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L'Amministrazione dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana vi propone tante risorse online gratuite
selezionate dai bibliotecari. 
Cliccate la voce in blu che vi interessa, per approfondire gli argomenti, ed accedere alla corrispondente pagina
web.
Per  rimanere  aggiornati  sulle  numerose  iniziative  delle  biblioteche  CUBI  consultate  il  sito o  la  pagina
facebook.

SPECIALE GIANNI RODARI
Il  23 ottobre 1920 nasce Gianni  Rodari,  l'intellettuale che sapeva parlare ai  bambini  con le  sue favole e
filastrocche. Scoprite questo maestro della fantasia con le numerose iniziative, promosse da Enti e Istituzioni,
in occasione del centenario della nascita.

Illustrators for Gianni Rodari. Italian Excellence
Mostra online  di illustratori  italiani che si sono cimentati con le storie  di Rodari.  Un interessante video di
presentazione ci aiuta a scoprire i retroscena. A cura della Bologna Children's Book Fair.

P  oesia Sulla Luna  
Illustrata da Alessandro Sanna con le musiche e gli  arrangiamenti di Paolo Fresu, Stefano Nosei e Sonia
Peana.

Tra Munari e Rodari. Aspettando la mostra 
Contenuti inediti, approfondimenti e attività per i più piccoli, aspettando la mostra al Palazzo delle Esposizioni
di Roma.

Gianni Rodari raccontato da chi lo conosceva bene 
Rai Storia e la cultura italiana ricordano Gianni Rodari con un video. 

Le parole della fantasia 
A cento anni dalla nascita di quello che è forse il nostro più grande scrittore per l’infanzia letto da oltre mezzo
secolo in  tutto  il  mondo,  la  redazione di  Pantheon Radio 3  festeggia Rodari  proponendo la  sua voce  in
registrazioni originali e  interviste fino ad ora inedite conservate negli Archivi del Centro documentazione e
ricerca educativa dell’Istituzione scuole e nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia.

Imparare ridendo. Lessico della Tenacia 5 
Il programma radiofonico “La Lingua Batte”, in onda su Radio3, si rivolge agli studenti italiani confinati in casa
durante il Coronovirus, nel  tempo inedito di  scuola senza scuola,  di  parole della quarantena,  di  abuso di
metafore bellicistiche.  Tanti  gli  spunti  di  riflessione,  tra cui l’intervento della  storica Vanessa Roghi  che  ci
anticipa i punti salienti della sua biografia dedicata all’autore della Grammatica della fantasia.

100giannirodari
Edizioni El ha creato un sito dedicato al grande scrittore.

#  Rodari100  
Per ricordare il  grande maestro, giornalista e autore di  libri  per bambini,  il  Sistema Bibliotecario  Nord Est
Milano propone una lista di risorse open su Mlol.

https://sbnem.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=295432&fbclid=IwAR3AIG_Wri6F3yomltSOp3vnCtKfw8QlxrwTgKzupFF4l9PXIwQx_CxURxM
https://www.cubinrete.it/
https://100giannirodari.com/
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/04/Imparare-ridendo-Lessico-della-Tenacia-5-13646005-ec3d-4a73-8495-a6c137141e9c.html
https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/03/Le-parole-della-fantasia-cd3600d8-8fcd-45c3-8c9a-15193ce9018d.html?fbclid=IwAR2tQ0maphr4XfbGV--vq_Xcrfu_cYn1xmv5ZnMGeuRWxg1LjWEfVqKhR7U
https://www.raiplay.it/video/2020/04/Italiani---Gianni-Rodari-raccontato-da-chi-lo-conosceva-bene-ab4d5ddc-1bf3-4946-a6e8-b75ef53a9b17.html
https://bit.ly/2x3TVNz
http://www.bolognachildrensbookfair.com/en/media/video-gallery/video-detail/5799.html?v=428
http://www.bolognachildrensbookfair.com/en/media/video-gallery/video-detail/5799.html?v=428
https://www.youtube.com/watch?v=8DD6d_IuaOs
https://www.youtube.com/watch?v=8DD6d_IuaOs
https://galleries.bolognachildrensbookfair.com/illustrators-for-gianni-rodari-italian-excellences?fbclid=IwAR1_uEXtoutetmCAbG3sFIBskSZq5rHJprCkStmrI1nGF1s4UX4ZR0QdYD4
https://www.facebook.com/Cubinrete.it/
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