
       BIBLIOTECA DI SAN GODENZO 

 

ASSOCIAZIONE 

        IL PAESE DELLE MERAVIGLIE 

 

 

ARTE 
MoMA The Museum of Modern Art di New York 

• https://www.moma.org/magazine/articles/267 

• https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art?hl=it 

 

Quindici curiosità riguardanti famose opere d’arte: 

https://www.critickets.it/blog/4/15-sorprendenti-curiosita-riguardanti-famose-opere-d-arte-che-

devi-assolutamente-conoscere 

 

Museo di Storia Naturale di Venezia: 

https://artsandculture.google.com/partner/museo-di-storia-naturale-venezia 

 

Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze – Tesori delle BNCF. Il Laudario, Banco Rari 18: 

https://www.youtube.com/watch?v=_KnM187b7gM 

 

Palazzo Strozzi in contatto, mostre online: 

https://www.palazzostrozzi.org/archivio/mostre/in-contatto/ 

 

 

LETTURE E AUDIOLIBRI 

per grandi e piccini 

Consigli di lettura: sette libri per sette giorni (i libri sono disponibili in biblioteca). 

• Sybilla: l’odissea di una bottiglia di plastica di Marco Mastrorilli 

• Manhattan beach di Jennifer Egan 

• La vita gioca con me di David Grossman 

• Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi di Daniele Aristarco 

• Libertà di Jonathan Franzen 

• Lo strano caso del ladro di spazzatura di Geronimo Stilton 

• Un attimo immobile di Eudora Welty 

Audiolibri:  

• Una zuppa di sasso di Anais Vaugelade 

https://www.youtube.com/watch?v=ILfJEDk0PEc (disponibile in cartaceo in biblioteca) 
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• Di che colore è un bacio? di Rocio Bonilla 

https://www.youtube.com/watch?v=Bjxo7eDFMCo 

• Pet Sematary di Stephen King https://www.youtube.com/watch?v=rYtxHxC0_r0 

• Il giro del mondo in ottanta giorni di Jules Verne 

https://www.youtube.com/watch?v=XERHBAfqdvw 

 

 

CULTURA 
22 maggio: giornata internazionale della biodiversità. 

• Che cos’è la biodiversità? Lo spiega il WWF: 

https://www.wwf.it/il_pianeta/biodiversita/che_cosa_e_biodiversita/ 

• Covid e ambiente: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/22/giornata-mondiale-della-biodiversita-il-rapp

orto-di-legambiente-il-covid-fa-riflettere-sullurgenza-di-tutelare-gli-ecosistemi/5809980

/ 

• 2020 anno della biodiversità: https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/biodiversita 

 

23 maggio: giornata mondiale delle tartarughe. 

• WWF: Salviamo le tartarughe dalla plastica 

https://www.wwf.it/plastica_nel_mediterraneo.cfm?40340/Salviamo-le-tartarughe-anche

-dalla-plastica 

• Sono nate delle tartarughine di una specie a rischio di estinzione 

https://www.teleambiente.it/cambogia_uova_rara_specie_tartarughe_rischio_sono_schiu

se/ 

• In viaggio con le tartarughe: 

https://www.raiplay.it/video/2016/10/LineaBlu---In-viaggio-con-le-tartarughe-ae8958cb

-c7d1-4dc0-a250-48bd3dcfc4f0.html 

 

Parma capitale italiana della cultura 2020-2021: 

Capitale di un antico Ducato, ricca di storia, cultura e memorie delle dinastie Farnese e Borbone 

che tra il XVI e il XIX secolo la governarono Parma è oggi la seconda città dell’Emilia-Romagna 

e “Città creativa Unesco per la gastronomia”. La sovrana che cambiò più di tutti il volto di Parma 

fu Maria Luisa d'Asburgo Lorena, seconda moglie di Napoleone Bonaparte, che, dopo aver 

italianizzato il suo nome in Maria Luigia, resse il Ducato per circa 30 anni. 

• Parma Capitale italiana della cultura 2020+21: 

https://parma2020.it/it-IT/Parma-scelta-come-Capitale-italiana-della-Cultura-anche-nel-

2021.aspx 

• Conosciamo Parma: 

https://www.raiplay.it/video/2017/11/Paesi-che-vai---Luoghi-detti-comuni---Parma-bb2

32009-6dcc-4b14-9246-033fdd3bfd9f.html 
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2 giugno: Festa della Repubblica. 

• Perché si festeggia? 

https://www.focusjunior.it/scuola/storia/2-giugno-festa-della-repubblica-le-origini-la-sto

ria-perche-si-festeggia/ 

• Monarchia o Repubblica? 2 giugno 1946, il referendum che cambiò l’Italia 

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Monarchia-o-Repubblica-Il-referendum-del-2-g

iugno-1946-aca378b1-79aa-4773-ab5c-1c4f1e4dfa7b.html 

 

 

ITALIA: IL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
Visitiamo l’Italia con le proposte del FAI (Fondo Ambiente Italiano): 

• Castel Grumello, Valtellina (Sondrio) 

https://www.fondoambiente.it/luoghi/castel-grumello 

• Area costiera sull’isola di Capraia (Livorno) 

https://www.fondoambiente.it/luoghi/area-costiera-sull-isola-di-capraia 

• Area collinare sull’isola di Levanzo, Favignana (Trapani) 

https://www.fondoambiente.it/luoghi/area-collinare-sull-isola-di-levanzo 

 

 

CORSI E TUTORIAL 
Tanti corsi online gratuiti: https://lifelearning.it/corsi-online-gratuiti/ 

 

Il portale Eduopen: è il portale dedicato ai corsi online gratuiti (MOOCs) che consentirà a 

tutti di seguire corsi formativi. I corsi potranno essere seguiti in italiano e in inglese e saranno 

organizzati da atenei italiani (Università di Bari Aldo Moro, Catania, Ferrara, Foggia, Genova, 

Modena e Reggio Emilia, Milano Bicocca, Parma, Perugia, del Salento, Venezia Cà Foscari, il 

Politecnico di Bari, la Libera Università di Bolzano e la Politecnica delle Marche): l’obiettivo è 

fornire una formazione a distanza. I corsi in programma riguarderanno discipline come design, 

tecnologia, medicina, farmacia, scienze umane: ogni corso potrà durare dalle 3 alle 5 settimane. 

https://learn.eduopen.org/ 
 

25 idee per riutilizzare le bottiglie di plastica: 

https://www.youtube.com/watch?v=xgx-tX0jyv0 

 

Sui passi del pellegrino: dal bordone a Google Maps. Si tratta di due lezioni per i bambini 

della scuola primari. IMPORTANTE! I disegni non vanno inviati alla mail che compare nel 

video ma alla mail biblioteca@comune.san-godenzo.fi.it, i lavori più belli verranno pubblicati 

sui social della biblioteca! 

• Lezione 1 

https://drive.google.com/open?id=1ubkCVOS36BxF3YPE9ZBTtJYT7V0LX21n  
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• Lezione 2 

https://drive.google.com/open?id=1co_KCmx1CNRx4jwTd2NM485h75b_bOuP  

 

 

CINEMA IN SALOTTO 
Documentario: Van Gogh – Il genio del colore 

https://www.youtube.com/watch?v=9picCj6YLH4&feature=youtu.be 

 

Centesimo anniversario della nascita di Federico Fellini. È stato un regista, sceneggiatore, 

fumettista e scrittore italiano, è considerato uno dei maggiori registi della storia del cinema. 

• Su Raiplay per sei giorni è possibile vedere la versione restaurata de “La dolce vita”, 

film vincitore del David, della Palma d'Oro e della Grolla d'Oro 1960, tre Nastri d'Argento 

1961 e un Oscar nel 1962. 

https://www.raiplay.it/video/2020/05/la-dolce-vita-70c330a0-d239-4797-a78d-f9b56292

b7af.html 

• Sempre su Raiplay si trova anche il “Diario segreto di Amarcord” backstage del famoso 

film di Fellini 

https://www.raiplay.it/video/2019/11/Diario-segreto-di-Amarcord-f8d4ed24-af59-43f2-

87d9-b5202e88350f.html 

 

Centesimo anniversario della nascita di Alberto Sordi: visione del film “Un italiano in 

America” 

https://www.raiplay.it/video/2018/07/Un-italiano-in-America-11b58876-90b2-4c4f-bff6-fc059

d044f7a.html 

 

Anniversario della Strage di Capaci: film “Era d’estate” di Fiorella Infascelli 

https://www.raiplay.it/programmi/eradestate 

 

 

ATTIVITÀ 

per bambini e ragazzi 
Documentario Disney - Il magico mondo degli animali: coccodrilli e ippopotami 

https://www.youtube.com/watch?v=FGyVKAfrq5Q 

 

Crea un simpatico segnalibro origami! 

• Segui qui le istruzioni: 

https://drive.google.com/open?id=1NuRNQ5VvwmQF_9MU96PqsoSFEAHlbTCQ  

• qui recupera il modello: 

https://drive.google.com/open?id=1s57-ph0s9ksSJc8uMVjIft-0ZwpD5LK6 

 

Barattolo della calma, metodo Montessori: https://www.youtube.com/watch?v=KCp-CsZikSg 
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Impariamo a realizzare la porcellana fredda: 

https://www.youtube.com/watch?v=oT4GF8Y_vpI&feature=youtu.be 

 

 

SPORT E DISCIPLINE 
Sentieri della Linea Gotica a San Godenzo: 

• https://www.lineagotica.eu/News.aspx?id=45 

• https://www.camminolineagotica.it/wp-content/uploads/2016/04/Tappa-18-Eremo-dei-T

oschi-Passo-della-Calla-def.pdf 

• https://istorecofc.it/linea_gotica_nel_parco 

 

Cinque cammini tra natura, arte e fede in Toscana 

https://www.visittuscany.com/it/idee/toscana-a-piedi-5-cammini-tra-natura-arte-e-fede/ 
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