
 

 

LEGGERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

Anche la Biblioteca civica “Nuto Revelli” di Cavallermaggiore è chiusa (così come il box per la 

restituzione) e, come tutte le Biblioteche, si preoccupa dei propri lettori e frequentatori cercando 

di venire incontro a quanti vorrebbero continuare a leggere o a vedere un film. La bibliotecaria, 

Valeria, ed i volontari stanno cercando di fornire ai lettori delle risorse fruibili da casa 

gratuitamente, grazie alle tecnologie informatiche in uso e ai social. Diamo di seguito, alcuni dettagli 

ed i primi consigli che permetteranno agli interessati di “frequentare a distanza” la Biblioteca. 

Il primo è l’invito a iscriversi alla piattaforma MLOL (MediaLibraryOnLine), servizio digitale fornito 

dal Sistema bibliotecario di Fossano, che permette a chi è iscritto di fruire gratuitamente di e-book, 

leggere quotidiani e riviste, vedere film, sentire musica, audiolibri ed altro. Gli iscritti al prestito 

devono mandare una mail all’indirizzo: bib.cavallermaggiore@libero.it (indicando nome e cognome, 

data di nascita, codice fiscale ed indirizzo mail in uso) e seguire attentamente le istruzioni che 

riceveranno in seguito per ultimare l’iscrizione. Ulteriori informazioni a proposito sono già presenti 

sulla pagina di Facebook e verranno aggiornate di volta in volta. 

Proponiamo inoltre ai lettori e a tutti i curiosi altre iniziative nazionali selezionate tra la bulimia 

digitale di questi giorni, che spesso disorienta e confonde più che aiutare le persone chiuse in casa. 

È una scelta parziale, dettata dalla competenza e dalla passione di chi svolge questo servizio 

pubblico. 

Primo consiglio che ci sentiamo di dare è di visitare alcuni siti: 

www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce.it che permette di ascoltare e scaricare un gran 

numero di libri per tutti letti da attori e personaggi noti ( due soli esempi: “Pinocchio”, letto da Paolo 

Poli e “La Peste” di A. Camus un classico attualissimo) e ancora il sito: lezionisulsofa.It  indicato per 

bambini ma per tutti, oppure seguire la trasmissione: radiotrerai fahrenheit che tutti i giorni dalle 

15 alle 18 presenta il meglio della letteratura italiana e mondiale con interviste agli autori, ma anche 

poesia, lettura per scuole e bambini, recensioni e musica.  

Altre indicazioni a seguire daranno l’opportunità di approfondire il ricco panorama delle 

pubblicazioni, letture, film e curiosità. Le piattaforme che offrono podcast a contenuti letterari 

stanno avendo in questi frangenti un grande successo; Storytel, Audible e altri offrono e book in 

prova gratuita per 30 giorni. Anche radio web forniscono un servizio importante per diffondere il 

piacere della lettura e proposte culturali di vario interesse e prossimamente faremo una selezione 

anche di queste opportunità. 
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 Molte iniziative si rivolgono poi ai più piccoli e alle famiglie che si trovano a gestire una 

claustrofobica convivenza forzata. Per ora ci limitiamo a ricordare che Youtube ha una grande 

offerta di storie e fiabe disponibili liberamente, ma Rai, siti del Ministero dell’Istruzione e Istituti 

scolastici stanno offrendo un ottimo servizio. Alcuni quotidiani nazionali e case editrici permettono 

per un periodo di tre mesi la lettura gratuita on line e la possibilità di scaricare altri prodotti, ma 

lasciamo ai frequentatori accaniti delle pagine web la libera scelta. Il nostro impegno è quello di 

offrire pochi esempi di qualità per preparare la gente a tornare in Biblioteca con richieste e proposte 

sempre nuove ed aggiornate. 

Al gran numero di utenti appassionato di film, che attinge al patrimonio della Videoteca “F. 

Demichelis” giunta a oltre 4000 titoli, e che resiste alla tentazione delle piattaforme Vod, a cui si 

accede dietro abbonamento, consigliamo i siti di alcune importanti cineteche, videoteche e festival 

cinematografici che hanno aperto per questa emergenza i loro archivi. 

Ecco alcuni dei siti più prestigiosi: www.cinetecamilano.it/biblioteca 

L’Istituto Luce Cinecittà mette a disposizione on line il suo immenso patrimonio su: 

www.archivioluce.com 

Raicinemachannel.it offre documentari sull’Olocausto con presentazione di esperti. 

Cinema cult d’autore, classici e di genere è la piattaforma di cinema on demand resa disponibile da 

Minerva Pictures fino al 3 Aprile con 100 titoli gratuiti visibili previa registrazione a www.the 

filmclub.it.  

Nell’ambito dell’iniziativa: “Io Resto A Casa” un catalogo ad hoc è stato messo online 

www.openddb.it/streaming-di-comunita/ proponendo film e documentari di forte ispirazione 

sociale. Il Festival del Film di Ischia ha messo sul sito molte opere: ischiafilmfestival.it 

 Buona ricerca e buona visione a tutti. 

Ed infine perché non fare qualcosa di ancora più facile? 

-Rispolverare una copia del Promessi Sposi, ricordo delle scuole Medie e di letture “forzate”, e 

rileggere l’attualissimo capitolo XXXI sulla peste di Milano. 

-Chi possiede una biblioteca un po' fornita non avrà letto tuti i libri comprati; è ora di riprenderli. 

-Rileggete i libri che un tempo vi erano piaciuti, o meno; sono ancora tali? 

-Scambiatevi opinioni coi vicini per una buona lettura. 

Piccoli accorgimenti per superare il brutto momento che stiamo vivendo da cui ne verremo fuori 

anche così, seguendo le parole di G. Flaubert: 

….Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi, per istruirvi. 

Leggete per vivere. 


