


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. 

SEZIONE PER TUTTI I GUSTI

NOVITA'

EduINAF 
Portale di risorse didattiche, approfondimenti e rubriche dell’Istituto Nazionale di Astrofisica

Informatica solidale   
Pronto soccorso per problemi informatici (rivolto ad anziani e persone in difficoltà)

Colpo di scena  
La trasmissione su RSI  Radiotelevisione svizzera  propone veri  e  propri  "film per  le  orecchie"  da godere
quotidianamente. Un ricco archivio di radiodrammi originali,  spesso di argomento storico o ricostruzione di
personaggi  che hanno fatto  la  storia:  Operazione  Sunrise,  Michail  Gorbaciov  l'uomo del  Cremlino;  Clara
Schumann, Quando le stelle cadono (Maria Callas)

La fiction alla radio 
Su Raiplay Radio, storie da ascoltare: Piccole Donne (1956), I martedì della Signora Omicidi (1984), Golda
Meir (1980)

Indire   
Messa a disposizione di materiali didattici online: si può ricercare per disciplina e per tipo di scuola, ci sono
molteplici risorse fra cui scegliere e collegare fra loro.

Io leggo digitale   
Portale con oltre 2 milioni contenuti digitali, in continuo aggiornamento, tra ebook, audiolibri, musica, film, corsi
di lingua, videogiochi e tanto altro. Gratuito e senza iscrizione, realizzato da DMCULTURA in collaborazione
con ICCU. 

FUMETTI

Fumettologica
Magazine  online  di  cultura  del  fumetto,  mette  a  disposizione  una  serie  di  fumetti  gratuiti  già  pubblicati.
Un’occasione , anche per chi non è appassionato, di conoscere questo genere. 

Coconino  Press,  casa  editrice  italiana  di  fumetti,  mette  online  gratuitamente  alcuni  fumetti  dal  proprio
catalogo. Ogni giorno un’opera che resterà fruibile per 24 ore (il cambio alle 11.30). Su facebook e twitter 

https://twitter.com/coconino_press/status/1240228256273530881?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AFandangoeditore%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.fandangoeditore.it%2F
http://www.facebook.com/pg/coconino.press.9/posts/?ref=page_internal
http://www.facebook.com/pg/coconino.press.9/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/coconino.press.9/posts/?ref=page_internal
https://www.fumettologica.it/2020/03/fumetti-gratis-fumettologica/
https://www.iccu.sbn.it/it/
https://www.dmcultura.it/
https://ioleggodigitale.dmcultura.it/opac/.do
http://www.indire.it/gli-enti-pubblici-di-ricerca-a-supporto-degli-studenti/
https://www.raiplayradio.it/programmi/lafictionallaradio/
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/colpo-di-scena/?f=podcast-shows
https://www.informatica-solidale.net/2020/04/16/nasce-il-team-ted-covid-19/
https://edu.inaf.it/
https://www.facebook.com/Cubinrete.it/
https://www.cubinrete.it/


La casa editrice  Shockdom fino al  30 aprile  offrirà  gratuitamente molti  dei  contenuti  di  YEP !,  la  propria
piattaforma di fumetti, fruibile attraverso smartphone, tablet e web.

Comics&Science
Cnr Edizioni mette on line tutti i numeri dei Comics già pubblicati

Se a pranzo masticate pane e inglese non perdete i 133 numeri 1 delle serie di Image Comics.

Kleiner Flug offre gratuitamente due volumi del suo catalogo, dedicati a Dante e Petrarca.

"Rebibbia Quarantine"  . La serie animata di Zerocalcare, disponibile (anche) sulla sua pagina Facebook

AUDIOLIBRI

#AcasaConAudible
La piattaforma di audiolibri e podcast di #Amazon mette a disposizione gratuitamente un ricco catalogo di titoli,
sia classici che novità, oltre che lezioni di storia e scienza.

Ad alta voce 
Dai Promessi sposi a Frankestein, da Pinocchio a Raymond Carver. Con i suoi 200 titoli e oltre di romanzi e
racconti  “Ad  Alta  Voce”  (Rai  Radio3)  è  la  più  grande  biblioteca  di  audiolibri  italiana.
A dar voce alle pagine delle letterature del mondo sono le migliori attrici ed attori italiani.

FILM, DOCUMENTARI

L'Arsenale - Il cinema in salotto 
Ogni  giorno  alle  16.30,  sulla  home del  sito  de  L'Arsenale  Cineclub  (Pisa)  un  film  accompagnato  da  un
approfondimento.

Mymovies
MyMovies, in collaborazione con "Lo schermo dell’arte",  mette a disposizione in streaming, gratuitamente,
alcuni film d’artista con la generosa concessione delle opere da parte degli stessi autori: un film al giorno dal
17 marzo. Intento è portare l’arte e la cultura nella vita quotidiana di tutti per reagire con una proposta attiva di
condivisione pubblica a questa situazione di emergenza.

Filmclub.it 
100 film gratuiti. E' sufficiente la registrazione. Tra i titoli presenti nella lista, che comprende tanti classici film
italiani, troviamo anche pellicola straniere.

Cineteca Milano 
Registrandovi gratuitamente, potete accedere ai film della  #CinetecaMilano:  260 film in streaming (cinema
muto, documentari, corti di animazione, pezzi unici e restaurati), ricercabili anche per genere, regista, cast,
nazionalità.

MEMOMI
Ogni settimana nuovi documentari che raccontano la storia e la memoria di Milano, anche su Facebook. 

Il ragazzo più felice del mondo  e L’ultimo terrestre 
Il fumettista Gipi ha reso disponibile gratuitamente su You Tube due suoi film. "Il problema di chi fa un mestiere
come il mio", ha scritto su Facebook, "è che, di fatto, nei momenti seri (come questo) non serve a niente. Può
solo distrarre le persone. Divertirle, se e quando gli riesce".

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Y8-_GIcnVcA&feature=emb_logo
https://youtu.be/Oq-7ejJ0X4s
https://www.facebook.com/memoriaMilano/
https://memomi.it/it/00004/122/cose-memomi.html#
https://www.facebook.com/hashtag/cinetecamilano?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC-1CDVFpIzgfwQ-mOnXnOKAUUCLCQMHtDEjiVO5trwUEMJeBPMCpIq9TTxR6aNgREZn7WcrUrV3O3xOBvI7d3XHaRkREQAB9_skt-ECORmL-FemGZK4YYiG2J9JVu33I2jff6lUeJopgRtR7o5RIJUyEe7VWwg3lQIU6vPI1F66g8eimZZ6KsR3OUa8SqskDQ2uV1JJQmuYxJkRqKJcQE8EcJg4GRmEdG3ib-dAXq1AS-tpXk0mTqmWiJgBDngJQQ-98Q1Vpr-Bkv0deEKobay5TAYguYjhUk-mRsQAqmJ20jx0q_Hj_moCtZ9SYU-gMbdAvOXqz0aJ-drS58iH8sJHmW1PQ&__tn__=*NK-R
https://www.cinetecamilano.it/
https://thefilmclub.it/film-gratuiti.c49.html
https://www.mymovies.it/iorestoacasa/
https://www.facebook.com/arsenalecinema/photos/a.10150089643753605/10157997741398605/?type=3&theater
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/
https://www.facebook.com/hashtag/amazon?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARChQ_HfQBz0tJ3oOnV34pdnLmEzNB5B0XrMztE_K2HITSUd2tG-u9ZegM7A1IWw0BcJYO7AR6zJu7fqGgcj19ZZ1RHOHCVay1fQv7aNSPyrIK2-_dDLOzgUAdcPdXZACPnaKhx2gT7WkH4fhzBFZgx0XPqL9HTSrVtZuNK_8qEOZ-D_dD1B3oWLI9MvqNwp1KzWl_NyUGU2PlZi4Fi1L93lAUPTdUvgD7O0ST8pUmADXd4POprMWcLpSB-Ab1Hqxc0zDO63__URm6ltIX5yG0Ogf51gV2iNGa2t-nuoLYAdCguSxu_vvk4WoGsKK8Bdj8em9JWfMNPtE3wE8w&__tn__=*NK-R
https://www.audible.it/ep/a-casa-con-audible
https://www.facebook.com/ZZeroCalcare-54203027305/
https://www.facebook.com/ZZeroCalcare-54203027305/
https://issuu.com/kleinerflug/docs/francesco_petrarca
https://issuu.com/kleinerflug/docs/dante_alighieri
https://imagecomics.com/comics/read-first-issues
https://www.cnr.it/it/comics-and-science
https://yepcomics.it/


100 film d'avventura  (in lingua inglese)
a cura di Lianne Caron, una lista di  100 film di avventura  reperibili online in maniera gratuita su Youtube,
Vimeo e le maggiori piattaforme streaming.

MUSICA, TEATRO

Accademia di Santa Cecilia 
Tre concerti alla settimana in streaming: ogni giovedì alle 19.30; ogni venerdì alle 20.30; ogni sabato alle 18.

Teatro alla Scala 
Dal 6 aprile, per quattro settimane, Rai5 trasmetterà un’opera al giorno dal lunedì al venerdì (alle 10) e ogni
mercoledì anche una seconda opera (alle 21:15). 

Teatro La Fenice 
Nel mese di marzo ha messo a disposizione un’opera al giorno in streaming gratuito. Disponibili sul  canale
You Tube 

The Metropolitan Opera 
Il MET di New York propone “Nightly Met Opera Streams”. Gli spettacoli del teatro virtuale gratuito inizieranno
ogni sera alle 00.30 italiane e resteranno disponibili per 20 ore.

Berliner Philarmoniker Digital Concert Hall
30 giorno di  accesso  gratuito  al  ricco archivio  della  Berliner  Philarmoniker  Digital  Concert  Hall:  concerti,
interviste, documentari.

FOTOGRAFIA, ARTE, ILLUSTRAZIONE

Le immagini della fantasia 37 edizione 
La biblioteca di  Brugherio  ospita per  il  14°  anno la  Mostra Internazionale d’Illustrazione per  l’infanzia Le
immagini  della fantasia,  promossa dalla  Fondazione Štěpán Zavřel  di  Sàrmede.  La mostra è interamente
visitabile in modo virtuale sul MiC del Comune di Brugherio 

Digitouring 
Si viaggia tra immagini, storie, volti e avventure di 125 anni di storia del Touring Club Italiano e del costume
della  nostra  nazione.  Una  vera  e  propria  esplorazione  dell’archivio  storico  attraverso  10.400  immagini
digitalizzate, percorsi tematici e una biblioteca digitale.

Gran Virtual Tour
Si tratta del Gran Virtual Tour all'interno del patrimonio culturale italiano del MiBAC , che consente di esplorare
online  da  casa  la  bellezza  del  patrimonio  culturale  italiano  attraverso  i  tour  virtuali  di  teatri,  archivi  e
biblioteche,  musei  e  parchi  archeologici  statali  alla  scoperta  di  platee,  foyer  e  palcoscenici,  del  prezioso
patrimonio cartaceo e delle collezioni ricche di opere note e di tanti capolavori ancora da scoprire.

FotografieinComune
Uno dei più vasti patrimoni fotografici italiani: quello conservato presso il Civico Archivio Fotografico di Milano,
con sede al Castello Sforzesco di Milano. Si tratta di più di 57.000 fotografie e 26 fondi fotografici, dal 1840 ai
giorni nostri, testimonianze della storia della fotografia del patrimonio artistico milanese, italiano ed europeo,
delle esplorazioni e dei viaggi in Oriente.

Appunti per una resistenza cultural  e  
Il cuore di Brera continua a battere. Le opere della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense
sono lette, spiegate, illustrate dai dipendenti delle due istituzioni.

“

https://pinacotecabrera.org/media/appunti-per-una-resistenza-culturale-1/
https://www.facebook.com/CastelloSforzescoMilano/?__tn__=%252CdK%252AF-R&eid=ARAlnoWeOpHsmjNGOPBjv8oV4OW4bdoY7X-lKXRYKZEYmpW1lfpw-DXvLzIuBWOBvBkIOIMOcQtsvr_k
http://www.fotografieincomune.it/
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-3
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_1239486882.html
https://www.digitouring.it/
http://museovirtuale.comune.brugherio.mb.it/museovirtuale/2020_VT_IMMAGINIDELLAFANTASIA/index.htm
http://fondazionezavrel.it/mostra/le-immagini-della-fantasia-37/
https://www.digitalconcerthall.com/en/ticket/register
https://www.metopera.org/
https://www.youtube.com/user/TeatroFeniceVenezia/videos
https://www.youtube.com/user/TeatroFeniceVenezia/videos
https://www.teatrolafenice.it/state-a-casa-vi-veniamo-a-trovare-noi/
http://www.teatroallascala.org/it/calendario-trasmissioni-rai.html
http://www.santacecilia.it/concerti
https://www.montagna.tv/158047/i-festival-si-fermano-ecco-una-lista-di-100-film-disponibili-online/


Archivio storico di Fondazione Fiera Milano 
L’archivio racconta la storia del polo fieristico milanese e della città di Milano con i documenti prodotti dell’Ente
Fiera fin dal 1920, tutti consultabili online. Si trovano manifesti,  fotografie, cataloghi, giornali, libri,  filmati e
diversi fondi cartacei che ci raccontano le storie delle aziende espositrici, dei visitatori, degli espositori, dei
lavoratori.

#RaffaelloOltreLaMostra
Le Scuderie del Quirinale riaprono virtualmente le porte della mostra “Raffaello.1520-1483” con video-racconti,
approfondimenti e incursioni nel backstage attraverso i propri canali social.
Una passeggiata in mostra visita virtuale della mostra..

2 minuti di MAMBO
Il Museo d’Arte Moderna di Bologna  ha lanciato l’iniziativa 2 minuti di MAMbo,  dal martedì alla domenica
come simbolicamente nei giorni di apertura ordinari del musei, alle h. 15 verrà pubblicato un nuovo contributo
sul canale YouTube MAMbo Channel, poi rilanciato sulle piattaforme social Facebook, Instagram e Twitter del
museo.

https://www.youtube.com/results?search_query=mambo+channel
https://www.scuderiequirinale.it/media/una-passeggiata-in-mostra
https://www.scuderiequirinale.it/pagine/raffaello-oltre-la-mostra
https://archiviostorico.fondazionefiera.it/

