
 

 

 

MLOL è un portale web che offre 
l’accesso a numerose risorse digitali 
gratuite, sempre a disposizione in 
qualsiasi luogo, su pc e dispositivi 
mobili. 

Su MLOL puoi 

LEGGERE oltre duemila quotidiani e 
periodici da tutto il mondo 

PRENDERE IN PRESTITO ebook e film 

ASCOLTARE musica in streaming e 
scaricarla gratuitamente 

GUARDARE video in streaming 

CONSULTARE archivi e banche dati 

SEGUIRE corsi a distanza 

La Biblioteca ha sede al primo piano di 

Palazzo Robati. Quattro sale ospitano il 
patrimonio librario di oltre 7500 volumi, 

aggiornato mensilmente con le novità e i 

bestseller del momento, e postazioni per la 
consultazione. È disponibile un servizio 

fotocopie e l’uso di pc con accesso a internet. 

 

Responsabile: Cecilia Bressanelli 

 
ORARI 

lunedì 
martedì 

mercoledì 

giovedì 
venerdì 

sabato 

16.00 – 18.00 
15.30 – 18.30 

15.30 – 18.30 

CHIUSO 
15.30 – 18.30 

9.30 – 12.30 

Via XI Febbraio, 7  

Capergnagnica, CR, 26010 

tel: 0373.238237 
email: biblioteca@comune.capergnanica.cr.it 

Palazzo Robati 
 

La biblioteca Media Library OnLine 
La biblioteca in un clic 

 

BIBLIOTECA 
COMUNALE di 

CAPERGNANICA 

Prestito interbibliotecario  
Media Library OnLine 

Per accedere richiedi USERNAME e 
PASSWORD in biblioteca e collegati al 
sito http:/rbc.medialibrary.it  

Per info e aiuto  
scrivi a mlol@provincia.cremona.it e 
consulta bibliomediablog.com 
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Il prestito interbibliotecario rende possibile la 
circolazione dei documenti posseduti e 
ammessi al prestito tra le biblioteche delle 
province di Brescia, Cremona e Mantova.  

Il servizio è gratuito ed è rivolto a tutti gli 
utenti della biblioteca. 

Richiedere un libro di un’altra biblioteca è 
semplice. 
Cerca il libro (o il documento) che ti interessa, 
da casa o dalle postazioni internet in biblioteca, 
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consultando il catalogo online 
(opac.provincia.cremona.it) o chiedendo 
direttamente al personale della biblioteca. 
Richiedi il libro al bibliotecario che lo prenoterà 
per te. 
Quando il libro sarà disponibile per il ritiro 
verrai avvisato con un’email o con una 
telefonata. 
Ritira il libro in biblioteca. 
La durata del prestito è di 30 giorni per i libri e 
15 giorni per periodici e materiali audiovisivi. 
 

Prestito interbibliotecario 

Suspendisse 
potenti. 
La biblioteca comunale di 
Capergnanica ha aderito alla 
Rete Bibliotecaria Cremonese 
(RBC) entrando così a far 
parte di un sistema che 
coinvolge la maggior parte 
delle biblioteche comunali 
della provincia. 

In questo modo è garantito 
l’accesso a nuovi servizi – 
primo fra tutti la Media 
Library OnLine – e viene 
arricchito il catalogo di libri e 
materiale multimediale cui i 
lettori possono accedere. 

RETE 
BIBLIOTECARIA 
CREMONESE 

“La collezione di ogni biblioteca è in qualche misura unica e nessuna può contenere tutti i materiali di 
cui il suo pubblico ha bisogno. Le biblioteche, perciò, possono arricchire enormemente i servizi agli 
utenti permettendo loro di accedere alle raccolte delle altre biblioteche”.  
Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo. 


