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1) Che cos’è MediaLibraryOnLine (MLOL) 
 

�  Un sito (biblioteca virtuale) in cui è possibile usare ogni tipologia di 
oggetto digitale: file audio, filmati, quotidiani e riviste, e-book (libri 
elettronici), audiolibri, testi, banche dati, immagini, corsi ecc. 
�  Una rete nazionale di biblioteche, sistemi bibliotecari e altri enti che 
collaborano, e condividono le risorse digitali. 
MLOL raccoglie alcune risorse libere già presenti sulla rete (rendendole 
di più facile fruizione in quanto vengono catalogate per argomento) e 
alcune 
risorse specifiche rivolte al pubblico della biblioteca (giornali on line, 
audiolibri, e-book). 
 

2) Perché MediaLibraryOnLine? 
 

Ormai da molti anni si è fatto strada, soprattutto in alcuni paesi del 
mondo, il concetto di “biblioteca digitale”. 
Una biblioteca digitale altro non è che una biblioteca in internet: uno 
spazio sulla rete dove poter fruire di informazioni e documenti tipici della 
biblioteca (libri, film, musica, audiolibri, corsi, giornali, riviste ecc). 
In Italia il tema delle “biblioteche digitali” è stato sviluppato solo dal 
punto di vista dei materiali storici (libri antichi, manoscritti, archivi ecc.) 
MLOL si pone l’obiettivo di estendere l’esperimento alle biblioteche di 
pubblica lettura. 
 
 
E’ importante sottolineare che un’esperienza di biblioteca digitale non va 
a sostituire il “vecchio” concetto di biblioteca ma lo affianca, offrendo 
opportunità in più, senza sottrarre niente ai classici modi di fruizione delle 
risorse. 
La biblioteca digitale rispetta i principi cardine delle biblioteche: libertà di 
contenuti, centralità degli utenti e gratuità dei servizi. 
 
 



3) Cosa posso fare in pratica? 
 

E’ possibile accedere al portale dai pc della biblioteca o dal proprio pc di 
casa. 
Con MLOL avrai la possibilità di: 
�  Scaricare audiolibri sul tuo pc o sul tuo lettore mp3; 
�  Scaricare e-book sul tuo pc o sul tuo lettore e-book; 
�  Leggere e consultare la versione odierna e gli archivi di oltre 
1300 giornali e riviste da tutto il mondo; 
�  Vedere filmati e film in streaming; 
�  Consultare banche dati scientifiche e giuridiche; 
�  Ascoltare e scaricare musica; 
E altro ancora… 
Il portale viene costantemente aggiornato con l’aggiunta di nuove risorse. 
 

4) Chi aderisce? 
 

Al momento aderiscono al progetto: 
� BERGAMO: Sistemi bibliotecari di Treviglio (Bassa Pianura 
Bergamasca), Dalmine, Seriate-Laghi, Valle Seriana; 
� MILANO: Consorzio Bibliotecario Nord Ovest, Sistema 
bibliotecario Milano Est, Fondazione per leggere; 
� VARESE: Sistema Bibliotecario Panizzi di Gallarate; 
� REGGIO EMILIA: Provincia di Reggio Emilia; 
� PIACENZA: Biblioteca Civica Passerini Landi di Piacenza; 
� REGIONE TOSCANA 
� PERUGIA: Comune di Perugia. 

 
5) Come mi posso iscrivere? 
 

Per iscriversi ed ottenere il proprio username è necessario avere la 
tessera della biblioteca. 
 



Una volta completata la procedura di iscrizione, collegati al sito 
http://bergamo.medialibrary.it.  
Inserisci nome utente e password e… 
 

entra nella biblioteca del futuro! 
 
 

Ricordati di controllare i requisiti tecnici e di scaricare eventualmente i 
programmi (tutti gratuiti e reperibili on line) necessari al funzionamento di 

medialibrary. 

 


