
Raccolta di contenuti digitali gratuite fruibili per la Didattica a Distanza nelle aree: Musica, Coreutica, Teatro, 
Cinema  
Il documento potrebbe essere oggetto di successive revisioni. Ultima revisione 31/03/2020 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

               direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 
 

 

 

 

 

 

 

Raccolta di contenuti digitali gratuiti 

fruibili dagli Istituti scolastici della 

Liguria per la Didattica a Distanza nelle 

aree:  

Musica, Coreutica, Teatro, Cinema 

 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it


Raccolta di contenuti digitali gratuite fruibili per la Didattica a Distanza nelle aree: Musica, Coreutica, Teatro, 
Cinema  
Il documento potrebbe essere oggetto di successive revisioni. Ultima revisione 31/03/2020 

 

 

 

 

 

       SOLIDARIETA’ DIGITALE 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

 

IL MEGLIO DI SKY ARTE IN STREAMING 

 
Di cosa si tratta 

Per essere ancora più vicina al Paese in questi momenti difficili in cui è fondamentale stare a casa per 

contrastare il diffondersi del coronavirus, Sky arte propone gratuitamente in streaming, il meglio del 

suo palinsesto, aprendo, sul sito https://arte.sky.it/, la programmazione a tutti e dando 

la possibilità di viaggiare attraverso le più belle produzioni del canale, di intrattenersi con gli imponenti 

film d’arte e di raccontare l’Italia con gli scenografici documentari girati nel cuore del nostro 

patrimonio artistico e culturale. 

Come aderire 

L'utente accede consultando la pagina online https://arte.sky.it/ 

 

 

#iorestoacasa con MYmovies 

 
Di cosa si tratta 

#iorestoacasa con MYmovies: 50 film, 5 prime visioni oltre 25.000 posti gratis disponibili. In risposta 

all’attuale emergenza sanitaria tornano gli appuntamenti di cinema online con i grandi film d’autore in 

streaming su MYMOVIESLIVE. Dal 17 marzo al 5 aprile, MYmovies tiene accesa la passione 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://arte.sky.it/
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per il cinema animando lo spirito di condivisione anche da casa con un'offerta gratuita di 50 film in 

streaming e oltre 25.000 posti complessivamente disponibili. L’iniziativa di MYmovies si inserisce 

nell’ambito della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa in collaborazione con Bim Distribuzione, 

CG Entertainment, CinemAutismo, Far East Film Festival, Fondazione Stensen, Lo schermo dell’arte, 

Okta Film, Rai Cinema, Torino Underground, Tucker Film, Valmyn e Wanted Cinema. 

Come aderire 

Per accedere alle visioni collettive dei film in streaming di MYmovies basta collegarsi dal 

proprio computer, tablet o device qui selezionare i film da vedere e prenotare uno degli oltre 25.000 

posti disponibili. La piattaforma 

MYMOVIESLIVE simula fedelmente la visione di un film al cinema, i posti sono limitati e numerati e gli 

streaming iniziano a un orario prestabilito. È possibile vedere gli altri spettatori in sala, fare amicizia e 

conversare in chat. 

 

 

 

 

Ischia film festival a casa tua 

 
Di cosa si tratta 

Cento autori, passati nella selezione ufficiale dell'Ischia Film Festival negli ultimi anni, hanno messo a 

disposizione gratuitamente i propri film. Si tratta di lungometraggi, documentari e cortometraggi 

indipendenti di rara bellezza che non appartengono al normale circuito distributivo che 

arriva nelle sale cinematografiche. 

E per i medici e gli infermieri che oggi non possono godere di questa offerta culturale, l'Ischia Film 

Festival offrirà un ingresso omaggio alla sua diciottesima edizione che si terrà (salvo eventuali 

proroghe) dal 27 giugno al 4 luglio 2020 

Come aderire 

Per accedere basta andare sul sito e scegliere tra i tantissimi cortometraggi, documentari e 

lungometraggi in elenco. Accanto al titolo del film c'è il simbolo "play"      che consente di accedere al 

film. Se è richiesta una password, basta copiarla accanto al simbolo e inserirla nella pagina del link. Per 

informazioni sull'autore, la trama e altro, si può usare il simbolo      che collega alla scheda completa 

del film, sempre sul sito del festival.  

 

 

 

 

 

http://www.mymovies.it/iorestoacasa/
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Farfallina Etichetta Discografica - Basi, Spartiti, Testi, 

Canzoni 

 

           Di cosa si tratta 

A disposizione gratuitamente spartiti, casi Mp3, testi, canzoni e ascolti dall'intero Catalogo Editoriale 

dell'Etichetta Discografica Farfallina. 

Come aderire 

Scrivi a info@farfallinaedizioni.it 
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I film di marechiarofilm in free streaming 

 
Di cosa si tratta 

La società di produzione cinematografica marechiarofilm aderisce alla campagna #IORESTOACASA 

mettendo i propri film gratuitamente a disposizione di tutti gli appassionati di cinema e gli utenti della 

rete fino al 3 aprile. 

Come aderire 

I film sono visibili da questa pagina , cliccando sulla locandina e inserendo la password: iorestoacasa 

 

 

 

 

Bring the doc home - Sole Luna Doc Film Festival 

 
Di cosa si tratta 

Sole Luna Festival, fino al 3 aprile, con l’iniziativa "Bring the doc Home" offre una selezione di 

documentari gratuiti in streaming. 

L'elenco dei film sarà aggiornato nel corso dell'iniziativa. 

Come aderire 

I documentari sono liberamente visionabili in streaming gratuito sul sito del Sole Luna Festival. 

Dove necessario, per visionare il film selezionato, va inserita la password indicata. 

 

 

 

 

https://www.marechiarofilm.it/it/la-cultura-non-si-ferma/
https://solelunadoc.org/bring-the-doc-home/
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#Iorestoacasa con Legambiente 

 
Di cosa si tratta 

Legambiente mette a disposizione sul sito iorestoacasa.legambiente.it contenuti culturali e green che 

hanno al centro l’ambiente, la sostenibilità e l’attenzione per il nostro pianeta. 

Come aderire 

Puoi accedere liberamente sul sito iorestoacasa.legambiente.it  

 

 

  

Webinar sull'innovazione digitale per docenti e 

dirigenti scolastici 

 
Di cosa si tratta 

Un ciclo di webinar formativi gratuiti per docenti e dirigenti scolastici ciascuno dedicato a un 

argomento diverso e focale in questa fase di emergenza sanitaria. Dalle piattaforme per condivisione e 

lezioni online, ad attività inclusive e strumenti per l'accessibilità a distanza, dalle STEAM e la 

robotica in simulazione da remoto, agli approfondimenti dedicati ai dirigenti scolastici alle prese con la 

riorganizzazione degli istituti e dei metodi di valutazione. 

Come aderire 

Iscrivendosi ai link dedicati pubblicati nella pagina: https://www.campustore.it/didattica-a-distanza 

 

 

https://iorestoacasa.legambiente.it/
https://iorestoacasa.legambiente.it/
https://www.campustore.it/didattica-a-distanza
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BENI CULTURALI 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_422536076.html 

 

 

La cultura non si ferma è la nuova pagina del sito del MIBACT che consente di aggregare attraverso sei sezioni  - 

Musei, Libri, Cinema, Musica, Educazione e Teatro -  le molteplici iniziative virtuali organizzate dai luoghi della 

cultura statale, dal mondo dello Spettacolo, della Musica e dell’Audiovisivo. Storici dell’arte, archeologi, 

archivisti, bibliotecari, restauratori, architetti, autori, scrittori, attori e musicisti rivelano inediti, classici, 

capolavori, curiosità, segreti e il dietro le quinte delle loro istituzioni. Si tratta di una ricca offerta culturale 

fruibile da casa che permette agli italiani di rimanere in contatto con l’arte e la cultura anche in questa difficile 

circostanza. Il Mibact, insieme a tutte le altre realtà culturali che vorranno partecipare, mette a disposizione 

questa pagina per rendere disponibili on line i diversi contributi. I contenuti li stiamo raccogliendo qui giorno 

per giorno, grazie all’impegno dei luoghi della cultura statali e di tante istituzioni culturali nazionali che 

aderiscono. Naviga per trovare ciò che vuoi seguire e partecipa anche tu con gli hashtag #iorestoacasa e 

#ioleggoacasa e tagga i profili @mibact e di tutti i luoghi della cultura! Gli appuntamenti  sono in continuo 

aggiornamento. 

Trova tra le sezioni l'iniziativa che vuoi seguire 

 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_422536076.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_422536076.html
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La musica non si ferma. #iorestoacasa con il “Teatro digitale” 

 https://www.operaroma.it/stagione/#viewtype=panoramica&location=tutti&genre=teatro-

digitale&s=&mesi=tutti&season=tutti 

 

 

 

Corti a Casa, l’iniziativa di Visioni Verticali per portare il cinema in salotto Il festival del cinema di 

Potenza va online https://www.visioniverticali.it/cortiacasa/ 

 

Sei un regista e vuoi inviarci il tuo corto?  

Clicca sul pulsante qui in basso indicando nel campo ‘Oggetto’ Corti a Casa inserendo il link YouTube o Vimeo 

del tuo corto. Ti ricordiamo che i contenuti dovranno essere visibili a tutti 

 

CINECITTA’ 

 

https://www.operaroma.it/stagione/#viewtype=panoramica&location=tutti&genre=teatro-digitale&s=&mesi=tutti&season=tutti
https://www.operaroma.it/stagione/#viewtype=panoramica&location=tutti&genre=teatro-digitale&s=&mesi=tutti&season=tutti
https://www.visioniverticali.it/cortiacasa/
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https://www.instagram.com/cinecittasimostra/ 

 

 

Archivio Luce  https://www.archivioluce.com/navigazione-tematica/ 

Attraverso la navigazione tematica è possibile aggregare e organizzare il patrimonio foto-cinematografico Luce 

in specifici percorsi di ricerca. 

Si parte da dodici grandi aree: Arte e Cultura, Costume, Cronaca, Economia, Geografia, Istituzioni, Natura, 

Scienze, Società, Spettacolo, Sport e Storia. Da ognuna di esse, attraverso dei TAG, sarà quindi possibile 

specificare l’ambito di ricerca. 

 

Il Teatro Carlo Felice Genova arriva a casa vostra 

http://www.streamingcarlofelice.com/ 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/cinecittasimostra/
https://www.archivioluce.com/navigazione-tematica/
http://www.streamingcarlofelice.com/
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Cineteca Milano - Biblioteca di Morando 

 

La Cineteca Milano ha messo a disposizione di tutti il suo immenso catalogo di film d'autore in streaming per 

farci passare questi giorni di quarantena. 

Per esplorare il catalogo e guardare i film in streaming, basta registrarsi sul loro sito: 

https://www.cinetecamilano.it/ 

 

 

MUSEI | Appuntamenti virtuali 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_535911882.html 

 

 

Museo del Cinema  

 

https://www.cinetecamilano.it/
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_535911882.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_535911882.html
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il Museo Nazionale del Cinema lancia aderendo a #iorestoacasa lancia la campagna THE BEST OF, il racconto 

delle attività e degli eventi che hanno fatto la storia dei vent'anni del Museo Nazionale del Cinema alla Mole 

Antonelliana.  

Sarà possibile seguire le attività per bambini Kids&Families https://www.facebook.com/educamuseocinema/ 

e visitare la mostra Cinemaddosso. I costumi di Anna Mode, da Cinecittà a Hollywood 

 https://www.cinemaddosso.com/ 

 

 

ISCRIVITI CANALE YOUTUBE DEL MIBACT 

Ogni giorno nuovi video per raccontare i luoghi della cultura #iorestoacasa 

https://www.youtube.com/MiBACT 

 

 

 

OFFERTE RAI 

Rai cultura https://www.raicultura.it/ 

Gli SPECIALI  https://www.raicultura.it/archivio/speciali 

 Area Arte  https://www.raicultura.it/arte/ 

 

 https://www.raicultura.it/speciali/arte2020/ 

https://www.facebook.com/educamuseocinema/
https://www.cinemaddosso.com/
https://www.youtube.com/MiBACT
https://www.raicultura.it/
https://www.raicultura.it/archivio/speciali
https://www.raicultura.it/arte/
https://www.raicultura.it/speciali/arte2020/
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Dall’antichità ad oggi, una serie di documentari, reportage, film, documenti d’archivio, restituiscono la storia 

dell’arte dal Colosseo romano, alla Biennale di Venezia 2019. Nelle diverse epoche che si susseguono, dal 

Medioevo di Giotto, al Rinascimento di Leonardo, al naturalismo Barocco di Caravaggio, fino al ‘900 di Carrà e 

tanto altro ancora, i protagonisti con le loro vicende creative e di vita. 

 

Area Teatro e Danza https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/ 

 

SPECIALE La Bella addormentata nel bosco https://www.raicultura.it/speciali/labellaaddormentatanelbosco/ 

Corpo di ballo e Orchestra del Teatro alla Scala, Produzione del Teatro alla Scala 

 

I mestieri del teatro https://www.raicultura.it/raicultura/speciali/imestieridelteatro/ 

 

Scrivere e recitare storie https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-

Ascanio-Celestini-d1a9957a-57cb-4216-8362-6d7a3f9fa7ad.html 

Essere un attore https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Massimo-

Popolizio-83259e6a-e117-4174-9be8-9ca45c4896f9.html 

Dirigere gli attori https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Giorgio-

Barberio-Corsetti-7d6142c2-2653-4c79-847e-76144e14003c.html 

https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/
https://www.raicultura.it/speciali/labellaaddormentatanelbosco/
https://www.raicultura.it/raicultura/speciali/imestieridelteatro/
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Ascanio-Celestini-d1a9957a-57cb-4216-8362-6d7a3f9fa7ad.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Ascanio-Celestini-d1a9957a-57cb-4216-8362-6d7a3f9fa7ad.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Massimo-Popolizio-83259e6a-e117-4174-9be8-9ca45c4896f9.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Massimo-Popolizio-83259e6a-e117-4174-9be8-9ca45c4896f9.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Giorgio-Barberio-Corsetti-7d6142c2-2653-4c79-847e-76144e14003c.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Giorgio-Barberio-Corsetti-7d6142c2-2653-4c79-847e-76144e14003c.html
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Interpretare una coreografia https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-

teatro-Olivieri---Vanadia-479df5ef-d115-47fd-9d95-a96f5a6715d3.html 

Illuminare la scena https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Gigi-

Saccomandi-d139ef1d-7481-4519-b65f-0fde383380fa.html 

L'arte dei costumi https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-da4653db-

450b-4288-9acc-39fd14104b9f.html 

I suoni nello spazio https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-6b48efe0-

d745-4211-963f-14fc28cd2915.html 

Fotografare la scena https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-e56ac20e-

b6af-4e81-8c9e-2e8f33cf4df7.html 

Dipingere le scene https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-ba22238b-

5f1b-41ee-99aa-8d776eb52255.html 

Costruire la scenografia https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-

951046d9-0ac1-4a86-9946-a455f86f6ae8.html 

 

Area musica 

https://www.raicultura.it/musica/ 

#accademia nazionale di santa cecilia 

https://www.raicultura.it/tags/accademia_nazionale_di_santa_cecilia 

 https://www.raicultura.it/speciali/musica2020/ 

Orchestra RAI, Opera, Lezioni di suono 

 

Articoli, interviste, biografie, lezioni, documentari, cartoni animati suddivisi in tre macro tematiche. Una guida 

ragionata all’ascolto e alla conoscenza della musica colta, dei suoi compositori, direttori d’orchestra, interpreti 

e strumenti. Suggerimenti utili a scoprire quanto – contrariamente a ciò che si crede - la musica classica sia 

ampiamente accessibile anche ai non addetti ai lavori. 

https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Olivieri---Vanadia-479df5ef-d115-47fd-9d95-a96f5a6715d3.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Olivieri---Vanadia-479df5ef-d115-47fd-9d95-a96f5a6715d3.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Gigi-Saccomandi-d139ef1d-7481-4519-b65f-0fde383380fa.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/01/I-mestieri-del-teatro-Gigi-Saccomandi-d139ef1d-7481-4519-b65f-0fde383380fa.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-da4653db-450b-4288-9acc-39fd14104b9f.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-da4653db-450b-4288-9acc-39fd14104b9f.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-6b48efe0-d745-4211-963f-14fc28cd2915.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-6b48efe0-d745-4211-963f-14fc28cd2915.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-e56ac20e-b6af-4e81-8c9e-2e8f33cf4df7.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-e56ac20e-b6af-4e81-8c9e-2e8f33cf4df7.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-ba22238b-5f1b-41ee-99aa-8d776eb52255.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-ba22238b-5f1b-41ee-99aa-8d776eb52255.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-951046d9-0ac1-4a86-9946-a455f86f6ae8.html
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-951046d9-0ac1-4a86-9946-a455f86f6ae8.html
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Speciale Musica https://www.raicultura.it/raicultura/speciali/strumenti/ 

 

Le percussioni  https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/01/ESL-Article-Item-13fa42d6-f6df-4041-

95b8-8f5711525361.html 

Suonare la voce  https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/01/Meg-8ce7e4b5-a179-4ef7-947a-

45a0335d6590.html 

L'arpa https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/01/ESL-Article-Item-51b50062-4cb5-4842-8792-

bacc27a0da35.html 

Pianoforti, periodiche e vecchie copielle  https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/01/Le-Anime-

Leggere-065e4c43-0ba0-4348-b9ec-f3bc70335b82.html 

Il violino https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/01/ESL-Article-Item-5de8863c-d436-489f-a06a-

492249e9a077.html 

 Giri di Basso e altre storie  https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-f659d5be-

29a3-4d61-bdbc-1fb0f2b75450.html 

Il basso tuba  https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-2e30a7b4-9a1d-453f-

a317-a9010318cee7.html 

 Oscillatori e transistor  https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-51151a43-b689-

46d2-aab5-097038406a52.html 

 Il contrabbasso https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-55e917f7-afad-486a-

b5d8-166e84e91245.html 

 Vibrazioni a sei corde https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-4d7e81f2-94aa-

40f2-b1b8-dd0c0669ba15.html 

Il fagotto  https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-c42b58b1-a989-4ce3-910e-

350294fb947e.html 

La viola  https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-d8d8e0c3-7f80-4e7a-b536-

8e503382a827.html 

 

https://www.raicultura.it/raicultura/speciali/strumenti/
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https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/01/ESL-Article-Item-51b50062-4cb5-4842-8792-bacc27a0da35.html
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https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/01/ESL-Article-Item-5de8863c-d436-489f-a06a-492249e9a077.html
https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/01/ESL-Article-Item-5de8863c-d436-489f-a06a-492249e9a077.html
https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-f659d5be-29a3-4d61-bdbc-1fb0f2b75450.html
https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-f659d5be-29a3-4d61-bdbc-1fb0f2b75450.html
https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-2e30a7b4-9a1d-453f-a317-a9010318cee7.html
https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-2e30a7b4-9a1d-453f-a317-a9010318cee7.html
https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-51151a43-b689-46d2-aab5-097038406a52.html
https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-51151a43-b689-46d2-aab5-097038406a52.html
https://www.raicultura.it/musica/articoli/2020/03/ESL-Article-Item-55e917f7-afad-486a-b5d8-166e84e91245.html
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I mestieri del Cinema https://www.raicultura.it/raicultura/speciali/imestieridelcinema/ 

 

Il direttore della fotografia https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/Il-Direttore-della-Fotografia-

96152aae-4207-4cd0-81d5-232909e52c00.html 

Il costumista https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/Il-costumista-65697383-6b12-4894-bbe4-

1a43f0e56c52.html 

Gli effetti speciali: il Visual Effect Producer https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/Gli-effetti-

speciali-il-Visual-Effect-Producer-2832c8df-6bdf-4873-93b1-9909dff2ffca.html 

La colonna sonora https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/La-colonna-sonora-4e0bfc78-6ee2-

48b7-916b-68cb14a5d41b.html 

Lo sceneggiatore https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/Lo-sceneggiatore-35837b91-7680-46f0-

bea2-0aaaeb7fe602.html 

 

RAIPLAY-LEARNNG 

 

https://www.raiplay.it/learning/ 

A tutto volume 

Letteratura & Teatro 

Storia dell'Arte 

I Grandi della Pittura 

Musica Classica 

https://www.raicultura.it/raicultura/speciali/imestieridelcinema/
https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/Il-Direttore-della-Fotografia-96152aae-4207-4cd0-81d5-232909e52c00.html
https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/Il-Direttore-della-Fotografia-96152aae-4207-4cd0-81d5-232909e52c00.html
https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/Il-costumista-65697383-6b12-4894-bbe4-1a43f0e56c52.html
https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/Il-costumista-65697383-6b12-4894-bbe4-1a43f0e56c52.html
https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/Gli-effetti-speciali-il-Visual-Effect-Producer-2832c8df-6bdf-4873-93b1-9909dff2ffca.html
https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/Gli-effetti-speciali-il-Visual-Effect-Producer-2832c8df-6bdf-4873-93b1-9909dff2ffca.html
https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/La-colonna-sonora-4e0bfc78-6ee2-48b7-916b-68cb14a5d41b.html
https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/La-colonna-sonora-4e0bfc78-6ee2-48b7-916b-68cb14a5d41b.html
https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/Lo-sceneggiatore-35837b91-7680-46f0-bea2-0aaaeb7fe602.html
https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2020/01/Lo-sceneggiatore-35837b91-7680-46f0-bea2-0aaaeb7fe602.html
https://www.raiplay.it/learning/
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Superquark Musica Gli strumenti musicali raccontati dai 

performer 

https://www.raiplay.it/programmi/superquarkmusica 

 

Piero Angela racconta la musica attraverso gli strumenti e i loro virtuosi. Ogni puntata raggruppa una 

famiglia di strumenti: pianoforte e dintorni; archi ; ottoni; ance e strumenti a corda. 

Le corde  https://www.raiplay.it/video/2018/07/SuperQuark-Musica-071c2c76-229f-4d58-b528-

8cb8e8912e49.html 

L'ancia, la sottile lamella che crea le note  https://www.raiplay.it/video/2018/07/SuperQuark-Musica-

5726f573-1b85-4a8f-8566-ed454b733f72.html 

 I miti degli ottoni, da Armstrong a Miles Davis  https://www.raiplay.it/video/2018/07/SuperQuark-Musica-

8608f001-c5c5-4b8d-b4db-90fee0c9bd4b.html 

Gli archi  https://www.raiplay.it/video/2018/07/SuperQuark-Musica-c7358b28-866b-4bae-aa54-

dcf689c34774.html 

Pianoforte e dintorni  https://www.raiplay.it/video/2018/06/SuperQuark-Musica-fc0dd65b-d6df-4c7a-b17f-

745885d6ecc0.html 

  

 

https://www.raiplay.it/programmi/superquarkmusica
https://www.raiplay.it/video/2018/07/SuperQuark-Musica-071c2c76-229f-4d58-b528-8cb8e8912e49.html
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STUDIO FONOLOGIA RAI 

http://fonologia.lim.di.unimi.it/index2.php 
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Radio Rai  

Lezioni di musica https://www.raiplayradio.it/programmi/lezionidimusica 

 

 

Radio 3 Classica  https://www.raiplayradio.it/radio3classica/programmi.html 

 

 

Wikimusic      https://www.raiplayradio.it/programmi/wikimusic/archivio/puntate/ 

 

Un’enciclopedia della musica raccontata da musicologi, musicisti e studiosi. Ideale prolungamento di WikiRadio 

nel week-end, il nuovo programma è tutto dedicato alla musica classica. Ogni puntata parte da un evento 

legato al calendario di quel giorno, ad esempio una prima rappresentazione di un’opera, la data di nascita di un 

https://www.raiplayradio.it/programmi/lezionidimusica
https://www.raiplayradio.it/radio3classica/programmi.html
https://www.raiplayradio.it/programmi/wikimusic/archivio/puntate/
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compositore, un avvenimento storico che accompagna una memorabile esecuzione musicale, una ricorrenza 

straordinaria che può interessare cantanti, esecutori, direttori d’orchestra. Protagonista è la musica attraverso 

il racconto, la lettura di documenti dell’epoca (lettere, diari di viaggio, articoli di riviste del tempo e altre fonti 

storiche) e, soprattutto, l’ascolto di una ricca selezione di brani musicali. Ogni puntata di WikiMusic, dunque, è 

una piccola tessera di un mosaico che nel tempo formerà una singolare “enciclopedia” della musica raccontata 

alla radio, dal medioevo ai nostri giorni 

 

Esplora come è costituita l’Orchestra di Parigi-Sito 

interattivo 

http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=home 

Test di conoscenza musicale  http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=game 
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IMSLP 

https://imslp.org/wiki/Pagina_principale 

 

 

Keaton- Corso di Smart Video Making  

https://razionik.keaton.eu/ 

 

Le Razioni K contengono: 

Un Corso di Smart Video Making prodotto da Nativa, Centro formazione arti audiovisive, per realizzare con il 

solo Smartphone incredibili video professionali. E, in più, 28 tutorial con tutti i trucchi del 

mestiere: inquadratura, montaggio, fotografia, luce, colore, suono, ecc. In pochi giorni sarà possibile 

raccontare con le immagini i timori, gli interrogativi e, perché no, il lato umano e comico di queste giornate 

surreali. 

 

https://imslp.org/wiki/Pagina_principale
https://razionik.keaton.eu/
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Film evento in visione gratuita streaming. 

Materiali didattici: le Schede Riflessioni dei film proposti e le Schede Linguaggio di Keaton, per imparare a 

riconoscere le tecniche espressive dei più grandi registi. Ma non è finita. Le Razioni K contengono anche le 

istruzioni per parteciare all’iniziativa VivaVoce! Con VivaVoce gli studenti potranno inviare (entro il 10 aprile) 

video messaggi e storie per far sentire finalmente la loro voce: che cosa si aspettano dalla scuola e dalle 

istituzioni, oggi e nei prossimi mesi? In quale nuova normalità sperano di ritrovarsi? 

I video più interessanti e rappresentativi saranno montati in un filmato collettivo dal titolo VivaVoce che sarà 

inviato ai media e alle istituzioni e presentato nella piattaforma Keaton.eu giovedì 23 Aprile. 

Sei un docente o un dirigente scolastico? Lo sappiamo, sono giornate impegnative, ma con le Razioni K potrai 

aiutare i tuoi studenti a dare un senso in più a queste giornate: accedi alle risorse gratuite di Razioni K e invita i 

tuo studenti a utilizzarle. Non dimenticare di promuovere l'iniziativa VivaVoce, è un modo per dare finalmente 

ascolto alle loro proposte. 

 

 

DIDATTICA ONLINE SCUOLA INCANTO   

https://www.europaincanto.com/ilmioelisir/ 

 

 Scuola InCanto è un progetto di avvicinamento all’opera lirica ideato e promosso da Europa InCanto ed è 

destinato agli allievi e ai docenti della scuola dell’obbligo con lo scopo di diffondere la conoscenza e l’amore 

per la musica, l’opera e il teatro, rendendo l’apprendimento dell’opera lirica accessibile e fruibile tramite 

molteplici attività laboratoriali che vengono svolte a scuola e in teatro.  

L’edizione 2019/2020 di Scuola InCanto è incentrata sullo studio e sulla messa in scena de L’elisir d’amore di 

Gaetano Donizetti e in questo momento di sospensione delle attività didattiche, della programmazione artistica 

dei teatri, anche Europa InCanto ha voluto donare il proprio contributo a supporto dello svolgimento del 

progetto Scuola InCanto da casa per tutti, attraverso una didattica alternativa e digitale che ogni giorno farà 

scoprire, studiare, incuriosire e avvicinare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie al nostro immenso patrimonio 

operistico. 

Sono stati pianificati appuntamenti quotidiani sulla pagina Facebook e sul sito di Europa InCanto (tramite il link 

https://www.europaincanto.com/ilmioelisir/) a partire da sabato 14 marzo in due turni alle ore 11.00 e alle ore 

17.00.  

Verranno pubblicati i video karaoke dei brani, gli audiovideo libri dei capitoli del libro, i tutorial per la 

realizzazione dei costumi e degli oggetti di attrezzeria, esercizi sulla didattica musicale e altre curiosità su 

L’elisir d’amore, su Gaetano Donizetti e tanti consigli musicali. 

https://www.keaton.eu/
https://www.europaincanto.com/ilmioelisir/

