
Fitness in salotto e tour virtuali nei musei:
cosa fare in casa sabato 4 e domenica 5
aprile
Le misure restrittive sono state prolungate fino al 13 aprile
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C on il prolungarsi delle misure restrittive fino al 13 aprile, bisogna continuare a trovare qualcosa da fare in casa.
Quindi, dopo aver riordinato l'ultimo cassetto, letto quel libro abbandonato sullo scaffale da un po' e aver fatto
del bricolage, si può approfittare delle numerose attività proposte dal web. Tour virtuali dei musei, film gratuiti e

per i meno pigri, ginnastica in salotto per non mantenere la forma fisica. 

Tour virtuali e mostre

Fondazione Musei offre visite e attività di diverso tipo con tour virtuali sui sociale, per quanto riguarda Gam, Palazzo
Madama e Mao; Camera, il centro per la fotografia, propone immagini, mostre e curiosità sui social; il Museo del Cinema,
oltre a dare la possibilità di visitare virtualmente la mostra "Cinemaddosso", propone le attività per i bambini su Facebook
"Missione Cinema Kids&FamilY". Numerosi contenuti digitali sono forniti anche dal Polo del 900 e poi c'è Coronarte, la
mostra ai tempi del Coronavirus. 

Film gratuiti

La Cineteca del Museo Nazionale del Cinema propone 250 film in streaming gratuito; l'Associazione Babelica dal 16
marzo sposta i suoi corsi di cinema in diretta su Youtube, dallo studio di Umberto Mosca. Sul sito di Babelica le info su
come partecipare. Inoltre, sempre dal 16 marzo il gruppo Cinecritici lavorerà da remoto grazie a una serie di spunti di
visione con appuntamento “virtuale” settimanale. E poi c'è "Aiace sul sofà" con la messa a disposizione in rete,
gratuitamente, di alcuni lavori: film, corti e documentari.

Tenersi in forma
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Coronavirus: quali sono i sintomi, come si trasmette e come proteggersi

Coronavirus, come fare la spesa in sicurezza: 20 regole per limitare il contagio

Coronavirus, Regione Piemonte: le attività consentite e quelle vietate

Coronavirus, igiene familiare e pulizia: cosa fare e cosa non fare

Il Centro Polisportivo Massari propone attività per tutti gli sportivi. Grazie ai video postati puntualmente ogni giorno sulla
sua pagina Facebook, pattinatori, nuotatori e ginnasti potranno continuare a tenersi allenati, seguendo i consigli dei bravi
istruttori. Utili anche i Virtual Workout messi a disposizione dalle Palestre Torino. 

"Baloon mundial Challenge" a cura di BalonMundial. L'associazione lancerà una sfida a settimana a base di palleggi,
dribbling, gesti tecnici; una prova da superare e condividere sui social; Liberi danzatori invece propone "Folk Challenge",
una sfida a colpi di video per farci ridere, emozionare e sentirsi tutti più vicini.

Sostieni TorinoToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di TorinoToday ed i colleghi delle altre
redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla
epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i
giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario.
Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

In Evidenza

Potrebbe interessarti
CONSEGNA GRATUITA

Approfitta solo online della consegna gratuita su una
selezione di prodotti

PER I TUOI PROGETTI.

Scegli Prestito Compass anche dal cellulare

ESCLUSIVA VODAFONE

Passa a Fibra a 27,90€, solo online 2 mesi in regalo!

cosa fare a Torino | il 4 e 5 aprile http://www.torinotoday.it/eventi/weekend/cosa-fare-torino-4--5-apr...

2 di 3 03/04/2020, 03:08



I più letti della settimana
Coronavirus: quali sono i sintomi, come si trasmette e come proteggersi

Rapina in farmacia, poi arrivano i parenti del malvivente: 12 volanti per fermarli

Cirio firma l'ordinanza: "Da lunedì i supermercati potranno vendere cancelleria"
Coronavirus, Università di Torino: "La carenza di vitamina D può aumentare i rischi di
contagio"

Stanotte torna l'ora legale, lancette in avanti: "Un mix critico col Coronavirus"

Coronavirus Piemonte, Icardi: "Test sierologico per dipendenti e ospiti delle case di
riposo"
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