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Siti internet dove è possibile fruire di servizi di intrattenimento quali: 

 Concerti; 

 Mostre; 

 Musei e virtual tour; 

 Libri ed audiolibri; 

 Teatro e docufilm. 

 

È presente un Elenco Commentato di descrizione per il servizio trovato. 

 

Il lavoro di ricerca e commento è stato realizzato dai volontari del Servizio Civile Universale impegnati 

presso la sede di Palermo, suddivisi nei seguenti gruppi di lavoro: 

Concerti Giusto Eleonora M. Scaccio Cristian Valguarnera Floriana  

Mostre Di Betta Camilla Ficarotta Roberta Licari Vincenzo  

Musei/Virtual Tour Garofalo Flavia Mendola Carmela M. Miorin Francesca Rizzo Arianna 

Libri/Audiolibri Delia Andrea Musacchia Laila Panzica Simone  

Teatro/Docufilm Calandrino Ambra Rinella Fabrizio Vitrano Stefano  
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Concerti 

https://www.npr.org/?t=1588284922627  

Il portale National Public Radio è sicuramente uno dei più forniti della rete, è un sito straniero, americano per 

esattezza. Qui si possono trovare vari generi: dagli XX ai Flaming Lips… e tanti altri live dei nostri artisti preferiti. 

Per utilizzare il portale basterà su un motore di ricerca (es. Google) scrivere National Public Radio ed una 

volta aperto, andare in alto a destra sul menù basterà selezionare musica per un quadro generale ampio e 

vasto... o semplicemente posizionarsi in “Cerca” e digitare il nome del nostro artista o gruppo preferito. 

 

https://www.youtube.com/?hl=it&gl=IT 

YouTube è la piattaforma di condivisione video più utilizzata al mondo, il canale che permette la visione di 

video e l’ascolto di musica in maniera gratuita, basta solo avere una connessione a internet.  È possibile 

tramite il canale di YouTube di reperire vecchi concerti di grandi glorie della musica italiana e non. 

 

https://www.instagram.com/?hl=it 

Instagram è un social network attraverso il quale molti cantanti in questo periodo di quarantena per il Covid-19 

hanno deciso di effettuare presso le loro abitazioni tramite delle dirette fatte con Instagram veri e propri 

concerti, soli o in compagnia con dirette condivise. Un esempio è Jovanotti con il suo #jovahouseparty: 

appuntamento settimanale con i suoi fan. 

 

https://www.newsic.it/iosuonodacasa-il-calendario-dei-concerti-casalinghi-in-aggiornamento/ 

È un sito dove è possibile vedere l’elenco degli artisti che aderiscono all’iniziativa #iosuonodacasa. Gli 

artisti fanno dei veri e propri concerti dal salotto delle loro casa. Questo sito viene costantemente aggiornato 

con date ed orario di appuntamento per le dirette. 

 

https://www.laguidatv.it/oggi/musica-e-concerti?refresh_ce=1 

Questo è un sito che permette di vedere quale concerto viene trasmesso in tv, l’orario, la durata del concerto 

e il canale in cui è trasmesso questo concerto. Ogni giorno questo sito viene aggiornato e si suddivide in 

mattina/pomeriggio/sera in base alla variazione degli orari dei concerti.  

 

https://www.digital-news.it/news/sky-italia/17804/live-in-diretta-i-grandi-concerti-dal-vivo-da-oggi-sul-

canale-702-di-sky 

Per tutti gli appassionati di concerti live esiste un canale su Sky, il canale 702. 
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Mostre 

Mostra di Raffaello:  

● Bisogna aprire il link all’interno del quale vi sarà un video di 12 minuti circa in cui vengono 
mostrate delle opere dell’artista Raffaello. La visione di queste opere è accompagnata dalla 
spiegazione orale di uno studioso che descrive sia il panorama storico sia l’opera stessa. 

 
https://agcult.it/a/16525/2020-03-26/scuderie-del-quirinale-la-visita-virtuale-della-mostra-
raffaello-e-da-oggi-online 

 
 
Mostra di Claude Monet: 

● Bisogna aprire il link all’interno del quale vi sarà una “pagina web” che ti fornisce varie 
possibilità. Vi sono due riquadri che si potranno cliccare: 

1. Il primo farà aprire una pagina all’interno della quale, scorrendo verso il basso, si 
troveranno alcuni dipinti del pittore con la loro spiegazione ed alcune curiosità. 

2. Il secondo riquadro farà aprire “Google Earth” e indicherà nella mappa del mondo 
alcuni punti in cui il pittore si è soffermato per dipingere permettendo di fare il confronto tra 
quadro e panorama reale. 

 
https://artsandculture.google.com/project/monetwashere 

 
 
Mostra di Frida Kahlo: 

● Bisogna aprire il link all’interno del quale, questa volta, verranno mostrate varie opere  
all’interno della pagina web; oltre questo vi saranno anche in questo caso dei riquadri che porteranno 
ad altre pagine in cui spiegano più approfonditamente alcune opere dell’artista ma anche alcuni 
aspetti della sua vita. 

 
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo 

 
 
Mostra di Vincent Van Gogh: 

● Bisogna aprire il link all’interno del quale vi saranno varie immagini delle opere di Vincent 
Van Gogh. Anche in questo sito vi sono dei riquadri, questa volta il singolo riquadro raffigura 
direttamente l’immagine di alcuni quadri, che cliccandoci portano a dei album a tema del pittore 
(quadri post-impressionismo, arte moderna, neoimpressionismo, ecc…). Scendendo ancora più in 
basso si ha la possibilità di guardare virtualmente il museo del pittore piano per piano. 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=it 
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Mostra di Michelangelo: 

● Bisogna aprire il link all’interno del quale vi saranno varie immagini delle sculture di 
Michelangelo. In questo caso la pagina permette solamente di scorrere da immagine ad immagine 
senza affrontare didascalicamente le opere, tranne alcune; le immagini stesse però permettono di 
vedere queste opere prima nella loro interezza e poi di scrutare alcuni dettagli più da vicino. 

 
https://artsandculture.google.com/exhibit/michelangelo-from-behind-%E2%80%93-
masterworks-in-a-new-perspective/PwIyrw9qXeviIQ?hl=it 

 
 
Mostra di Salvador Dalì: 

● Dopo aver aperto il link possiamo notare le immagini del pittore surrealista Salvador Dalì. 
Oltre le immagini vi sono anche dei testi per permettervi di comprendere meglio le sue opere. 

 
https://artsandculture.google.com/exhibit/salvador-dal%C3%AD-in-spain/swJyfL_DCG4uIg?hl=it 

 
 
Mostra di Leonardo da Vinci: 

● Dopo aver aperto il link possiamo notare le opere pittoriche di Leonardo da Vinci legate alla 
Natura, accompagnate con suoni. Questo insieme vi farà immergere in un mondo affascinante. 

 
https://artsandculture.google.com/exhibit/leonardo-da-vinci-and-nature/dALCctG2b6hRLw?hl=it 

 
 
Google Arts & Culture 

Google arts & culture è una piattaforma google che mette a disposizione una notevole quantità opere, 
raggruppate in categorie. 

Di seguito alcuni esempi di mostre: 

● The Munch Museum, Oslo, Oslo, Norway 

● Fernando Botero 

● Manet's Model: The Story Behind a Famous Face 

● Pop art 

 
 
Scuderie del Quirinale 

Il sito delle Scuderie del Quirinale mette a disposizione dei brevi video sulle seguenti mostre: 

● Raffaello  
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● Pompei e Santorini: l'eternità in un giorno 

● Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza  

● Ovidio. Amori, miti e altre storie  

● Hiroshige. Visioni dal Giappone  

● Da Caravaggio a Bernini. Capolavori del Seicento italiano nelle collezioni reali di Spagna 

 
 
Mostre Virtuali – Digital collection 

L’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa offre le seguenti mostre digitali 
(ricavate da archivi fotografici): 

● Confin: l'avventura dell'istruzione in territori periferici; 

● Il fondo di elaborati e sussidi didattici: la strumentazione tecnico scientifica nel museo della 
scuola del centro didattico nazionale di Firenze, 1941; 

● Per gioco e sul serio: libri di lettura e ricreazione del Fondo Antiquario di letteratura 
giovanile Indire; 

● Palazzo Gerini: la documentazione e la storia della sede Indire (1941-2019); 

● 100 immagini di libri di scuola: Il Fondo Antiquario del Museo Nazionale della Scuola di 
Firenze (secoli XVI-XVIII); 

● Nessuno escluso: Il lungo viaggio dell'inclusione nella scuola italiana; 

● Educazione è compenetrazione di anime: Giuseppe Lombardo Radice (1879-1938) attraverso 
le immagini dell’archivio Indire; 

● Indire e l'alluvione del '66: Dall’archivio storico le fotografie e i disegni dei ragazzi 
dell’epoca; 

● Prima e dopo il 68. 

 
 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: Home 

Le mostre digitali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli propongono un percorso archivistico e 
bibliografico:   

● Cuba 1951 - 1967 

● Stati Uniti 1967 - 1970 

● Cile 1970 - 1973  

● Polonia 1980 - 1989 

● Russia 1917 - 2017 

● l'Italia, l'Europa, il mondo 1913 - 2018 
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Portale storico della Presidenza della Repubblica 

Tra le Mostre Digitali  del Portale storico della Presidenza della Repubblica possiamo trovare: 

● Palazzo del Quirinale 

● Le residenze 

● Fare lo Stato per fare gli italiani 

● Le auto dei Presidenti 

● Mostra 150 anni 

● I giuramenti dei Governi 

● Le residenze sabaude 

● La magia del restauro 

● Donne a lavoro. Arte, architettura, politica e istituzioni in età moderna e contemporanea 

● Con più difficoltà. La scala ovale di Ottaviano Mascarino nel palazzo del Quirinale 

● Elette ed eletti. Rappresentanza e rappresentazioni di genere nell'Italia repubblicana  
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Musei e Virtual Tour 
1. https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_1239486882.html 

“Gran virtual tour” è un viaggio digitale lungo tutta la Penisola: esplora online da casa la bellezza del 

patrimonio culturale italiano attraverso i tour virtuali di teatri, archivi e biblioteche, musei e parchi 

archeologici statali alla scoperta di platee, foyer e palcoscenici, del prezioso patrimonio cartaceo e 

delle collezioni ricche di opere note e di tanti capolavori ancora da scoprire | #iorestoacasa. 

2. https://www.comune.palermo.it/landing/io-resto-a-casa.php 

Palermo aderisce alla campagna “#iorestoacasa” con la promozione online di tanti spettacoli, letture 

ed iniziative culturali promosse dai nostri grandi Teatri e non solo. 

3. https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html 

Possibile visitare il Museo di Frida Khalo “kasa Azul”. 

4. https://www.napolidavivere.it/2020/04/26/reggia-di-caserta-tour-virtuale-tra-le-bellezze-della-del-

parco-e-del-palazzo-reale/ 

Questo sito permette di effettuare un tour virtuale tra le bellezze del Parco e della Reggia di Caserta. 

5. http://www.monasterodeibenedettini.it/virtual_tour/ 

In tale pagina è possibile effettuare un viaggio digitale alla scoperta del Monastero dei Benedettini di Catania. 

6. https://palazzoblu.it/virtual-tour-della-collezione-permanente/ 

Attraverso il sito ufficiale il visitatore virtuale  può percorrere le sale del Palazzo Blu scoprendo e 

ammirando  le opere e le sale delle collezioni ospitate. Inoltre è possibile trovare approfondimenti e 

approfondimenti sull’arte cliccando in tale sito la voce “Streamign” o “iorestoacasa”. 

7. https://www.museireali.beniculturali.it/scopri-i-musei-reali/                                                                                        

Sito ufficiale dei Musei Reali di Torino, permette di visionare alcune collezioni presenti in questi siti 

museali con annesse descrizioni storiche. 

8. https://casadigiulietta.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=43369&tt=museo                                                         

Sito del Comune di Verona si trova descritta la storia della casa di Giulietta oltre alle foto del 

restauro della statua di Giulietta. 

9. https://www.italiavirtualtour.it/ 

Sito in cui è possibile ammirare i monumenti più importanti d’Italia attraverso un tour panoramico 

esterno. Per ciascun monumento sono indicate la storia e le caratteristiche artistiche ed architettoniche. 

10. https://artsandculture.google.com/ 

Si tratta di una raccolta online di immagini in alta risoluzione di opere d’arte esposte in vari musei in 

tutto il mondo, oltre che una visita virtuale delle gallerie in cui esse sono esposte. È disponibile 

anche l’applicazione per smartphone. 
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I musei presenti sul sito sono: 

Alte Nationalgalerie Berlino Germania 

Altes Museum Berlino Germania 

Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution Washington Stati Uniti d'America 

Frick Collection New York Stati Uniti d'America 

Galleria degli Uffizi Firenze Italia 

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea Roma Italia 

Galleria Tret'jakov Mosca Russia 

Gemäldegalerie Berlino Germania 

Museum Kampa Praga Repubblica Ceca 

Metropolitan Museum of Art New York Stati Uniti d'America 

Museum of Modern Art New York Stati Uniti d'America 

Musei Capitolini Roma Italia 

Museo dell'Acropoli Atene Grecia 

Museo dell'Ermitage San Pietroburgo Russia 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madrid Spagna 

Museo Thyssen-Bornemisza Madrid Spagna 

National Gallery Londra Regno Unito 

Palazzo Reale Amsterdam Paesi Bassi 

Pergamonmuseum Berlino Germania 

Reggia di Versailles Versailles Francia 

Rijksmuseum Amsterdam Amsterdam Paesi Bassi 

Tate Britain Londra Regno Unito 

Museo Accorsi-Ometto Torino Italia 

Van Gogh Museum Amsterdam Paesi Bassi 

Il Vittoriale degli Italiani Gardone Riviera Italia 
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Libri ed Audiolibri 
Gli audiolibri sono una forma di intrattenimento che si sta diffondendo nel mondo, perché offrono 

moltissimi vantaggi: si possono ascoltare ovunque e in qualunque momento, non appena si hanno cinque 

minuti di pausa l'importante è avere le cuffiette e un supporto o anche la radio.  

Qui vi sono riportati i siti dove scaricare audiolibri in modo gratuito e legale: 

● https://www.liberliber.it/online/opere/audiolibri/ 

Il più fornito sito non solo di audiolibri ma anche di libri gratuiti. Qui si possono trovare alcuni dei 

più grandi classici della letteratura mondiale.  

● https://emonsaudiolibri.it/cerca?query=solidariet%C3%A0 

Durante l’emergenza Coronavirus, la casa editrice specializzata in audiolibri ha messo a disposizione 

alcuni audiolibri gratis da scaricare dal loro sito. 

● https://audiolibri.org/audiolibri-in-italiano/ 

Questo sito dà la possibilità di scaricare ben tremila audiolibri in maniera del tutto gratuita in più 

lingue. 1800 sono in italiano. 

● https://librivox.org/search?primary_key=0&search_category=language&search_page=1&search_for

m=get_results 

Sito no profit americano, da cui si possono scaricare classici della letteratura internazionale letti dalle 

voci dei volontari che si mettono a favore dell’iniziativa. Tutti gli audiolibri sono disponibili in varie 

lingue, tra cui anche l’italiano.  

● https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/ 

La più grande biblioteca di audiolibri italiana, in diretta su Radio3, dal lunedì al venerdì alle 17.00, 

in replica la notte alle 1.30, riascoltabile in streaming e scaricabile in podcast. A dar voce alle pagine 

delle letterature del mondo, dai Promessi sposi a Frankenstein, da Pinocchio a Raymond Carver, 

sono le migliori attrici ed attori italiani tra cui Paola Pitagora, Massimo Popolizio e Iaia Forte. 

● http://www.libroaudio.it/ 

Qui si possono scaricare audiobook per ragazzi narrati da Ginzo Robiginz, arricchiti da effetti sonori 

e suoni buffi. 

● https://play.google.com/store?hl=it 

App del sistema Android,contiene la possibilità di Leggere e scaricare alcuni audiolibri gratis, anche 

se la scelta è limitata a pochi titoli. 
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● https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://play.google.com/store/apps/detail

s%3Fid%3Dcom.audible.application%26hl%3Dit%26referrer%3Dutm_source%253Dgoogle%2526

utm_medium%253Dorganic%2526utm_term%253Daudiolibri%2Bgratuiti%2Blibreriamo%26pcam

paignid%3DAPPU_1_92OrXrOyM8WymwXP45qQDw&ved=2ahUKEwjziZKxq5HpAhVF2aYKH

c-xBvIQ8oQBMAN6BAgLEAU&usg=AOvVaw1qeACJAcFAjo92psfzOdPh 

Questa è un app in cui si può accedere a un vasto catalogo con oltre 50.000 titoli, dai bestseller più 

recenti ai thriller mozzafiato, da storie d’amore travolgenti ai titoli per ragazzi, dai corsi di lingue a 

quelli di self-help. 

● https://www.classicipodcast.it/ 

Questa piattaforma permette di usufruire in modo gratuito di audiolibri dei classici della letteratura 

italiana e internazionale. Contiene ad esempio “Il Conte di Montecristo” di Dumas, “Pinocchio” di 

Collodi o “I Promessi Sposi” di Manzoni 

● www.wdl.org/en/ 

World Digital Library, sito in lingua inglese originale provenienti da 193 paesi, permette di scaricare 

i testi in pdf. 
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Teatro e Docufilm 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKksKw-J7MXZKIKpP6WyQeHf49x36ucrn 

Canale youtube in cui sono presenti diverse opere teatrali (da Shakespeare a Dario Fo es.) in lingua originale. 

 

https://www.piccoloteatro.tv/archivio 

Sito del teatro piccolo di milano che mette a disposizione l’archivio delle opere passate nei vari anni, quindi 

anche opere di stampo leggero. 

 

www.raiplay.it/musica-e-teatro 

Sito (disponibile anche in app) della rai dove troviamo una vasta gamma di opere teatrali dalla commedia, 

alle opere, alla danza, al drammatico. 

 

https://www.youtube.com/user/TeatroFeniceVenezia 

Canale youtube del teatro fenice di venezia dove si trovano diverse opere liriche. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhaJamV0Nxm8nTJjWKOKI1C26pEPQC2wt 

Playlist creata dal Teatro Regio di Torino dove troviamo opere liriche e balletti. 

 

https://www.youtube.com/user/comunalebologna1 

Canale youtube del comunale di Bologna in continuo aggiornamento e troviamo sia opere classiche che 

opere con regie innovative. 

 

https://www.operaroma.it/ 

Sito del Teatro dell’opera, nella sezione Teatro Digitale si trovano opere e balletti. 
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http://www.teatromassimo.it/teatro-massimo-tv-567/ 

Anche il Teatro Massimo di Palermo mette a disposizione nel sito una sezione TV in cui ogni giorno 

propone uno spettacolo, con la possibilità di vedere anche quelli passati nei giorni precedenti. 

 

Teatro di San Carlo, Napoli  

Rende disponibili online alcuni spettacoli delle scorse stagioni. La trasmissione avviene sempre alle ore 

20:00 ed è fruibile attraverso gli account social del Teatro (Facebook, Twitter e Instagram). 

 

https://www.teatroeliseo.com/eventi/teatro-eliseo-streaming/ 

Sito ufficiale del teatro Eliseo di Roma contiene una raccolta di opere teatrali di vario genere in continuo 

aggiornamento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HLJyLF2ctSk 

Spettacolo completo del simpaticissimo Enrico Brignano ideale per passare una serata all’insegna della 

risata. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwmoW9ecs0XM1a8taB1zNtw 

Canale youtube del teatro Biondo di Palermo, una raccolta infinita di spettacoli, concerti e tanto altro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulK9D-XrodU&t=695s 

Spettacolo del duo comico tutto palermitano “i soldi spicci”. Adatto ad adulti e piccini. 

 

https://www.raiplay.it/video/2015/03/Linvincibile-Paolo-Maldini---Sfide-del-27032015-46b793d4-08dc-

4e1a-a517-19386f1a9774.html 

Puntata speciale del programma “sfide” dedicata al difensore più forte di tutti i tempi. 
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https://www.raiplay.it/video/2019/11/Negramaro-l-anima-vista-da-qui-41ebb0ee-8ede-4727-8063-

f332265abed7.html  

Il link del documentario di una band musicale italiana, i Negramaro, i testi delle loro canzoni sono qualcosa 

di unico e sono legati in un certo senso all’anima. 

 

https://www.raiplay.it/video/2018/10/Speciale-Tg1-ac15ad3e-13b0-49bb-b5d0-83d716cdcedb.html 

Docufilm di un regista che fu vittima del disastro; un violento terremoto il 30 ottobre del 2018, che avvenne 

in centro d’Italia, in Umbria. 

 

https://vimeo.com/380228473 

La storia “Lo Schiaccianoci” deriva dal racconto “Schiaccianoci e il re dei topi” il tipo di composizione 

teatrale è il balletto. 

 

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

Questo documentario ripercorre le tappe della messa in scena dell’inferno di Dante Alighieri, 

nell’interpretazione di un attore e regista teatrale, nelle splendide ambientazioni di Roma Antica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TUIGdvp3pPw 

Operetta comica che racconta di tre sconosciuti in una stanza d’ospedale. Come attori i tre comici molto 

conosciuti; Aldo, Giovanni e Giacomo. 
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Altri Intrattenimenti 
 

www.archive.org 

Questo sito permette di fruire documenti di tutti tipi, libri, audiolibri, servizi televisivi, video di gaming e 

molto altro. 


