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.

Altra opportunità , su Youtube ci sono moltissimi filmati con commento
tra cui la splendida mostra di Raffaello sospesa per coronavirus che ci è
stata segnalata anche da Germana Gatti, per accedere in modo rapido:
https://www.youtube.com/ , poi Una passeggiata in mostra… Buona visione.

L’elenco degli intrattenimenti online proposti dal Ministero dei beni
culturali (MIBAC) lo potete cercare su:
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-4

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

e ci consiglia due siti per intrattenere i bambini con tante storie e
filmati del circo:
https://www.youtube.com/channel/UC0wEBsDPSApGx2fV-Zs4Vog
https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect

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.

Continuo con la mia selezione dei vari siti, cerco di tutto, trovo di tutto
e cerco di verificare l’attendibilità per questo vi chiedo di segnalarmi se
c’è qualche cosa che non va. (angedonata@gmail.com)

Interessante opportunità per i nostri scrittori
La casa editrice, diretta dalla scrittrice Maria Pia Selvaggio, invita a scrivere ed
inviare dei racconti evocativi del momento che stiamo vivendo. I racconti verranno
esaminati da una Giuria e i selezionati saranno pubblicati in un’antologia che la Casa
Editrice editerà entro l’estate. Il bando è presente sul sito e sulla pagina facebook,
instagram, twitter della Casa Editrice www.edizioni2000diciassette.com. Il bando
scade il 30 maggio e l’indirizzo mail al quale inviare i racconti
è proposte@edizioni2000diciassette.com.

Spesso abbiamo visto film o letto libri che parlavamo di calamità
provocate da vari agenti, questi libri raccontano delle storie molto
attuali in questo momento: Uno è “Cecità” del premio Nobel per la letteratura
portoghese Josè Saramago. Un romanzo del 1995 in cui si narrano le vicende di un oculista
che si trova ad essere il paziente uno di una nuova epidemia mondiale, un contagio di
cecità, appunto. Il racconto analizza l’evolversi della vicenda, il comportamento umano
dinanzi ad una situazione del genere. Un altro libro è di Dan Brown che narra di un
misterioso virus. Il romanzo si chiama “Inferno”, è del 2013. Sempre del 2013 il libro End of
a days di Silvia Browne, una medium e collaboratrice degli investigatori in oltre 100 casi
di sparizioni e omicidi. Alla pagina 210 del libro si legge il seguente brano: “Entro il
2020 diventerà prassi indossare in pubblico mascherine chirurgiche e guanti di gomma
a causa di una epidemia di una grave malattia simile alla polmonite, che attaccherà sia
i polmoni sia i canali bronchiali e che sarà refrattaria a ogni tipo di cura. Tale patologia
sarà particolarmente sconcertante perché, dopo aver provocato un inverno di panico
assoluto, quasi in maniera più sconcertante della malattia stessa improvvisamente
svanirà con la stessa velocità con cui è arrivata, tornerà all’attacco nuovamente dopo
dieci anni, e poi scomparirà completamente”. L’americano Dean Koontz nel suo romanzo
scritto nel 1991 The Eyes of Darkness scrive di un virus chiamato Whuan-400 messo a
punto nella provincia di Hubei in un laboratorio di ricerca a fini militari. Il cinema e i libri
di un certo tipo meglio prenderli per quel che sono: il frutto della fantasia di chi li ha
scritti. Spesso sembrano effettivamente anticipare gli eventi ma si tratta di pure
coincidenze e non di profezie, come qualcuno vorrebbe far credere anche se...
incuriosiscono e fanno riflettere.

Anche se la medicina non è una scienza perfetta … è l’unica che ci possa
aiutare… ecco alcuni libri con fondamento scientifico in materia di virus
e vaccini sono quelli di Roberto Burioni, medico e professore ordinario di

Microbiologia e Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è da
tempo attivo nella divulgazione scientifica sui vaccini. Nel 2016, infatti, ha pubblicato
“Il vaccino non è un’opinione”, scagliandosi a gran voce contro il movimento No
Vax. Molti i lavori che vedono la sua firma. “La congiura dei somari”. Perché la scienza
non può essere democratica” (2017), “Balle mortali. Meglio vivere con la scienza
che morire coi ciarlatani” (2018), “Omeopatia. Bugie, leggende e verità” (2019).
Roberto Burioni è tornato al lavoro e da pochissimo è disponibile in libreria il suo nuovo
libro in cui offrirà delucidazioni sul problema del Coronavirus. “Virus, la grande
sfida”. Dal Coronavirus alla peste: come la scienza può salvare l’umanità” .

Di fake news sul coronavirus , ne riceviamo a pacchi , tra poco saranno
attivi sistemi di controllo dell’attendibilità, anche il Ministero della
Sanità sta allestendo sul suo sito una raccolta di idiozie che stanno
circolando.
Finora NewsGuard, nel suo Centro di monitoraggio della disinformazione relativa al
coronavirus, ha identificato 132 siti che hanno pubblicato delle fake news fuorvianti
su Covid-19, alcune delle quali sono anche diventate virali sui social media. Queste
informazioni false includono, ad esempio, affermazioni secondo cui il virus può essere
combattuto con l’assunzione di candeggina o argento colloidale, entrambi
potenzialmente fatali per gli esseri umani. La disinformazione, naturalmente, era un
problema diffuso anche prima della pandemia: negli scorsi mesi, i dati di NewsGuard
indicavano che oltre uno su 10 dei siti di notizie con cui gli utenti interagiscono
ogni mese in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, ha pubblicato
informazioni false in materia di salute. Tra circa tre settimane NewsGuard renderà
disponibile gratuitamente anche un’applicazione per dispositivi iOS e Android.

Il Dottor Mangini, direttore della biblioteca gallaratese, mi ha inviato
quanto segue:
Gentilissima,
anche noi stiamo rastrellando il web per far selezione delle tantissime iniziative di Solidarietà
digitale.
Trova tutto sul nostro sito web https://milano.biblioteche.it/ o in forma più limitata e diluita sulla
nostra newsletter. E' possibile iscriversi qui: https://milano.biblioteche.it/library/gallaratese/
INOLTRE PUBBLICHERA’ il VIDEO della GALLERIA VIRTUALE che
stiamo realizzando con i Vostri lavori anche sul sito della biblioteca.

