Raccogliamo qui alcune risorse/materiali/proposte di attività interessanti
disponibili online

Sito con giochi e spunti per attività musicali
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments

Piccola Radio, storie e racconti per bambini della Rai
https://www.raiplayradio.it/programmi/piccolaradio/archivio/playlist/wt_mc=2.social.fb.radio
3_piccolaradio.&wt?fbclid=IwAR2tEr-8gIXf8NowYyyOX8Vhizc2JZias7zS3tS2FAdLp7ZOaO4KhEC-ig

Pagina Facebook Bambini e Natura, che sta condividendo letture di albi illustrati e sta
adattando le attività del Quaderno dell’esploratore alla situazione attuale in casa
https://www.facebook.com/bambinienatura/

Promozione salute - Regione Lombardia. Buone pratiche ai tempi del coronavirus
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozionesalute/dettaglioredazionale/temi/stili-di-vita/buone-pratiche-resto-acasa

Exploration of the day di Keri Smith, in cui ogni giorno viene aggiunta una nuova proposta
(in inglese con traduzioni in altre lingue)
https://www.explorationoftheday.com/

Family Lab del PAC di Milano, in cui si trovano alcune attività legate all’arte
https://www.youtube.com/channel/UCijlC15bHfASyAILFw09Agw?view_as=subscriber

Pagina facebook della Fondazione dei Musei Civici di Venezia, propone attività, immagini e
storie legate ai contenuti dei musei
https://www.facebook.com/MUVEeducation/
Un vestito per la principessa - Musei Reali di Torino, una bambola di carta stampabile con
vestiti storici.
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https://www.museireali.beniculturali.it/events/un-vestito-per-la-principessa-gioco-perbambini/

Infinito@home Kids del Planetario di Torino, alcuni video e attività sulle costellazioni
http://www.planetarioditorino.it/infinito/infinitohome-kids/infinito
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Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio propone alcuni lab virtuali
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/laboratori-virtuali-per-bambini

Biblioteche di Bologna, una playlist di youtube con letture di albi illustrati
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeTjoWjykhMITuX2-2SsL4Z3O4UvkhoRl

Museo chiama casa dei Musei Civici Fiorentini, una raccolta di attività e favole
http://musefirenze.it/museo-chiama-casa-speciale-bambini/

Tempo di Giochi del Museo di Storia Naturale di Firenze, alcuni giochi da stampare e alcuni
online
https://www.msn.unifi.it/p609.html

Playlist Liberi di Uscire col pensiero, Microlab del MAXXI di Roma: i video che hanno nel
titolo EDUCAZIONE sono pensati apposta per i bambini
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmSqhgI7NIajwz8nx2SgqURGK6oG52xMk

Idee e iniziative promosse da Reggio Children
https://www.reggiochildren.it/acasaconilreggioapproach/

Selezione di proposte dalla Cineteca di Milano alla quale si accede gratuitamente
https://www.cinetecamilano.it/
Titolo: Naccio E Pom (ep. 7-13)
Dal 2000 al 2007 la più grande artista della plastilina abbinata alle immagini in movimento, Fusako
Yusaki, lavora alla serie tv per l’infanzia Naccio e Pomm che racconta, in 39 avventure di cinque minuti
ciascuna, l’arrivo di due simpatici extraterrestri, appunto Naccio e Pomm, sul nostro pianeta. Come i
bambini più curiosi e vivaci si tuff ano alla scoperta del mondo, della natura, degli animali come degli

oggetti più quotidiani. Questa serie, inedita in Italia sia per l’homevideo che per la televisione, è il
regalo più grande che Fusako poteva fare al MIC, Museo Interattivo del Cinema di Milano, un luogo in
cui la settima arte è prima di tutto per i più piccoli un’esperienza da “provare”.
https://www.cinetecamilano.it/biblioteca/catalogo/record/1758
Titolo: Il Principe Arlecchino Durata: 11'
Stupenda e inedita opera firmata da Lotte Reiniger, pioniera dell'animazione passo-uno attraverso
l'ausilio di silhouette. Scelto come messaggero per il complicato rapporto d'amore tra un signorotto e
una ricca nobildonna, il buffo Arlecchino sarà protagonista di una concitata avventura fiabesca, fra
diavoli tentatori, intrighi di corte e un epilogo a dir poco inaspettato.
https://www.cinetecamilano.it/biblioteca/catalogo/record/1712
Titolo: Visite À Picasso - Per i bambini dal minuto 5:45 a 10:00 Un cortometraggio documentario dedicato alla vita del celebre pittore spagnolo Pablo Picasso,
realizzato dal cineasta belga Paul Haesaerts. Il documentario introduce per la prima volta la tecnica di
ripresa che permette, attraverso una macchina da presa posizionata dietro una lastra di vetro, di
visionare il lavoro del pittore in pieno svolgimento, mostrando la comparsa progressiva degli elementi
del dipinto.
https://www.cinetecamilano.it/biblioteca/catalogo/record/1776
Titolo: Putiferio Va Alla Guerra - Durata: 92'
A Valle Serena vivono due popoli di formiche, le rosse e le gialle, tanto efficienti e guerriere le prime,
quanto fannullone e disorganizzate le seconde. Un giorno, approfittando della festa del Novilunio del
Fior di Pesco, le formiche rosse, comandate da Trin-Trin, colgono di sorpresa le gialle e catturano la
vivace Putiferio. Riuscita ad evadere, approfittando dell'incapacità del sergente Vol Mik, Putiferio
finisce tra le formiche del Mulino, il cui capo, avendo scoperto un legame di parentela con lei, decide
di attaccare le formiche rosse. Il lungometraggio è stato restaurato in pellicola 35mm dalla Cineteca di
Milano a partire dall’unico negativo originale esistente e donato da Roberto Gavioli alla Cineteca. Il
film è stato presentato nella sezione Fuori Concorso Eventi Speciali della 64. Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia (2007).
https://www.cinetecamilano.it/biblioteca/catalogo/record/1759
Da venerdì 17 aprile
LA REGINA DELLE NEVI - (Lev Atamanov, Urss, 1957)
New entry per il programma family del weekend: da venerdì 17 aprile online La regina delle nevi, dalla
fiaba di Hans Christian Andersen, all’origine del film Frozen.
Gerda e Kai, un ragazzo e una ragazza, sono cresciuti insieme e si vogliono bene come fossero fratelli.
Un giorno per il terribile maleficio della Regina delle nevi rende Kai insensibile e cattivo. Solo l'amore di
Gerda potrà sciogliere il maleficio.
Una fiaba indimenticabile che ha ispirato moltissimi film!
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