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Generalità 

Conosciuto anche come CILP O ancora come:  

“CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO"ADRIANO SERNAGIOTTO"” 

La pagina web del Centro si trova al seguente link: 

 

https://www.libroparlato.org/ 

 

Il Centro Internazionale del Libro Parlato (CILP) è nato a Feltre nel 1983 e si è costituito 

associazione nell’anno 1996. 

L’associazione opera nel terzo settore e, nello specifico, nella progettazione e produzione di 

audiolibri in formato digitale, trascrizioni di testi in formato elettronico, stampe braille e rilievi. 

Tali prodotti sono frutto dell’attività di ricerca e sviluppo effettuata presso la sede di Feltre (BL) 

con la collaborazione di volontari operanti su tutto il territorio nazionale, e rivolta alla fruizione 

di disabili visivi e persone con altre disabilità che rendono utile questi tipi di prodotti\servizi. 

Lo scopo dell’associazione, è quello di aiutare coloro che hanno dei problemi visivi o per i quali 

la lettura in modo tradizionale non è possibile, a: 

https://www.libroparlato.org/


• accostarsi alla lettura ed allo studio fornendo servizi personalizzati su specifica richiesta. 

• rendere meno pesanti le giornate buie con l’ascolto di un buon libro e realizzare il desiderio di 

poter studiare di tanti studenti 

Al Centro si rivolgono, ad esempio, non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati 

terminali e così pure vari enti, come scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, case di riposo, 

A.S.L., amministrazioni comunali, istituti specializzati all’assistenza dei disabili. Il servizio è 

esteso nel territorio nazionale e anche all’estero. 

 

 

Per contattare il Centro: 
https://www.libroparlato.org/contattaci/ 

 

Audiolibri e stampe Braille 

Nel catalogo sono disponibili oltre 13.000 titoli. 

Dal Centro vengono pure riprodotti su stampa braille oppure formato elettronico libri su 

richiesta dei singoli iscritti; maggiori dettagli al seguente link: 

https://www.libroparlato.org/braille-e-rilievi/stamperia-braille/#content 

Al seguente indirizzo i classici nel formato epub3 in cui alla audiolettura nel formato mp3 è 

abbinato il testo: 

https://epub3.libroparlato.org/? 

 

 

Iscrizione al servizio 

È richiesto un contributo annuale per la fruizione del servizio (per l’anno in corso era di 60 

euro, ridotto a 40 euro per chi si iscrive dopo il 01 luglio). 

 

Le istruzioni per diventare utenti al seguente link: 

https://www.libroparlato.org/avviso-importante/ 

 

Ascolto con Alexa e con Google Assistant 

Oltre che da pc, smartphone e lettori mp3,Gli audiolibri sono fruibili anche con le piattaforme 

Alexa e Google Assistant, sia con le applicazioni su smartphone che con i dispositivi fisici, cioè 

Amazon echo e Google: le istruzioni dettagliate al link seguente: 

https://www.libroparlato.org/tecnologie/assistenti-vocali/#content 

https://www.libroparlato.org/contattaci/
https://www.libroparlato.org/braille-e-rilievi/stamperia-braille/#content
https://epub3.libroparlato.org/?
https://www.libroparlato.org/avviso-importante/
https://www.libroparlato.org/tecnologie/assistenti-vocali/#content


 

Applicazione per iPhone 

è disponibile l’applicazione per ios al seguente link: 

https://apps.apple.com/it/app/libro-parlato-cilp-app/id1303650118 

Descrizione della applicazione: 

Applicazione ufficiale del Libro Parlato - Centro Internazionale del Libro Parlato (CILP) "Adriano 

Sernagiotto" di Feltre. 

L'applicazione dà accesso a un catalogo di migliaia di audiolibri in diverse lingue, registrati da 

donatori di voce volontari selezionati direttamente dal CILP di Feltre. 

L'App è stata pensata per i portatori di disabilità, in particolare visive. 

L'accesso agli audiolibri è consentito solamente ai disabili iscritti al servizio o a quelli che 

desiderano iscriversi tramite l'App e che si accreditano dichiarando la propria disabilità secondo 

le modalità previste dalla Legge Italiana. 

 

Ascolto con voice dream reader 

Oltre che con l’applicazione per iPhone è possibile utilizzare voice dream reader aggiungendo la 

pagina web del Cilp tra le fonti da cui scaricare files compatibili. 

 

Audioriviste 
Il servizio consente con il versamento di un contributo separato di accedere allo scaricamento dei file e 

all'ascolto in streaming. Il contributo alle spese per l'accesso alle audioriviste settimanali e mensili cambia a 

seconda del numero di riviste richieste ed al formato in cui sono richieste (digitali o su cd-mp3). 

I dettagli al seguente link: 

https://www.libroparlato.org/riviste/#content 

TESTATE 

Airone 

Bell'Italia 

Cucina naturale 

Espresso 

Famiglia Cristiana 

Focus 

Focus Storia 

Il mio Papa 

https://www.libroparlato.org/riviste/#content


In Viaggio 

Internazionale 

Le Scienze 

National Geographic 

Panorama 

Salute Naturale 

Storica NG 

 

I donatori di voce 
I libri vengono letti da volontari selezionati tra coloro che ne fanno richiesta. 

Per chi volesse proporsi come donatore di voce, leggere tutte le informazioni al link seguente: 

https://www.libroparlato.org/donatori-di-voce/donatori/#content 

 

https://www.libroparlato.org/donatori-di-voce/donatori/#content

