Comune di Monastir (CA) Prot. n. 0007392 del 07-04-2020 arrivo

BIBLIOTECA COMUNALE
SISTEMA BIBLIOTECARIO JOYCE LUSSU
#iorestoacasa aggiornato al 5 Aprile 2020
Prendersi cura di se stessi e di tutte le persone vuol dire stare a casa.
Le biblioteche sono chiuse, ma continuiamo a prenderci cura di voi
consigliandovi dei siti dove potete scaricare gratuitamente libri, musica, film
stando comodamente e in sicurezza a casa.
Anche voi potete contribuire a rendere migliori i servizi bibliotecari, per
suggerimenti e informazioni scriveteci a: chiedialbibliotecario@gmail.com

Per noi siete importanti!
Principali siti E-books gratuiti in lingua italiana
http://www.gutenberg.org/browse/languages/it
https://www.liberliber.it/online/opere/libri/argomento/epub/
https://www.mondadoristore.it/eBook-italiani-gratis/gr-3046/
https://archive.org/details/texts?and[]=languageSorter%3A%22Italian%22
https://www.amazon.it/s?k=ebook+gratis&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%
95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
https://www.amazon.it/b/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&node=1357380031&linkCode=sl2&tag=so
lolinet-21&linkId=9c289381591da39fb062c4533a2390ea
https://openlibrary.org/search?has_fulltext=true
https://www.librigratis.net/
https://ioleggodigitale.dmcultura.it/opac/.do per tutta la durata del periodo di
emergenza. Oltre 2 milioni di risorse digitali gratuite, afferenti alla digital library
ReteINDACO, sono accessibili a tutto il pubblico, non solo italiano, attraverso il nuovo
portale, senza alcun obbligo di iscrizione.
Libri Open Access su JSTOR | Informazioni su JSTOR
Letture di libri online
http://it.feedbooks.com/publicdomain
CasaSirio Editore – Home
e-book - Bertoni Editore
http://www.autori-riuniti.it/categoria-prodotto/ebook/
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Scarica gratis i libri di Wu Ming - download our ebooks
https://www.ilsaggiatore.com/solidarieta/
https://www.ibs.it/offerte-ebook/ebook-gratis-da-scaricare?page=2
https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/11/23/codice-antimafia-ebook
https://edizioninpe.it/npe-e-i-doni-della-quarantena/
https://culturificio.org/solidarieta-digitale-una-lista-degli-ebook-gratuiti-e-altro/
http://www.bibliotecasatta.org/media-library-on-line/ iscrizione temporanea on-line per tutti i
domiciliati maggiorenni in Italia e accesso alle risorse MLOL. Per iscriversi alla biblioteca
seguire le istruzioni indicate nella pagina web
https://www.beic.it/it/articoli/biblioteca-digitale
https://sassari.medialibrary.it/home/cover.aspx Iscrizione temporanea inviando una email a
prestito.biblioteca@comune.sassari.it oggetto: Registrazione MediaLibrary Online Inserite
nel testo le seguenti informazioni: Nome: (Il vostro nome) Cognome: (Il vostro cognome)
email: (Inserite il vostro indirizzo email) Numero barcode tessera della biblioteca: (se
posseduto, altrimenti verrà utilizzato il vostro indirizzo email)
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/page/advanced selezionare contesto di ricerca
e-books e inserire almeno un termi (autore o parte di titolo o parola) su Cerca in tutto il
catalogo
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/article/biblioteca-digitale/indaco
http://www.sardegnadigitallibrary.it/ testi, video, film, musica …
https://www.medialibrary.it/media/ricercaopen.aspx?seltip=310
https://www.facebook.com/videodecameron/?eid=ARCQx01n16xkWiN8MRQefoFFOUx_ryk
bmlH0odtKiaDxOkEY_756p7jfA4P_Wbe8TsIH-COEDMyc6_KJ
https://archive.org/details/booksbylanguage_italian
https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop
World Digital Library Home
Textbooks | What We Publish | Cambridge Core

Audiolibri
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/
Audiolibri in Italiano - Ascolta un audiolibro su Audiolibri.org

A cura di Tesauro società cooperativa sociale
e-mail: chiedialbibliotecario@gmail.com

Comune di Monastir (CA) Prot. n. 0007392 del 07-04-2020 arrivo

BIBLIOTECA COMUNALE
SISTEMA BIBLIOTECARIO JOYCE LUSSU
http://www.openculture.com/freeaudiobooks
https://www.classicipodcast.it/
https://storielibere.fm/#podcast
LibriVox | free public domain audiobooks
http://quartaradio.it/
https://www.classicipodcast.it
https://stories.audible.com/start-listen multilingue, seleziona titoli in italiano
https://www.audible.it/ep/a-casa-conaudible?fbclid=IwAR3uPjXOdeRSaMSbcUCn60gq3aU1FcVsyzJxKUTihTKqYhnjnelYeF5f_g

Giornali
https://www.sanpaolodigital.it/fc-omaggio/ offre 25.000 abbonamenti digitali gratuiti mensili
alla rivista Famiglia Cristiana.
https://consulenzaagricola.it/promo-marzo-2020-social
vedi anche altri giornali disponibili su MLOL entrando e seguendo le istruzioni riportate
sopra nella sezione e-books da https://sassari.medialibrary.it/home/cover.aspx oppure da
http://www.bibliotecasatta.org/media-library-on-line/

Fumetti
https://www.lospaziobianco.it/
Un Bonelli al giorno! - Sergio Bonelli
https://www.fumettologica.it/2020/04/dark-horse-fumetti-gratis/

Cibo e cucina
Dissapore, niente di sacro tranne il cibo
https://www.salepepe.it/
Cucchiaio d'Argento - Le ricette del Cucchiaio d'Argento, i ristoranti, i prodotti e gli itinerari
del gusto - Cucchiaio d'Argento
Ricette gourmet il portale di alta cucina italiana con piatti facili e veloci
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https://incoghina-sassari.blogautore.repubblica.it/category/ricette/
La Cucina Sarda | Le ricette della tradizione sarda

Bambine/i e ragazze/i
Fiabe Solidali
Piccoli filosofi: un giornalino online di filosofia per bambini |
Audiolibri in Italiano per ragazzi - Ascolta un audiolibro su Audiolibri.org
Bambini - RaiPlay
https://www.illustrattiva.it/
http://www.babalibri.it/ascolta-le-storie
http://libroaudio.it/
https://etc.usf.edu/lit2go/ audiolibri ragazzi e adulti prevalentemente in inglese
https://www.raiplayradio.it/programmi/piccolaradio/archivio/playlist/
https://scienzaexpress.it/2020/03/solidarieta-digitale/
https://issuu.com/gianlucagiannelli/docs/scelte_di_classe_2019_web Romanzi, fumetti, albi
illustrati: tutto il meglio della letteratura per bambini e ragazzi nel Catalogo Scelte di ClasseLeggere in Circolo 2020 disponibile online da oggi, (Bibliografie per bambini e ragazzi)
http://www.marshmallow-games.com/it/app/smart-tales.php Gli utenti interessati
dall’iniziativa possono scaricare gratuitamente l’app Android o iOS alla pagina dedicata e
inserire all’interno dell’app il codice ST2020IT

Film, teatro, musei e luoghi d'arte
http://www.teche.rai.it/programmi-radio-e-tv-in-ordine-alfabetico/ (sceneggiati RAI con
indirizzamento alla pagina di RAI Play), programmi RAI, autori, ecc)
Teatri sul divano: quattro proposte di resistenza culturale - Artwave Artwave
https://www.piccoloteatro.tv/
Il racconto della Pasqua | Le Gallerie degli Uffizi
IperVisioni | Le Gallerie degli Uffizi
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Explore the collection - Museo Nacional del Prado
Esplora — Google Arts & Culture
Thefilmclub - International Cult Film Indie Movies
Film d'artista gratuiti in streaming sulla piattaforma Mymovies
Archivio storico Istituto Luce
LA STRADA (1954) HD remastered Federico Fellini - YouTube
A one-take journey through Russia’s iconic Hermitage museum | Shot on iPhone 11 Pro YouTube
Cineteca Milano - Catalogo Biblioteca di Morando Attendere qualche giorno per la conferma
iscrizione
https://arte.sky.it/ sezione: Ingresso libero, accesso gratuito per visioni in streaming
https://cultureathome.coopculture.it/
https://operavision.eu/en
Trek di Street View: Petra
https://classic.europeana.eu/portal/it

Media Sardegna
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.html esempio ricerca: titolo: archipelaghi, tipo: tutti i
tipi, campo: titolo. Il risultato ricerca sarà: 1 video (film completo) e 1 libro
Sardinia Media - I film Made in Sardinia
EjaTV.com - Si pesat su bentu
https://vimeo.com/isrecinema/vod_pages/page:4/sort:alphabetical/format:detail iscriversi alla
piattaforma vimeo.com, scegli il film, seleziona Italy, Apply promo code, promo code
scrivi ISRE2020, guarda il film gratuitamente

altro e informazione varia
https://it.boardgamearena.com/?fbclid=IwAR2WFBeIGJ6lVSbVSiVZJDqzGGp2cQjriVjxKHnhEEXZJ0R9RxyUADcvQw giochi da tavolo on line
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali
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https://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/
https://siusa.archivi.beniculturali.it/
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/ (musica, stampati, grafica, manoscritti,
emeroteca archivi storici riviste, fondi d'autore)
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/news/covid-19-risorse-on-line-ad-accesso-gratuito
https://www.bl.uk/catalogues-and-collections/digital-collections in inglese
http://digitale.bnnonline.it/
https://www.raicultura.it/speciali/laculturanonsiferma/

Vedi anche aggiornamenti servizi offerti su:
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://spaziolibrilacornice.wordpress.com/2020/03/13/liberatorie-lettureonline/?fbclid=IwAR2gQIxIIwQQ7ijwHE_TGK8Zg6gGzGr_CKJpC3b_auv9BdABCnBpq85ZKM Per operatori del settore culturale e bibliotecari
La guida: come e dove comprare libri cartacei, ebook e audiolibri durante l'emergenza
covid-19 - Il Libraio
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia-decalogocovid19.pdf?fbclid=IwAR3uMM5geUwitd7r3ZWGuEt_J0pky5cZki5gz2IL1SY2Km0qmTbzQjmUAo
Emergenza da Covid-2019: da Cnr-Issirfa una guida alla lettura delle disposizioni vigenti |
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Coronavirus: siti affidabili, informazioni certe e letture utili per affrontarlo - Biblioterapia
Italiana#iorestoacasa #ioleggoacasa #fermiamoloinsieme: riviste, ebook, bibliografie, tesi
free online | bibliofilosofiamilano
Tutti i corsi online Coursera gratis per gli italiani fino a settembre - Fortune Italia
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