
Questo Natale fatevi un regalo: iscrivetevi al prestito digitale su MLOL! 
E’  immediato,  gratuito,  accessibile  24  ore  su  24  direttamente  dal  vostro  dispositivo
(smartphone, pc, tablet) e vi mette a disposizione oltre 40.000 E-book, più di 7.000 quotidiani e
riviste in tutte le lingue del mondo, bellissimi film in streaming, l’integrazione con Spotify e
milioni di risorse gratuite (mappe, spartiti, audio, video, banche dati).

La Provincia di Belluno ha da tempo attivato, per tutti gli utenti delle oltre 60 Biblioteche Bellunesi (le
schede di ognuna con i riferimenti per contattarla le trovate  qui), l’accesso alla piattaforma MLOL di
prestito digitale.
MLOL, acronimo di Media Library Online, è la prima e principale biblioteca digitale italiana, accessibile
24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Attraverso il portale MLOL delle Biblioteche Bellunesi,  all’indirizzo
bibel.medialibrary.it, è possibile prendere in prestito gli ebook dei maggiori editori italiani, consultare
migliaia di giornali e riviste di tutto il mondo, visionare gratuitamente oltre 400 film selezionati per voi e
accedere a centinaia di migliaia di altre risorse digitali.

Per  essere  iscritti  al  nuovo  servizio  potete  richiedere  le  credenziali  alla  vostra  biblioteca,  anche
contattandola  via  mail  se avete già  la  tessera utente.  Una volta  ricevuti  username e password,  sarà
sufficiente disporre di una connessione Internet per accedere al portale bibel.medialibrary.it e iniziare a
consultare le risorse disponibili, da qualsiasi luogo e da qualunque dispositivo abbiate a disposizione
(pc, tablet, smartphone, e-reader).
In modo semplice e immediato potrete scaricare 2 e-book e 4 film da vedere in streaming al mese e
accedere senza limiti alla consultazione di quotidiani e riviste, dal Corriere della Sera con i suoi
supplementi alla Gazzetta dello Sport, da Focus a Vogue, da Storica National Geographic a Wired.

E poi c’è l’integrazione con Spotify: avete mai pensato come vi sentireste ad immergervi in un romanzo
ascoltando la perfetta colonna sonora di quel racconto e di quelle emozioni?
Ad esempio, come sarebbe leggere Alta Fedeltà, il romanzo cult di Nick Hornby, avendo nelle orecchie
i brani e gli artisti citati nella narrazione? O venir accompagnati dalle stesse melodie che accompagnano
per tre giorni i protagonisti del romanzo Alle tre del Mattino di Carofiglio, Antonio e suo padre, che
imparano  a  conoscersi  davvero  nella  Marsiglia  dei  primi  anni  80?  Questo  è  possibile  grazie
all’integrazione del servizio Spotify, per la ricerca e l’ascolto integrale di tracce musicali direttamente da
pc.

Tra le risorse open, quelle della sezione arancione del portale, trovate moltissimi audiolibri da ascoltare
nei momenti di relax,  tra i quali quelli  letti da grandi attori per la trasmissione Rai  Ad Alta Voce,  e
inoltre videogiochi, stampe 3d, giochi print and play.

Una volta iscritti potrete voi stessi contribuire ad arricchire il portale creando liste personali o pubbliche
dei libri  che vi  sono piaciuti  e  che consigliereste o di  titoli  di  argomenti  dei  quali  siete esperti  da
consigliare a chi ha le vostre stesse passioni.

Il  prestito  digitale  è  una preziosa  risorsa  anche  come ausilio  per  la  didattica  a  distanza  grazie  alla
ricchezza  dei  materiali  didattici  accessibili  a  partire  dalla  piattaforma,  a  risorse  e-learning  e  ad
interessanti  banche  che potranno arricchire  l’offerta  formativa  e  divenire  utili  strumenti  di  ricerca:
alcuni esempi fra tutti l’archivio storico dell’Unità, il dizionario biografico degli italiani della Treccani e
la Macaulay Library, il primo e il più vasto archivio scientifico al mondo di registrazioni audio e video
sulla biodiversità.

Tutte le informazioni su questo nuovo servizio sono disponibili nel portale delle Biblioteche
Bellunesi all’indirizzo bibel.regione.veneto.it oltre che presso la vostra biblioteca comunale.

https://bibel.regione.veneto.it/SebinaOpac/article/biblioteche/biblioteche_bl
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