Regione autonoma Valle d’Aosta
Assessorato istruzione e cultura

INFORMAZIONE STAMPA

LES MOTS 2016
PRESENTAZIONE E ANTEPRIMA DEI NUOVI SERVIZI DIGITALI
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALDOSTANO

L’Assessorato istruzione e cultura Vi dà il benvenuto a Les Mots, Festival della parola in Valle
d’Aosta, sabato 7 maggio 2016, dalle 14.30 alle 17.00, dove sono presentati dalla Biblioteca
regionale di Aosta i nuovi servizi digitali, sviluppati in occasione del ventennale della sede di via
Torre del Lebbroso, che il pubblico può provare in anteprima.
Cordela, la biblioteca digitale valdostana
E’ il nuovo servizio che consente di accedere alla raccolta di documenti digitali della Biblioteca
regionale Bruno Salvadori e dell'Archivio storico regionale di Aosta.
I principali documenti che possono essere consultati su Cordela sono le collezioni di periodici
storici, i registri parcellari del catasto del Regno di Sardegna, carte geografiche antiche e manifesti
di esposizioni estive di artigianato di tradizione.
Attraverso le pagine dei giornali, è possibile leggere le cronache coeve di eventi, quali la
concessione dello Statuto Albertino, le guerre di indipendenza, l'Unità d'Italia, la questione
linguistica, fino all'oscuro ventennio della dittatura e alle trasformazioni socioeconomiche del
secondo dopoguerra.
Il Catasto Sardo offre una descrizione inedita completa del territorio valdostano intorno al 1770,
periodo di grandi riforme e innovazioni istituzionali. Vi sono segnati i nomi dei proprietari di terre e
fabbricati e l'entità dei rispettivi beni.
Sorta per rappresentare il teatro delle terre delle dinastie regnanti, la cartografia storica si è via via
perfezionata fino a raggiungere ragguardevoli livelli tecnici e grafici a partire dai lavori di Tomaso
Borgonio (1683) e di Giacomo Stagnon (1772).
La buona disponibilità attuale di documenti e la variegata ricchezza dei contenuti fanno di Cordela
uno strumento utile per media locali, ricercatori, studenti e appassionati di storia in generale e di
storia valdostana in particolare.
In ogni caso chiunque abbia un minimo interesse per qualsiasi fatto del passato può facilmente e
rapidamente trovare in Cordela le informazioni che cerca: per garantire una ricerca facilitata le
singole pagine dei periodici sono state trattate, in buona parte, con la tecnologia OCR che permette
di estrarne il testo digitale sul quale è dunque possibile effettuare ricerche per parola.
Una sezione FAQ (domande poste frequentemente) è accessibile per guidare chi ne avesse necessità
all’utilizzo dei contenuti del sito.
Il sito è disponibile il lingua italiana e francese e adatto anche all’utilizzo con smartphone e tablet.
E' previsto un regolare sviluppo e aggiornamento delle collezioni negli anni, per mettere a
disposizione del pubblico alti libri antichi e preziosi di interesse locale e le principali fonti
archivistiche della storia valdostana.
È possibile connettersi a Cordela direttamente all’indirizzo http://cordela.regione.vda.it.

MediaLibraryOnLine (MLOL)
E’ la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche
aderenti sono oltre 4.500, in 18 regioni italiane e 7 paesi stranieri.
Attraverso il portale MLOL gli utenti del Sistema bibliotecario valdostano potranno consultare
gratuitamente una vasta collezione di risorse digitali comprendenti periodici, e-book, musica,
audiolibri, video, banche dati e altro ancora.
A disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, MLOL è utilizzabile direttamente da
casa dal proprio personal computer o da un dispositivo mobile, oltre che dalle postazioni Internet
presenti nelle biblioteche.
La disponibilità di accesso alle più svariate tipologie di risorse digitali e la grande ricchezza di
contenuti fanno di MediaLibraryOnLine, definita anche “la biblioteca digitale quotidiana”, uno
strumento di notevole utilità per il soddisfacimento delle necessità di informazione, ricerca, studio e
svago degli utenti del nostro sistema bibliotecario.
Con MediaLibraryOnLine, ad esempio, potranno essere consultate le edizioni digitali dei principali
quotidiani nazionali ed esteri; una sezione sarà poi dedicata agli e-book, che potranno essere presi in
prestito e scaricati dagli utenti sui propri reader per una comoda fruizione personalizzata.
Questo nuovo servizio si affianca quindi alla tradizionale offerta documentaria delle biblioteche,
arricchendola e aggiornandola in modo significativo, anche per quanto riguarda le modalità d'uso.
Una sezione FAQ (domande poste frequentemente) è disponibile per guidare chi ne avesse necessità
all’utilizzo dei contenuti del sito.
Per accedere a MediaLibraryOnLine sono richiesti username e password personali rilasciati, previa
iscrizione ai servizi bibliotecari, da una qualsiasi delle biblioteche del sistema.
Il servizio MLOL è accessibile a questi indirizzi Web:
http://aosta.medialibrary.it
http://biblio.regione.vda.it
http://www.medialibrary.it/home

Per ulteriori informazioni:
Assessorato Istruzione e Cultura
Biblioteca regionale di Aosta
http://biblio.regione.vda.it/media-kit/
Tel. 0165 274816/41

Cordela - home page

Cordela (esempi di schermate)

Cordela (esempi di schermate)

MediaLibraryOnLine - home page

MediaLibraryOnLine – Elenco documenti disponibili

MediaLibraryOnLine – Elenco ebook

MediaLibraryOnLine – Pagina con notizia bibliografica di un ebook

