
 

 

LEGGERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS - 2 

Anche questa settimana, grazie allo spazio che gentilmente i concedono i settimanali locali, 

aggiorniamo lettori e curiosi sul “funzionamento virtuale” della Biblioteca civica Nuto Revelli. 

Permane la possibilità, per gli iscritti al prestito, di iscriversi a MLOL (al fondo della pagina una piccola 

guida all’utilizzo), servizio digitale fornito gratuitamente dal Sistema Bibliotecario di Fossano, che 

permette di fruire di e-book, leggere quotidiani e riviste, vedere film e sentire musica. Visto il 

momento, la lettura digitale è molto richiesta; può succedere che si prolunghino le attese per 

l’accredito e che non sempre siano accessibili tutti i contenuti previsti.  Si consiglia ugualmente di 

inoltrare la richiesta inviando una mail a bib.cavallermaggiore@libero.it specificando Cognome e 

Nome, indirizzo, Codice Fiscale, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica attivo. Si ricorda 

che, per legge, i dati forniti sono riservati esclusivamente alle operazioni proprie al funzionamento 

dei servizi offerti dalla Biblioteca. 

Essendo ormai quasi tutti attrezzati a fruire dei servizi che offrono la rete e i social o in ogni caso in 

preda ad un vero ingorgo mediatico da cui è difficile districarsi e distinguere il buono dal non buono, 

invitiamo gli interessati a seguire la pagina Facebook della Biblioteca aggiornata a cura della 

bibliotecaria e il sito istituzionale dove troverete settimanalmente approfondimenti ulteriori. 

Per riposare gli occhi, ma non solo, dagli schermi consigliamo l’ascolto della RADIO. Abbiamo già 

citato i programmi radiofonici più noti dedicati alla cultura e al mondo dei libri e, partendo da 

questa, consiglieremo ogni settimana una radio scelta per lo spazio che viene dedicato al mondo 

dell’editoria, alla lettura, alla scrittura e alla narrazione.  La prima radio scelta è RBE.it (Radio 

Beckwith evangelica) che trasmette da Luserna San Giovanni (TO) su F.M.87.60—87.80—88,00—

96.60, oppure on line. La Radio collabora con l’AIB (Associazione italiana Biblioteche) e nel 

palinsesto troviamo tre interessanti trasmissioni: Passaggi in Biblioteche, Bookcrossing e Ciak si 

Legge, specializzate in recensioni di libri, interviste con gli autori, letture, spazi per le biblioteche 

video.  Cibo per la mente mentre si cura la cucina, altro spazio che va per la maggiora in questi 

frangenti. 

Mica facile la vita nelle famiglie coi bimbi, ma il mondo dei media e le Scuole riempiono spazi e tempi 

in modo molto efficace. Ci piace, questa settimana, segnalare il grande Gianni Rodari e le sue 

“Favole al Telefono”. Tanti le propongono ma noi consigliamo quelle lette da G. Bisio su 

raiplayradio.it Ad alta voce…, più facili da ascoltare ormai sullo smartphone dei genitori che al 

telefono. Lo scorso 21 marzo era la Giornata Mondiale della Poesia e per l’occasione la bibliotecaria 

Valeria ha letto sulla pagina Facebook della Biblioteca alcuni estratti di belle poesie che vi invitiamo 

ad ascoltare e semmai a far imparare a memoria. 
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Terminiamo anche questa settimana con un invito un po' originale rivolto a chi possiede un certo 

numero di libri. Ordinate o riordinate la vostra Biblioteca secondo la classificazione decimale Dewey, 

lo schema di classificazione per argomenti diffuso in tutte le biblioteche del mondo e anche nella 

nostra (se vi piace l’idea potrete avere consigli dalla bibliotecaria e dai volontari).   

Operazione non da poco perché citando il grande scrittore J. L. Borges: 

“Dare ordine ad una biblioteca è un modo silenzioso di esercitare l’arte 

della critica”. 

 

 

 

Cara lettrice, caro lettore  

 

ecco alcune informazioni che ti saranno utili:  

 

COS’E’ MLOL?  

 

MLOL è la prima e principale biblioteca digitale italiana, accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Attraverso il portale puoi 

prendere in prestito gli e-book dei maggiori editori italiani, consultare migliaia di giornali provenienti da tutto il mondo, ascoltare 

musica e audiolibri in streaming e download e accedere a centinaia di migliaia di altre risorse digitali.  

 

COSA DEVO FARE PER ISCRIVERMI?  

 

Per garantirti questo servizio - nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali - è necessario che tu sia già iscritta/o alla 

“Biblioteca Nuto Revelli” di Cavallermaggiore e registrata/o sul nostro applicativo per la gestione dei prestiti cartacei.  

 

QUALI DATI SERVONO?  

 

Ti  chiediamo gentilmente di confermarci: con una mail all’indirizzo della Biblioteca: bib.cavallermaggiore@libero.it 

 

Cognome e nome  

 

Data di nascita  

 

Codice fiscale  

 

Indirizzo e-mail in uso  

 

Riceverai (i tempi di ricezione possono variare) una e-mail generata da MLOL che ti consentirà di procedere all’attivazione del tuo 

account, utilizzando come username il tuo codice fiscale. Da questo punto potrai procedere in totale autonomia.  

 

A seconda dei contenuti che deciderai di utilizzare varieranno i passaggi da compiere.   

 

Sul sito MLOL troverai tutte le informazioni necessarie: https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx  

 

https://www.medialibrary.it/help/guida.aspx  

 

Ti consigliamo anche di seguire la pagina facebook  

 

https://www.facebook.com/medialibrary/   sulla quale spesso vengono indicati i corsi online offerti da MLOL per l’uso del servizio o 

su contenuti vari.  
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