


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.
Vi ricordiamo che le biblioteche CUBI (di solito aperte al pubblico e frequentate per la loro offerta di quotidiani,
periodici, libri,  ecc.), vogliono rimanere accanto ai propri utenti e per questo hanno deciso di potenziare il
servizio  di  biblioteca  digitale,  offerto  attraverso  MediaLibrary  On  Line.  Per  rimanere  aggiornati  sulle
numerose iniziative CUBI consultate il sito o la pagina facebook.

SEZIONE BAMBINI E RAGAZZI

STORIE DA LEGGERE, GUARDARE E ASCOLTARE

Babalibri   offre una selezione di libri letti dell’attrice Alessia Canducci, accompagnati da brani scelti da Maria
Cannata. Le storie formano un cammino che si snoda attraverso i venti anni della casa editrice, passando per
alcuni  grandi  classici,  cercando sempre di  accompagnare i  più  piccoli  in  una meravigliosa avventura nel
mondo delle parole, dell'immaginario e della fantasia.

#Facciamostorie  un  modo per  coinvolgere  il  nostro  pubblico  adulto,  tenere  compagnia  ai  più  piccoli  e
scacciare la noia (e le preoccupazioni) immergendosi nelle narrazioni. Come? Attraverso videoletture, racconti
al Kamishibai, voci e suoni per immergersi nella narrazione e nell’ immaginazione. A cura di Arte Bambini.

Franco Cosimo Panini Editore  mette a disposizione gratuitamente storie e giochi della Pimpa 

Tante storie e favole di Gianni Rodari  dal 4 aprile, ogni sabato alle 18,00 "La piccola radio" di Rai Radio 3
propone Le parole della fantasia per celebrare i 100 anni di Gianni Rodari

“Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza” storie lette ad alta voce sul canale Youtube della
Regione Toscana. Il team di “Leggere: forte!” ha selezionato video ed audio di letture ad alta voce realizzate
dal gruppo di lavoro del progetto, coordinato da Federico Batini, docente dell’Università degli Studi di Perugia.
Ricercatori, assegnisti, borsisti e volontari del movimento LaAV (Letture ad Alta Voce), assieme a educatrici e
insegnanti dei nidi e delle scuole dell'infanzia regionali,  hanno registrato e reso disponibile in poco tempo
ottimo materiale.

Lezioni sul sofà l'idea è di Matteo Corradini e Andrea Valente. Hanno raccolto i contributi di tanti colleghi che
scrivono racconti, fanno video e audio per bambini e ragazzi. Questi scrittori per ragazzi collaborano con le
scuole,  ma  vista  l’emergenza  coronavirus  che  ha  chiuso  gli  istituti  di  tutto  il  nord  Italia,  si  sono  subito
organizzati e hanno creato un sito sul quale si possono trovare gratuitamente storie, poesie, giochi, audio,
video.

Castoro TV Appuntamenti  quotidiani  sulle  pagine Facebook e Instagram della  casa editrice.  "Ci  saranno
minicorsi, giochi e letture – ogni giorno a orari precisi! – tenuti da tanti autori e dedicati a tutti voi, grandi e
bambini, insegnanti e pubblico appassionato, per rimanere vicini e riempire le nostre giornate e le nostre case
di divertimento, nuove idee, stimoli e – speriamo – anche di grasse risate!"

https://www.cubinrete.it/emergenza-coronavirus-speciale-medialibrary-line
http://www.babalibri.it/ascolta-le-storie
https://editriceilcastoro.it/
http://www.lezionisulsofa.it/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh2VzNaWXvYk90WkoZp0naea
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh2VzNaWXvYk90WkoZp0naea
https://www.raiplayradio.it/programmi/piccolaradio/?wt_mc=2.www.tw.raiplayradio_undefined.%2526wt
https://www.francopaniniragazzi.it/index.php/gioca-e-leggi-con-pimpa
https://www.artebambini.it/formazione/iorestoacasa-noirestiamoincontatto/
https://www.facebook.com/Cubinrete.it/
https://www.cubinrete.it/


MOSTRE, LABORATORI E ATTIVITÀ DA FARE A CASA

Arriva la serie web di Hervé Tullet per creare con i bambini. Chi ha sempre sognato di poter seguire uno dei
corsi di Hervé Tullet potrà finalmente riuscirci guardando  L’Expo Ideale , la serie web dedicata alle attività
creative per bambini. L’artista ci invita a realizzare una mostra a casa realizzando insieme le opere da esporre.

Case così: laboratorio a "distanza" a cura di Antonella Abbatiello , in collaborazione con Donzelli editore e
Nati per Leggere. Per questi lunghi giorni in cui siamo tutti a casa, Antonella Abbatiello ha ideato un laboratorio
a distanza per piccoli (e grandi) lettori, ispirato al suo album illustrato Case così. È facile partecipare. Basta
guardare il video, prendere carta e colori e disegnare una casa, la tua casa. Costruiamo insieme una grande
città!

Arte bambini  propone  #arteallafinestra:  laboratori  in  una pagina,  manifesti  di  creatività.  Pochi  e semplici
passaggi, con materiali che tutti abbiamo in casa, per giocare con le emozioni e le mani. Un museo che cresce
e si arricchisce di opere, che potrà poi dar vita ad una grande mostra in cui i bambini potranno incontrarsi e
finalmente scambiarsi racconti e colori.

Camelozampa invita a disegnare con Anthony Browne, partendo dalle pagine dell'albo illustrato " E se...?".
Sbirciando dalle  finestre,  Joe (il  protagonista)  scorge scene assurde e surreali.  Ma cosa vedrebbe se si
affacciasse alla vostra finestra?

Terre  di  Mezzo propone  il  poster  di  Pandino  per  esercitarsi  a  lavare  bene  le  mani;  ritratti  di  virus  che
diventano buffi personaggi inventati, da colorare; piccole sorprese disegnate, per aprire con un tocco di poesia
le giornate.

Lo scritture e illustratore per l’infanzia Fuad Aziz tiene sul suo profilo facebook laboratori creativi con materiali
facilmente reperibili.

Sulla  pagina FB della  biblioteca di  Brugherio potete vedere alcuni video relativi  alla 37a edizione della
mostra  "Le immagini  della fantasia"  relativi  alle due sezioni "La vita segreta degli  oggetti"  e "Mostra-ti-
Mostro" curati dalle bibliotecarie della Sezione Ragazzi oltre ad alcuni spunti e due turorial da fare in casa con
i bambini.

E-BOOK E AUDIOLIBRI DA SCARICARE GRATUITAMENTE

Locomoctavia Audiolibri offre gratuitamente l’audiolibro 12 fiabe di 12 maghi dall’edizione del 1923 curata
da Italiano Marchetti per Marzocco

Bianconero edizioni mette a disposizione , in questo momento di emergenza, 4 classici sia in versione e-
book ad alta leggibilità che in versione audiolibro.

Gallucci editore fornisce 9 e-book aderendo al progetto di solidarieà digitale.

Emos audiolibri mette a disposizione l'audiolibro di Peter Pan

Storyweaver    Favole e libri da leggere o ascoltare in tante lingue di tutto il mondo.

Audible . Audiolibri gratuiti per tutta la durata della chiusura delle scuole, suddivisi per fasce di età e in più 
lingue.

https://www.locomoctavia.it/12-fiabe-di-12-maghi/
https://www.antonellaabbatiello.it/restiamoacasa/
https://www.youtube.com/watch?v=mcW_CTUypUY
https://stories.audible.com/start-listen
https://storyweaver.org.in/
https://emonsaudiolibri.it/cerca?query=solidariet%C3%25
https://www.galluccieditore.com/ebookgratisperlemergenza/
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/news/bibliovicina-bambini-e-ragazzi/%20http://www.biancoeneroedizioni.it/solidarietadigitale/
https://www.facebook.com/biblioteca.brugherio
https://www.facebook.com/fuad.aziz.12
https://www.terre.it/promozioni/materiali-creativi-per-i-bambini-disegnati-dai-nostri-autori/
https://www.camelozampa.com/2020/03/18/iorestoacasa-acasaconanthonybrowne/
https://www.artebambini.it/formazione/iorestoacasa-noirestiamoincontatto/
https://scuolainsoffitta.com/2020/04/03/serie-web-herve-tullet/?fbclid=IwAR1RPX0D6vxdAV3qOeiloB5w8FtI7N5bQfz0AtVTX7IiWCUASWcdNrTZnS8
https://scuolainsoffitta.com/2020/04/03/serie-web-herve-tullet/?fbclid=IwAR1RPX0D6vxdAV3qOeiloB5w8FtI7N5bQfz0AtVTX7IiWCUASWcdNrTZnS8


SCIENZE E DIVULGAZIONE

Il  MUSE  (Museo  delle  Scienze  di  Trento)  per  #iorestoacasa è  un  progetto  che  intende  mettere  a
disposizione di tutti i tanti materiali prodotti dal MUSE; contemporaneamente offre opportunità educative al
mondo della scuola per svolgere delle attività a distanza in questo periodo di chiusura forzata.

Scienza  express.  La  scienza  per  tutti. Nell’ambito  del  programma di  Solidarietà  digitale  promosso  dal
Governo, Scienza Express mette a disposizione attività ed esperimenti da svolgere a casa con bambini e
ragazzi.

ESA (European Space Agency). E per restare con la testa all'insù, ESA propone diverse attività ludiche e
didattiche anche per i  più piccoli.  Vorreste costruire una sonda spaziale? Ecco le  istruzioni!  Bastano una
stampante (ma potete anche partire da un vostro disegno), carta, forbici e un po' di colla. Pronti al lancio?

La storia sei  tu:  1000 anni in 20 nonni Dal 20 marzo,  a giorni  alterni,  alle  ore 17.00,  un’avventura da
ascoltare per scoprire quanto sorprendentemente lontane sono, nel tempo e nello spazio, le nostre radici.

IL CORONAVIRUS SPIEGATO AI BAMBINI

Coronavirus: in regalo il  libro illustrato da Axel  Sheffler  per  spiegarlo ai  bambini  Con la  preziosa
collaborazione di esperti autori, la consulenza scientifica di alto livello e le illustrazioni di Axel Sheffler, papà
del  nostro  amato  Gruffalò,  l’editore  inglese  Nosy  Crow  e  Emme  Edizioni  hanno  realizzato  un  libro
sull’emergenza Covid-19, che spiega in maniera semplice e diretta questa nuova realtà, rispondendo alle
domande e ai timori dei più piccoli. Un modo efficace e a misura di bambino per capire tutti gli aspetti di questa
nuova esperienza.

L'importanza  del  gioco  in  tempi  di  coronavirus. La  Sipps  (Società  Italiana  di  Pediatria  Preventiva  e
Sociale)  ha pubblicato  sul  proprio  sito  dei  suggerimenti  di  attività  da fare  insieme ai  bambini:  provare  a
mettersi alla loro altezza, provare a ragionare dal loro punto di vista nelle azioni di tutti i giorni, scoprire il
bisogno di scelte autonome, attraverso la scoperta della casa e dei suoi spazi. Facciamogli percepire che li
appoggiamo  in  questo  progetto  di  autonomia,  e  che  ci  fidiamo  di  loro!  La  conquista  dell'autonomia  per
superare la solitudine ai tempi del Coronavirus.

Filastrocca sul coronavirus di Roberto Piumini

Guida Galattica  al  Coronavirus a cura  del  Muba (Museo  dei  bambini  di  Milano),  una guida gratuita  e
scaricabile - in italiano e in inglese - per spiegare ai bambini e alle loro famiglie questo "microbo venuto da
lontano" che sta cambiando le abitudini di tutti, ponendo l'accento sulla prevenzione, a partire dai piccoli gesti
di ogni giorno.

Margherita e il coronavirus una storia illustrata per raccontare ai bambini più piccoli cosa sta succedendo,
scritta da Francesca Dall’Ara e illustrata da Giada Negri.

Il coronavirus spiegato ai bambini a cura dell'Unicef, una guida per genitori in 8 punti.

Consigli  in tempo di  coronavirus per genitori e futuri  genitori  a  cura di  Giorgio Tamburlini  pediatra e
presidente del Centro Salute del Bambino.

http://www.csbonlus.org/consigli-per-genitori.html
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4270&fbclid=IwAR0PpVm9u-zcjamVgb-fx0LY9XG0d7u3I_nT8KI2jKoUjHf6FaG5WkLgjDY
https://www.policlinico.mi.it/coronavirus-spiegato-a-bambini-e-adolescenti
https://www.muba.it/it/attivita/guida-galattica-al-corona-virus
https://www.famigliacristiana.it/articolo/la-filastrocca-sul-coronavirus-di-roberto-piumini-.aspx?fbclid=IwAR11YGUrLaGtIz2QfcL2Gk9ievTFgzqW3tAWH6cHT7bMO0O2yHyioxEDygM
https://www.sipps.it/covid-19/genitori/
https://www.edizioniel.com/da-non-perdere/coronavirus-libro-bambini/
https://www.edizioniel.com/da-non-perdere/coronavirus-libro-bambini/
https://www.polodel900.it/la-storia-sei-tu/?fbclid=IwAR2knoozLTj8IjznBWpX4PBQhQiW1uJy-P1CKK36gY0usjnWLo1p3GArYOo
https://www.esa.int/kids/en/things_to_do/Build_your_own/Build_your_own_Rosetta_model
https://scienzaexpress.it/2020/03/solidarieta-digitale/
https://www.muse.it/it/Esplora/Progetti-Speciali/Pagine/Marzo_2020/Marzo-2020.aspx


SEZIONE ADULTI

Bicocca per la cittadinanza 
L'Università di Milano-Bicocca apre le porte, anche se solo virtualmente, a tutti i cittadini proponendo servizi,
opportunità,  momenti  di  incontro/confronto  per  aiutare,  grazie  alle  sue  competenze  interdisciplinari,  i
singoli ad affrontare la complessità del momento. Ecco qualche esempio:

• Dialoghi con la cittadinanza

• Bicocca con le scuole,  un  sostegno scientifico e professionale  ai  docenti  delle  scuole  dell’infanzia  e
primaria

• Nonni digitali, a scuola di smartphone

• Note di musica, lezioni concerto del prof. Emanuele Ferrari

• Sportello psicologico per operatori sanitari impegnati nell'emergenza COVID 19

• La privacy nell’uso delle tecnologie a distanza

Rinascita digitale 
Fino a fine aprile (per ora) una maratona no-stop gratuita in live streaming su sviluppo d’impresa e gestione
finanziaria, smart working e digital transformation, comunicazione digitale e martketing

Attiviamo energe positive 
Oltre  l'emergenza  verso  nuove  progettualità.  Un  ciclo  di  webinar  gratuiti  per  non  arrendersi  al  clima  di
emergenza.  Professionisti del mondo del digitale, della consulenza, del fundraising, dell’innovazione
sociale si mettono a disposizione per generare occasioni di confronto, conoscere nuovi strumenti, progettare
nuove strategie. Creiamo un impatto etico e positivo!

Milano da Leggere. Edizione 2020: 10 libri per 10 scrittrici 
Iniziativa di promozione della lettura ideata dal Sistema Bibliotecario di Milano che consente di scaricare e
leggere gratuitamente  una selezione di  libri  digitali.  Gli  ebook usciranno con cadenza settimanale,  ogni
mercoledì  a partire dal  15 aprile al  17 giugno e resteranno tutti  disponibili  fino al  30 giugno. Non
occorre essere iscritti alle biblioteche di Milano.
In questi romanzi Milano è lo scenario su cui si stagliano le storie che vi faranno compagnia: una pluralità di
generi, temi, cifre stilistiche a rappresentare il caleidoscopio del mondo femminile, nei suoi tratti intimi o sociali,
reali o immaginari, con accenti a volte umoristici, altre più impegnati.

Studiare il tedesco con Nico's weg 
Deutsche Welle, emittente televisiva pubblica tedesca, ha una ricchissima sezione Lernen con corsi online per
l'apprendimento del tedesco, gratuiti e per tutti i livelli, dal principiante all'avanzato. L'ultimo corso proposto è
Nico's weg, disponibile anche in app: seguiamo le vicende di Nico, giovane spagnolo di Siviglia arrivato in
Germania, alle prese con lo studio di una nuova lingua,alla ricerca di lavoro e di una nuova vita.  Con lui
impariamo passo passo il tedesco (e ripassiamo l'inglese)!

https://learngerman.dw.com/en/overview
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://learngerman.dw.com/en/overview
https://milano.biblioteche.it/milanodaleggere
https://www.attiviamoenergiepositive.it/
https://www.rinascitadigitale.it/
https://www.unimib.it/coronavirus-informazioni-e-servizi/bicocca-cittadinanza


SEZIONE BIBLIOTECA PER TUTTI

LETTURE PER PERSONE CON BISOGNI COMUNICATIVI SPECIALI

#INTANTOFACCIOQUALCOSA  Progetto per i bambini autistici, ma non solo: ogni giorno un calendario di
attività, giochi, ricette, letture. A cura di Uovonero, Spazio Nautilus –Milano, Autismo.

LIBRI PER TUTTI  Libri  CAA (comunicazione aumentativa alternativa) scaricabili  gratuitamente fino al  26
aprile.  Progetto  di  Fondazione  Paideia  con  i  gruppi  editoriali  Dea  Planeta  Libri,  GeMS,  Giunti  Editore  e
Mondadori Libri.

CSCA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA  Storie e altre risorse di supporto a bambini, adolescenti e alle loro
famiglie  per  affrontare  insieme  questi  giorni  sospesi.  A cura  del  Centro  Sovrazonale  di  Comunicazione
Aumentativa di Milano e Verdello (CSCA).

CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO e  LIBROPARLATO LIONS  Ricche audio-biblioteche
totalmente gratuite, riservate a lettori con disabilità (è necessario registrarsi comprovando la condizione di
disabilità).

RADIO  MAGICA  Audio-storie,  video-storie  con  la  lingua  dei  segni  italiana,  con  i  simboli,  testi  ad  alta
leggibilità. A cura di Fondazione Radio Magica onlus.

https://www.radiomagica.org/
http://www.libroparlatolions.it/
https://www.libroparlato.org/
http://sovrazonalecaa.org/risorse-per-affrontare-insieme-questi-giorni-sospesi/
https://www.ilibripertutti.it/libri/
https://www.autismo-e.it/intantofaccioqualcosa/

