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LA NUOVA PIATTAFORMA MediaLibraryOnLine
Il Sistema Bibliotecario Valsusa, gestito dall’Unione Montana Valle Susa, è lieto di comunicare a tutti i cittadini della
valle che da aprile è attiva la piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL), che consente il prestito digitale di e-book,
giornali, musica, film, banche dati, corsi di formazione online e archivi di immagini.
A poche settimane dall’attivazione della Piattaforma MLOL possiamo constatare come il servizio, che è partito
proprio in questo momento decisamente critico, stia riscuotendo un enorme successo fra i cittadini del territorio.
ALCUNI NUMERI PER DARVI UN’IDEA…
Risorse digitali messe a disposizione:
16.400 tra e-book e audiolibri e un’edicola con più di 7000 quotidiani e riviste nazionali e internazionali
70 utenti iscritti (in soli 15 giorni) alla piattaforma con oltre 400 consultazioni.
Gli e-book più scaricati: Il vecchio che leggeva romanzi d'amore di Luis Sepulveda, La casa delle voci di Donato
Carrisi, A proposito di niente di Woody Allen, Virus la grande sfida: dal coronavirus alla peste: come la scienza può
salvare l'umanità di Roberto Burioni.
Gli audiolibri più ascoltati: Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, La Divina Commedia di Dante, Favole al telefono
di Gianni Rodari, Cecità di José Saramago.
I quotidiani e le riviste più consultati: Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Corriere Torino, La Gazzetta dello
Sport, Focus, Donna Moderna, Giallo Zafferano, La Cucina Italiana, Guitar Techniques.
PRESTITO EBOOK PER TUTTI
In questo momento in cui l'emergenza impone delle regole restrittive alla socializzazione, si è voluto dare un forte
segnale ai cittadini, cercando di semplificare l’accesso ai servizi bibliotecari anche per coloro che non sono iscritti.
Compilando il form al link https://sbv.erasmo.it/Opac/PreIscrizione.aspx sarà possibile effettuare una pre-iscrizione
ai servizi bibliotecari.
La pre-iscrizione consentirà di utilizzare gratuitamente le risorse presenti sulla piattaforma digitale
MediaLibraryOnLine (MLOL) fino al 31.05.2020. Scaduto tale periodo, per poter continuare ad usufruire del servizio
di prestito digitale e scoprire tutte le opportunità offerte, sarà necessario recarsi in una delle biblioteche del Sistema
o presso gli Uffici dell’Unione Montana Valle Susa per convalidare gratuitamente l'iscrizione.
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PER SAPERNE DI PIU’
Consultando il sito del Sistema Bibliotecario Valsusa www.sbv.erasmo.it nella sezione “news” si potranno avere
tutte le informazioni utili per accedere alla biblioteca digitale MLOL https://sbv.medialibrary.it/.
Il Sistema Bibliotecario ha recentemente realizzato due bibliografie tematiche, che mettono in evidenza le risorse
disponibili al prestito digitale su due tematiche attuali:
Omaggio a Luis Sepúlveda (per ricordare lo scrittore scomparso il 16 aprile 2020)
https://sbv.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=308234
25 aprile 2020: Liberi di leggere 75 anni dopo (in occasione del 75° Anniversario della Liberazione d’Italia)
https://sbv.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=312834
PER I PIU’ PICCOLI IL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSA HA REALIZZATO DELLE VIDEO-LETTURE DISPONIBILI SUL
PROPRIO CANALE YOU TUBE https://www.youtube.com/channel/UCmtWNlLii3LXt-OGpJDf0BA
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