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A complemento dell'utile segnalazione di ieri di Marco Genzone sugli audiolibri:
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/
aggiungo alcune altre risorse per pubblicazioni di questo genere.
Innanzitutto, dal sito che ha linkato Marco non è immediatamente evidente che alcuni dei libri (una minoranza)
sono anche scaricabili: bisogna aprire la pagina con l'elenco dei capitoli, cliccare sui tre puntini che si trovano sulla
destra in corrispondenza di ogni puntata e vedere se nel menu che si apre c'è la voce Scarica contenuto (si deve
scaricare un capitolo per volta). Purtroppo dall'elenco non si capisce quali sono i libri scaricabili, quindi bisogna
esaminarli uno ad uno.
C'è poi il solito Internet Archive che ha una notevole raccolta di audiolibri, tutti ascoltabili online o scaricabili in vari
formati:
https://archive.org/details/audio_bookspoetry
pochi dei quali però in italiano, la maggior parte sono in inglese.
Internet Archive contiene anche libri in formato DAISY, un formato audio interattivo progettato soprattutto per le
persone con disabilità visive.
Una fonte molto utile per i riferimenti che contiene, e che quindi non riporto tutti qui, è la seguente:
https://www.aranzulla.it/audiolibri-gratis-50551.html
Un'altra raccolta di riferimenti è Classicipodcast: https://www.classicipodcast.it/
Forse non sempre ci si pensa, ma anche Youtube contiene audiolibri, nel senso di video che contengono la lettura
di un'opera. Non ha una sezione o raccolta specifica, ma si possono trovare cercando i titoli o gli argomenti di
interesse. Ovviamente non è detto che cercando il titolo di un'opera si trovino solo gli audiolibri, possono trovarsi
lezioni sull'argomento ecc.
Infine, c'è tutto il settore dei podcast: senza entrare nell'aspetto tecnico, si tratta in pratica di una tecnica per
ascoltare e a volte anche scaricare dei flussi audio e video. Ne è disponibile una grande varietà (non solo libri
parlati ma conferenze, lezioni ecc.), chi è interessato può utilizzare dei programmi appositi che ne permettono
l'individuazione e la fruizione. Si possono citare GPodder (https://gpodder.github.io/) per Windows e Linux, CPod
(https://github.com/z-------------/CPod/releases per Windows e Linux, e MusicBee (https://getmusicbee.com/) per
Windows. Si possono usare anche player musicali come il solito VLC (https://www.videolan.org/) e Clementine
(https://www.clementine-player.org/), entrambi per Windows e Linux.
Buon ascolto a tutti!
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