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BIBLIOTECA CIVICA E. ROCCA … aspettando la nostra Rubrica
Vi segnaliamo alcune fonti dalle quali potrete attingere gratuitamente materiale scaricabile e prendere visione e sfogliare
documentazione che solitamente non è possibile consultare liberamente. Giornali, audiolibri, videoletture, visite virtuali
nei musei, formazione online, ebook e molto altro.
La digitalizzazione interviene a supporto di cittadini e imprese ai tempi del Coronavirus. Seguiranno aggiornamenti.
- I giornali locali del Piemonte già digitalizzati e pubblicati dal 1846 ad oggi https://www.giornalidelpiemonte.it/
- Segui "#InPuntadiCiabatte" e usa l'hashtag di riferimento su:Facebook | YouTube a cura di AstiGov che s'inserisce
nell'iniziativa a carattere nazionale #andratuttobene, saranno proposti momenti musicali, educativi, culturali,
enogastronomici e di motricità rivolti a tutte le fasce di età.
- Su Rakuten Tv più di 100 film gratis https://rakuten.tv/it/lists/free-film-gratis
- Classici Podcast, audiolibri gratuiti dei classici della letteratura: https://www.classicipodcast.it/
- Audiolibri è un sito da cui è possibile scaricare 3.000 audiolibri in modo gratuito, di cui 1800 in lingua italiana e i
restanti in lingua originale: inglese, francese, tedesco, arabo. https://audiolibri.org/
- Babalibri propone per i più piccoli le sue “Storie da ascoltare: parole e musica per sognare”, una selezione di libri letti
dell'attrice Alessia Canducci, accompagnati da brani scelti da Maria Cannata. http://www.babalibri.it/ascolta-le-storie
- Gallucci Editore mette a disposizione gratuitamente una serie di ebook per bambini e ragazzi:
https://www.galluccieditore.com/ebookgratisperlemergenza/
- Ebook gratuiti su Mondadori Store: https://www.mondadoristore.it/eBook-italiani-gratis/gr-3046/
- La Biblioteca Mondiale dell’UNESCO dà libero accesso al suo immenso patrimonio con centinaia di volumi, antiche
mappe, fotografie e filmati da tutto il mondo: https://www.wdl.org/en/type/
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- Il Canadian Canoe Museum Coloring mette a disposizione una collezione di disegni (da scaricare e colorare)
provenienti da biblioteche, archivi e musei di tutto il mondo: https://library.nyam.org/colorourcollections/thecanadian-canoe-museum-coloring-book-2020/
- Il Saggiatore offre ogni due giorni un ebook da scaricare gratuitamente, nell'ambito di Solidarietà Digitale
https://www.ilsaggiatore.com/solidarieta/
- Percorsi formativi 06®, agenzia di formazione che si occupa principalmente di proporre corsi per educatori, insegnanti
e chiunque studi o lavori nell’ambito educativo per bambini 0-6 anni, propone alcuni webinar gratuiti
https://percorsiformativi06.it/
- Neuroeducazione. Strumenti utili per educare con il cervello: 4 moduli didattici con 21 video, seminari, materiali di
approfondimento. Corso a pagamento. http://www.campusdelcambiamento.it/corsi-on-lineneuroeducazione/
- Corso di fotografia online organizzato dal MoMa di New York. Le lezioni sono tenute da Sarah Meister, curatrice del
dipartimento di fotografia del museo di arte moderna. Il corso è in lingua inglese ed è suddiviso in 6 sessioni, con
l’obiettivo
principale
di
fornire
una
panoramica
della
complessità
della
fotografia.
https://www.coursera.org/learn/photography
- Medieval Fantasy City Generator consente di generare la pianta di una città medievale:
https://watabou.itch.io/medieval-fantasy-city-generator
- Lezioni sul sofà: un gruppo di autrici e autori si sono riuniti intorno a un progetto sperimentale, con proposte di
letture, audio e laboratori divisi per fasce d’età (dai 3 anni agli over 14), per tutti i ragazzi costretti a casa per la
chiusura delle scuole a causa del Coronavirus https://www.lezionisulsofa.it/
- Nella playlist #StoriedaPalazzo sono invece i conservatori di Palazzo Madama che portano alla scoperta di opere e
spazi del museo nel cuore di Torino https://www.youtube.com/playlist?list=PLtDxEiG2hUzst91w1K5p9PSv8qmLMvYSc
- Il Coronavirus spiegato ai bambini, storia raccontata da Elena Bonetti. https://www.lamatitaparlante.it/ilcoronavirusspiegato-ai-bambini/

