MEDIA LIBRARY ON LINE
http://csbno.medialibrary.it
EDICOLA, BIBLIOTECA, AUDIO E VIDEO STORE
E MOLTO DI PIÙ

Cos'è la MLOL (MediaLibraryOnLine) ?

E' Un portale web con tantissime risorse gratuite, scelte
e costantemente aggiornate dai Bibliotecari. Sempre a
tua disposizione in qualsiasi luogo, a casa e ovunque,
sul tuo PC e sui tuoi dispositivi mobili

Cosa si può fare con MLOL ?

Scaricare e ascolatre audiolibri – prendere in prestito EBook digitali – Leggere riviste e quotidiani – Guardare
filmati e video in streaming – Ascoltare e scaricare
musica - Consultare archivi, banche dati e librerie di
immagini – Seguire corsi a distanza – Accedere a nuove
forme di intrattenimento

Chi può accedere a MLOL ?

Naturalmente tutti! Basta solo essere iscritti ad una
delle biblioteche del Consorzio Sistema Bibliotecario del
Nord Ovest di Milano e chiedere al Bibliotecario la
vostra LOGIN e PASSWORD con cui accedere
all'indirizzo internet: http://csbno.medialibrary.it

Come funziona MLOL ?

E' semplicissimo! Si possono trovare le numerosissime
risorse disponibili on line attraverso delle parole chiave,
per argomenti (musica, arte, sport, storia, diritto) e per
tipologia (video, quotidiani, E-Book, immagini)

RISORSE AUDIO:
Su MediaLibraryOnLine le tipologie di risorse audio sono tre:
AUDIO OPEN
Risorse “Open Access” selezionate dalla rete. Singoli brani musicali o interi album, indicizzati da
biblioteche digitali o progetti di digitalizzazione: migliaia di tracce sonore e album di compositori
classici, storici audio selezionati dai portali RAI, tracce in lingua inglese dei più diversi generi
musicali, radio online tra cui Virgin,
BBC e tutti i canali RadioRai.
AUDIO STREAMING
Oltre 65.000 album musicali ascoltabili direttamente dal tuo PC. Una vastissima banca dati di musica
jazz, classica, blues, rock e molto altro, attraverso cui riscoprire storici capolavori e conoscere nuovi
generi.
E-BOOK:
Su MediaLibraryOnLine trovi migliaia di E-Book così distinti:
E-BOOK OPEN
Oltre 30.000 E-Book di libero accesso selezionati da progetti di digitalizzazione come Internet
Archive, Progetto Gutenberg, Liber Liber, Logos Library e molti altri. N vastissimo archivio di fiabe,
racconti, letteratura starniera in lingua originale e letteratura italiana.
LEGGI ONLINE
Circa 7.500 E-Book in streaming dai cataloghi di tantissimi editori italiani: Morellini, Liguori, Sossella,
Laterza, Guaraldi, Il Saggiatore, sono solo alcuni dei moltissimi nomi. All'interno di questa tipologia
troverai tutti gli E-Book fruibili direttamente dallo schermo del tuo PC. Una volta trovato il libro che
vuoi prendere in prestito, basterà cliccare su “Leggi Online”.
E-BOOK ONLINE
Migliaia di bestsellers e classici della letteratura italiana e straniera in prestito per 14 gioni sul tuo PC
o sul tuo dispositivo mobile. I cataloghi digitali di Feltrinelli, Garzanti, Rizzoli, Longanesi, Guanda,
Adelphi, Bompiani, Fazi Editore e molti altri, scaricabili in modo semplice, legale e veloce.
ALTRE RISORSE:
Su MediaLibraryOnLine trovi quotidiani, foto, video e tanto altro.
QUOTIDIANI E PERIODICI
Testate nazionali (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Repubblica, La Stampa) e internazionali
(The Guardian, The Washington Post, Le Monde) leggibili ogni giorno nella loro versione cartacea
digitalizzata. Una vastissima edicola che ti permette di consultare ogni giorno le pagine delle
maggiori testate del mondo.
AUDIOLIBRI
Un modo nuovo ed in rapida ascesa di concepire la lettura: l'audiolibro. Su MediaLibraryOnLine puoi
trovare bestsellers e classici della letteratura italiana e straniera letti ad alta voce da famosi attori e
lettori professionisti.
VIDEO
Un ampia collezione di film storici, documentari, filmati originali di eventi e manifestazioni, tutti
visionabili, in qualsiasi momento, dal tuo portale
BANCHE DATI
Una ricca raccolta di archivi che organizzano dati tematici di vario genere. Potrai effettuare ricerche
e trovare numerose informazioni di natura giuridica, economica e linguistica.
E-LEARNINGl
Corsi di formazione online, pensati per essere seguiti direttamente al PC, che utilizzano immagini,
animazioni e suoni.
IMMAGINI
Raccolte di documenti iconografici, fotografie, disegni e materiali storici, album e materiali
iconografici condivisi da grandi operatori culturali come biblioteche, musei o gallerie d'arte.

