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Gent.mo lettore, desideriamo informarti che tra i servizi messi a tua disposizione dalla rete 
bibliotecaria puoi accedere a MLOL (Media Library OnLine). Per le tue ricerche sulle sezioni 
EDICOLA / MUSICA / E-BOOK / VIDEO / AUDIOLIBRI / ecc., ecc. 
Ecco le istruzioni: 
 

1. Siete già iscritti a una delle Biblioteche della Provincia di Varese? 
 

2. Per accedere a MLOL (Media Library OnLine) 
…dovete prima effettuare un PASSAGGIO! ovvero…. 
 

3. dovete inserire una password personale sulla pagina personale (forse non sapevate 
di averne una) del sito WEBOPAC, che contiene il CATALOGO DEI LIBRI E DVD 
posseduti dalle Biblioteche della Provincia di Varese. 
 

4. andate dunque al sito http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it 

 
5. cliccate su Entra, in alto a destra 
 

 

http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/


 
6. inserite il vostro CODICE FISCALE, sia nel campo "Codice", sia nel campo "Password". 

 
 
7. come "vecchia PW" inserite il vostro CODICE FISCALE, come "nuova PW" inseritene una 
nuova e ripetetela sotto, come "Cognome" scrivete il vostro cognome. 
 

8. cliccate su Media Library On Line …. e di nuovo su Media Library On Line, nella pagina 
che si aprirà. Oppure accedete direttamente alla pagina: 
 

http://panizzi.medialibrary.it/home/home.aspx 
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
http://panizzi.medialibrary.it/home/home.aspx 
adesso siete sul sito di MLOL -  Media Library On Line! 
 

 
 
9. inserite il vostro codice fiscale e la PW che avete inventato per Webopac. 
 

 

http://panizzi.medialibrary.it/home/home.aspx


 
 
10. da questo punto potrete effettuare diverse scelte, ma se volete leggere un e-book vi 
consiglio di andare su “Tipologie” e scegliere “e-book”. 
 

  
 
11. DOWNLOAD sono i più preziosi, ovvero le novità editoriali che altrimenti dovresti 
acquistare 

ONLINE sono ebook disponibili per la lettura ma solo se sei online 

OPEN sono ebook liberi, privi di copyright (molti classici) scaricabili in pdf o in altri formati 
(come ad es. tutti quelli del progetto Liberliber o del progetto Guttenberg - per la lingua 
spagnola non so che progetto c'è, forse si chiamerà Cervantes!) 
 

12. Potete scorrere tutti i libri oppure fare una ricerca, ad esempio digitando il nome dell’autore 
o un titolo o parte di titolo o parola: 



 
 

13. ecco il RISULTATO della ricerca, in cui sceglierete il "vedi tutti" degli audio libri o degli e-
book, o dei video…. 
 

 
  
ed ecco il risultato: 

 
 
14. Per SACARICARE l'EBOOK bisogna installare una applicazione o altro lettore o avere un 
account Adobe. 
 

Seguite i passi e ricordate che il prestito degli e-book dura 15 giorni e che potete prendere in 
prestito 2 e-book al mese. 



  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
15. da MLOL potete consultare anche l'edicola: 

  

   

16. Potete fare una ricerca per TITOLO o per LINGUA: 
vi allego due immagini, una di esempio di ricerca per titolo, una di ricerca per lingua: 
 

 
  
17. RISULTATI per "LINGUA = italiano" 



 
  
18. eccone alcuni..... 
 

 

Fonte MLOL // http://panizzi.medialibrary.it/home/home.aspx 

 

 

 

 

Buona navigazione da  

Biblioteca Comunale di Gorla Minore 

biblioteca@comune.gorlaminore.va.it 

tel 0331603286 

& dal Sistema Bibliotecario “Busto Arsizio – Valle Olona” 

RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIA DI VARESE 

http://panizzi.medialibrary.it/home/home.aspx
mailto:biblioteca@comune.gorlaminore.va.it

