Storytel, che ha lanciato il suo servizio in Svezia nel 2005, ad oggi conta oltre 100mila
audiolibri in tutte le lingue. È presente in 13 Paesi, tra cui l’Italia. Il suo Country Manager
è Marco Ferrario, fondatore e CEO di Bookrepublic, sarà rappresentata nella Giuria
di ActorsPoetryFestival 9th da Marco Ragaini (Publishing Teamleader Storytel Original
Italy).
Storytel è nata in Svezia nel 2005 grazie a Jonas Tellander e Jon Hauksson, come Zlatan e Spotify. Dal 2018 Storytel Italia ha dato vita ad alleanze con i più esclusivi gruppi
editoriali, oltre che con editori indipendenti, tra cui Gruppo Giunti (con i brand Bompiani
e Disney in esclusiva), Gruppo Mondadori (con Rizzoli, Einaudi, Piemme, Sperling &
Kupfer), Marsilio editore, Feltrinelli, Iperborea, Minimum fax, Fazi, Manni, Astoria, Codice, SEM. Ha un catalogo estremamente assortito, che comprende dagli ultimi bestseller
ai classici senza tempo, dai thriller alle passioni romantiche, dalle biografie alla letteratura per bambini. Storytel si propone di guidare la crescita del mercato dell’audiolibro
in Italia, in un ambiente sempre più favorevole alla crescita ed alla fruizione di storie ‘in
movimento’. L’audiolibro si ascolta in auto, facendo sport, in cucina, al mare, o rilassandosi ad occhi chiusi.
Storytel pubblica mensilmente in Italia tra i 30 e i 40 audiolibri e due o tre podcast da
7-10 puntate l’uno. Include un “Kids mode”, che una volta attivato, permette di accedere
al solo catalogo per bambini. Il il direttore editoriale di Storytel Italia Marco Ragaini spiega che le abitudini di ascolto sono sempre più legate al narratore più che ai titoli: “capita
che le persone si innamorino di una voce e che decidano di ascoltare tutti gli audiolibri
letti da un particolare narratore, percorso di ascolto che va al di là di quello letterario”.
Nasce così il fenomeno dei Celebrity narrator, incarnati per esempio da attori doppiatori
come il ligure Francesco Pannofino, famoso per la sua magistrale lettura della saga di
Harry Potter.”
Storytel, ad ActorsPoeryFestival 9th, mette in palio un contratto per lettura di audiolibri da
assegnarsi al miglior attore/attrice dell’edizione 2020.

