
 

 

CATALOGO DELLE PROPOSTE ONLINE “I BIGINI” 

Attività per i più grandi da fare da soli o in compagnia 
 

a. MUSEI VIRTUALI 
Avevi programma un viaggio o la visita ad un museo ma il virus ti ha bloccato a casa? Ecco alcuni suggerimenti per 
soddisfare la tua voglia di arte e cultura: 

https://www.didatticarte.it/Blog/?page_id=6832 

 

https://www.piratinviaggio.it/travel-magazine/i-piu-bei-musei-da-visitare-stando-a-casa-tour-virtuali-e-collezioni-
online_22103 

 

10 musei da visitare stando a casa, con tour virtuali e collezioni online: 

1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/ 
2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 
3. Musei Vaticani - Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-

online.html 
4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/ 
5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 
6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 
7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection 
8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore 
9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj 
10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html 

 

b. ARTE IN STREAMING 
L’arte in streaming, i documentari più belli su Rai Play: https://artslife.com/2020/03/10/larte-in-streaming-i-
documentari-piu-belli-gratis-su-rai-play/ 

 

c. LETTURA 
Il tuo passatempo preferito è la lettura e hai già esaurito la tua scorta di libri?  

Il sistema Bibliotecario Milanese ha messo a disposizione oltre 33.300 e-book scaricabili gratuitamente, 991 
audiolibri, oltre 120mila file musicali e oltre 7.100 testate italiane e straniere di giornali e riviste! Lo username delle 
tessere del SBM è sempre il codice fiscale dell’utente, mentre la password può 
essere reimpostata inserendo il proprio indirizzo e-mail.  
https://milano.biblioteche.it/ 

https://milano.medialibrary.it/home/cover.aspx 

http://www.digitami.it/home.do 



 

 

 

Rai Play Radio propone una vasta scelta di letture ad alta voce per tutti i gusti: 
https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3--Ad-alta-voce--tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40ca-a62f-
514b841b558b.html 

 

Un libro (digitale) gratis per tutti i cittadini che ne faranno richiesta, dalla narrativa alla poesia, dai libri per bambini 
alla saggistica. Chiunque potrà scegliere un titolo dal sito www.bertonieditore.com, ed inviare una email a 
j.bertoni@outlook.it con scritto: nome, cognome e titolo scelto. Verrà inviato il libro in formato digitale (pdf o ebook) 

 

Coconino mette online i suoi fumetti contro il Coronavirus: https://www.fumettologica.it/2020/03/coconino-
fumetti-coronavirus/ 

 

Tutti i romanzi letti in questi anni ad “Ad Alta Voce”, lo storico programma radiofonico di Rai Radio3 dedicato alla 
lettura dei grandi classici della letteratura da parte dei grandi attori italiani, è disponibile sul sito dell’emittente 
culturale del servizio pubblico. Scaricabili gratis in podcast e da ascoltare in streaming: 
https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3--Ad-alta-voce--tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40ca-a62f-
514b841b558b.html 
 

“Il Saggiatore” offre gratuitamente ogni 2 giorni la possibilità di scaricare un e-book da scaricare a questo link: 
https://www.ilsaggiatore.com/solidarieta/ 

 

d. CINEMA 
Se i film sono la tua passione ecco un elenco di siti dove puoi trovare una vasta gamma di film da vedere: 

Fondazione Cineteca Milano: https://www.cinetecamilano.it/news/scopri-lo-streaming-della-cineteca- 

Open Distribuzioni Dal Basso- si può vedere gratuitamente lo streaming di film selezionati da OpenDDB, come se 
fosse un canale televisivo, a donazione libera invece se si vuole vedere una pellicola in particolare: 
https://www.openddb.it/streaming-di-comunita/ 

Cinema Beltrade ha aperto un VIMEO dove ha caricato e caricherà le pellicole che ha proiettato negli scorsi mesi -> 
https://vimeo.com/user95624454 

Museo Nazionale del Cinema di Torino ha aperto i suoi archivi, trovate le pellicole in streaming qui -> 
https://vimeo.com/user23575894 

 

e. RIVISTE 
 

ALTRECONOMIA regala tre numeri (Marzo, Aprile e Maggio) della rivista 
online alle lettrici e i lettori attualmente presenti nella “zona rossa”. In ogni 
numero: inchieste, approfondimenti, reportage e interviste per lettori “critici” 
e indipendenti. Inoltre, il racconto delle “economie solidali” che rispettano i 
diritti, l’ambiente e il benessere e un’intera sezione dedicata a cultura, scienza 



 

 

e tempo libero. L’attivazione dell’abbonamento digitale – che permette di accedere al numero “in corso” e a oltre 20 
arretrati – è immediata. https://altreconomia.it/  

 

A disposizione 50.000 abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del Gruppo Mondadori. Il servizio consente la 
lettura delle riviste in formato digitale. Testate disponibili a scelta tra: CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus 
Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni. 

 

Disponibile per tutti gli utenti che lo desiderano un abbonamento trimestrale gratuito alla rivista settimanale Film Tv. 
Per sottoscrivere l'abbonamento gratuito è necessario scaricare l'app "Film Tv Rivista" (disponibile sia per iOS che 
per Android), registrarsi all'interno dell'app e poi riscattare il seguente coupon: FTV3SOLDIG 

La rivista italiana di geopolitica LIMES offre alcuni articoli gratuiti: 

● https://www.limesonline.com/defender-europe-esercitazione-usa-invasione-russia/117104 
● https://www.limesonline.com/green-new-deal-europa-commissione/117123 
● https://www.limesonline.com/emirati-arabi-uniti-globalizzazione-oceano-indiano/116919 
● https://www.limesonline.com/artico-militarizzazione-jan-mayen-svalbard-russia-norvegia/116458 
● https://www.limesonline.com/cartaceo/buongiorno-italia 

 

f. CUCINA 
Non sai cosa cucinare oggi? 

Chiedi allo Chef: https://www.facebook.com/groups/2761186827322968/ 

 

g. GIOCHI DI SOCIETÀ/DA TAVOLO/DI RUOLO 
Qui trovate un po’ di escamotage per fare giochi di ruolo e da tavolo in diretta e online coi vostri amici. 

WEEKEND LUDICO, per promuovere il gioco casalingo, sta attivando nell’area di Milano l’iniziativa “Just Play”, un 
servizio completamente gratuito di prestito di giochi in scatola per grandi e piccoli, dimostratori online per impararli, 
e Game Master per giochi di ruolo online! Il tutto nella completa ottemperanza delle normative vigenti. Scrivete alla 
pagina Facebook o alla mail weekendludico@gmail.com per scoprire le modalità del servizio o per dare una mano 
come dimostratore! 

Pictionary Online: https://skribbl.io/ 

Gioco di ruolo online: https://www.blankmediagames.com/ 

 

h. FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
Per chi vuole sfruttare questo periodo per imparare qualcosa di nuovo 

Fino al 31/05/2020 i corsi online del Centro per la Cooperazione 
Internazionale potranno essere seguiti gratuitamente: 
https://elearning.cci.tn.it/ 



 

 

Il sito pares.it offre dei webinar gratuiti su argomenti di informatica e tecnologia: http://www.pares.it/webinar/ 

Produzioni dal Basso, in collaborazione con Banca Etica e Gruppo Assimoco, lancia #AttiviamoEnergiePositive, un 
ciclo di formazione e webinar gratuiti. Lo scopo è quello di offrire momenti formazione per il Terzo Settore e per 
l’impresa sociale e culturale da parte di professionisti qualificati su attiviamoenergiepositive.it: 
https://www.pressenza.com/it/2020/03/coronavirus-e-volontariato-digitale-ciclo-di-webinar-gratuiti/ 

L’UNESCO ha dato libero accesso alla World Digital Library, la biblioteca digitale più grande al mondo nella quale è 
possibile consultare foto, libri, documenti e quant’altro provenienti da ben 193 Paesi nel mondo: 
https://www.wdl.org/en/ 

  

Con l’obiettivo di coniugare la presenza al fianco delle donne che vivono in situazioni di violenza con le ultime 
disposizioni governative volte contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19, la Casa di Accoglienza delle 
Donne Maltrattate di Milano garantisce apertura del centro antiviolenza con accoglienza telefonica e gestione delle 
situazioni di emergenza. Le operatrici di accoglienza rispondono al numero 02 5501 5519. 

 

 

 

 

 


