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PREMESSA 
Il catalogo degli audiolibri del M.A.C. è molto vario, anche se ovviamente la parte più significativa tratta 

tematiche religiose e sociali. 

 

Questi appunti sono estratti dal sito web del ; la pagina home del M.A.C. al seguente link: 

 

https://www.movimentoapostolicociechi.it/ 

 

I SERVIZI DEL MAC 
Il Movimento Apostolico Ciechi si è dotato di alcune strutture e servizi per realizzare la propria missione: il 

centro nazionale, il centro di formazione “Casa Fusetti”, il centro per la lettura di audiolibri, il centro per la 

donazione di occhiali, la fondazione. 

il-centro-di-formazione-casa-Fusetti” 

 

La Nastroteca del Movimento Apostolico Ciechi 
Sin dal 1970, la Nastroteca del M A C di Milano offre un servizio di ascolto della lettura. 

Il catalogo della Nastroteca, periodicamente aggiornato, si è arricchito fino a contare ad oggi circa 7500 

titoli.  

https://www.movimentoapostolicociechi.it/


Il servizio è offerto agli utenti a titolo completamente gratuito 

gratuiti sono l'iscrizione e l'invio/restituzione degli audiolibri. I cataloghi sono proposti in nero, braille 

(consultazione), informatico, sonoro. 

 

Il Centro per la lettura di audiolibri 
Ospitata presso l'Istituto dei Ciechi di Milano in via Vivaio n. 7 si trova la nastroteca MAC, un centro per la 

lettura di audiolibri. 

Il centro si configura come una "biblioteca circolante"; si producono libri, con prestazioni gratuite di 

volontari, su supporto audio e vengono inviati gratuitamente ai lettori che ne fanno richiesta. 

Periodici associativi 
Il centro produce su CD-ROM anche i periodici associativi "Luce e Amore" e "Città Cristiana" 

 

Gli audiolibri del MAC 
Sono disponibili “letture di Narrativa (classica, moderna, ragazzi, viaggi e paesi, inchieste/attualità), 

Biografie, Saggistica, Religione, Missioni, Educazione, Poesia e Teatro. Un metodo multidisciplinare con un 

particolare riguardo alla cultura religiosa”. 

 

Il link alla nastroteca: 

 

http://www.macnastroteca.org/ 

 

iscrizione 
L’iscrizione è gratuita: utilizzare il link seguente: 

http://www.macnastroteca.org/p_iscrizione.html 

 

Contatti 
nastroteca m.a.c. 

via Vivaio 7 - 20122 Milano 

tel./fax 02 79 45 65 

sito internet: www.macnastroteca.org 

e-mail: nastroteca@movimentoapostolicociechi.it 

 

http://www.macnastroteca.org/
http://www.macnastroteca.org/p_iscrizione.html
mailto:nastroteca@movimentoapostolicociechi.it


Siti web consigliati molto utili 
Al seguente link il MAC elenca importanti siti web utili ai disabili visivi: 

 

http://www.macnastroteca.org/p_link.html 

 

 

http://www.macnastroteca.org/p_link.html

