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tutti i segreti della biblioteca digitale

MLOL questa sconosciuta
by Lavinia Gallina

MLOL è una
sorta di
biblioteca
digitale dove
si possono
scegliere, in
base ai propri
interessi
quotidiani,
libri, riviste, e
tanto altro

Avete mai sentito parlare di MLOL? Bene, se è la prima volta che sentite

questo nome; è arrivato il momento di scoprirne di più e di tuffarsi in un
mondo tutto nuovo e originale. MLOL è una piattaforma presente sul
web che ti permette di leggere riviste, eBook e molte altri magazine,

attraverso un dispositivo elettronico. In sostanza, è una sorta di biblioteca
digitale a cui si ha accesso e dove si possono scegliere, in base ai propri
interessi: quotidiani, libri, riviste, guide turistiche e tanto altro.
È molto facile navigare su questa piattaforma, basta selezionare la
tipologia che si vuole guardare, nel mio caso “edicola”; poi si passa alla
sezione successiva che è quella della scelta dell’argomento su cui ci si
vuole concentrare e molti argomenti hanno poi dei sottoinsiemi con delle
ulteriori divisioni tra cui si può scegliere. Per esempio, c’è la possibilità di
selezionare le “arti” e poi successivamente si può scegliere, tra tutte le arti
proposte, una sulla quale concentrarsi. Il sistema dunque raggrupperà
tutte le riviste inerenti a quell’arte selezionata e te le mostrerà, dando a

te la scelta.
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Avere la possibilità
di scoprire il mondo
è un’opportunità
fantastica anche per
mettere la nostra
cultura e le nostre
usanze a confronto
con quelle di altri
paesi

Due delle riviste che ho selezionato e che
mi piacciono molto sono sui viaggi, mentre
la terza è più sul design e l’arredamento in
Una

volta

possibilità

selezionata
di

leggerla

la

rivista,

c’è

o

sfogliarla,

la

solo

premendo il tasto che si trova affianco
all’anteprima della copertina della rivista
scelta. Schiacciandolo, andrete direttamente
su

un’altra

piattaforma

dove

avrete

la

generale. Dunque, è davvero molto facile
ed è un modo alternativo per passare un
po’ di tempo; basterà prenderci la mano e
il gioco sarà fatto. La biblioteca digitale
sarà nelle vostre mani, dandovi una scelta
più che vasta con tanti numeri da sfogliare.

possibilità di leggere la vostra rivista o eBook.
Io ho scelto tre riviste e personalmente ho

La

trovato parecchio facile e scorrevole l’utilizzo

https://www.pressreader.com/italy/dove/20

di questa piattaforma. Non c’è nulla di

201117

complicato,

selezionare

Questa è DOVE, un giornale che descrive

l’argomento che ci interessa e poi un ulteriore

i significati dei viaggi, in particolare dei

tasto per poter sfogliare ciò che si è scelto.

giorni nostri in particolare, attraverso delle

Si presenta una vasta scelta, tra argomenti,

riviste

lingue, e molte altre alternative, dunque è

attraverso molti contenuti digitali. Le riviste

adatto a qualsiasi tipo di interesse. Si trova di

non sono il mio punto centrale di interesse,

tutto: dalle riviste sull’economia a quelle sul

ma comunque questa è una rivista che mi

design, sui viaggi, sulla musica e così via.

piace molto e sin da quando ero piccola ce

Oltretutto per noi studenti WINS questa

n’è sempre stata una copia in casa mia;

piattaforma

quindi ho sempre avuto una sorta di

basta

è

solo

gratuita

e

accessibile

prima

ricche

di

è

immagini

questa:

e

anche

ho

abitudine nel vedere le immagini nelle

selezionato alcune riviste di mio interesse,

copertine di questo giornale o comunque

che volevo farvi conoscere.

sentire la mia famiglia parlarne.

quando

e

dove

vogliamo;

infatti
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e

come una sorta di guida turistica. Analizza le

secondo me avere la possibilità di scoprire il

attrazioni più importanti da vedere, cibi da

mondo è un’opportunità fantastica anche per

assaggiare

mettere la nostra cultura e le nostre usanze a

simili.L’argomento principale è proprio questa

confronto con quelle di altri paesi. Il mondo ha

città,

un’infinità di meraviglie da farci scoprire e

approfondimenti anche sull’India, sulla Scozia,

questa rivista punta proprio sul farci conoscere

sulla Città del Capo, su Siviglia e infine sul

posti nuovi, facendoci arrivare in determinati

Giappone. Quindi non si parla solo di un luogo

luoghi solo con l’immaginazione e la lettura.

ma di molti messi insieme. Ho scelto quest’altra

I

viaggi

mi

affascinano

particolarmente;

Molti articoli possono anche essere considerati
come dei “consigli” o delle anticipazioni che ci
vengono fatte su certi paesi e che poi possono
farci cambiare il nostro punto di vista su di esso
e quindi aumentare la nostra voglia di andare;
oppure in maniera opposta eliminare i nostri
pregiudizi e darci delle curiosità in più che
potrebbero spingerci a viaggiare là. Questo
numero che ho scelto io parla proprio di 10
viaggi che ognuno di noi dovrebbe fare nella
propria vita e menziona moltissimi paesi che
trovo alquanto interessanti, raccontandoci molti
aneddoti che non sappiamo su di essi e
trasmettendo in noi molta più curiosità nel
viaggiare e scoprire particolarità nuove di questi
posti.
La

seconda

è

questa

ma

e
poi

molti
vengono

altri
fatto

concetti
dei

brevi

rivista per lo stesso motivo per il quale ho scelto
quella precedente: perché mi piacciono molto i
viaggi ed è un dono enorme che abbiamo,
quello di poter viaggiare e scoprire il mondo;

e

secondo

me

le

riviste

aiutano

molto

a

eliminare i nostri pregiudizi e a farci un’idea più
reale del posto di cui stiamo parlando.Ciò che
attira molto di questa rivista è la copertina con
quest’immagine stupenda e molto grande e poi
con una frase davvero curiosa e bella sotto il
titolo “San Francisco”: “dive into the city’s vibrant
neighborhood with the locals who know them
best”. Leggere una frase così nella copertina,

personalmente

incuriosisce

molto

e

dà

un

motivo in più per leggerla.
.

qui:

https://www.pressreader.com/uk/nationalgeographic-traveller-uk
È un’altra rivista di viaggi, ma è diversa dalla
prima e soprattutto è in un’altra lingua. Si parla
sempre di viaggi ma qui ci si concentra su San
Francisco nello specifico. Anche questa rivista i
piace molto e forse a livello mondiale è un po’
più conosciuta

rispetto a quella precedente,

ma entrambe sono molto belle.
Questo numero parla di geografia in generale e
in questo caso, dei viaggi più nello specifico. Qui
si parla di San Francisco ed è un formato che si
presenta

Le riviste aiutano molto a
eliminare i nostri pregiudizi
e a farci un’idea più reale
del posto di cui stiamo
parlando
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L’ultima che ho scelto è quella che si

MLOL è una piattaforma
davvero valida e comoda
da utilizzare con
migliaia di riviste e c’è la
possibilità di scegliere
tra quelle più adattie ai
nostri generi

concentra

di

più

sull’arredamento,

interni specialmente,

che

è

un

di

altro

campo che mi affascina moltissimo. La
rivista

è

questa:

https://www.pressreader.com/canada/azure
/20201101 e ciò che trovo davvero bello è
proprio il titolo associato a quest’immagine.
Non avevo mai sentito di questo giornale
prima d’ora, ma sfogliando e leggendo
alcune pagine mi è sembrato davvero bello;
poi

questo

argomento

mi

incuriosisce

parecchio. Non si parla solo di arredamento
di

interni,

ma

anche

di

arredamento

esterno e la cosa che mi è piaciuta di più è
che è una rivista davvero illustrativa, piena
di immagini e dimostrazioni di quello di cui
si sta parlando
Per esempio la

foto

affianco

mostra

questo edificio che è stato reso “più
green” ed

è

bellissimo

esteticamente,

inoltre manda un bel messaggio. Mi piace
proprio vedere come i colori vengono
accostati negli arredamenti, o come si
mettono insieme diversi stili, o in questo
caso

messaggi,

bellissimo

per

prodotto,

poi

ricavarne

un

esteticamente

parlando.
Per concludere, vorrei dire che è una
piattaforma davvero valida e comoda da
utilizzare e questi sono solamente i tre
numeri che ho scelto, ma ce ne sono
migliaia di più e c’è la possibilità di
scegliere tra quelli più adatti ai nostri
generi.
MLOL offre l’originalità e la libertà di
poter navigare e scoprire ogni giorno
numeri nuovi, dai viaggi, alla cucina,
dallo sport alle riviste per ragazzi e

davvero tanto altro.
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