
 
“La Biblioteca in salotto” N.1  / 1 Aprile 2020 

 

Con la Biblioteca ai tempi del corona virus... 
 

Carissimi lettori, come sapete la rete offre molti collegamenti 

per visite guidate a musei, tutorial, gallerie e intrattenimenti 

di ogni genere.  
 

In questo numero con <<La Biblioteca in salotto>>: 
 tour virtuali fra libri, musei e luoghi 

 Filmati per tutti i gusti 

 Musica 

 La nostra ricetta 

 

Prima di tutto condivido un proposito, anzi due: 1/stabiliamo un 

tempo massimo per web e social, non stiamo incollati al video del 

pc o del cellulare h24, ci sono mille attività da fare in casa, 

un mondo da ri-scoprire, persone, casa, libri, piante, animali 

domestici, esercizi fisici e il mondo che possiamo osservare con 

rinnovata curiosità dalla finestra o dal balcone; 2/evitiamo di 

inoltrare acriticamente tutti i video, gli audio, i messaggi che 

pervengono da sedicenti scienziati e esperti dell’ultima ora; mi 

chiedo dove stavano prima tutti questi “cugini” che conoscono 

“uno” che lavora in “un ospedale” non meglio identificato e deve 

rivelarci urgentemente chissà cosa (?), fidiamoci degli esperti 

accreditati, va bene essere un popolo di commissari tecnici 

quando gioca la nazionale, per gioco … appunto, ma sulla salute 

non si scherza … , rischiamo di diffondere notizie false e 

aumentare le paure, oltre che di intasare inutilmente la rete, è 

il momento della responsabilità per noi stessi e per chi ci 

circonda. 
 

 

Ed ecco i suggerimenti di <<La Biblioteca in salotto>: 
 

 La Biblioteca Digitale Mondiale dell'Unesco diviene 

accessibile gratuitamente a tutti. Alcuni giorni fa, 

l’Unesco ha inviato questo messaggio: <<Sappiamo che molti 

sono a casa, chiusi tra le mura domestiche. Quindi... 

scoprite la World Digital Library: libero accesso a migliaia 

di libri, documenti e foto provenienti da tutti i paesi e da 

tutte le culture>>. E’ possibile accedere liberamente alla 

biblioteca digitale mondiale, riunisce migliaia di documenti 

storici: mappe,libri, manoscritti, riviste, giornali, 

filmati, audio, fotografie; è possibile consultare la 

biblioteca digitale per temi, paese, lingua e per epoca. Per 

accedere gratuitamente alla World Digital Library: 

www.wdl.org/en/  
 

Altri siti interessanti: 
 

 Finestre sull'Arte - testata giornalistica 
https://www.finestresullarte.info/flash-news/6105n_world-

digital-library-unesco.php 

https://www.wdl.org/en/
https://www.finestresullarte.info/flash-news/6105n_world-digital-library-unesco.php
https://www.finestresullarte.info/flash-news/6105n_world-digital-library-unesco.php


 
 

 Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo - 

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

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_14161

20903.html 
 

Si può spaziare fra educazione, archivi e biblioteche, musei, 

musica, cinema, teatro. Per esempio: 

> Home > Luoghi della Cultura > Viaggi Virtuali  - Un viaggio 

virtuale nei luoghi della cultura in Italia - Si tratta di brevi 

video dedicati ad alcuni luoghi della cultura del patrimonio 

artistico, storico, architettonico e archeologico italiano, come 

Museo Egizio, Torino / Musei e Parchi Archeologici del MiBAC / 

Museo Naz.le etrusco di Villa Giulia, Roma / Museo nazionale 

romano / Polo museale della Liguria / Polo museale della Puglia / 

Sistema museale trentino / Polo museale del Veneto / Pinacoteca 

di Brera, Milano / Sardegna da scoprire / Venezia - UNESCO / 

Alberobello - UNESCO / Villa Adriana e Villa d'Este, Tivoli - 

UNESCO / Ercolano - UNESCO / La Cappella degli Scrovegni – Giotto 

/ Basilica di San Francesco d'Assisi / Pompei - UNESCO / Firenze, 

Galleria degli Uffizi / Modica (Ragusa) - UNESCO  / Reggia di 

Caserta - UNESCO / Roma, Pantheon / Italia Opera Unica / Museo di 

Palazzo Reale di Genova e molti altri. 
 

  Per trovare siti che offrono TOUR VIRTUALI NEI MUSEI DEL 

MONDO – come sapete basta digitare il nome del museo, del 

luogo o dell’opera che ci interessa per trovare il percorso 

che ci porterà a visitare, fra gli altri, il Louvre, il Van 

Gogh Museum, il British Museum, il Metropolitan Museum of 

Art, il Guggenheim Museum, la Pinacoteca Brera, La Galleria 

degli Uffizi di Firenze, online anche il tour dei Musei 

Vaticani con la Cappella Sistina, tutti accessibili 

comodamente da casa. 

 

 Sul fronte RAI vi consiglio di curiosare nel mondo raiplay 

 https://www.raiplay.it/ troverete fra le altre cose: 
 

 Romanzi in TV –  consiglio: Pickwick - Del leggere e dello 

scrivere / 1994 / Con Alessandro Baricco nel racconto 

appassionato dei grandi romanzi moderni, da "Il giovane Holden" 

a "Il vecchio e il mare". In "Pickwick, del leggere e dello 

scrivere", andato in onda su Rai3 nel 1994 in 10 puntate, lo 

scrittore Alessandro Baricco, affiancato dalla giornalista 

Giovanna Zucconi, raccontava con rara capacità affabulatoria i 

grandi romanzi moderni, da "Il Giovane Holden" di Salinger a 

"Il Vecchio e il mare" di Hemingway, dai "Versi satanici" di 

Rushdie a "Madame Bovary" di Flaubert. Il programma era 

arricchito da interviste a scrittori e saggisti quali Claudio 

Magris, Dacia Maraini, Emilio Tadini e Gianni Vattimo.  

 

 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1416120903.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1416120903.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1416120903.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/index.html
https://www.guggenheim.org/
https://pinacotecabrera.org/collezioni/collezioni-filtra/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
https://www.raiplay.it/


 
  

 Sport / Storie di Sport /consiglio: Sfide / 2016 8 stagioni 
Lo sport come non l'avete mai visto. Il programma che più di 

tutti ha trasformato il modo di raccontare lo sport in tv 

presentato da ALEX ZANARDI. 
 

 In Esclusiva su RaiPlay /consiglio: Volevo fare la rockstar 
/ 2019 / Olivia voleva fare la star ma si ritrova a 27 anni 

sola, con tutta la famiglia a carico e un mare di sogni da 

realizzare. 
 

 Fiction / consiglio: Imma Tataranni - Sostituto procuratore 
/ 2019 / Forte, determinata e piena di risorse, Imma 

Tataranni è un sostituto procuratore dai metodi poco 

ortodossi. 
 

 Documentari /consiglio: Oceani 3D / Con la voce narrante di 
Aldo, Giovanni e Giacomo / 2009 / La Tartaruga Marina ci 

guida attraverso gli oceani nel primo film subacqueo girato 

interamente in Digital 3D. 
 

 Musica e Teatro /consiglio: Enrico IV (teatro) di e con 

Franco Branciaroli / 2014 / Il personaggio pirandelliano, 

vittima della follia e incapace di adeguarsi ad una realtà 

che non gli corrisponde. 
 

 Musica dal vivo /consiglio: Umbria Jazz / I migliori concerti 
del più importante festival jazzistico italiano, che si 

svolge annualmente a Perugia. 
 

 Teche Rai /consiglio: Il più comico varietà degli anni '90 / 
Pippo Chennedy Show / 1997 / Lo show della banda di comici 

capitanata da Guzzanti e Dandini con Neri Marcorè, Ale&Franz, 

Rocco Barbaro e tanti altri. 

- - - - - - 

Mentre curiosate nel mare magnum della rete fatevi cullare 

dalle note musicali, tramite youtube https://www.youtube.com/?gl=IT&hl=it 

consiglio di ri-scoprire o ri-ascoltare: 
 

- Father And Son - Di Cat Stevens –  

- (per quelli della mia generazione e i loro fratelli 

maggiori, una canzone commovente legata a mille ricordi…) 
-  

- Dall'album: Tea for the Tillerman - Island Records, 1970 – 

Testo: 

- Father: 

It's not time to make a change / Just relax, take it easy 

- You're still young, that's your fault / There's so much you 

have to know / Find a girl, settle down / If you want, you 

can marry 

Look at me, I am old / But I'm happy 
 

I was once like you are now / And I know that it's not easy 

To be calm when you've found / Something going on 

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


But take your time, think a lot / I think of everything 

you've got / For you will still be here tomorrow / But your 

dreams may not /  

- Son: 

How can I try to explain / When I do he turns away again 

And it's always been the same / Same old story 

From the moment I could talk / I was ordered to listen 

Now there's a way and I know / That I have to go away 

I know I have to go 

- Father: 

It's not time to make a change / Just sit down and take it 

slowly / You're still young that's your fault / There's so 

much you have to go through / Find a girl, settle down 

If you want, you can marry / Look at me, I am old / But I'm 

happy  -    Son: 

All the times that I've cried / Keeping all the things I 

knew inside / And it's hard, but it's harder / To ignore it 

/ If they were right I'd agree / But it's them they know, 

not me / Now there's a way and I know / That i have to go 

away / I know I have to go.  

-  

- Sempre di Cat Stevens ecco il testo di Morning Has Broken 

(“suona” come una preghiera e un ringraziamento al creato) 

- Da Teaser and the Firecat quinto album del cantautore, 

pubblicato nel 1971 per Island Records 

-  

- Morning has broken, like the first morning  

Blackbird has spoken, like the first bird  

Praise for the singing, praise for the morning  

Praise for the springing fresh from the world  
 

- Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven  

Like the first dewfall, on the first grass  

Praise for the sweetness of the wet garden  

Sprung in completeness where his feet pass  
 

- Mine is the sunlight, mine is the morning  

Born of the one light, eden saw play  

Praise with elation, praise every morning  

God's recreation of the new day. 

- Morning has broken like the first morning 

Blackbird has spoken like the first bird 

Praise for the singing, praise for the morning 

Praise for them springing fresh from the world 
 

- L’Alba è sorta 

 

- L'alba è sorta, come il primo mattino 

Il merlo ha cantato, come il primo uccello, 

Lodate il canto, lodate l'alba 

Lodate la freschezza generata dal mondo 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1971


-  
 

Dolce cade la nuova pioggia, luce dai Cieli, 

Come la prima rugiada, sulla prima erba, 

Lodate la dolcezza del giardino umido 

Che nasce già completo dove i Suoi piedi si posano. 

 

Mia è la luce del sole, mio è il mattino, 

Nata dall'unica luce che l'Eden vide giocare, 

Lodate dal cuore, lodate ad ogni alba 

La creazione divina del nuovo giorno. 
 

- L'alba è sorta, come il primo mattino 

Il merlo ha cantato, come il primo uccello, 

Lodate il canto, lodate l'alba 

Lodate la freschezza generata dal mondo 
 

- Morning has Broken, note e significato: 

- Sembra che Cat Stevens abbia trovato l'ispirazione per 

questa canzone da un libro di canti per bambini curato da 

Eleanor Farjeon. Il brano a cui Morning has broken si rifà è 

conosciuto in Scozia come Child in a manger, Infant of Mary 

("Il bambino nella mangiatoia, l'infante di Maria"), un 

canto tradizionale natalizio. 

- Da https://www.fabiosroom.eu/it/canzoni/morning-has-broken/ 

 

Per approfondire, consiglio  CulturaCattolica.it 

https://www.culturacattolica.it/cultura/musica/pop-rock/morning-

has-broken-cat-stevens (Morning has broken - Cat Stevens 

Autore:Leonardi, Enrico) 

<<La storia di questa canzone è veramente singolare. La racconta, 

riprendendo un articolo della rivista “Rolling Stone”, Paolo 

Vites nel suo libro “Le canzoni di Cat Stevens” (Editori Riuniti, 

2005)>>. 

Altre info reperibili:  https://it.wikipedia.org/wiki/Cat_Stevens 
 

- Con le canzoni ci si può esercitare con l’inglese per 

imparare pronuncia e nuovi vocaboli, il web offre testi / 

traduzioni e musica. 
-  

- A proposito di ri-scoprire e ri-ascoltare: merita attenzione 

l’intero album Harvest (Neil Young)1972 – Reprise records  

…Da Wikipedia, l'enciclopedia libera: 

…Harvest, letteralmente raccolto o mietitura, è un album 

discografico del cantautore canadese Neil Young pubblicato nel 

1972 dall'etichetta Reprise Records… La rivista Rolling Stone 

ha inserito Harvest al 78º posto della sua lista dei 500 

migliori album di tutti i tempi. L'album ha venduto oltre otto 

milioni di copie in tutto il mondo. Il disco, Bestseller 

nell'anno di pubblicazione, vanta la partecipazione di ospiti 

di grande levatura, tra i quali la London Symphony Orchestra, 

Linda Ronstadt, Stephen Stills, Graham Nash, David Crosby e 

James Taylor. 

 Altre info: https://it.wikipedia.org/wiki/Harvest_(Neil_Young) 
               https://it.wikipedia.org/wiki/Neil_Young 

https://www.culturacattolica.it/cultura/musica/pop-rock/morning-has-broken-cat-stevens
https://www.culturacattolica.it/cultura/musica/pop-rock/morning-has-broken-cat-stevens
https://www.culturacattolica.it/servizi/redattori-e-collaboratori/redazione/leonardi-enrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cat_Stevens
https://it.wikipedia.org/wiki/Neil_Young
https://it.wikipedia.org/wiki/1972
https://it.wikipedia.org/wiki/Reprise_Records
https://it.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone
https://it.wikipedia.org/wiki/I_500_migliori_album_secondo_Rolling_Stone
https://it.wikipedia.org/wiki/I_500_migliori_album_secondo_Rolling_Stone
https://it.wikipedia.org/wiki/London_Symphony_Orchestra
https://it.wikipedia.org/wiki/Linda_Ronstadt
https://it.wikipedia.org/wiki/Stephen_Stills
https://it.wikipedia.org/wiki/Graham_Nash
https://it.wikipedia.org/wiki/David_Crosby
https://it.wikipedia.org/wiki/Harvest_(Neil_Young)
https://it.wikipedia.org/wiki/Neil_Young


-  

- - - - - - 

-  

Dulcis in fundo , per la sezione  

 

“la Biblioteca in cucina” 
 

ecco un grande classico: la torta di mele 
 

 Ingredienti:3/4 mele,  1 limone non trattato, 300 g di 

farina 00, 160 g di zucchero semolato,  3 uova,  100 g di 

burro,  1 bustina di lievito per dolci,  burro e farina per 

lo stampo. 

 

 Sbucciate le mele, tagliatele a pezzetti, grattugiate la 

scorza del limone e mescolatela con le mele, (chi vuole può 

spremere il succo del limone sulle mele perché non 

anneriscano, ma la ricetta è così veloce che questo 

passaggio può essere ignorato). In una ciotola in ceramica, 

mescolare farina (300g) e zucchero (150g). usando un altro 

contenitore, sgusciate le uova, sbattetele per un minuto, 

dopo di che versatele su farina e zucchero. Accendete il 

forno in modo che sia ben caldo quando infornerete. 

 
 

 A questo punto si farà sciogliere il burro con un filo di 

latte a fiamma bassa, unite il burro all’impasto dove infine 

aggiungerete il lievito per dolci (la farina e il lievito 

vanno sempre setacciati col colino), unire i cubetti di 

mela. 

 
 

 Imburrate e infarinate uno stampo a cerniera, versate 

l’impasto e distribuite omogeneamente perché abbia una forma 

regolare. Se volete ottenere un colore ambrato e un tono di 

dolce in più potete  spolverizzare la superficie della torta 

con lo zucchero residuo. Cuocere 200° C per circa 30/40 

minuti. Lasciare raffreddare per 10 minuti e la merenda è 

pronta!  

(volete condividere le vostre ricette preferite? 

Scrivete a biblioteca@comune.gorlaminore.va.it 

sarò felice di pubblicarle) 

Un saluto affettuoso e… stiamo a casa!,  
 

                     a presto con “La Biblioteca in salotto” 
(Rubrica di informazione varia a cura di Monica della Biblioteca Comunale di Gorla Minore) 

          

mailto:biblioteca@comune.gorlaminore.va.it

