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CHE COS’CHE COS’CHE COS’CHE COS’ÈÈÈÈ MediaLibraryOnLine (MLOL)? MediaLibraryOnLine (MLOL)? MediaLibraryOnLine (MLOL)? MediaLibraryOnLine (MLOL)?    
È un portale web da cui è possibile consultare tanti tipi di ri-
sorse digitali: musica, filmati, quotidiani e riviste , corsi a di-
stanza, e-book, audiolibri, testi, banche dati, immagini, ecc. 
MLOL raccoglie numerose risorse presenti sulla rete metten-
dole a vostra disposizione gratuitamente, 24 ore su 24 diret-
tamente a casa vostra.  
 

COSA SI COSA SI COSA SI COSA SI PUÒPUÒPUÒPUÒ    FARE CON MLOL?FARE CON MLOL?FARE CON MLOL?FARE CON MLOL?    
Grazie a MLOL è possibile, tra le altre cose: prendere in pre-
stito e-book, ascoltare e scaricare musica legalmente, scari-
care e ascoltare audiolibri, consultare numerosi giornali da 
tutto il mondo, vedere filmati e film in streaming, consultare 
banche dati, scoprire tante fonti di informazione e intratteni-
mento. 
 
Il portale viene costantemente aggiornato con l’aggiunta di 
nuove risorse scelte dai bibliotecari. 
 

COME SI FA AD ACCEDERE A MLOL?COME SI FA AD ACCEDERE A MLOL?COME SI FA AD ACCEDERE A MLOL?COME SI FA AD ACCEDERE A MLOL?    
Basta essere iscritti in biblioteca e richiedere l’autorizzazione 
all’accesso: riceverai una mail con le credenziali (nome utente 
e password) per accedere a: 

http://toscana.medialibrary.it 
 

Il servizio è gratuito.Il servizio è gratuito.Il servizio è gratuito.Il servizio è gratuito.    
 

La biblioteca di Pontassieve mette inoltre a disposizione due 
lettori di e-book per chi desidera utilizzarli in biblioteca. 

Info: Biblioteca Comunale — Dipartimento cultura 
055/8360255 

biblioteca@comune.pontassieve.fi.it 
www//comune.pontassieve.fi.it/biblioteca 


