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Novità eBook

La nostra  biblioteca  digitale  su  www.biblioclick.it conta  ormai  1320 eBook,  di  cui  961 
protetti da  DRM Adobe (quindi prestabili per due settimane) e 359 liberi da diritti: che 
puoi  scaricare gratuitamente e  restano tuoi  per  sempre.  Tra questi  molti  classici  della 
letteratura che vengono assegnati agli studenti delle superiori come letture estive e le cui 
copie cartacee risultano spesso tutte in prestito all'interno del  Sistema Bibliotecario.  La 
biblioteca digitale risulta quindi una risorsa preziosa, perché tutti possono scaricare il file 
senza limitazioni. Per trovarli è sufficiente digitarne il titolo nel canale di ricerca eBook, 
per scorrerne le liste puoi invece scrivere “free” o “liber liber” o “gutenberg” .
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Se invece sei interessato alle ultime novità editoriali fai click su “Scopri i nuovi acquisti!” 
e poi filtra per tipo documento “eBook”.

Quindi iscriviti al canale RSS della lista dei risultati: i nuovi titoli arriveranno direttamente 
nel tuo aggregatore preferito man mano che li acquistiamo.

Tra le ultime novità segnaliamo: 
Kit di sopravvivenza del lettore digitale, edito con licenza Creative Commons da Tropico 
del libro e  Quintadicopertina, un agile vademecum sul mondo della lettura digitale che 

http://www.quintadicopertina.com/
http://tropicodellibro.it/
http://tropicodellibro.it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac//.do?idDoc=0285467#0
http://it.wikipedia.org/wiki/Feed_reader
http://it.wikipedia.org/wiki/Feed


tutti dovremmo aver letto almeno una volta;

Il libro Cuore e Pinocchio con le tavole originali di Daniele Panebarco;

Paura e delirio a Casoria, eBook gratuito del fenomeno editoriale Angelo Petrella, passato 
da una vita di strada alla scrittura, ora giornalista del Mattino di Napoli.
“... ho letto Ellroy, Hemingway e Miller, e tutto mi è stato chiaro. Ho iniziato a scrivere storie noir  
perché quelle che leggevo erano brutte. La vita è bella ma è tragica. Uno scrittore che non capisce  
questo, non è uno scrittore.” - dal sito www.angelopetrella.it 

http://www.angelopetrella.it/
http://www.angelopetrella.it/
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac//.do?idDoc=0284565#0
http://it.wikipedia.org/wiki/Daniele_Panebarco
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac//.do?idDoc=0285468#0
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac//.do?idDoc=0285469#0


e I diritti degli studenti della scuola superiore, per affrontare il prossimo anno scolastico 
con una nuova consapevolezza.

Per chi ha problemi di ipovisione ci sono anche gli eBook accessibili del progetto LIA.
Per trovarli fai click sull'icona LIA nella pagina principale di Biblioclick.
Ormai abbiamo più di 250 eBook certificati accessibili, sia liberi, sia protetti da DRM, con 
titoli per tutti i gusti.

http://www.libriitalianiaccessibili.it/progetto-lia
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac//.do?idDoc=0284805#0


“Metti 100 libri in valigia”

Non tutti si sentono a proprio agio con i dispositivi per la lettura elettronica, per questo 
già dall'agosto 2013 ne abbiamo comprati sette, che possono essere provati e utilizzati per 
un giorno, anche con l'aiuto di un bibliotecario esperto.
Oppure si  può chiedere assistenza per  usare il  proprio  tablet,  smartphone,  eReader,  e 
familiarizzare con le procedure del prestito digitale.
“eBook senza misteri” è diventato così uno dei servizi della biblioteca e sono già molte le 
persone  che  si  sono  rivolte  a  Laura,  Ermanno,  Lucia,  Andrea  o  Gabriella  per  dubbi, 
suggerimenti, o semplici curiosità.

Quest'anno vorremmo approfittare  dell'estate per  far  conoscere a tutti  i  vantaggi  della 
lettura degli eBook, quindi organizzeremo dei brevi seminari (per il momento quattro) per 
avvicinarsi  al  mondo del  digitale  senza diffidenza,  sotto  lo  slogan “Metti  100 libri  in 
valigia”. 

Sabato 28 giugno, alle 10, in biblioteca, si svolgeranno in contemporanea due incontri: uno 
riservato ai principianti (a chi non ha mai scaricato un eBook in vita sua), l'altro a chi ha 
già un minimo di esperienza, ma non ha grande dimestichezza con la biblioteca digitale 
di Biblioclick.
L'ingresso  e  libero,  però  occorre  prenotarsi perché  ci  sono  solo  8  posti  per  ciascun 
incontro. Può chiedere di iscriversi chi ha la tessera della biblioteca.
Si replica sabato 19 luglio, con il medesimo programma.



Audiolibri e video 

Rispetto alla scorsa estate la sezione audiolibri digitali si è arricchita notevolmente.
Ora abbiamo parecchi  titoli  in streaming della  casa editrice Emons,  che offre  sempre 
contenuti di qualità, letti da bravi attori.

Ci sono inoltre i classici della letteratura di Liber Liber, in formato mp3 e audio m4b (per 
iPod)  liberamente  scaricabili,  da  ascoltare  in  ogni  occasione  anche  in  assenza  di  una 
connessione Internet.

Senza dimenticare le  audioguide delle città  d'arte italiane di  ItalyGuides.it, in formato 
mp3 o mp4, anche queste liberamente scaricabili. 

Tra le ultime novità in fatto di video, abbiamo invece i contenuti a libero accesso tratti da 
Internet Archive;

video di divulgazione scientifica e in particolare di oncologia, frutto della collaborazione tra Rete 
Indaco e il CRO di Aviano;

filmati dell'Istituto Luce relativi a Papa Giovanni XXIII, canonizzato il 27 aprile di quest'anno;

http://www.cro.sanita.fvg.it/
https://archive.org/


e si arricchisce infine la collezione di You Tube EDU con lezioni di matematica, geometria, 
fisica, lingue, ecc. Per trovarli è sufficiente scrivere “You Tube EDU” nella maschera di 
ricerca di Biblioclick.

Videogiochi

Abbiamo  introdotto  i  videogiochi sulla  nostra  piattaforma  digitale  un  po'  come 
esperimento e sono risultati  tra le risorse più consultate nel 2013, nonostante l'esiguità 



della proposta.

Abbiamo quindi deciso di ampliare l'offerta, con dodici ulteriori sfide da giocare on-line,

tra cui Holy crap, bears!, The company of myself, 400 Years e Super House of Dead Ninjas.

Ci farebbe piacere avere anche la vostra opinione: provate ad usarli e fateci sapere cosa ne 
pensate!

Edicola

Collegandosi all'edicola è possibile leggere Avvenire,  Il Giorno,  Il Messaggero,  Il Resto 
del Carlino, in versione completa gratuita o consultare i siti web di decine di altre testate, 
sia italiane, sia estere.
A breve attiveremo l'accesso completo anche a  Corriere della Sera e alla  Gazzetta dello 
Sport.

Gli  archivi  storici dei  maggiori  quotidiani  si  trovano  invece  tra  le  banche  dati,  cui 
accenneremo più avanti. Gli arretrati della Stampa, del Sole 24 Ore Radiocor, del Corriere 
della Sera,   della  Repubblica,  dell'Unità,  oltre  all'archivio di  AdnKronos,  sono dunque 
liberamente consultabili.

L'edicola  può  essere  personalizzata a  seconda  dei  propri  gusti,  usando  la  funzione 
Preferiti; è inoltre possibile aggiungere flussi di notizie da altre fonti presenti sul web, con 
la funzione  Aggiungi un  feed e costruirsi così un vero e proprio portale informativo “su 
misura”.

http://it.wikipedia.org/wiki/Feed
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac//.do?idDoc=0283191#0
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac//.do?idDoc=0285683#0
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac//.do?idDoc=0285685#0
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac//.do?idDoc=0283190#0


Corsi on-line

Recentissima  acquisizione  del  2014  sono  i  corsi  on-line di  Federica  Web Learning,  la 
piattaforma di e-learning dell'Università Federico II di Napoli.

Tra gli argomenti delle lezioni, tutte consultabili e “frequentabili” gratuitamente, troviamo 
greco,  sistemi  informativi  multimediali,  storia  della  città  e  del  paesaggio,  biochimica, 
igiene e tecnologia alimentare, filosofia, bioetica, statistica, geografia politica, e molti altri.

Essendo  anche  questi  un  nuovo  esperimento,  al  pari  dei  videogiochi,  ci  piacerebbe 
conoscere i vostri pareri e le vostre impressioni a riguardo.



Portali, Banche dati, Collezioni digitali

Un'ultima carrellata di risorse comprende portali,

tra cui Rai Teche, Concorsi.it, e la Mediateca Digitale Italiana;

banche dati quali gli archivi storici  dei quotidiani, come abbiamo visto, o il  Motore di 
Ricerca dei Sindaci d'Italia, il  Dizionario dei Diritti  dei Lavoratori,  l'archivio di tutte le 
imprese italiane, vari archivi riguardanti le attività parlamentari, ma anche quello di film 
di MyMovies o quello fotografico della rivista Life;



e  collezioni  digitali,  quali  la  Biblioteca  Digitale  delle  Donne,  il  Catalogo del  materiale 
grafico dell'Università degli Studi di Milano o la biblioteca virtuale delle Pubblicazioni 
Ufficiali dello Stato.

Insomma  la  nostra  collezione  digitale  si  arricchisce  sempre  più  di  nuovi  contenuti 
interessanti,  eterogenei,  magari  anche  un  po'  fuori  dall'ordinario,  per  cercare  di 
rispondere ai bisogni e alle esigenze di tutti.

Speriamo di fare sempre meglio, con il vostro aiuto.
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