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Il libro parlato Lions 
Il Libro Parlato Lions è gestito dalla sede dei Lions di Verbania, per cui è conosciuto anche come libro 

parlato di Verbania od anche Libro Parlato “Robert Hollman”. 

La pagina web, ove è possibile reperire tutte le informazioni per iscriversi, scaricare ed ascoltare gli 

audiolibri è la seguente: 

http://www.libroparlatolions.it/ 

Le istruzioni per l’iscrizione si trovano alla pagina web: 

http://www.libroparlatolions.it/content.php?id=9 

Il catalogo contiene oltre 10.000 audiolibri registrati da "viva voce", nel formato mp3, totalmente gratuiti 

per persone con difficoltà di lettura; inoltre sono disponibili alcune opere di libera fruizione, ad esempio  

La Divina Commedia è tra le risorse open del Libro Parlato Lions  e tutti possono ascoltarla! 

L’elenco completo degli audiolibri di libera fruizione al seguente link: 

http://www.libroparlatolions.it/percorsi.php?id=9 

Le opere possono essere richieste anche su cd (questo servizio è attualmente sospesoa causa dell’epidemia 

da corona virus).  

Può essere richiesta la lettura di opere non in catalogo. 

Possono iscriversi al servizio, con accesso variamente regolamentato, anche utenti Ospiti, Donatori di Voce, 

Soci Lions, ecc.) .  

 

Applicazione per smartphone 
Sono disponibili le applicazioni per smartphone per usufruire del servizio. 

Per scaricare l’applicazione in ios utilizzare il seguente link: 

http://www.libroparlatolions.it/
http://www.libroparlatolions.it/content.php?id=9
http://www.libroparlatolions.it/percorsi.php?id=9


https://apps.apple.com/it/app/libro-parlato-lions-dal-1975/id1403426185 

Descrizione della applicazione: 

"Libro Parlato Lions", un servizio totalmente gratuito che, da oltre quarant'anni, mette a disposizione di 

tutti i suoi utenti la propria audiobiblioteca interamente costituita da libri registrati da "viva voce; un 

Service della grande tradizione dei Lions, i "cavalieri della luce per i non vedenti", come li ha denominati la 

cieca Helen Keller alla Convention Internazionale dell'Associazione Lions del 1925. 

Possono essere nostri utenti tutti coloro che non possono leggere autonomamente: ciechi, ipovedenti, 

persone anziane con difficoltà di lettura, disabili fisici e psichici, pazienti ospedalizzati, dislessici, autistici, 

ammalati di SLA, Sclerosi Multipla e Alzheimer. 

 

Comunicare col servizio del libro parlato Lions 
Per qualsiasi comunicazione utilizzare i seguenti contatti (email): 

segreteria_verbania@libroparlato.it 

amministrazione_verbania@libroparlato.it 

iscrizioni_verbania@libroparlato.it 

donatorivoce_verbania@libroparlato.it 

aiuto@libroparlato.it 

 

Il Libro Parlato Lions e voice dream reader 

Analogamente a quanto descritto per gli audiolibri della uici, L’applicazione voice dream reader 

può essere utilizzata per scaricare ed ascoltare gli audiolibri dei Lions. 

 

Software gratuito per studenti 
Il servizio offerto dai Lions comprende anche un software gratuito di ausilio allo studio che personalmente 

non ho testato.  

Per chi fosse interessato aprire la pagina web: 

http://www.libroparlatolions.it/news.php?id=131 

 

Le attività del Libro Parlato Lions 
http://www.libroparlatolions.it/content.php?id=7 

Le attività del servizio del Libro Parlato Lions  sono svolte presso: 

• il Centro Operativo di Chiavari, istituito nel 1988, serve gli utenti della Liguria ed è gestito dal Lions CLub 

Chiavari Host; 

• il Centro Operativo di Milano istituito  nel 1986, gestito dalla Associazione Libro Parlato Centro di Milano “ 

Romolo Monti” Onlus 

https://apps.apple.com/it/app/libro-parlato-lions-dal-1975/id1403426185
mailto:aiuto@libroparlato.it
http://www.libroparlatolions.it/news.php?id=131
http://www.libroparlatolions.it/content.php?id=7


• la Sede di Verbania, dal 1975  serve tutti gli utenti residenti del restante territorio nazionale ed estero ed 

è gestita dall'Ente Morale "Associazione Amici del Libro Parlato per i Ciechi d'Italia "Robert Hollman" del 

Lions Club Verbania - ONLUS. 

 


