


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.

EVER GREEN BAMBINI E RAGAZZI

Il piccolo principe
La Compagnia di prosa della Rai di Roma legge un grande classico della letteratura: “Il Piccolo Principe” di
Antoine de Saint-Exupéry. É possibile ascoltare la registrazione su raiplayradio.it. 

Favole e storie di Gianni Rodari
Tante storie e favole divertenti di Gianni Rodari, tutte da ascoltare.

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.

“  Carezze e alberi”  .   
Esplorazioni con gli acquerelli per bambini o per chi si sente “bambino dentro” a cura di Cristina Calì attrice e
acquarellista. Vengono proposti modi semplici per dipingere, esplorare forme e colori, soggetti e “trucchetti”,
navigando nel grande mondo della pittura ad acquerello. 

Libri per tutti.
Tre app per aiutare i bambini con disturbi complessi della comunicazione ma fruibili anche per i più piccoli.

Il Castello dalle mille botole.
Lo scrittore Marco Malvaldi regala un racconto inedito per grandi e piccini in formato epub e pdf.

Asmodee  .  
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 giocare con la propria famiglia nella
sicurezza della propria casa scegliendo la propria lingua.

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.

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.

https://www.cubinrete.it/
https://www.raiplayradio.it/playlist/2019/04/Rai-Radio-Playlist-Item-50799f66-7077-49c0-9ffe-4baa0f2949e0.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2018/10/Rai-Radio-Playlist-Item-4e608eaa-08c6-4861-bfcb-28d60af7d5da.html
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://print-and-play.asmodee.fun/it/
https://sellerio.it/it/il-castello-dalle-mille-botole/
https://www.illibraio.it/app-libri-bambini-regalo-1329225/
https://www.cristinacali.it/esplorazioni-con-gli-acquerelli-in-diretta-online/
https://www.cristinacali.it/esplorazioni-con-gli-acquerelli-in-diretta-online/
https://incasaconmunari.it/
https://www.facebook.com/Cubinrete.it/

