragazzi]  

Macchetto Augusto, Bambi – Milano : The Walt Disney Company Italia, 
2006 [Biblioteca Ragazzi]  

Macchetto Augusto, Cenerentola – Milano : The Walt Disney Company 
Italia, 2006 [Biblioteca Ragazzi]  

Macchetto Augusto, Il libro della giungla – Milano : The Walt Disney 
Company Italia, 2005 [Biblioteca Ragazzi]  

Macchetto Augusto, Il re leone – Milano : The Walt Disney Company 
Italia, 2005 [Biblioteca Ragazzi]  

Magrelli Valerio, Valerio Magrelli legge Millennium poetry : viaggio  
sentimentale nella poesia italiana - Roma : Emons Italia, ©2018  

Malanima Nada, Nada Malanima legge Leonida - Milano : Emons Italia, 
©2018  

Malvaldi Marco, Alessandro Benvenuti legge La briscola in cinque – 
Roma : Emons, 2013  

Malvaldi Marco, Alessandro Benvenuti legge Odore di chiuso – Roma : 
Emons, 2011  



Mancuso Vito, Vito Mancuso legge La vita autentica – Roma : 
Emons, 2010  

Mann Thomas, Morte a Venezia ; letto da Massimo Popolizio – Roma : 
Emons, 2015  

Mansfield Katherine, Felicità e altri racconti ; letto da Rita Savagnone – 
Roma : Full Colour Sound, 2014  

Mansfield Katherine, La festa in giardino e altri racconti ; letto da Rita 
Savagnone – Roma : Full Colour Sound, 2015  

Manzoni Alessandro, I promessi sposi ; letto da Claudio Carini – 
Perugia : Recitar Leggendo, 2013  

Manzoni Alessandro, Paolo Poli legge I promessi Sposi - Roma : 
Emons audiolibri, 2016.  

Maraini Dacia, Piera Degli Esposti legge La lunga vita di Marianna  
Ucrìa – Roma : Emons, 2011  

Marasco Wanda, La compagnia delle anime finte ; letto da Marasco 
Wanda - Roma : Emons Italia ; Vicenza : Neri Pozza, 2018  

Masini Beatrice, Una sera prima della prima – Milano : Fabbri, 2007 
[Biblioteca Ragazzi]  



Mastretta Angeles, Donne dagli occhi grandi ; letta da Lella Costa – 
Roma : Gruppo editoriale L'Espresso, 2006  

Mastrocola Paola, Che animale sei? : storia di una pennuta ; letto da 
Paola Mastrocola - Milano : Salani, 2008  

Mazzucco Melania G., Melania G. Mazzucco legge Vita : il grande 
romanzo dell'emigrazione italiana – Roma : Emons, 2008  

Melville Herman, Bartleby lo scrivano ; letto da Serena Dandini – 
Roma : Gruppo editoriale L'Espresso, 2006  

Moccia Federico, Tre metri sopra il cielo ; letto da Paolo De Santis. - 
Milano : Editrice Nord, ©2018  

Morante Elsa, La storia ; letto da Iaia Forte - Roma : Emons Audiolibri, 
2017  

Moretti Dario, Le due regine – Modena : Franco Panini ragazzi, 2006 
[Biblioteca Ragazzi]  

Mozart Wolfgang Amadeus, Il flauto magico – Milano : Mursia, 1987  
[Biblioteca Ragazzi]  

Mull Brandon, Spirit animals. Libro 1, Nati liberi ; letto da Silvia 
D'Amico - Roma : Emons audiolibri, 2018 [Biblioteca Ragazzi]  



Munro Alice, Nemico, amico, amante... ; letto da Giovanna 
Mezzogiorno - Roma : Emons, 2017  
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Roma : Emons, 2019  
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[Biblioteca Ragazzi]  

Piumini Roberto, Le mille e una note – Milano : Fabbri, 2011 
[Biblioteca Ragazzi]  

Piumini Roberto, Il pirata pescatore – Milano : Mondadori, 2006 
[Biblioteca Ragazzi]  

 



Piumini Roberto, Le sette serenate – Milano : Fabbri, 2003 [Biblioteca 
Ragazzi]  

Poe Edgar Allan, I racconti del terrore – Milano : Salani, 2012  

Poe Edgar Allan, Tre passi nel delirio ; letto da Giuseppe Cederna,            
Antonio Catania, Andrea Castelli – Roma : Gruppo editoriale L'Espresso,          
2006  

Presta Marco, Marco Presta legge Un calcio in bocca fa miracoli – 
Roma : Emons, 2013  

Redfield James, La profezia di Celestino : un antico manoscritto, nove           
chiavi per arrivare alla conoscenza, una nuova era di consapevolezza          
spirituale ; letto da Monica Guerritore – Milano : Salani, 2008 e 2011  

Rodari Gianni, Ci vuole un fiore – Roma : Gallucci, 2003 [Biblioteca 
Ragazzi]  

Rodari Gianni, Favole al telefono ; letto da Claudio Bisio – Roma : 
Emons, 2014 [Biblioteca Ragazzi]  

Rodari Gianni, Il libro degli errori ; letto da Lunetta Savino – Roma : 
Emons, 2015 [Biblioteca Ragazzi]  

Rodari Gianni, Il pianeta degli alberi di Natale ; letto da Angela 
Finocchiaro – Roma : Emons, 2014 [Biblioteca Ragazzi]  



Rodari Gianni, C'era due volte il barone Lamberto ; letto da 
Massimo Popolizio - Roma : Emons Italia, 2018 [Biblioteca Ragazzi]  

Rodari Gianni, La torta in cielo ; letto da Claudia Pandolfi - Roma : 
Emons Italia, ©2016 [Biblioteca Ragazzi]  

Rollins James, La mappa di pietra ; letto da Ruggero Andreozzi. - 
Milano : Salani, 2018  

Roncaglia Silvia, Fiabe del bosco: musicate e raccontate a più voci – 
Novara : De Agostini, 2008 [Biblioteca Ragazzi]  

Roth Philip, Lamento di Portnoy ; letto da Luca Marinelli - Roma : 
Emons Italia, 2017  

Roth Philip, Pastorale americana ; letto da Massimo Popolizio – Roma : 
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Tabucchi Antonio, Sostiene Pereira ; letto da Sergio Rubini – Roma: 
Emons, 2013  



Tamaro Susanna, Susanna Tamaro legge *Và dove ti porta il  
cuore - Roma : Emons, 
2014  
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