
                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

Rizzoli Libri lancia Le Grandi Fiabe Narrate in ebook per i nativi digitali 
 

 

Trenta fra le più famose e classiche fiabe del mondo rivivono in digitale con la voce narrante 

di attori, musiche, effetti speciali, animazioni e illustrazioni a colori 

 

 

Una fiaba alla settimana. Dal 26 marzo fino al 16 agosto Rizzoli Libri lancia, per la prima volta in 

Italia, una serie di ebook sviluppati con la tecnologia ePub3, disponibili esclusivamente per tablet e 

smartphone, per un’esperienza nuova e coinvolgente, dove la narrazione si anima grazie ai testi 

recitati da attori, alle musiche e agli effetti sonori, alle piccole animazioni e alle illustrazioni a 

colori. 

 

«Le fiabe illustrate e gli audio-cd si fondono per diventare opere digitali di nuova generazione, che 

trascendono il paradigma convenzionale delle audio-fiabe e allargano gli orizzonti della 

narrazione per i più piccoli», spiega Marcello Vena, responsabile del business digitale dei libri 

trade di Rizzoli. «Sperimentiamo la tecnologia ePub3 per creare un’esperienza di narrazione su 

tablet e smartphone all’apparenza semplice e intuitiva, come quella di un ebook tradizionale, dietro 

cui si cela la sofisticata tecnologia di PubCoder, che abbiamo coinvolto con entusiasmo per questo 

progetto innovativo». 

 

In ogni fiaba, le voci degli attori sono sincronizzate col testo, che viene evidenziato man mano che 

si prosegue con la lettura per permettere ai bimbi di associare con facilità e immediatezza la voce 

alle singole frasi e parole, mentre i personaggi sono interpretati ognuno da un attore diverso, per 

essere facilmente distinguibili e riconoscibili dai piccoli lettori. Che vengono letteralmente 

trasportati nella storia narrata anche grazie agli effetti sonori che si aggiungono alle voci: dal vento 

che soffia alla porta che si chiude fino al vetro che va in frantumi, dalla musica di sottofondo che dà 

il ritmo alla narrazione fino ai suoni che suggeriscono di voltare pagina.  

Basta invece disattivare musica, voci e effetti sonori per tornare alla più classica delle letture, per i 

bambini più grandi e per i genitori che vogliono leggere le fiabe ai propri figli. 

 

I testi delle trenta fiabe sono stati curati da Paola Parazzoli, mentre la voce narrante è di 

Massimiliano Speziali. Suoni e musiche dell’Istituto Barlumen. 

 

L’appuntamento con Le Grandi Fiabe Narrate è dunque per il 26 marzo, con le prime dieci fiabe: 

Pollicino, La bella addormentata, Barbablù, Il gigante egoista, Riccioli d'oro, Alì Babà e i quaranta 

ladroni, I cigni selvatici, Il lupo e i sette capretti, Le tre melarance e La guardiana delle oche. Pollicino 

sarà disponibile gratuitamente dal 26 marzo al 7 aprile incluso, mentre dal 5 aprile, ogni sabato fino 

al 16 agosto, Le Grandi Fiabe Narrate saranno disponibili in venti singoli uscite, al prezzo di 2,99 

euro cadauna su iBook Store e Kobo. 

 
    

 

Contatti in Fiera: Giulia Taddeo - tel. +39 3336158625; giulia.taddeo@guest.rcs.it 

Comunicazione Prodotti Digitali: Francesca Colletti - tel. +39 02 25842379; francesca.colletti@guest.rcs.it 

http://www.pubcoder.com/
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PIANO DELL’OPERA 

 

 

DATA USCITA TITOLO 

26-mar Pollicino 

26-mar La bella addormentata 

26-mar Barbablù 

26-mar Il gigante egoista 

26-mar Riccioli d'oro- Una fiaba scozzese 

26-mar Alì Babà e i quaranta ladroni - Una fiaba orientale 

26-mar I cigni selvatici 

26-mar Il lupo e i sette capretti  

26-mar Le tre melarance - Una fiaba italiana 

26-mar La guardiana delle oche 

5-apr La sirenetta 

12-apr Prezzemolina 

19-apr Il brutto anatroccolo 

26-apr Il pesciolino d'oro 

3-mag I tre porcellini - Una fiaba inglese 

10-mag I musicanti di Brema 

17-mag Cenerentola 

24-mag Vassilissa e la Baba Jaga 

31-mag Cappuccetto Rosso 

7-giu Mignolina 

14-giu La Bella e la Bestia  

21-giu I doni scambiati - Una fiaba africana 

28-giu Biancaneve 

5-lug I vestiti nuovi dell'imperatore  

12-lug Il gatto con gli stivali 

19-lug Il pifferaio di Hamelin - Una fiaba tedesca 

26-lug Hansel e Gretel 

2-ago L'acciarino magico 

9-ago Il principe ranocchio  

16-ago La regina della neve 

 

 

 

SCHEDA TECNICA DEGLI EBOOK 

 

 ePub3 ottimizzato acquistabile su iBooks (iPad/iPhone/iPodTouch): Testo e immagini + Voci, 

musica, effetti sonori e animazioni speciali 

 ePub3 ottimizzato acquistabile su Kobo Store (per Tablet Kobo, iOS Kobo App, Android Kobo App) 

Testo e immagini + Voci, musica e effetti sonori 

 Durata tipica della narrazione: circa 30 minuti.  

 Attivazione/Disattivazione funzionalità audio (voce, musica, effetti sonori e segnalazioni) 

 Traduzione in italiano fedele alla tradizione della fiaba originale 

 Illustrazioni a colori 

 Piccole animazioni speciali 

 Lettura consigliata per i bambini dai 4 agli 8 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                  


