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Le audioguide delle città d'arte italiane

In estate hai in programma di visitare Venezia, Firenze, Roma o altre città d'arte italiane? 
Non c'è  momento migliore per  scaricare le  nostre  audioguide in formato  mp3 o mp4: 
cercale su Biblioclick nella sezione Audiolibri.
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I video della Melevisione

Durante le vacanze hai più tempo da dedicare ai tuoi figli? Divertiti con loro a costruire un 
aquilone! Oltre a tantissimi libri sull'argomento, su Biblioclick troverai il video della 
Melevisione: http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?idDoc=0273376 

Puoi cercare tutti i video della Melevisione inserendo la parola “melevisione” nella 
maschera di ricerca e poi filtrando i risultati con “Materiale video”.

http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?idDoc=0273376


Gli altri video

Nella sezione Video trovi altri interessanti filmati dedicati alla cucina, alla storia, all'arte o 
alla scienza.

Particolarmente  consistente  è  la  collezione  di  RAIScienze,  con  oltre  100  video  che 
riguardano  la  medicina  o  la  fisica,  spesso  su  temi  di  stretta  attualità,  come le  cellule 
staminali http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?idDoc=0275580 
le allergie dei bambini http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?idDoc=0275612 
o il bosone di Higgs http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?idDoc=0275582 
Per trovare tutti i video di RAIScienze è sufficiente scrivere “raiscienze” nella maschera di 
ricerca di Biblioclick.

Naturalmente abbiamo anche i  filmati  del  prestigioso  Istituto Luce (cerca nel  catalogo 
“cinecittaluce”),  oltre  all'accesso  diretto  al  portale  dell'Archivio  Storico  Luce,  che 
conserva  un  vastissimo  patrimonio  filmico  e  fotografico  composto  da  documenti  di 
propria produzione e da collezioni private e fondi audiovisivi acquisiti da fonti diverse: 
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?idDoc=0274815 

http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?idDoc=0274815
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?idDoc=0275582
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?idDoc=0275612
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?idDoc=0275580


I videogiochi

Tra  gli  esperti  di  biblioteconomia  non  c'è  accordo  circa  l'opportunità  di  introdurre  i 
videogiochi in biblioteca. Il dibattito è ampio e vivace.

Noi abbiamo pensato di fare un piccolo esperimento, proponendo alcuni videogiochi non 
in biblioteca, ma attraverso la nostra biblioteca digitale.
Per  il  momento  si  tratta  giusto  di  un  assaggio,  ma  avremmo  intenzione  di  ampliare 
l'offerta, se ne vale la pena. Abbiamo quindi bisogno della tua opinione: prova ad usarli e 
facci sapere cosa ne pensi.

Per  trovarli  fai  click  su  Videogiochi nel  menu di  destra,  sotto  Biblioteca  digitale  Rete 
Indaco.

http://bollettino.aib.it/article/view/5498/5248


Gli eBook

Da  quando  abbiamo  iniziato  ad  acquistare  gli  eBook,  questa  primavera,  la  nostra 
collezione si è notevolmente arricchita. Ad oggi possediamo ben 710 titoli, selezionati tra i 
classici della letteratura e le ultime novità editoriali.

Puoi  restare  sempre  aggiornato  sugli  ultimi  arrivi,  facendo  click  su  “Scopri  i  nuovi 
acquisti!” e poi filtrando 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.

http://it.wikipedia.org/wiki/Feed_reader
http://it.wikipedia.org/wiki/Feed


Se ti hanno dato da leggere per le vacanze uno dei classici della letteratura e tutte le copie 
dei libri sono già in prestito, non perderti d'animo: scarica uno dei nostri  eBook senza 
DRM. Oltretutto resterà  tuo per  sempre.  Scrivi  “liber liber” oppure “gutenberg” nella 
maschera di ricerca degli eBook.

http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management


eBook senza misteri: un nuovo servizio in biblioteca

Vuoi  leggere  l'ultimo libro  di  Saviano,  ma nessuna delle  copie  cartacee  è  disponibile? 
Approfittane per inaugurare il tuo nuovo eReader: sulla spiaggia, sotto il sole, l'inchiostro 
elettronico non ha rivali.

Autenticati su Biblioclick con le tue credenziali e scarica l'eBook di Zero Zero Zero sul tuo 
lettore: potrai averlo in prestito gratuitamente per 14 giorni.

Purtroppo il file è protetto per ragioni di copyright con  DRM Adobe. Se non sei molto 
pratico di queste cose puoi chiedere aiuto ai bibliotecari del nuovo servizio eBook senza 
misteri.

Abbiamo cercato di rendere chiari tutti i passaggi che occorre fare per prendere in prestito 
gli  eBook  protetti  da  DRM:  a  tua  disposizione  hai  una  Guida  rapida e  una  Guida 
dettagliata, oltre ad un file PDF da seguire passo passo, che trovi sul sito del Comune.

Non sempre però è facile orientarsi tra parole come epub, mobi, id Adobe, Aldiko.

http://www.comune.brugherio.mb.it/export/sites/default/moduli/ModuliBiblioteca/IstruzioniBibliotecaDigitale052013.pdf
http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/SebinaYou/Guida_ebook.html
http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/SebinaYou/Guida_ebook.html
http://support.ultimabooks.it/knowledgebase/articles/47836-cos-%C3%A8-il-drm-
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?idDoc=0273777
http://it.wikipedia.org/wiki/Inchiostro_elettronico
http://it.wikipedia.org/wiki/Inchiostro_elettronico
http://it.wikipedia.org/wiki/EBook_reader


Per questo abbiamo pensato di offrire un nuovo servizio che abbiamo chiamato  eBook 
senza misteri.

Abbiamo acquistato dei lettori di eBook che puoi provare gratuitamente in biblioteca, puoi 
portare il  tuo lettore da configurare,  possiamo fare insieme le  registrazioni  necessarie, 
spiegarti i diversi formati di libri elettronici e le compatibilità di questi formati con i lettori 
in commercio, mostrarti i software disponibili e rispondere alle tue curiosità.

Dal 1 agosto 2013 ci trovi al banco prestiti del primo piano, settore di saggistica, e in sala 
ragazzi.  Oppure chiedi di  Laura, Ermanno, Gabriella,  Andrea o Lucia:  ti  aiuteremo ad 
entrare nel mondo della lettura digitale :-)

bibbrugherio_news è a cura di Laura Baici

mailto:l.baici@comune.brugherio.mb.it

