
 



 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

'ADDA MARTESANA' 
 
L'Amministrazione dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana vi propone tante risorse online gratuite 
selezionate dai bibliotecari. 
Scoprite le meravigliose opportunità digitali messe a disposizione da istituzioni, associazioni e organizzazioni. 
Cliccate la voce in blu che vi interessa, per approfondire gli argomenti, ed accedere alla corrispondente pagina 
web. 
Per rimanere aggiornati sulle numerose iniziative delle biblioteche CUBI consultate il sito o la pagina facebook. 

 

 
NEW BAMBINI 
 
In casa con Munari. 

Una vera e propria casa virtuale quella promossa dall’Associazione Bruno Munari composta da un atrio, una 
biblioteca,un laboratorio, un terrazzo e una stanza dei giochi dove imparare a guardare il mondo che ci circonda 
con uno sguardo nuovo. 
 
Il Castello dalle mille botole. 

In questo periodo di emergenza Marco Malvaldi ci regala un racconto inedito per grandi e piccini in formato epub 
e pdf. 
 
Asmodee 

editore e distributore di giochi leader nel mondo, ha rilasciato un set di giochi da tavolo gratuiti e scaricabili come 
parte della sua nuova iniziativa “Print & Play”. Chiunque potrà stamparli e giocarli con la propria famiglia nella 
sicurezza della propria casa scegliendo la propria lingua . 
 
Pac Family Lab 

Il Padiglione di Arte Contemporanea di Milano propone un laboratorio digitale sulle opere dell’artista giapponese 
Yayoi Kusama e dell’artista francese Daniel Buren La regina dei pois e il re delle righe si incontrano per 
trasformare la casa in una bellissima installazione. 
 

L’arte a casa 

Fondazione Palazzo Strozzi propone una serie di proposte e iniziative per bambini, ragazzi e famiglie attraverso 
attività originali da svolgere a casa in autonomia, con materiali facili da trovare 
 
 

AUTORI NARRANTI (E NARRATI) 
 
Se tutto importa #VociGuanda 

ciclo di reading e colloqui con scrittori e scrittrici che la casa editrice ha ideato per i suoi canali Facebook e 

Instagram. 

 

Camilleri legge "I Duellanti" 

Audioracconto di Camilleri offerto dall'editore Sellerio, da scaricare e ascoltare, accompagnato da un video 

dove l'autore spiega com'è nato il racconto. 
 
Decamerone, una storia ci salverà 

Il virus ha cancellato festival e presentazioni letterarie. Ma un gruppo di autrici e autori ha immaginato uno spazio 
virtuale dove poter continuare a incontrare i lettori per parlare di libri e di storie, ogni giorno. 
 
La poesia oltre: raccolta di videopoesie contro la paura 

Raccolta di video-poesie pubblicata per la Giornata Mondiale della Poesia 2020. Si tratta di una realizzazione 

https://www.cubinrete.it/
https://www.facebook.com/Cubinrete.it/
https://incasaconmunari.it/
https://sellerio.it/it/il-castello-dalle-mille-botole/
https://print-and-play.asmodee.fun/it/
https://www.youtube.com/watch?v=FPNMRnxn7OQ&fbclid=IwAR1ibQuL8uX5pmPy_FZNxzVZJgRj03IkFi_gaD0r4YrEaiLombgdoR6kTwM
https://www.palazzostrozzi.org/larte-a-casa-speciali-attivita-per-bambini-ragazzi-e-famiglie/?fbclid=IwAR3JGf80FAn-lkVPF6h1Dweea7e-WgMehfvT2awx2PPgloY6mBjyfj9oteY
https://www.facebook.com/guanda.editore/
https://sellerio.it/it/camilleri-legge-i-duellanti/
https://sellerio.it/it/camilleri-legge-i-duellanti/
https://www.facebook.com/videodecameron/
https://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2020/03/24/la-poesia-oltre-una-raccolta-di-video-poesie-contro-la-paura/


fatta di brevi video girati in casa con il cellulare con poesie proprie o letture di classici. Vi hanno partecipato 26 
autori italiani e francesi (ritrovate nomi ed indice nella descrizione del video). 
 
Lib(e)ri in una stanza 

Carocci Editore propone una serie di brevi video, come spunti di riflessione, che toccano vari ambiti disciplinari: 
dall’archeologia alla storia antica, dalla filologia alla linguistica, dalla chimica alle letterature antiche, dalla storia 
della musica a quella della moda. 
 
#CasaLaterza 

Dal mercoledì 18 marzo, tutti i giorni, alle 12.00, in diretta su Instagram (i video sono poi caricati anche su 

YouTube ). 

 
#iorestoaleggere 

L'iniziativa delle case editrici La nave di Teseo e Baldini+Castoldi. "Abbiamo chiesto ai nostri autori di registrare 
una clip in cui leggono un brano da un proprio libro", ha spiegato Elisabetta Sgarbi. "Giorno dopo giorno li 
renderemo disponibili attraverso i nostri canali social. Ci piacerebbe che ciascuno da casa facesse lo stesso: 
postasse un video mentre legge un libro per lui importante." 
 
#aCasaConBonelli 

Sergio Bonelli Editore apre le case dei suoi autori che presentano i loro personaggi e il backstage del loro lavoro. 

Sulle pagine ufficiali di Sergio Bonelli Editore (Facebook, Instagram e Youtube ). 

 

#ioleggoacasaconMalvaldi 

Una serie di video su TouTube nei quali lo scrittore ci guida alla scoperta della sua libreria. 
 
 

http://www.carocci.it/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=70&fbclid=IwAR2SoGQ_gZn_yn7g6cpFGInNQT0qnKaNS0tmGxte9gGVjYua85dnhTKpFC4
https://www.laterza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2382:casalaterza&catid=40:primopiano&Itemid=101
https://www.instagram.com/editorilaterza/
https://www.instagram.com/editorilaterza/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSQFQfT2Xkey0QmINdqe0t6ZwwF9eHcUr
https://blog.libero.it/wp/incerteaffabulazioni/2020/03/19/iorestoaleggere/
https://www.facebook.com/SergioBonelliEditoreUfficiale/
https://www.facebook.com/SergioBonelliEditoreUfficiale/
https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/
https://www.youtube.com/user/BonelliEditore/
https://www.youtube.com/channel/UC048upNen0Wtsz2haSl08OA/videos

