RicreAzione/ReAzione
Un repertorio di risorse disponibili online a scopo di svago e di intrattenimento
In questi giorni stiamo prendendo coscienza che le misure di contenimento e di contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sul territorio nazionale stanno funzionando ma anche che, affinché esse possano dare effetti
duraturi di estinzione dei focolai virali, lo stato di confinamento domestico sarà necessariamente prorogato
per altre settimane. Ci attende ancora un periodo non breve di lunghe attese, di spazi da riempire, di attività
individuali e familiari da inventare.
Alcuni di noi vivono da soli questo periodo difficile di segregazione abitativa; altri invece hanno con sé figli,
anche piccoli, e in più di un caso genitori e parenti. Dobbiamo reagire e attrezzarci per tenere alto il morale
di tutti, non solo il nostro ma anche quello dei nostri cari, con i quali siamo chiamati a un'inattesa e inusuale
convivenza, e degli amici con cui quotidianamente siamo per fortuna in contatto grazie a internet.
La comunità dei docenti, degli studenti e degli amici del SAGAS ha deciso di mettere a disposizione di tutti un
repertorio di risorse disponibili liberamente e gratuitamente accessibili online a scopo di svago e di
intrattenimento, per sottrarci alla compulsività dei social o alla ripetitività dei palinsesti televisivi e
radiofonici. Risorse, attenzione, non per lo studio e la ricerca ma per la Reazione attraverso la RicreAzione.
Risorse che, in molti casi, rimarranno disponibili anche in futuro, quando sarà superata l’emergenza e quando
sarà finalmente in atto il ritorno alla “normalità”.
Oltre un centinaio di risorse sono qui di seguito elencate, descritte e raggruppate in 25 temi: Archivi | Arte
Contemporanea | Bambini | Biblioteche | Cinema | Conferenze e conversazioni | Danza | Documentari |
Feste e tradizioni | Fotografia | Fumetti | Giardinaggio | Libri | Libri per bambini e ragazzi | Magia | Mostre
| Musei | Musica | Musica Classica | Opera | Radio | Sport | Teatro | Televisione | Turismo.
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ARCHIVI
Eni
Il patrimonio multimediale dell’archivio racconta la nascita dell’industria petrolifera italiana e lo spirito
creativo dei pubblicitari nel disegnare campagne innovative
https://archiviostorico.eni.com/aseni/it/explore
Istituto Storico della Resistenza in Toscana
"Pillole di Resistenza": 10 video-documentari sulla storia della guerra e della Resistenza
https://www.youtube.com/channel/UCGJ7k4G2r5GV1SVk2lFDPrw

Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli
Il Cartastorie diffonde cultura e conoscenze mediante la narrazione di storie
http://www.ilcartastorie.it/
RetroNews | Bibliothèque Nationale de France
Avvenimenti storici del passato a partire dalla stampa dell'epoca
https://www.bnf.fr/fr/retronews-le-site-de-presse-de-la-bnf
Topoteque
Un portale europeo di fotografie del Novecento inerenti comunità locali di molte nazioni europee
https://www.topothek.at/en/

ARTE CONTEMPORANEA
Artissima
La più importante fiera d’arte contemporanea italiana propone ogni giorno un artista chiamato a indicare
due colleghi ai quali si sente legato, eleggendone uno a proprio ideale riferimento e uno come discendente
https://www.instagram.com/stories/highlights/17857922257801856/
La Biennale di Venezia
I materiali dell’Archivio Storico e attività Educational per gli studenti
https://www.facebook.com/Labiennaledivenezia/
Firenze Art gallery
Opere e mostre visibili direttamente nella sezione galleria virtuale
https://www.firenzeart.it
Triennale di Milano
Decameron: storie in streaming. Ogni giorno una nuova “novella” raccontata da artisti, designer, architetti,
intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti
https://www.instagram.com/triennalemilano/

BAMBINI
Accademia di Santa Cecilia
Video laboratori per bambini
http://www.santacecilia.it/onlineforkids/
Biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli
L’Ora del racconto: ogni martedì bellissime storie per tutti i bambini dai 3 ai 7 anni
https://www.facebook.com/fuciniempoli/
CiviCa Biblioteca di Calenzano
Ogni giorno lettura di fiabe e filastrocche e tanto altro
http://civica.comune.calenzano.fi.it/index.php/iorestoacasa-bambini-e-ragazzi/
Il Decameron Magico
Ogni giorno un gioco di cartomagia per regalare stupore e sorrisi
https://www.youtube.com/channel/UCKMZG3DUZxezqVBhpWqgthw

Farollo e Falpalà
Storie animate e raccontante in diretta, anche con quiz divertenti
http://www.facebook.com/libreriafarolloefalpala
Favole al telefono
Le favole di Gianni Rodari raccontate ogni sera al telefono
https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/favole-telefono
In Collezione per i bambini
Video, giochi e attività ispirate alla collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
https://www.fondazionecrfirenze.it/in-collezione/per-i-bambini/
Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza
Una serie di strumenti didattici per approfondire, giocando, alcuni temi di storia della scienza
https://www.museogalileo.it/it/museo/impara/online/60-gioca-e-impara.html
#quarARTEna
Un gioco per bambini, da fare con gli adulti oppure da soli
https://www.quarartena.it
Rete Biblioteche Venezia
L'Area Junior offre un palinsesto di attività per bambini e ragazzi che spazia dalle fiabe agli esperimenti,
offrendo diversi contenuti
https://www.facebook.com/vezjunior/
Sistema Museale di Ateneo
Tempo di giochi: una serie di attività pensate per i bambini e per le loro famiglie
https://www.msn.unifi.it/p609.html

BIBLIOTECHE
Biblioteca Digitale delle Donne
Opere a stampa di diverse epoche relative alla memoria storica, culturale, politica e sociale delle donne
italiane e dei loro movimenti di emancipazione e liberazione dall'Ottocento ad oggi
http://www.bibliotecadigitaledelledonne.it
Europeana
La biblioteca digitale europea: libri, film, dipinti, giornali, archivi sonori, mappe, manoscritti ed archivi
https://www.europeana.eu/it
Institut français
Culturethèque: la biblioteca digitale che raccoglie oltre 70.000 documenti tra libri, musica, video e risorse
utili per l’apprendimento del francese, con una sezione specifica per bambini e ragazzi
https://www.institutfrancais.it/firenze/culturetheque-0
Internet Archive
Milioni di libri, film, musica, etc. a libero accesso
https://archive.org/index.php

MediaLibraryOnLine (MLOL)
1.500.000 di risorse open (eBook, audiolibri, periodici, carte geografiche, spartiti ecc.) e l'accesso
all'emeroteca di oltre 7000 periodici di 90 paesi in 40 lingue diverse. L'iscrizione si può fare online
attraverso le Biblioteche di Roma
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/laculturaincasa-uniti-dallamore-per-la-lettura-lontani-maconnessi/24855
Rete INDACO
La grande biblioteca digitale (oltre 2 milioni di risorse digitali) per tutti
https://ioleggodigitale.dmcultura.it
The World Digital Library | Library of Congress |UNESCO
Mappe, testi, foto, registrazioni e filmati di tutti i tempi: i cimeli culturali di molte biblioteche del pianeta
https://www.wdl.org

CINEMA
Banche dati e siti in streaming
 BYNWR: https://www.bynwr.com/
 Fuori norma: https://www.fuorinorma.org/aprilefuorinorma

Fuori Orario Film d'autore: https://www.raiplay.it/raccolta/Fuori-Orario-ceaa4fb2-079a-4ba5-92a9-491f96b601a8.html
 Moving Image Archive: https://archive.org/details/movies?tab=collection
 Mymovies: https://www.mymovies.it/iorestoacasa/
 Open Culture: http://www.openculture.com/freemoviesonline
 Lo schermo dell'arte: https://www.mymovies.it/schermodellarte/
Case di produzione e di distribuzione
 Magnitudo: http://www.magnitudofilm.com/it/magnitudofilmperlitalia/
 Minerva Pictures: https://thefilmclub.it/film-gratuiti.c49.html
 OpenDDB: https://www.openddb.it/film/
Cinema
 Arsenale di Pisa: https://www.arsenalecinema.com

La Compagnia di Firenze: https://www.cinemalacompagnia.it/evento/streaming-compagnia-restare-casa-vedere-buon-cinema-nostri-consigli/
 PostModernissimo e Metropolis di Perugia: http://www.postmodernissimo.com/distanza/
Cineteche
 Museo Nazionale del Cinema di Torino: https://vimeo.com/user23575894
 Bologna: https://festival.ilcinemaritrovato.it/consigli-per-giovani-cinefili-al-tempo-del-coronavirus/
 Fondazione Cineteca Italiana: https://www.cinetecamilano.it
 Portale Cinema muto italiano: https://www.ilcinemamuto.it/betatest/materiali/videogallery/
Festival
 Ischia Film Festival: http://www.ischiafilmfestival.it/index.php/it/iscrivere-un-film

Pesaro Film Festival: http://www.pesarofilmfest.it/iorestoacasa-in-streaming-i-film-della-sezione-corti-in-mostra-e-satellite-visioni-per-il-cinema-futuro

CONFERENZE E CONVERSAZIONI
Alessandro Barbero
Lezioni e conferenze di storia in podcast
http://www.radio-italiane.it/podcasts/alessandro-barbero-al-festival-della-mente-lezioni-e-conferenze-di-storia

Laterza
#CasaLaterza, conversazioni con storici, economisti, giornalisti, scienziati
https://www.instagram.com/editorilaterza/
TED Talks
Enorme archivio di conferenze su ogni campo del sapere
https://www.ted.com/talks?language=it

DANZA
The Bolshoi Theatre
Online le più importanti produzioni di balletto
https://www.bolshoi.ru/en/about/press/articles/none/5635/
Opéra de Paris
Programmazione di concerti, opere e balletti
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne
Royal Opera House
Gli spettacoli di repertorio
https://www.youtube.com/channel/UCHS5XKgf2FCBF8pZllE_bjw
Virgilio Sieni - Centro Nazionale di produzione
"Lezioni sull'Attesa", offerte da Virgilio Sieni e dalla sua Compagnia
http://www.virgiliosieni.it/virgilio-sieni-lezioni-sullattesa/

DOCUMENTARI
Archivio Nazionale del cinema d'impresa
Migliaia di documentari, pubblicità, caroselli industriali realizzati in Italia dagli anni dieci del Novecento
https://www.youtube.com/channel/UCIjXNCk3i5ewxUVGHwHNo9g
Festival dei Popoli
Il Festival Internazionale del Film Documentario propone ogni giorno la possibilità di vedere un
documentario, selezionato tra i tanti proiettati nelle diverse edizioni
https://www.facebook.com/festivaldeipopoli/
I-docs
Web documentari interattivi su tematiche varie
http://i-docs.org/2013/06/18/5-interactive-documentaries-encouraging-social-change/
https://docubase.mit.edu/playlist/the-interactive-documentary-my-life-my-passion-my-playlist/
https://www.interactivefactual.net/category/interactive-documentary/
Istituto Luce-Cinecittà
Il portale di uno dei più grandi archivi visivi d'Europa (80.000 filmati, 400.000 fotografie) online
https://www.archivioluce.com
MAXXI e Fondazione Cinema per Roma
Una serie di “microlezioni” in video sul cinema del reale, Extra Doc Festival, il concorso che Cinema al
MAXXI dedica ai migliori documentari italiani
https://www.romacinemafest.it/news/rome-city-of-film/2020/03/27/extra-doc-school-2020/

FESTE E TRADIZIONI
Palio di Siena
Documenti, curiosità, cartoline, filmati e storia della giostra equestre di origine medievale
https://www.ilpalio.org/
Sartiglia di Oristano
Documenti e filmati sulla giostra equestre
https://www.sartiglia.info/

FOTOGRAFIA
Beni Culturali della Regione Lombardia
La sezione Fotografie contiene oltre 200.000 foto
http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/
Daguerreobase
La più grande banca dati di dagherrotipi, con oltre 16.000 immagini
http://www.daguerreobase.org/da/browse
Fratelli Alinari
Collezione di immagini e mostre di fotografie
https://www.alinari.it
Luigi Ghirri
L’archivio di uno dei più grandi fotografi del XX secolo
https://archivioluigighirri.com/
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Censimento delle raccolte fotografiche in Italia
http://www.censimento.fotografia.italia.it/
Museo di Fotografia Contemporanea
Raccolte, mostre e laboratori con la fotografia per famiglie, bambini e ragazzi
http://www.mufoco.org/
Photography di Europeana
Oltre 5 milioni di immagini dalle collezioni europee
https://classic.europeana.eu/portal/en/collections/photography

FUMETTI
CNR edizioni
Comics&Science, presente ogni anno a Lucca Comics & Games, promuove il rapporto tra scienza e
intrattenimento attraverso storie inedite e curate da alcuni tra i migliori autori e fumettisti in circolazione
https://www.cnr.it/it/comics-and-science
Sergio Bonelli editore
Un fumetto scaricabile al giorno
https://www.sergiobonelli.it/news/2020/03/20/news/un-bonelli-al-giorno-1007956/

Lo Spazio Bianco
Elenco ricchissimo di fumetti gratuiti online
https://www.lospaziobianco.it/restiamoacasa-fumetti-gratuiti-online/

GIARDINAGGIO
Giardino dell'Iris di Firenze
La galleria fotografica delle iris premiate dal Concorso Internazionale annuale
http://societaitalianairis.com/il-concorso/iris-premiate/
Orto Botanico di Ferrara
La fioritura delle piante presenti
http://www.unife.it/sma/it/orto-botanico/visita/filmati
Vivai Belfiore
Una pianta al giorno con consigli su come piantarla e curarla, tutorials e video esplicativi
https://it-it.facebook.com/vivai.belfiore/videos/unapiantaalgiorno-il-video-di-oggi-è-dedicato-alle-pianteda-frutto-coltivate-in/506212903397060

LIBRI
Ad alta voce | RaiPlay Radio
Un enorme biblioteca di audiolibri e di racconti
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/
Amazon
Discover: libri e storie audio per bambini e studenti di tutte le età in streaming in sei lingue diverse
https://stories.audible.com/start-listen
Decameron 2.0
Le 100 novelle di Giovanni Boccaccio lette da attori, storici e appassionati di medioevo
https://www.youtube.com/channel/UC5_cSTLdLWnS-ZBRlc8_nPA
Decameron. Una storia ci salverà
Uno spazio virtuale ideato da un autori e autrici per continuare a incontrarsi, parlare di libri e di storie
https://www.facebook.com/videodecameron/
Il Saggiatore
Solidarietà digitale mette a disposizione ogni due giorni un libro scaricabile gratuitamente
https://www.ilsaggiatore.com/solidarieta/
Strada degli Scrittori
Diverse rubriche e un quotidiano faccia a faccia con protagonisti del mondo culturale
https://www.facebook.com/stradadegliscrittori/

LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI
I libri per tutti
Pubblicazione in versione digitale di libri con i simboli utilizzati nella Comunicazione Aumentativa e
Alternativa (CAA) per favorire una lettura accessibile a tutti i bambini
https://www.ilibripertutti.it

Museo dei Bambini di Milano
Guida galattica al Coronavirus!
https://www.muba.it/it/attivita/guida-galattica-al-corona-virus
Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza
Libri per ragazzi che raccontano le vite di illustri personaggi legati alla storia della scienza
https://www.museogalileo.it/it/museo/impara/online/61-personaggi-della-scienza.html

MAGIA
Il Decameron Magico
Ogni giorno un gioco di cartomagia per regalare un sorriso in questo periodo difficile
https://www.youtube.com/channel/UCKMZG3DUZxezqVBhpWqgthw
Juan Tamariz
Gli spettacoli, in tono scherzoso, di uno dei più grandi maghi specializzato in cartomagia e mentalismo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeljhe5O9pWd3in2r2b4H5oYy1d3OZPqJ
Silvan
Il canale ufficiale del più grande mago italiano
https://www.youtube.com/user/sxxx33/videos

MOSTRE
Bibliothèque Nationale de France
98 mostre virtuali classificate in 6 gallerie (il libro e lo scritto, scrittori e narratori, storia delle
rappresentazioni, arti e architettura, fotografia, carte e globi)
http://expositions.bnf.fr/
Raffaello, 1520-1483
Scuderie del Quirinale
https://www.scuderiequirinale.it/pagine/raffaello-oltre-la-mostra

MUSEI
Collezioni online
 Albertina Museum: https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/d86c69b8-aa47-404f-9053-21bdf31bd50e
 British Museum: https://www.britishmuseum.org/collection
 Gallerie degli Uffizi: https://www.uffizi.it/
 Guggenheim Museum: https://www.guggenheim.org/plan-your-visit/guggenheim-from-home
 Metropolitan Museum of Art: https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/2020/digital-digest
 Musée du Louvre: https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
 Museo d'Arte Moderna di Bologna: http://www.mambo-bologna.org/collezioneonline/
 Museo del Prado: https://www.museodelprado.es/coleccion
 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: https://www.museoreinasofia.es/en/collection

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci: https://www.museoscienza.org/it/storieaportechiuse
 National Gallery of Art: https://www.nga.gov
 Pinacoteca di Brera: https://pinacotecabrera.org/collezioni/opere-on-line/
 Victoria and Albert Museum: https://www.vam.ac.uk/

Visite virtuali
 Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali: http://tourvirtuale.mercatiditraiano.it
 Musei Capitolini di Roma: http://tourvirtuale.museicapitolini.org

Musei Vaticani: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
 Museo Archeologico Nazionale di Cagliari: http://www.teravista.it/museo_archeologico_cagliari/

Museo Archeologico Nazionale di Napoli: https://artsandculture.google.com/partner/national-archaeological-museum-of-naples?hl=it
 Museo del Duomo di Firenze: https://www.ilgrandemuseodelduomo.it
 Museo dell'Ara Pacis: http://tourvirtuale.arapacis.it
 Museo e Gypsotheca Antonio Canova: https://www.canovaexperience.com/it/3D-virtual-tour.php
 Museo Egizio di Torino: https://cdn-cache.museoegizio.it/static/virtual/ArcheologiaInvisibileITA/index.html
 Museo Nazionale di Auschwitz-Birkenau: http://panorama.auschwitz.org/
 Oriental Institute Museum: https://oi.uchicago.edu/virtualtour
 Smithsonian Museum: https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/
Altri contenuti

Memoriale della Shoah di Milano: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZmWhSJQ16ECv8Z4tLuJAP1ZdUqlaZUsk

Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria: https://www.museofiorentinopreistoria.it/it/emergenza-coronavirus-preistoart/preistoart
 Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo: https://www.maxxi.art/iorestoacasa/
 Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: https://www.youtube.com/channel/UCor2tlNzAfuAcWwmvcJkz8A
 Visite virtuali di alcune tombe egizie
o https://my.matterport.com/show/?m=d42fuVA21To
o https://my.matterport.com/show/?m=vLYoS66CWpk
o https://my.matterport.com/show/?m=Yyw1F5eGxxZ
Google Arts & Culture
Raccolta online di immagini in alta risoluzione di opere d'arte esposte in vari musei in tutto il mondo, oltre
che una visita virtuale delle gallerie in cui esse sono esposte
https://artsandculture.google.com
Haltadefinizione
Raccolta di riproduzioni digitali di opere d’arte, ad altissima definizione
https://www.haltadefinizione.com

MUSICA
Collection Sonore | Bibliothèque Nationale de France
45mila album musicali editati tra 1949 e 1962
https://www.bnf.fr/fr/bnf-collection-sonore
Discogs
Uno dei più grandi database dedicati alla musica elettronica e pubblicata in formato vinile
https://www.discogs.com
Portale della Canzone italiana
Oltre 22mila brani provenienti dai fondi dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, con decine di
playlist tematiche, una vera e propria enciclopedia sonora
http://www.canzoneitaliana.it
#StayON
Tutti i giorni una staffetta di eventi in streaming organizzata dai Live Club italiani
https://www.keeponlive.com/blog/stayon

MUSICA CLASSICA
Accademia di Santa Cecilia
Concerti in streming, film sull'orchestra e video laboratori per bambini
http://www.santacecilia.it/
Bayerische Staatsoper
Video streaming di concerti opere balletti
www.staatsoper.tv
Berliner Philharmoniker
The Digital Concert Hall: l'archivio di concerti e filmati
www.digitalconcerthall.com
Lezioni di violoncello
Ogni giorno il Maestro Mario Brunello tiene lezione
https://www.facebook.com/mariobrunellocello/
Orchestra dell'Università di Firenze
La musica non si ferma
https://www.youtube.com/watch?v=TTbG5iUZuSE&list=PLenr-l5BUygJzwWPZRbOmF_IrTvr0HmXa&index=1

Teatro San Carlo
Ogni giorno spettacoli (balletto, concerti, opere) delle passate stagioni in streaming
https://www.teatrosancarlo.it/it/pages/stage-at-home.html
Wiener Staatsoper
Un'opera ogni sera
www.staatsoperlive.com
Altri teatri
Lista di concerti costantemente aggiornata
https://www.classicfm.com/music-news/live-streamed-classical-music-concerts-coronavirus/

OPERA
The Metropolitan Opera
Ogni giorno un’opera in streaming
www.metopera.org
Opernhaus
Grandi opere e balletti fruibili da casa
https://www.opernhaus.ch/en/spielplan/streaming/
Rossini Opera Festival
Ripropone alcune delle produzioni più recenti e di successo della manifestazione
https://www.rossinioperafestival.it
Teatro alla Scala
30 spettacoli su RaiPlay e Rai5
http://www.teatroallascala.org/it/calendario-trasmissioni-rai.html

Teatro Regio
Offre fino al 10 aprile 2020 il Festival Verdi Home Streaming
https://www.teatroregioparma.it/spettacolo/festival-verdi-home-streaming/

RADIO
Classic Fm
Una delle digital radio migliori per l’ascolto di musica classica e altro
https://www.classicfm.com/
Radio Garden
I canali radio di tutto il mondo consultabili semplicemente muovendosi sul globo terrestre
http://radio.garden/visit/milan/J3Bamiy2
Radio.it
Il portale d'accesso a oltre 30.000 Web Radio: 58 generi musicali, 19 canali tematici
https://www.radio.it
RaiPlay Radio
I programmi dei 12 canali radio della RAI e varie playlist musicali e non solo
https://www.raiplayradio.it
Voices in a bottle
Sentirsi meno soli ascoltando le voci degli altri – da tutto il mondo – e registrare la propria per poi inviarla
come un "messaggio in una bottiglia"
https://voicesinabottle.mezzoforte.design

SPORT
Banff Centre Mountain Film Festival
Rassegna cinematografica dedicata al mondo della montagna e degli sport outdoor
https://www.banffcentre.ca/film-fest-at-home
Il calcio di Gianni Brera
L’omaggio de “La Repubblica” nel centenario della nascita del grande giornalista e scrittore italiano
https://www.repubblica.it/dossier/sport/cento-anni-fa-nasceva-gianni-brera
Eupallog Cineteca
Le partite che hanno fatto la storia del pallone, e anche quelle che non l'hanno fatta, nel maggiore
repertorio di filmati liberamente accessibile
http://eupallog-cineteca.blogspot.com
La partita della vita
Le partite che hanno cambiato la storia di alcuni calciatori più o meno leggendari
https://www.repubblica.it/dossier/sport/la-partita-della-vita
Raisport Classic
Canale tematico della Rai che ripercorre l'ultimo mezzo secolo, e oltre, di sport
https://www.raisport.rai.it/dirette.html

Storia del campionato italiano di calcio (1990-2006)
La storia del campionato italiano di calcio dal 1990 al 2006 a partire dai programmi radio e tv della Rai
https://www.youtube.com/watch?v=A0iych9RfI4&list=PLhH0WaqbPTTsEmTCOOMAP5Jx2iBpLUcuA
Storie di calcio
Il football come lo abbiamo sognato e amato
https://storiedicalcio.altervista.org/blog/

TEATRO
Fondazione Teatro della Toscana
Attori e registi leggono brani di pièce teatrali e non solo
https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA
Piccolo Teatro di Milano e d'Europa
Prove, brani di spettacoli, interviste, approfondimenti intorno ad alcune tra le più importanti produzioni
https://www.piccoloteatro.tv

TELEVISIONE
Rai Play
Enorme piattaforma multimediale della Rai: Fiction, Film, Serie TV, Bambini, Programmi, Teche Rai,
Documentari, Sceneggiati, Musica e Teatro
https://www.raiplay.it
Renzo Arbore Channel
Il canale d'autore che raccoglie filmati dal programma radiofonico "Alto Gradimento" a "Indietro tutta" e
altre trasmissioni fortemente innovative oltre che molto divertenti
http://www.renzoarborechannel.tv
Sky Arte
Un palinsesto 24 ore su 24 che offre gratuitamente i contenuti del canale
https://arte.sky.it/diretta/

TURISMO
Google Arts & Culture
Girare il mondo attraverso visite virtuali
https://artsandculture.google.com/category/place
I Love You Venice
Webcam in diretta e video passeggiate per la città di Venezia
https://www.youtube.com/channel/UCMpn1qLudF-zb4M4bqxLIbw
ItalyArt
Il Grand Tour virtuale tra le meraviglie del Bel Paese
https://www.italyart.it/Tour360/
4K Urban Life
La bellezza e la vita nelle grandi città e metropoli di tutto il mondo
https://www.youtube.com/channel/UCQ-JKqNo_T0yoeDZff1y7Kw/featured
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https://solidarietadigitale.agid.gov.it
https://www.corriere.it/speciale/cronache/2020/coronavirus-tutorial/
https://www.ilsole24ore.com/sez/cultura
https://www.irac.eu
https://www.repubblica.it/dossier/cultura/robinson-live
https://www.repubblica.it/dossier/spettacoli/restando-a-casa
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