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Questa settimana vi proponiamo tre suggerimenti per
viaggiare con la vostra mente da una costa all'altra degli
Stati Uniti per un' avventura on the road, da svolgere
comodamente dalle vostre case. Mettetevi comodi e...

buon viaggio!

Il primo suggerimento per viaggiare è quello di aprire la
pagina https://www.youtube.com/watch?

v=huqJUghX26Y per godere di una visione mozzafiato del
Grand Canyon (Arizona), una formazione naturale
caratterizzata da diversi strati di roccia rossa che rivelano
milioni di anni di storia geologica. Di notevole grandezza,

il canyon raggiunge circa 10 miglia di diametro, un miglio
di profondità per una lunghezza di 277 miglia. Queste
meravigliose immagini ad alta definizione ci permettono
di esplorare questa forza della natura in tutta la sua
bellezza.

Una volta scoperta una delle più magnifiche risorse
naturali di questo grande stato, è il momento di dirigersi
verso i grandi centri urbani, collegandovi alla
pagina https://artsandculture.google.com/entity/stati-
uniti/m09c7w0. 

Qui non solo potrete trovare numerosi approfondimenti
sulla storia e la cultura americana, ma anche seguire un
tour virtuale della casa bianca
(https://artsandculture.google.com/partner/the-white-

house) o passeggiare sull'isola di Alcatraz, la più
inespugnabile prigione americana al largo di San
Francisco
(https://artsandculture.google.com/streetview/UQG5nzaw
HeQBCA…)

Infine, per approfondire il viaggio potete collegarvi alla
pagina https://bergamo.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?

id=287650 e scoprire tutte le proposte di lettura che ho
selezionato per voi.Non vi resta altro che partire... con
l'immaginazione!

 

#IN VIAGGIO CON ONLINE
Gloria della Biblioteca di Cavernago

#CLASSICI DEL CUORE
Clotilde della Biblioteca di Bagnatica
Questa settimana vi proponiamo la lettura di "Seta" di Alessandro
Baricco, Giangiacomo Feltrinelli Editore.

"Seta" è una storia d’amore ambientata nella seconda metà
dell’Ottocento, un viaggio dalla Francia al Giappone con un pizzico
di esotismo.

Consiglio questo libro che ormai è diventato un classico, perché si
legge tutto di un fiato, perché è una storia d’amore delicata, perché
è scritta in un modo superbo, a tratti poetico.L’ho spesso suggerito
in biblioteca e ho sempre avuto riscontri positivi.
Puoi vedere anche il film “Seta” del 2007 del regista François Girard,

ma prima leggi il libro. L’autore, tra le mille altre cose, ha fondato
la Scuola Holden, una scuola per narratori.
L'ebook è disponibile al link
https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?

id=150021158&fbclid=IwAR1ptwNiyVyjbPCzrmvqHNtq2s4OSc84U2f2D
pUZpIMebZrpnGVJ3UKDOms
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Nelle prossime settimane vorrei farvi conoscere meglio alcuni personaggi
storici – importanti e meno importanti – accomunati da qualcosa di
speciale e semplice al tempo stesso: l’amore.In questo periodo, più che
mai, ci troviamo a fare affidamento sui dispositivi tecnologici per restare
in contatto con le persone lontane: basta un messaggio o una
videochiamata, e possiamo sapere in tempo reale come se la passano le
persone a noi più care.Inutile dirvi che non è sempre stato così: un tempo
si affidavano le lettere alle diligenze, che solo a distanza di giorni,
settimane – se non addirittura mesi – portavano al destinatario la nostra
missiva.Questa stessa sorte toccava ai poveri quanto ai ricchi: non c’era
modo di battere il tempo e la distanza, se non tanta, tanta pazienza. Ma si
sa, la smania d’amore è un qualcosa che difficilmente riesce ad
acquietarsi, se non con la presenza dell’oggetto del nostro amore.Ed è
proprio così che la pensava Enrico IV di Borbone, vissuto nella seconda
metà del 1500, re di Francia e di Navarra per alcuni decenni. Nonostante
egli fosse sposato con Margherita di Valois, nel 1591 divenne amante di
Gabrielle d’Estrèes, la quale gli diede quattro figli. Nel corso della sua vita
egli ebbe molte relazioni, ed aveva la fama di amante insaziabile. Ma solo
Gabrielle riuscì a suscitare in lui un sentimento così forte da fargli
scrivere, in una lettera del 1593: “Ogni mia vena, ogni mio muscolo, mi
ricordano la felicità di rivedervi, e non ce n’è uno che non mi faccia
sentire il dolore della vostra assenza”.Enrico era fortemente deciso a
sposare Gabrielle, nonostante i consiglieri della sua corte fossero più che
contrari… sfortunatamente, la donna morì di parto nel 1599, senza che i
due potessero coronare il loro sogno. Il re, distrutto dal dolore, fu il primo
monarca ad indossare il lutto: un gesto simbolico mai compiuto, prima di
quel momento, per la morte di un’amante. Ma d’altronde, solo ad una
donna profondamente amata si potevano scrivere simili parole:

“Buongiorno, mia sovrana, bacio un milione di volte le vostre belle mani
(…) vi adoro, vi onoro miracolosamente”.

Citazioni tratte da “Lettere d’amore di uomini e donne straordinari”,
Autori Vari, Piano B Edizioni, Prato (2018)

Questa settimana vi proponiamo  l'ascolto dell' audiolibro "Per dieci minuti"
di Chiara Gamberale (Emons/Feltrinelli, 2013) letto dalla stessa autrice e
disponibile su MediaLibraryOnLine.

Chi non si è mai trovato in un periodo nero in cui è stato necessario
ricominciare tutto da capo provando a reinventarsi? La protagonista del
romanzo, Chiara, ha perso ogni punto fermo: il marito l'ha lasciata, la sua
rubrica settimanale è stata affidata ad un'altra giornalista e ha traslocato in
città, dovendo abbandonare la casa in campagna dove ha sempre abitato.Si
trova in uno stato di totale sconforto e non vede nessuna possibilità di
miglioramento.Le viene in aiuto la sua terapeuta, la dottoressa T., che le
suggerisce un gioco: provare a dedicare dieci minuti della propria giornata
per fare una cosa nuova, mai fatta prima, tutti i giorni, per un mese intero.

All'inizio Chiara è titubante, ma si mette alla prova, e, lei che con i fornelli si
sente negata, cucina dei pancake, lei che del proprio aspetto si è sempre
poco curata, va dall'estetista per una manicure, consegna il proprio cellulare
ad uno sconosciuto, accende una lanterna e la guarda volare nel cielo.

Lentamente i vecchi schemi saltano, Chiara trova il coraggio di affrontare le
proprie paure e si scopre a fare scelte che le cambieranno la vita.
L'audiolibro è disponibile al link https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?

id=100009101&fbclid=IwAR1lWzw2v0Q4ju9As2vHuAGgriBvgmXyqfOehtWtA6Tn75ZUUK
Q5g5JcLsY

#AUDIORACCONTO
Sara della Biblioteca di Gorlago

#FRIDAY I'M IN LOVE
Letizia delle Biblioteche di San Paolo d'Argon e Vigolo
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#TE LA RACCONTIAMO NOI
Laura (promozione alla lettura)

Questa settimana vogliamo presentarvi un libro che qualche settimana fa
ha catturato la nostra attenzione: si tratta di "Less" (La Nave di
Teseo editore), titolo con cui Andrew Sean Greer si è aggiudicato a ragione
il premio Pulitzer 2018.Già in copertina vediamo il nostro protagonista
Arthur Less, con il suo inseparabile abito blu, nell'atto di precipitare verso
il vuoto, con la sola compagnia dei propri scritti.Il nostro Less infatti, è uno
scrittore di media fama, che per evitare di partecipare al matrimonio del
suo ex compagno si imbarca in un percorso in giro per il mondo, che come
un vero viaggio di formazione lo trascinerà di tappa in tappa verso il
compimento del cinquantesimo compleanno.Subito proviamo simpatia
per questo personaggio strambo e remissivo, mai apparentemente
vincitore, ed è molto facile identificarsi con le sue ansie e la sua
inadeguatezza, spesso solo apparente. Ci divertiamo davvero con lo
scorrere delle sue disavventure, la scrittura è agile e brillante, e leggiamo
una pagina dopo l'altra con la voglia di sapere come saprà cavarsela il
nostro eroe.Si tratta di un libro frizzante e solo apparentemente leggero,

che riguarda molti di noi e che saprà in parte coccolarci in queste giornate
sospese e timorose.

Lo trovate su MLOL al link
https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150172010

Non avete mai letto un libro di Stephen King? Non è mai troppo tardi
per cominciare!Con questo libro King ci consegna ancora una volta
una delle tante facce del male, questa volta però attinge dalla
tradizione, ovvero dall’Uomo nero che ogni bambino ha temuto,

andando ad alimentare i nostri peggiori incubi, cosa che gli riesce
molto bene.Come si legge nella trama, tutto parte con il brutale
omicidio di un bambino in un tipico paesino americano. La prima
parte del romanzo è incentrata sulle indagini, si dipana proprio come
un thriller classico con tanto di deposizioni, interrogatori e raccolta
delle prove. Ma qualcosa non torna sin da subito perché l’uomo che le
prove indicano come il colpevole è la persona più insospettabile. Per
di più, ha un alibi di ferro. Come è possibile che coach Terry fosse in
due posti diversi, a km di distanza, nello stesso momento?Non
sarebbe un libro di Stephen King se al thriller non viaggiasse parallelo
il soprannaturale. E nel farlo, in “The Outsider” il Re usa il jolly,

facendo scendere in campo nuovamente Holly Gibney che abbiamo
conosciuto nella trilogia “Mr. Mercedes”, “Chi perde paga” e “Fine
turno”. Sarà lei a guidarci per mano, a dirci in più di un’occasione che
“l’universo non ha confini” e che proprio per questo non dobbiamo
fermarci al possibile, senza dare una possibilità a quello che crediamo
impossibile.In un crescente di angoscia, di paura e tensione, King ci fa
conoscere l’Uomo nero, con i suoi mille volti e le fragilità tipiche di un
essere umano. La scrittura di Stephen King è avvolgente, cattura chi
legge e lo intrappola nei fili che lentamente sono stati tessuti.King
anche questa volta ci lancia un messaggio, ci dice di stare attenti ma
allo stesso tempo di avere fede nel prossimo. È rischioso, sì, ma il più
delle volte non abbiamo scelta.Da questo libro è stata tratta
l’omonima serie tv in onda su HBO Sky Atlantic.
L'ebook è disponibile al link
https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?

id=150176566&fbclid=IwAR1-
VzEGvQoWskaqwF89TUPTzwX1vmKTq1TCE7vYBYAwjUYp1GMI51hNiUA

#LETTURA PER IL WEEKEND
Floriana della Biblioteca di Brusaporto
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Vi svegliate al mattino, vi sedete per fare una bella
colazione con una tazza di caffè fumante e dei biscotti…
sarebbe l’ideale avere un giornale per leggere le notizie del
giorno!

Grazie a #Medialibrary è possibile, oltre che facilissimo!

Ecco come leggere quotidiani e riviste comodamente dal
vostro cellulare o computer:
- Cerchiamo Medialibrary su Internet ed entriamo nel sito;

- Nella sezione “Ente” mettiamo “Rete Bibliotecaria
Bergamasca”, come “Username” e “Password” le stesse che
usiamo su Rbbg per prenotare i libri 
(non le avete? Allora andate
qui https://bergamo.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?

id=579);

- Una volta autenticati, scendiamo fino alla sezione
“Edicola” e clicchiamo “Vedi tutti”;
- Selezioniamo il giornale o la rivista che vogliamo leggere;-

Clicchiamo su “Sfoglia”;

- Clicchiamo con la piccola X verde in alto a sinistra la
comunicazione dove veniamo informati che Medialibrary è
offerto dalla nostra biblioteca;

- Voilà! Il giornale o la rivista selezionata sarà usufruibile in
modo gratuito e senza alcun problema.

Vi ricordiamo che questa è la modalità più veloce per
consultare l’edicola online, ma esiste anche un metodo più
comodo che richiedere qualche passaggio in più.

È tutto descritto bene
qui: https://bibliomediablog.wordpress.com/…/la-app-di-
pressrea…/.

Se avete qualche problema, c’è la guida comodissima
qui: https://www.medialibrary.it/help/guida.aspx.

Facile e veloce vero? Scommetto che il vostro caffè è
ancora caldo.

#MLOL IN POLTRONA
Daniele della Biblioteca di Montello
e Veronica della Biblioteca di Comun Nuovo
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Questa settimana vi proponiamo alcuni materiali divertenti da scaricare o
visionare e ascoltare con il proprio bambino.Buon divertimento!

La prima proposta è l'ascolto di “Pandino cosa fa? ”, Satoshi Iriyama , Terre
di mezzo Editore disponibile alla pagina
https://www.youtube.com/watch?v=OX7i9FeL-bo
Potete anche stampare “Pandino cosa fa? Lava le mani”, lo speciale
dedicato a questo difficile periodo che ci insegna come lavarci
correttamente le mani. https://www.terre.it/wp-

content/uploads/2020/03/Pandino_lava_le_mani_1200x-scaled.jpg
Per affrontare questo difficile periodo possiamo anche ascoltare
“Respira insieme all'orso. Calma concentrazione ed energia positiva. 30
momenti di mindfullness per bambini ” Kira Willey, illustrato da Anni
Betts, Editrice Il Castoro, disponibile alle pagine
https://www.facebook.com/IlCastoroLibri/videos/222399895648092/

https://www.facebook.com/IlCastoroLibri/videos/204873627616036/ 

https://www.facebook.com/IlCastoroLibri/videos/231952411257415/

Infine...Franco Cosimo Panini Editore ci propone qualche gioco da fare in
casa alla pagina www.francopaniniragazzi.it/index.php/giochi
Il video completo delle proposte è disponibile sulla nostra pagina
Facebook

#LIBRI NON SOLO DA LEGGERE
Cinzia della Biblioteca di Ghisalba

Sapete che si può giocare anche con le parole?

Oggi giochiamo con la parola EUFEMISMO
Rubrica adatta ai bambini della scuola primaria
Cos'è una figura retorica? E' una forma letteraria il cui scopo è creare un
EFFETTO di SIGNIFICATO (anche solo sonoro) all'interno di una frase.

1° parola "EUFEMISMO"

sostituzione di un'espressione troppo DURA con una più GRADEVOLE
GIOCHIAMO!

Scrivi una frase con un EUFEMISMO
oppure:

se EUFEMISMO fosse una persona, un animale o una cosa, come la
disegneresti? 

Inviateci i vostri disegni! Li pubblicheremo tutti!

#PAROLE STRAMPALATE
Elena della Biblioteca di Dello

spazio ai bambini e ai ragazzi
BIBLIOTECARI IN POLTRONA
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Questa settimana vi proponiamo la lettura di due albi illustrati.
 

"Con il dito nel naso" di Paula Merlan, Nube Ocho editore
Per ascoltare la lettura di questo albo illustrato collegati a partire da giovedì  9/4 alle ore 16:00 alla pagina
https://www.facebook.com/biblioteca.cenatesopra/

 

"A caccia dell'Orso" di Michael Rosen, illustrazioni di Helen Oxenbury, Mondadori editore.

Per ascoltare la lettura di questo albo illustrato collegati a partire da sabato 11/4 alle ore 16:00 alla pagina
https://www.facebook.com/bibliotecaghisalba/
 

 

#QUESTA SETTIMANA LEGGIAMO...
Pamela della Biblioteca di Cenate Sopra e Cinzia della Biblioteca di Ghisalba



Lo sapevate che con MediaLibraryOnLine potete scaricare o
ascoltare in streaming 2.000.000 di brani musicali con Naxos
Music library o Spotify?

La musica di Naxos (che propone musica classica, jazz, da
camera, opera, gospel e altro) si può ascoltare semplicemente da
pc cliccando su "ascolta" che si trova su ogni scheda di ogni
media della sezione audio.  Sono disponibili anche playlist a tema
e ne potete creare voi stessi delle nuove.

Spotify è invece il più noto servizio di musica in streaming del
mondo con più di 70 milioni di abbonati. Per sfruttare il servizio è
sufficiente avere un account spotify disponibile sia in versione
gratuita (con pubblicità) sia premium a pagamento. Su
Medialibrary troverete tantissime playlist realizzate per voi! Qui il
link per trovare tutte le risorse audio disponibili per voi
https://medialibrary.it/media/ricerca.aspx?keywords=&seltip=110
 

#YOUNG & MLOL
Serena delle Biblioteche di Predore, Adrara San Rocco e Parzanica

#MLOL FOR KIDS: CONSIGLI DI LETTURA 
Daniele della Biblioteca di Montello
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Questa settimana vi consigliamo due progetti interessanti:: TEMPO
LIBERO IN RETE e XANADU.

 

Tempo libero in rete è, come probabilmente sapete già, una proposta di
lettura con alcuni dei migliori libri per ragazzi pubblicati negli ultimi
anni. Tutti i libri presenti della lista sono stati selezionati da un gruppo di
bibliotecari della Rete Bibliotecaria Bresciana e della Rete Bibliotecaria
Bergamasca.

I libri sono ovviamente prenotabili nelle biblioteche, ma è possibile
leggerli anche dal proprio smartphone grazie a #Medialibrary.

Collegandovi a https://bergamo.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?

id=191820 potete trovate una selezione di ebook dei libri scelti negli anni
scorsi e quelli dell’anno corrente.

Se siete indecisi, vi consiglio “Cento passi per volare”

(https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150167001) ,
“Al di là del mare” (https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?

id=150186674) oppure “Berlin, i fuochi di Tegel”
(https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150097215)

 

L’altro progetto è Xanadu (https://progettoxanadu.it/libri/), un progetto
per ragazzi basato su libri, fumetti, canzoni e film, diffuso in molte
biblioteche e scuole italiane. Si rivolge agli studenti dalla seconda media
alla quarta superiore di tutta Italia. Trovate al link
https://progettoxanadu.it/medie la loro proposta per quest’anno e
https://medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=279542 la relativa lista dei
libri presenti su Medialibrary.

Qui invece vi consiglio “Le tigri di Mompracem”

(https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150024687),

“Nel cuore della notte”

(https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150193617)

e “La bambina che amava Tom Gordon”.

(https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150039006).

Per leggere i libri sul vostro smartphone serve avere l’app di Medialibrary
che potete scaricare per Android
(https://play.google.com/store/apps/details…) e per IPhone
(https://apps.apple.com/it/app/mlol-reader/id1408655521)Se avete
problemi potete consultare la breve guida che
trovate https://bergamo.medialibrary.it/help/appinfo.aspx.

 

 



Questa settimana vi propongo una ricetta facile facile, che riesce a fare anche un bambino!

Il PLUMCAKE EXTRA DARK è perfetto per colazione e merenda, ma anche come dolce a fine pasto
accompagnato da una pallina di gelato.

L'unica pecca....sparisce in fretta!

 

Ingredienti:
-3 uova
-200 gr zucchero
-120 ml latte
-120 ml olio di semi
-250 gr farina
-1 bustina di lievito
-40 gr cacao amaro
-250 gr gocce di cioccolato fondente
 

COME SI FA:

-Con delle fruste elettriche sbattete uova e zucchero e montate
per bene. 

-Aggiungete il latte, l'olio, la farina sempre lavorando il
composto con le fruste. 

-Per ultimo il cacao e il lievito. 

-Uniamo le gocce di cioccolato e mischiate con una spatola. 

-Versate il tutto in uno stampo da plumcake rivestito di carta
da forno e cuocete a 170 gradi ventilato per 40-45 min. Ricordate di fare
sempre la prova stecchino.

Il gioco è fatto!

La famiglia è felice!

#DOMENICA IN CUCINA
Roberta delle Biblioteche di Credaro e Gandosso

Lo staff di OnLine Service soc. coop vi augura una serena Pasqua
 

Arrivederci alla prossima settimana
SEGUITECI ALLA PAGINA FB @ONLINESERVICECOOP E SUL NOSTRO SITO COOPONLINESERVICE.ALTERVISTA.ORG/

 


