
 

 

LEGGERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS - 3 

Per la terza settimana consecutiva la Biblioteca civica “Nuto Revelli” di Cavallermaggiore cerca di non perdere 

i contatti coi propri lettori, anzi, contando sul passaparola e sulle nuove opportunità offerte dalla rete cerca 

di suscitare la curiosità di altre persone, sperando di averli come futuri utenti.  

 L’aggiornamento che proponiamo questa settimana di chiusura forzata, oltre a ribadire alcuni suggerimenti 

e segnalazioni, offre nuove opportunità per non perdere l’assuefazione al ricchissimo mondo dei libri 

(pensate che in Italia si stampano circa 60 mila libri ogni anno!) e della cultura. 

 La prima novità non è del tutto positiva per gli appassionati della lettura on line e riguarda l’opportunità 

offerta a tutte le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Fossano, circa 40, di fruire della MLOL di cui siete 

informati anche grazie alla pagina Facebook. È successo che, visto il momento, la richiesta del servizio è stato 

così massiccio da esaurire il budget messo a disposizione per il servizio di prestito degli e-book.  Restano 

comunque a disposizione le risorse del servizio “MLOL Open” e la possibilità di leggere quotidiani, riviste e 

audiolibri. Il sistema potrà essere ripristinato alla riapertura della Biblioteca di Fossano che coordina le 

attività. È una situazione temporanea; vi aggiorneremo appena possibile.                

Resta ben viva l’opportunità di aggiornarsi su cosa succede a Biblioteca chiusa grazie al sito istituzionale che 

settimanalmente si aggiorna col contributo dei volontari (se qualche lettore volesse fare proposte e 

collaborare a migliorare ed integrare le informazioni, lo può fare con una mail a 

bib.cavallermaggiore@libero.it).   

Questa settimana ci rivolgiamo per primi ai bambini, agli scolari, alle maestre e alle famiglie, cogliendo l’invito 

della Casa Editrice Babalibri che, per festeggiare i suoi primi 20 anni, offre gratuitamente una selezione di 

libri letti dall’attrice Alessia Canducci. Si possono ascoltare i primi cinque titoli su questa pagina creata per 

l’occasione: babalibri.it/ascolta-le-storie. Proprio a questa fascia di lettori e frequentatori della Biblioteca si 

rivolge la pagina facebok della biblioteca dove la bravissima Valeria offre letture su testi che poi si potranno 

trovare negli scaffali. 

Ci rivolgiamo poi alla gente curiosa che proprio in questi giorni continua e cercare qualcos’altro rispetto a 

quanto viene offerto.  Le nostre scelte ricadono questa settimana su alcuni siti e portali che vi sottoponiamo: 

- Solidarietà digitale, l’iniziativa del Ministero dell’Innovazione che raccoglie le offerte gratuite provenienti 

da compagnie telefoniche, editori e aziende di telecomunicazione. Sul sito solidarietàdigitale.agid.gov.it si 

trova l’opportunità di leggere gratis giornali, riviste, libri, corsi e altro. 

-Sul Sito giornalidelpiemonte.it potete trovare oltre 3 tre milioni di pagine sfogliabili di giornali dall’ 800 a 

oggi (sono presenti gli archivi anche di giornali locali o quelli non più editi quali “La Gazzetta del popolo” o 

Stampa Sera). 
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-  Altra grande opportunità è offerta da Word Digital Library, in archivio di 19 mila risorse che l’Unesco ha 

messo a disposizione di tutti. Si tratta di libri, fotografie, documenti, mappe, video, giornali provenienti da 

193 paesi del mondo e testimonianze di 10 mila anni di storia.  Il tutto su www.wdl.org 

Per non tradire i numerosissimi appassionati di film ripetiamo che su raiplay.it è sempre gratuita la visione 

dei film e in questo periodo non è neppure richiesta una registrazione al servizio.   

La piattaforma Open ddb lancia uno streaming di comunità. Ogni tre giorni, 8 nuovi film in visione gratuita al 

www.openddb.it. 

E per i cultori Rarefilm propone film mai usciti in dvd da tutto il mondo. Su rarefilm.com. 

E concludiamo con un invito, una proposta alla collaborazione: visto che prima o poi si tornerà alla normalità 

ci stiamo preparando per i nuovi acquisti. Ricordiamo che già ora i lettori possono consigliare titoli e proporre 

libri e film che mancano nelle nostre collezioni. Vi chiediamo di indicare i vostri desideri e di fare una selezione 

tra le varie recensioni di libri che rai e canali tv presentano quotidianamente dando la priorità a quei settori 

e argomenti mancanti e che possono interessare ad un pubblico eterogeneo come il nostro. Appuntatevi i 

titoli e inviateci una mail o segnalateli nell’apposita sulla pagina facebook. Grazie! 

Buona lettura, buon ascolto, buona visione e non dimenticate che: 

OGNI LETTURA E’ UN ATTO DI RESISTENZA. RESISTENZA A CHE COSA? A TUTTE LE CONTINGENZE. 

                                                                                                                                                (Daniel Pennac) 

 


