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Alcuni degli eBook disponibili su eBooksItalia.com 

genere per genere pensando ai regali di Natale... E leggendo in digitale si risparmiano 

tanti alberi perché non devono essere abbattuti per produrre la carta per stampare…: 

Romanzi di Fantascienza 
i Gialli di Maria Santini 
Gialli per Ragazzi 
Narrativa Simonelli 
Diario del Novecento 

I Nostri amici Cani Razza per Razza 

Biografie 

Cinema 

Citazioni Citabili 
Cucina Ricette 

Originals 

Ma gli eBook di Simonelli Editore hanno l’ambizione offrire tutti i generi di lettura offrendo 
un vasto catalogo che spazia dalla narrativa alla saggistica ed ha da tempo superato i 
1000 titoli.  
Guardate questo Video e scoprirete quante occasioni di lettura non avete ancora 
sfruttato: 
https://www.youtube.com/watch?v=VjDbOzrS-os 
Però le informazioni non si fermano qui.  
Simonelli Editore con il suo eBooksItalia.com guarda sempre avanti.  
Allora una delle novità è ora  
eBooksItalia LIVE  
https://www.facebook.com/Simonellielectronicbook  
una serie di podcast di informazioni e riflessioni non soltanto sugli eBook ma sugli sviluppi 
che il digitale offre alla lettura.  
Quindi non soltanto eBook, libri digitali, ma anche libri multimediali, VideoLibri ed Audiolibri
che noi coniughiamo in maniera “creativa”. 
Come accade con i Video in una serie di Format a cadenza settimanale ma anche 
quotidiana. Parliamo di:
IL SALOTTO DELLE IDEE di Simonelli Editore
IL SABATO IN DIRETTA di LUCIANO&CLAUDIO
50 SECONDI ed OLTRE di Luciano Simonelli

https://www.ebooksitalia.com
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Fantascienza
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=i%20Gialli%20di%20Maria%20Santini
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Gialli-Ragazzi
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Narrativa%20Simonelli
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Diario%20del%20Novecento
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Cani&fbclid=IwAR06xVjdNsKrfhYEZ-d2ES8Nh-RvjdZsHy3TlhxWYtfr2rFuf6OBqlWxM3I
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Biografia&fbclid=IwAR2jOwtbrgbmFwtFu1uLe5hZlzqHXF_TBnqTOG7QiMlSCveNZQjaSaQlfvQ
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Cinema&fbclid=IwAR1jbzJrgQHP6sL5ppPq7phsnkeLcbv9FIE4ES6D5-NzOjq8-wjAXzHw740
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Citazioni&fbclid=IwAR0uFyCLTlIk7qug929luyPZTlLQZFj-V25WqRWPLdk2RFMsqIx2XFzueWE
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Ricettando
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Originals
https://www.youtube.com/watch?v=VjDbOzrS-os
https://www.facebook.com/Simonellielectronicbook


Format visibili su:
- FACEBOOK
https://www.facebook.com/SalottodelleIdee/
https://www.facebook.com/50Secondi
https://www.facebook.com/SabatoinDiretta
- YOUTUBE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEe89qpuQ_kTIz0oNIboabO6Py5nJCoaG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEe89qpuQ_kQ3xOMJgJxtUXwDDJ46A-AW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEe89qpuQ_kSmFK26HiuFyAiDTzWN8A3_
- VIMEO
https://vimeo.com/channels/salottodelleidee

Come accade per gli eBook distribuiti e in vendita sul nostro eBooksItalia.com e 
contemporaneamente sulle piattaforme di distribuzione e vendita di Amazon, iTunes, 
GooglePlay, Kobo, IBS, Mondadori. Feltrinelli, Rizzoli, ilLibraccio. Trovare ed 
acquistare gli eBook di Simonelli Editore è sempre più facile. 

Anche gli Audiolibri ed i VideoLibri Simonelli Editore sono in vendita e facilmente 
scaricabili per ascoltarli oppure guardarli. 
- 46 AUDIOLIBRI di Simonelli Editore di vari argomento sono disponibili su 
Audible.it ed iTunes 
Ultima uscita: 15 Audiolibri della serie: 
IL FIORE DELLA MEMORIA di Luca Liguori 
E per conoscere ed imparare ad usare il proprio cervello c’è la serie di 16 Audiolibri  
DENTRO IL CERVELLO del dottor Tancredi Militano  

I VIDEOLIBRI su VIMEO ON DEMAND : 
PARLIAMO DI FOTOGRAFIA di Guido Alberto Rossi,  
OBIETTIVO CERVELLO del dott. Tancredi Militano,  
IL FIORE DELLA MEMORIA di Luca Liguori,  
TUTTI A CASA di Luciano Simonelli e Claudio Pina,  
CONFUSION di Luciano Simonelli e Claudio Pina 

Ma se volete andare a vedere velocemente i nostri format basta che teniate a mente 
l’indirizzo della Home Page del sito di Simonelli Editore che, pensate, è online dal 1996.  
Sempre nella stessa Home Page, nella colonna di destra, trovate il QR code e il link per 
avviare e ascoltare i Podcast di eBooksItalia LIVE che si possono ascoltare anche su 
facebook, Spreaker.com, open.spotify.com, iheart.com, podcasts.google.com, 
podcasts.apple.com e molti altri. 

https://www.facebook.com/SalottodelleIdee/
https://www.facebook.com/50Secondi
https://www.facebook.com/SabatoinDiretta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEe89qpuQ_kTIz0oNIboabO6Py5nJCoaG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEe89qpuQ_kQ3xOMJgJxtUXwDDJ46A-AW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEe89qpuQ_kSmFK26HiuFyAiDTzWN8A3_
https://vimeo.com/channels/salottodelleidee
http://ebooksitalia.com/
https://www.audible.it/search?keywords=Simonelli+Editore
https://www.audible.it/search?keywords=Luca+Liguori
https://www.audible.it/search?keywords=Tancredi+Militano
https://vimeo.com/simonellieditore/vod_pages
https://vimeo.com/ondemand/parliamodifotografia
https://vimeo.com/ondemand/cervello
https://vimeo.com/ondemand/lucaliguori
https://vimeo.com/ondemand/40giorni
https://vimeo.com/ondemand/confusion2020
https://www.simonel.com
https://www.facebook.com/Simonellielectronicbook
http://spreaker.com/
http://open.spotify.com/
http://iheart.com/
http://podcasts.google.com/
http://podcasts.apple.com/


Sulla stessa colonna trovate anche il link per andare al catalogo degli AUDIOLIBRI 
Simonelli che sono pubblicati su audible.it ed iTunes 
Ed, infine, sempre nella Home di Simonelli Editore sono ben visibili sulla sinistra i link alle 
prime serie di VIDEOLIBRI Simonelli in vendita su VIMEO ON DEMAND  

https://www.audible.it/search?keywords=Simonelli+Editore
https://www.audible.it/search?keywords=Simonelli+Editore
https://vimeo.com/simonellieditore/vod_pages
https://vimeo.com/simonellieditore/vod_pages

