Gentili Signori,
Vi sottoponiamo brevemente scopi e modalità del servizio del Libro Parlato, certi che tali informazioni
risulteranno utili nello svolgimento della Vs. attività.Tale servizio è completamente gratuito, e non è
necessario essere soci UICI.
Il CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO dell’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
– ONLUS (CNLP) offre a tutti coloro che, per motivi di salute, hanno difficoltà di lettura la possibilità di
fruire ugualmente della cultura e dell’informazione: i libri infatti vengono letti e registrati da “voci
professionali” su audiocassette o su cd audio, così da poterli “leggere” semplicemente ascoltando, e
recuperare pertanto il piacere di una lettura autonoma e gradevole.
Non necessitano apparecchiature diverse dai comuni riproduttori audio, né particolari cognizioni
tecniche. La cassetta o il cd audio mp3 contengono tutte le informazioni necessarie ad orientarsi (titolo ed
autore dell’opera, numero della cassetta, inizio e fine del lato) nel corso dell’ascolto.
Dal catalogo, fornito gratuitamente al momento dell’iscrizione e comprendente oltre 14.000 titoli, divisi
per genere, l’utente può indicare tutte le preferenze che vuole; riceverà ogni volta fino ad un massimo di
cinque titoli tra quelli scelti, e potrà trattenerli per cinque mesi.
E’ possibile ricevere le opere e rimandarle a mezzo posta, sempre gratuitamente (perché materiale in
esenzione postale), oppure appoggiandosi alla Biblioteca Comunale più vicina aderente allo SDIAF, od alle
Biblioteche Universitarie di Firenze. In più, il servizio offre la possibilità di far registrare opere a richiesta
dell’utente (possibilità particolarmente interessante per gli studenti), e di ricevere a casa propria, sempre
gratuitamente, numerosi periodici di svariato genere (attualità, scienze, pedagogia).
L’iscrizione e la richiesta dei libri possono essere effettuate per posta, via fax o per e-mail, compilando e
spedendo alla nostra sede di Firenze i moduli appositi che sono reperibili sul sito del Centro del Libro
Parlato all’indirizzo:
www.uicifirenze.it/index.php?nav=Libro+parlato.none10, e anche presso le Biblioteche Comunali aderenti
allo SDIAF.
Per visionare il catalogo è possibile scaricarlo dall’indirizzo: www.uiciechi.it/servizi/lp/introlp.asp alla voce
“scarica il catalogo”, in formato Word o Wordpad, aggiornato alla mezzanotte del giorno prima, o richiedere
al centro di produzione di Brescia il catalogo delle opere on line in formato elettronico
(ufficiotecnico@uicbs.it).
Dall’indirizzo www.uiciechi.it/servizi/lp/lpmanager-206-ro.exe è possibile inoltre scaricare il programma
gratuito LP Manager2 che permette la consultazione della banca dati del Libro Parlato. Infine il Centro di
Firenze distribuisce e aggiorna periodicamente, a chi ne faccia richiesta, il catalogo elettronico unificato di
primo e secondo livello delle sole opere realizzate in cd mp3.
Ogni Centro di Distribuzione del Libro Parlato realizza riviste registrate di vario genere il cui elenco è
consultabile sul sito internet, le quali si possono richiedere sempre gratuitamente ai relativi numeri di
telefono rinnovando l’abbonamento sempre entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
L’organizzazione del servizio del Libro Parlato si articola sul territorio nazionale attraverso centri regionali ed
interregionali.
Per la Regione Toscana Umbria e Lazio:
CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO - UNIONE ITALIANA DEI CIECHI-NASTROTECA
“STEFANO BRUNI”, Via Aurelio Nicolodi n° 2, 50131 Firenze, tel. e fax 055 – 5520752 e email: lpfi@uiciechi.it
Orario Apertura:
Lun – Mer – Ven: 8.30 – 13.00 e 15.30 – 19.00
Mar e Giov: 8.30 – 14.00
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti
La Responsabile dell’Attività Promozionale
(Dr.ssa Benedetta Bambi)

Il Responsabile del Centro di Distribuzione
(Alessio Lombardi)
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