Vi segnalo inoltre un sito che propone un concorso dedicato a grandi e piccini.
http://www.museocity.it
quando siete sull’home page cliccate Milano Museocity, nella pagina compare
un volantino “Capolavori e tante storie fai date” che vi consente di leggere i
termini del concorso e scaricare le immagini.
Ringraziamo Rosada per averci inviato quanto segue:
“Sperando di fare una cosa gradita in questi giorni in cui stiamo a casa, vi inoltro i link per accedere a 10
musei da visitare stando a casa: 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/catalogoonline.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
Un abbraccio
Tanto per restare nel nostro mondo
Un caro saluto a tutti e un presto rivederci
Luigi
(Un grazie a tutti per l’impegno)

Altro gradito contributo inviato da Roberta Davoli
https://www.mondadoristore.it/eBook-italiani-gratis/gr-3046/
Ecco qua un centinaio di audiolibri Messi a disposizione della Rai. Se la sera fate fatica ad addormentarvi
spegnete tutte le luci ed ascoltate un audiolibro , non c’è modo migliore per chiudere giornate come quelle
che stiamo vivendo.
Buon ascolto.
https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3--Ad-alta-voce--tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40caa62f-514b841b558b.html?fbclid=IwAR3CcJ1sTuIBzF2i-XAdYCEw204gHpkr-oG9bXshoKTETlXZIV3Sxfv-B7g

Oggi ho dato un’occhiata , a questo sito: interessante , un tantino
complicato l’accesso alle diverse offerte ma merita una visita.
Sky Arte – canale tematico satellitare dedicato alla cultura e alla creatività in tutte le sue forme –
con la sua nuova iniziativa: a partire dal 25 marzo, sul sito https://arte.sky.it/ saranno fruibili
gratuitamente le migliori produzioni di Sky Arte sul patrimonio artistico italiano, con film d’arte,
documentari e serie TV disponibili in streaming 24 ore su 24.
You tube offre filmati con commento digitando #laculturacura

Davide Platania, oltre a quanto segnalato da Roberta Davoli, ha inviato
questo suggerimento:

Bella iniziativa di Neiade per conoscere Milano stando a Casa
https://www.youtube.com/watch?v=iVEkCzyDuV0&utm_source=newsletter_medium%3Demail_campaign
%3Dnewsletter-milanoacasatua-25%2F03%2F2020

Per gli amanti della poesia
https://www.isoladellapoesia.com/
Benvenuti sull'isola della poesia! L'isola della poesia è un portale letterario amatoriale creato per
valorizzare la poesia come forma di espressione. Inoltre, vuole essere di aiuto a tutti coloro che amano
la poesia o vorrebbero avvicinarsi a questa meravigliosa forma d'arte.

https://www.poesiadautore.it/
1693 poesie famose scritte da 209 grandi poeti italiani e stranieri.

Ho trovato e sintetizzato un articolo sui colori antichi, molto curioso.
Leggetelo e magari commentatelo inviandomi-angedonata@gmail.com
le vostre osservazioni.
Vedi file in word.

