
       BIBLIOTECA DI SAN GODENZO 

 

                     ASSOCIAZIONE 

        IL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
 

 

ARTE 
Grazie alla digitalizzazione delle collezioni delle Gallerie degli Uffizi è possibile visitare 

virtualmente i capolavori https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

 

Van Gogh Museum offre una selezione di spunti adatti a bambini, ragazzi e amanti 

dell’arte https://vangoghmuseum.nl/en/whats-on/we-bring-the-museum-to-you 

 

I Musei Vaticani hanno reso disponibili dei tour virtuali a 360° 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-

elenco.html 

 

Arazzo di Bayeux, conosciuto anche come Arazzo della regina Matilde, è stato realizzato in 

Normandia o Inghilterra nella seconda metà dell’XI secolo e raffigura gli avvenimenti chiave 

relativi alla conquista normanna della Battaglia di Hastings del 1066. Questo arazzo ha un 

valore documentario inestimabile e attualmente è esposto al Centre Guillaume-le-Conquérant 

di Bayeux. Il racconto dell’arazzo: 

• parte prima https://www.youtube.com/watch?v=dnf-0CsYaq0&feature=youtu.be 

• parte seconda https://www.youtube.com/watch?v=Tej12tx7IrU 

 

Le raccolte digitali della Biblioteca Medicea Laurenziana offrono la possibilità di 

visionare le preziose collezioni di manoscritti e incunaboli provenienti dalle collezioni 

Medicee e dalle soppressioni degli ordini religiosi https://www.bmlonline.it/raccolte-digitali/ 

 

 

LETTURE 
per grandi e piccini 

Ebook AIB in download gratuito e in promozione per tutto il periodo dell’emergenza 

sanitaria https://www.aib.it/pubblicazioni-aib/2020/80004-emergenza-covid-19-ebook-aib-

in-download-gratuito-e-in-promozione/ 

 

Si ricorda che la Biblioteca Comunale di San Godenzo ha attivato la consegna domiciliare 

di libri. È possibile effettuare la prenotazione seguendo queste indicazioni 

http://www.comune.san-godenzo.fi.it/eventi-notizie/la-biblioteca-diventa-virtuale-e-arriva-

a-casa 

 

Sul sito della Biblioteca Nazionale di Napoli si trova questa lista di siti dove è possibile 

reperire ebook http://www.bnnonline.it/index.php?it/281/biblioteche-e-archivi-virtuali#g 
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La Libreria Editrice Vaticana ha rilasciato una versione digitale della Bibbia per bambini: 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/una-bibbia-illustrata-per-

bambini-scaricabile-gratuitamente.html 

 

 

CULTURA 
È appena passato il 25 aprile: si propone ancora qualche spunto 

• MLOL ha reso disponibile una lista con libri, audiolibri, documenti e film per 

conoscere o ricordare https://toscana.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=316992 

• Italo Calvino, insieme a un gruppo di intellettuali torinesi, promosse alla fine degli 

anni ’50 un progetto denominato le “Cantacronache” che aveva l’obiettivo di 

proporre canzoni in grado di valorizzare il mondo della canzone attraverso l'impegno 

sociale. A tal proposito Calvino scrisse alcuni testi di canzoni, tra questi si trova Oltre 

il ponte che racconta della Resistenza Italiana; il testo venne messo in musica nel ’59 

da Sergio Liberovici https://www.ildeposito.org/canti/oltre-il-ponte mentre nel 2005 i 

Modena City Ramblers hanno realizzato una cover (adattando il testo di Calvino alla 

melodia tradizionale irlandese di The Blacksmith) che si trova nell’album Appunti 

Partigiani 

https://www.youtube.com/watch?v=2SjJqy-O_pI&list=RD2SjJqy-

O_pI&start_radio=1&t=16 

• Una nuova risorsa per la storia della Resistenza italiana: il portale “Partigiani 

d’Italia” in occasione del 75° Anniversario della Liberazione viene resa pubblica 

un’anteprima del portale internet dedicato ai Partigiani. Questo progetto, è nato su 

impulso della Direzione Generale Archivi del MiBACT, dell’Istituto Centrale per gli 

Archivi, della Scuola Normale Superiore, dell’Istituto piemontese per la storia della 

Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” e dell'Istituto nazionale 

“Ferruccio Parri”, ha sviluppato un progetto – oggi in corso di ultimazione – che si 

propone di valorizzare questa importante e poco sfruttata fonte documentaria. 

http://www.ilmondodegliarchivi.org/dal-san/807-una-nuova-risorsa-per-la-storia-

della-resistenza-italiana-il-portale-partigiani-d-italia-75-liberazione  

 

Molte orchestre e musicisti si sono organizzati per offrire concerti in streaming dalle loro case 

o da sale vuote. Si segnala: 

• L’Opera di Vienna https://www.staatsoperlive.com/ 

• Il Teatro Regio di Torino propone #operaonthesofa 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhaJamV0Nxm8nTJjWKOKI1C26pEPQC2

wt 

• Filarmonica di Berlino con la Digital Concert Hall 

https://www.digitalconcerthall.com/en/home 

 

22 aprile Earth Day 2020: 

• 52 cose che puoi fare per salvare il pianeta 

http://youtube.com/whatch?v=JHVjBTVYJLs 

• Cartone animato a tema: Dr. Spooky vuole distruggere il pianeta ancora una volta, ma 

la squadra dei Superzoo previene il riscaldamento globale 

http://youtube.com/whatch?v=Gei3zZQ0ht0 
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• #OnePeopleOnePlanet propone “artisti per la terra” 

http://onepeopleoneplanet.it/artisti-per-la-terra 

 

 

PATRIMONIO DELL’UNESCO 
Che cos’è l’UNESCO? Spieghiamolo ai bambini: 

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

 

Proponiamo un focus su Firenze. Il centro storico della città è segnalato nella lista 

dell’UNESCO dal 1982: 

• http://www.firenzepatrimoniomondiale.it/progetti/ 

• Firenze città dei musei https://www.raiplay.it/video/2017/08/Museo-Italia-E3-Firenze-la-

citta-dei-musei-14953c8e-e1fb-4484-8874-96df7e68e3d7.html 

• Palazzo Vecchio: storia di arte e potere 
https://www.raiplay.it/programmi/palazzovecchiounastoriadiarteepotere 

 

 

CORSI 
Corsi universitari offerti dalle Università della Ivy League: le università che fanno parte 

della Ivy League, cioè gli istituti elitari statunitensi, hanno creato nel tempo molti corsi online 

che vengono ospitati in diverse piattaforme. Tra questi istituti ci sono Brown, Harvard, 

Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale, Columbia e la University of Pennsylvania. I corsi sono 

tenuti in lingua inglese. Per informarsi è necessario consultare la lista al sito 

https://www.classcentral.com  

 

Corso di cucina senza glutine da seguire su YouTube 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLFdeD7v5tbEIUxVAotrArLo3324TMSclk  

 

Su questo canale YouTube potete troverete lezioni sulla lingua cinese per imparare a parlarla 

a scriverla e per tenere delle conversazioni semplici. Non viene trattata solo la grammatica e 

la lingua cinese, ma anche ricette cinesi e qualche altra curiosità! 

https://www.youtube.com/user/XingShuiMeng/videos 

 

Problemi con la matematica? Sul canale YouTube “Less than math” si trovano videolezioni 

di matematica per la scuola superiore e i corsi base all’università: l’ideale per ripassare 

rapidamente prima di una verifica o di un esame! 

https://www.youtube.com/user/LessThan3Math/videos 

 

 

CINEMA IN SALOTTO 
Il racconto di un secolo di cinema attraverso testi, immagini e film disponibili gratuitamente 

sul sito http://www.brevestoriadelcinema.org/ 

 

Disney+: sette giorni gratuiti per studenti universitari con gli sconti UNiDAYS 

http://www.myunidays.com/IT/it-IT/account/log-in  
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Il giovane Leo da Vinci serie tv per bambini e ragazzi che racconta le avventure del genio 

del rinascimento https://www.raiplay.it/programmi/leodavinci 

 

In occasione dell’anniversario della morte del regista Alfred Hitchcock. Si propone un 

assaggio della mostra a lui dedicata a Palazzo Ducale di Genova 

https://www.primocanale.it/notizie/palazzo-ducale-chiuso-primocanale-ti-porta-a-casa-la-

mostra-dedicata-a-hitchcock-217780.html 

 

 

ATTIVITÀ 

per bambini e ragazzi 
Coding – il pensiero computazionale: 

https://drive.google.com/drive/folders/14_QALy9MIH9BEQg2xeKgh8Yx80pek9rS?usp=sh

aring  

 

Un documentario Disney sul magico mondo degli animali: leopardi e lupi 

https://www.youtube.com/watch?v=dAaEtUKy2V4&feature=youtu.be 

 

Teatro per bambini: la compagnia bolognese Fantateatro ha reso disponibili su YouTube le 

Fantafavole https://www.youtube.com/results?search_query=lefantafavole 

 

 

SPORT E DISCIPLINE 
Nike Training Club propone programmi di allenamenti su misura e durante questo periodo 

di emergenza sanitaria ha creato una community di atleti casalinghi. L’App può essere 

scaricata negli App Store. 

 

Roberto Bolle e Diana Vishneva in “La Bella Addormentata” 

https://www.youtube.com/watch?v=RkAHSXki4eI 

 

Il Comune di Pontassieve ha lanciato “Sportassieve in salotto”: si tratta di lezioni video con 

esercizi alla portata di tutti http://www.comune.pontassieve.fi.it/rete-civica/sportassieve-in-

salotto 

 

 

VIAGGIARE RESTANDO A CASA 
5 webcam per viaggiare da casa con i bambini https://www.tribetrip.it/it/5-webcam-per-

viaggiare-da-casa-con-i-bambini-iorestoacasa/78-29/&type=1 

 

Top 20 luoghi più belli: prendiamo appunti per quando potremmo tornare a viaggiare 

https://www.youtube.com/watch?v=c0A3O-epwX8 
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