
MEDIALIBRARIONLINE

La biblioteca digitale vi accompagna con  tante

proposte gratuite.

Basta avere la tessera in una qualsiasi biblioteca

della provincia di Bergamo. Se non hai la

password vai sul sito RBBG.IT e segui le

indicazioni.

https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx

#FACCIAMOSTORIE

La casa editrice Artebambini ci racconta

storie con il suo fantastico Kamishibai!

E per chi è un artista nato (o no) puù seguire

la rubrica #Arteallafinestra

https://www.facebook.com/edizioniartebam

bini/?redirect=false

#NEL GIARDINO DEI  LIBRI

I bibliotecari del Sistema Nord-Ovest 

ci leggono tante storie

https://www.rbbg.it/sistemi/sistema-

bibliotecario-area-nord-ovest/nel-giardino-

dei-libri/

LEZIONI SUL SOFA'

Scrittori e scrittrici che

 leggono libri, fanno laboratori 

e lezioni su qualsiasi argomento!

https://www.lezionisulsofa.it/idea/.

LEGGO

LEGGERO
Leggere a portata di click 

tanti siti sulla lettura ma non solo

+6 ANNI

SCOPRI LE POSSIBILITA'  DEDICATE AI  BAMBINI

CHE TROVI IN RETE BASTA FARE UN CLICK 
Siti  selezionati  dal  Sistema Bibl iotecario Area Nord Ovest

PAC FAMILY LAB

Il Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano

ci mostra come poter seguire le orme di grandi

artisti attraverso alcuni laboratori.

https://www.youtube.com/watch?v=Somh9h-

zpoE

STORIE PER CHI LE VUOLE

I bibliotecari di Bergamo 

leggono ai bambini!

https://www.facebook.com/storieperchilevuo

le/

https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx
https://www.facebook.com/edizioniartebambini/?redirect=false
https://www.rbbg.it/sistemi/sistema-bibliotecario-area-nord-ovest/nel-giardino-dei-libri/
https://www.lezionisulsofa.it/idea/
https://www.youtube.com/watch?v=Somh9h-zpoE
https://www.facebook.com/storieperchilevuole/


#STELEVISIONE

Una serie di video del Museo Egizio di Torino

dove i bambini intervistano gli egittologi.

https://www.youtube.com/watch?

v=vV4O5bKHYcc

 

RAI RADIO KIDS 

Letture,podcast, trasmissioni per bambini e

ragazzi

https://www.raiplayradio.it/radiokids.

 

FIABE SENZA CORONA

Una selezione di fiabe recitate da attori e

lettori. Ogni sera se ne aggiunge una nuova. 

È un'iniziativa del Teatro dell'Orsa.

https://soundcloud.com/casadellestorie

CIOPILOPI

Giornalino gratuito realizzato da #logosedizioni

con tante letture, tutorial artistici e non, fumetti

ecc...

https://drive.google.com/file/d/1aSoTwQ8yjrJ

UljH5qayKOtRQneCSZBQm/view

LA TV DEL CASTORO

La casa editrice Il Castoro fa un palinsesto

social con tre appuntamenti quotidiani con

musica, scrittura, letture e sfide da superare

direttamente da casa!

https://www.facebook.com/IlCastoroLibri/.

LEGGO

LEGGERO
Leggere a portata di click 

tanti siti sulla lettura ma non solo

+6 ANNI

SCOPRI LE POSSIBILITA'  DEDICATE AI  BAMBINI

CHE TROVI IN RETE BASTA FARE UN CLICK 
Siti  selezionati  dal  Sistema Bibl iotecario Area Nord Ovest

MAMAMO

Sito per genitori per poter scegliere app,

video, ebook adatti ad ogni età.

https://www.mamamo.it/per-bambini/da-2-

a-5/
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