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PER I LETTORI BIBLIOCLICK



2 1. L’Edicola MLOL
➔ PressReader: catalogo, lettura da browser, uso 

dell’applicazione

➔ Archivio PRO del Corriere della Sera

 2. Le risorse Open
➔ Ragioni per una biblioteca digitale aperta e 

partecipata

➔ Catalogo: tipologie, fonti, lingue

➔ IIIF: una tecnologia per lo studio di 

immagini ad altissima definizione

IL PROGRAMMA
ALLA SCOPERTA 
DELLA BIBLIOTECA 
DIGITALE





IL PROGRAMMA
DI OGGI 

1
IL CATALOGO DELL’EDICOLA MLOL
➔ Testate singole: il servizio MLOL che 

consente di acquistare licenze singole per 

alcune delle maggiori testate italiane. 

Repubblica, La Stampa, Domani fanno tutti 

parte di questa collezione.

➔ PressReader: 7.100 quotidiani e periodici da 

tutto il mondo, da leggere per intero su 

computer, smartphone e tablet (Corriere della 

Sera, Guardian, Gazzetta dello Sport, Wired, 

Vanity Fair, Elle, Grazia, Mojo, Washington 

Post, Le Figaro…).

L’EDICOLA MLOL
COME E DOVE 
LEGGERE I 
GIORNALI DIGITALI



IL PROGRAMMA
DI OGGI 

1
AFFINITÀ / DIVERGENZE
TESTATE SINGOLE / PRESSREADER

➔ CONCORRENZA: 
● Testate singole: una licenza garantisce l’accesso di un 

utente alla volta

● PressReader: tutti i lettori hanno accesso a tutte le 

testate contemporaneamente

➔ DISPOSITIVI: 
● Testate singole: disponibili su tutti i computer; non si 

accede tramite app su mobile e dunque le testate si 

leggono da browser anche su mobile

● PressReader: le testate sono consultabili su computer 

da browser e da smartphone e tablet tramite app

L’EDICOLA MLOL
COME E DOVE 
LEGGERE I 
GIORNALI DIGITALI



➔ Tutti i quotidiani e periodici MLOL possono essere consultati su computer da browser, semplicemente 
cliccando sul tasto SFOGLIA nella scheda del giornale. Promemoria: aggiornate il browser ;-)

FARE LE COSE BENE. 
LEGGERE GIORNALI SU COMPUTER 



➔ Accedi a MLOL e scegli il quotidiano PressReader che vuoi

➔ Clicca su Sfoglia e accedi allo sfogliatore del quotidiano

➔ Clicca sul pulsante Accesso che trovi in cima alla pagina

➔ Crea un account PressReader

➔ Scarica l’app gratuita PressReader e fai login con il tuo account PressReader

➔ Potrai leggere i quotidiani direttamente sull’applicazione, scaricandoli

➔ Per una settimana potrai accedere direttamente all’edicola PressReader dall’app, senza passare da MLOL. Dopo una 
settimana, se non accedi mai dal sito, PressReader ti chiederà di pagare per leggere i giornali; a quel punto, ti basterà ripetere 
la procedura: accedi alla risorsa su MLOL, clicca su Sfoglia e fai login con il tuo account PressReader; in questo modo potrai 
ricominciare a usare l’app correttamente. Per via dell’emergenza COVID-19, questo limite è stato esteso a DUE MESI ma ora 
è ritornato a UNA SETTIMANA.

FARE LE COSE BENE. 
PRESSREADER su TABLET e SMARTPHONE













IL PROGRAMMA
DI OGGI 

1
ARCHIVIO PRO
UN PO’ DI STORIA

● Il primo numero del Corriere della Sera esce il 5 
marzo 1876

● Oltre 2,5 milioni di pagine scansionate e 
spacchettate, per poter estrarre i singoli articoli 
e consentire ai lettori di effettuare ricerche 
avanzate

● Nasce inizialmente come giornale venduto nel 
tardo pomeriggio, ma già nel 1888 diviene 
giornale del mattino e, dal 1892, inizia a 
pubblicare due edizioni. In seguito, dall’inizio 
del ‘900, il Corriere esce con due edizioni al 
mattino e due nel pomeriggio. Tra il ‘45 e il ‘46 il 
nome diventa Corriere d’Informazione (tre 
edizioni che gli consentono di commentare in 
tempo reale gli avvenimenti); dal maggio 1946 
torna a chiamarsi Corriere della Sera e il 
Corriere d’Informazione diventa la testata 
dell’edizione del pomeriggio (fino al 1981, 
quando cessa le pubblicazioni).



IL PROGRAMMA
DI OGGI 

1
ARCHIVIO PRO
COSA SI PUÒ FARE

➔ Ricerca avanzata per parola chiave
➔ Ricerca avanzata per

◆ testate
◆ ordinamento
◆ dove/pagina
◆ firme
◆ personaggi storici

➔ Download PDF della pagina in cui è 
contenuto l’articolo 

➔ Sfogliare il quotidiano in cui è contenuto 
l’articolo

➔ Archiviazione: no profilo personale, ma si 
possono creare cartelle

➔ Percorsi tematici a cura della redazione del 
Corriere

➔ NOTA: la consultazione dell’Archivio PRO è 
disponibile solo su computer e tablet



LE RISORSE 
OPEN 









L'accesso alle risorse image-based è fondamentale per la ricerca e la trasmissione della conoscenza culturale. Una 
comunità crescente delle principali biblioteche di ricerca e archivi di immagini di tutto il mondo ha intrapreso uno 
sforzo per sviluppare in modo collaborativo una tecnologia interoperabile e un quadro comunitario per la 
distribuzione delle immagini. IIIF (International Image Interoperability Framework) ha i seguenti obiettivi:

● offrire agli studiosi un accesso senza precedenti alle risorse image-based ospitate nelle collezioni di 
istituzioni di tutto il mondo.

● rendere interoperabili archivi di immagini diversi
● sviluppare, coltivare e documentare tecnologie condivise, come server di immagini e client Web, che 

forniscono una user experience di livello assoluto nella visualizzazione, nel confronto, nella manipolazione e 
nell'annotazione delle immagini.

Liberamente tradotto da qui

https://iiif.io/about/ 

https://iiif.io/about/


IIIF è un protocollo, basato su HTTP,  per la pubblicazione di immagini in alta qualità sul 
web. Con IIIF, un’immagine diventa un oggetto digitale portabile. Questo significa:

● possibilità di vedere immagini presenti in altre biblioteche digitali
● altissima definizione, con possibilità di zoom
● comparazione di immagini
● annotazioni
● strumenti di photoediting (colori, contrasto, ecc.)



● Una delle funzionalità più utilizzate di IIIF è 

la possibilità di visualizzare e comparare, in 

uno stesso viewer, immagini diverse, anche 

provenienti da diversi archivi. 

● Attraverso IIIF ogni immagine può essere 

annotata: questo significa poter scrivere un 

commento - pubblico o privato - o definire 

un insieme di parole chiave per l’intera 

immagine o una porzione di essa. La 

porzione di immagine sarà definite da una 

serie di coordinate spaziali, che potranno 

essere dunque referenziate. ATTENZIONE: 

questa feature non è ancora disponibile su 

MLOL, ma lo sarà presto ;-)

ANNOTAZIONE e 
COMPARAZIONE



COSTRUIRE PERCORSI
LE STORIE MLOL CON IIIF

Le Storie sono una sorta di presentazione, uno strumento 

che permette di creare percorsi narrativi all’interno di 

un’immagine o tra dettagli di immagini anche appartenenti 

a documenti differenti.

Qualche link utile:

● la guida dedicata

● il tutorial sull’uso dell’editor delle storie

● il tutorial video per EDL (a cura di Andrea Zanni)

● alcuni esempi di Storie:

a. Galassia Gutenberg

b. La scrittura romana

c. Bestiari medievali

d. Francesco Petrarca e la scrittura semigotica

e. Il particolarismo grafico in Europa

f. La grande onda di Kanagawa di Hokusai

https://www.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=680
https://commons.medialibrary.it/stories/guide.html#/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=UrEckz_SivA&feature=emb_logo
https://edl.beniculturali.it/stories/player/bubd8de4agva7jdn4cj0
https://edl.beniculturali.it/stories/player/buqld5u4agva7jdn4co0
https://edl.beniculturali.it/stories/player/bugjbdm4agva7jdn4cm0
https://edl.beniculturali.it/stories/player/bua6tje4agva7jdn4ci0
https://edl.beniculturali.it/stories/player/bv1o4sm4agva7jdn4cr0
https://edl.beniculturali.it/stories/player/brveibe4agva7jdn4c6g


CONTATTI / INFO / AIUTO
COSE DA SAPERE IN CASO DI PERICOLO

Contatti MLOL per domande sul servizio
francesco.pandini@medialibrary.it

info@medialibrary.it 

Promemoria per BIBLIOCLICK
● per accedere a Mlol occorre essere iscritti a una biblioteca del Sistema e accedere ai servizi online di Biblioclick
● l'iscrizione è gratuita e può avvenire anche online > https://www.biblioclick.it/ (in alto a destra)
● per richieste di aiuto potete rivolgervi alla biblioteca e/o al servizio Chiedilo a noi!

mailto:francesco.pandini@medialibrary.it
mailto:info@medialibrary.it
https://www.biblioclick.it/
http://www.chiediloanoi.it/



