
l’indirizzo al quale collegarsi 
per accedere a MLOL
MediaLibraryOnLine

ovvero la Biblioteca Digitale Bresciana

È sufficiente richiedere, al banco di una qualsiasi delle
biblioteche, l’accredito per l’accesso al portale.

Chiedi al tuo bibliotecario informazioni complete sul servizio,
oppure consulta il sito hp://brescia.medialibrary.it

You can ask for your username and password at your library. 
If you aren’t a member of the library, you can enroll now! 
IIt’s for free, and you will have access to interesng resources. 

More info about the service in the libraries 
or on line at hp://brescia.medialibrary.it 

Che cos’è MediaLibraryOnLine (MLOL)
Un portale web da cui puoi consultare risorse digitali: musica, filma, quodia-
ni e riviste, corsi a distanza, e-book, audiolibri, tes, banche da, immagini, …

Una rete nazionale di biblioteche che collaborano aggiornando costantemente l’offerta 
del portale.

Come si fa ad acedere a MLOL?
I seI servizi di MLOL sono gratuitamente a disposizione di tu  gli iscri alle biblioteche 
della Rete Bibliotecaria Bresciana e a quelli del Sistema Bibliotecario Urbano.

What is MediaLibraryOnLine? (MLOL)
It’s a web portal that collects music, movies, audiobooks, courses, e-books, 

texts, data banks and images.
It’s a network of libraries that share digital resources.

How to enroll on MLOL?
MMLOL is a free service for the members of the libraries of the Rete bibliotecaria bre-

sciana and Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia. 

Scegli fra varie Tipologie di documento
Edicola | 

Musica Audio Open | Musica Audio Streaming | 
Ebook Online | Ebook Download| 
Video Open | Video Streaming |

Audio Open | Audio Streaming | Audio Download|
EE-Learning |
Banche Da |
Immagini |

Scegli fra vari Argomen
| Ar
| Biografie
| Dirio
| Economia
| Informaca
| | Leeratura
| Matemaca
| Medicina
| Scienze
| ...

Da qui puoi Entrare 
della tua pagina

chiedi Username e 
Password 

alla tua Bibliota!


