
DATE UN'OCCHIATA AL CATALOGO (cliccate sui titoli dei capitoli) 

Questo catalogo non scade mai perché si autoaggiorna continuamente con i nuovi titoli perché i 
link rimandano alla visione di tutti i titoli delle varie collane presenti online in tempo reale, 
quindi se tra una vostra visione e un’altra vengono aggiunti nuovi titoli in una collana questi 
compariranno automaticamente.

@ A TUTTA FANTASCIENZA 

Ami leggere Romanzi e Racconti di Fantascienza? Su eBooksItalia ci sono 30 titoli fra cui 
scegliere pubblicati da Simonelli Editore. E non li trovi in Libreria ma soltanto in eBook. 

@ I GIALLI E LA FANTAPOLITICA DI MARIA SANTINI 

13 romanzi gialli e uno di fantapolitica di Maria Santini, una grande scrittrice tutta da 
scoprire e che non trovate in Libreria ma soltanto in eBook... 

@ ROMANZI E RACCONTI DA NON PERDERE 

La Narrativa Simonelli Editore soltanto in eBook su eBooksItalia comprende anche altri 131 
fra romanzi e racconti di vari autori ed autrici. Tutte opere di particolare qualità ed 
interesse.Inoltre, ecco nella traduzione originale di Virgilio Zanolla testi classici della 
Letteratura Brasiliana. E, a proposito di classici, sono raccolti in un unico eBook i romanzi 
di Italo Svevo e Federigo Tozzi. 

@ TUTTO SALGARI 

Un amarcord letterario con 22 romanzi di Emilio Salgari... 

@ DEDICATO AI RAGAZZI 

Simonelli Editore ha voluto regalare alle nuove generazioni tutta una serie di gialli che sono 
stati dei best seller in Italia, Francia, Spagna...per la precedente generazione. Si tratta dei 17 
Gialli delle Inchieste dei Pimlico Boys di Paul Dorval (pseudonimo di un italianissimo 
autore) recuperati in eBook. Appassionanti, avvincenti, intelligenti: leggere per credere. 

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=Narrativa%20Simonelli
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Tutto%20Salgari
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Gialli-Ragazzi


@ DIARIO DEL NOVECENTO 

38 eBook di incontri ravvicinati o personalmente o attraverso le loro opere di protagonisti 
del mondo culturale del secolo scorso nella collana Diario del Novecento. 38 singoli eBook 
oppure un solo eBook che li raccoglie tutti. E i personaggio da non dimenticare sono : Hugo 
Pratt, Cesare Zavattini, Pablo Neruda, Aldo Palazzeschi,Diego Valeri, Lucio Mastronardi, 
Cesare Angelini, Carlo Castellaneta, Eugenio Montale, Luigi Meneghello, Giuseppe 
Novello, Roger Borniche, Federico Garçia Lorca, Gavino Ledda, Marilyn French, Riccardo 
Bacchelli, Oriana Fallaci, Georges Simenon, Isaac Bashevis Singer, Odysseus Elytis, Harold 
Robbins, Inge Feltrinelli, Erica Jong, Adriana Ivancich, Ernest Hemingway, Umberto Saba, 
Gabriele D’Annunzio , Ignazio Silone, Gianni Mazzocchi, Dario Bellezza, Elsa Morante, 
Giulio Nascimbeni, Giovannino Guareschi, Dino Buzzati, Tonino Guerra, Giulio Einaudi, 
Guido Piovene. 

@ TANTI PREZIOSI SAGGI 

La Saggistica Simonelli Editore in eBook offre 108 occasioni di lettura e di 
approfondimento su storia, filosofia, economia, politica, medicina...e tanto altro e si trovano 
firme illustri come, tra le altre, Norberto Bobbio con il suo saggio "Liberalismo e 
Democrazia" e un grande divulgatore scientifico come Piero Bianucci con "Nati fra le 
stelle", "Il Piccolo Cielo", "L'Uovo del Futuro", "Buonanotte fra le stelle". 108 eBook 
Simonelli Editore per imparare, approfondire, scoprire, conoscere... 

@ I NOSTRI AMICI CANI 

Noi di Simonelli Editore amiamo molto gli animali ed in particolare ai "Nostri Amici Cani 
Razza per Razza" abbiamo dedicato una collana di eBook monografici curata da Nicoletta 
Salvatori e tutti firmati da Giancarlo Nazari. Un collana che è un work in progress che finora 
ha raggiunto già 67 eBook dedicati ciascuno ad altrettante razze e riccamente illustrati con 
immagini a colori. 

@ I RIASSUNTI DI FARFADETTE 

Si dice, ahimé, che l'Italia sia attualmente il Paese più ignorante d'Europa. Ci auguriamo che 
la realtà riesca a smentire le ricerche. Un dato di fatto è che si legge poco e chi non legge 
dice di non "trovare il tempo per leggere". Ma ci sono opere che si DEVE AVER LETTO 
allora, nell'attesa di "trovare il tempo", Simonelli Editore ha creato i Riassunti di farfadette: 
100 eBook ciascuno dei quali è in circa dieci pagine il Riassunto di un libro che si deve 
conoscere. E sono riassunti veri, originali, non collage dei testi che si riassumono e dietro la 
pseudonimo di farfadette si nasconde una coltissima insegnante di lettere delle scuole 
superiori. E le opere riassunte non sono i soliti classici ma anche romanzi di Gadda, Buzzati, 
Piovene, Kafka, Vittorini, Salinger, Fenoglio... 100 eBook per 100 autori da acquistare 
singolarmente oppure in 10 eBookCOLLECTION ciascuna delle quali raccoglie 10 
Riassunti... 

https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Diario%20del%20Novecento
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Saggistica
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Cani
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=i%20Riassunti


@ IN VIAGGIO 

...e siamo arrivati ai Viaggi, sì, perché gli eBook di Simonelli Editore sono molto utili ora 
che la pandemia da covid 19 comincia un po' ad essere sotto controllo e si riprende a 
viaggiare. 43 sono gli eBook Simonelli Editore dedicati ai viaggi e si tratta di reportage su 
esperienze di viaggio, racconti ed istruzioni "in diretta" su come muoversi e cosa scoprire in 
varie parti del mondo anche a cavallo e in barche a vela. Alcuni eBook sono pure 
multtimediali ovvero contengono contributi in audio ed in video. Insomma, scorrete 
pazientemente i 43 titoli disponibili e scoprirete che nel catalogo degli eBook Simonelli 
Editore anche sui viaggi vi sono molte e utili occasioni di lettura. Anzi, se volete, pure di 
audio-video lettura. 

@ STORIA POP DEL CINEMA 

Amate il Cinema e vorreste leggere qualcosa sulla sua Storia? Ma vorreste una lettura POP e 
non le dotte tiritere della critica? Ecco allora la originale e popolare Storia del Cinema 
raccontata da un esperto cinefilo come Joe Denti con la serie di eBook SENTIERI DI 
CELLULOIDE, a puntate, arrivata per ora ad 11 puntate ovvero eBook, dalle origini fino 
agli Anni Cinquanta del Secolo Scorso. 

@ CUCINE D'ITALIA 

20 eBook. Insieme ad una riedizione del classico Artusi, molto usabile grazie all'utile 
inserimento di centinaia di link interni, gli eBook di Cucina offrono un panorama delle 
ricette delle varie regioni italiane, delle ricette da realizzare con il microode e, infine, ecco la 
possibilità di entrare nella cucina e nelle creazioni di un grande chef come Umberto Vezzoli. 
Buon appetito con i 20 eBook di cucina di Simonelli editore. 

@ LE ALTRE NOSTRE LINGUE 

Non abbiamo dimenticato i Dialetti anche in eBook. Nel Catalogo sono 35 gli eBook che 
raccolgono proverbi e modi di dire in tutti i dialetti italiani, testi teatrali tradotti in dialetto, 
come poesie in vari dialetti. C'è persino il Santo Vangelo in dialetto siciliano... 

@ FITNESS-BODYBUILDING 

Da una pluriennale campionessa mondiale del Fittnes e del Body Building una serie di 12 
eBook dedicati a chi mette in primo piano la cura fisica del proprio corpo.

@ LE BIOGRAFIE 

60 eBook di Biografie di personaggi illustri della Storia, dell'Arte, della Letteratura, del 
Giornalismo. Cliccate sul banner qui sotto e scoprirete tante storie di vita da scoprire e 
leggere in eBook. 

https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Viaggi
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Cinema
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Ricettando
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Dialettando.com
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Fitness-BodyBuilding
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Biografia


@ IL CITAZIONARIO 

Sono utilissimi per tutti coloro che vogliono in una conversazione o in un dibattito dotto le 
citazioni citabili di quanto detto o scritto da illustri personaggi. I 20 eBook della collana IL 
CITAZIONARIO sono una miniera per trovare la citazione giusta per l'argomento giusto. 20 
eBook ciascuno focalizzato su una serie di temi. Dateci un'occhiata. 

@ PHOTOGALLERY 

Una vocazione di Simonelli Editore dell'ambito degli eBook è la ricerca sperimentale di 
quelle che potrebbero essere le potenzialità dell'editoria digitale: l'eBook è creta da poter 
plasmare cretivamente in infiniti modi. Ecco in questo senso si è sviluppato e si sta 
sviluppando il progetto di produrre eBook multimediali che offrano una lettura in cui il test 
riesca a fondersi non soltanto con foto ma anche con video ed audio integrati. E quando si 
dice "integrati" si intende che i video e gli audio sono produzioni originali integrate nel 
corpo dell'eBook e non le patetiche furbizie di link cliccando sui quali si esce furbescamente 
dal libro digitale per andare a vedere o ad ascoltare contenuti presenti su altre piattaforme 
prodotti da altri e di pubblico dominio. Ecco i 4 eBook multimediali di una collana 
monografica - curata da Nicoletta Salvatori e realizzata da Alessandro Bonalume - su grandi 
fotografi è frutto di questa sperimentazione. 

@ QUIZ 

Anche questi 2 titoli che offrono un eBook interattivo in una rete di domande e risposte per 
indovinare il significato giusto di tutta una serie di parole fa parte della produzione di un 
format sperimentale di Simonelli Editore. 

@ ANASTATICA DIGITALE 

Un'altra interessante opportunità che offrono gli eBook è l'anastatica in digitale di opere 
rarissime, introvabili e magari arricchita da contributi multimediali. L'esprimento lo 
abbiamo fatto con l'anastatica di due popolari pubblicazioni degli Anni Trenta: «I 4 
Moschettieri» e «2 Anni Dopo» di Nizza e Morbelli con le illustrazioni di Angelo Bioletto. 
Una anastatica leggibile soltanto sugli apparecchi della Apple come iPhone, iPad, iMac 
attraverso iBooks, applicazione preinstallata su questi apparecchi. 

https://books.apple.com/it/book/i-4-moschettieri/id606558191 

https://books.apple.com/it/book/2-anni-dopo/id608038090 

@ ORIGINALS 

32 sono gli eBook Simonelli Editore disponibili anche in altre lingue, prevalentemente in 
inglese. La collana ORIGINALS rivela la vocazione multilingue della casa editrice. Si tratta 
dell'inizio di una nuova storia... 

https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Citazioni
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Photogallery
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=%20Quiz
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Anastatica%20Simonelli
https://books.apple.com/it/book/i-4-moschettieri/id606558191
https://books.apple.com/it/book/2-anni-dopo/id608038090
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Originals


@ AUDIOLIBRI 

E veniamo agli Audiolibri, sì perché Simonelli Editore produce anche Audiolibri - sono 46 
finora - ma alla sua maniera. I detrattori direbbero con disprezzo sono "giornalistici". Io dico 
che sono fuori dalle regole tradizionali dell'Audiolibro: attore, voce ben impostata, lettura di 
un libro. Io invece dico memoria dei protagosti di esistenze interessanti, dialogo fra 
specialisti, confronto di idee. Insomma prodotti meno impettiti che insegnano, spiegano, 
testimoniano. Ascoltare per credere. Li trovate su Audible che è di Amazon e quindi anche 
su Amazon appunto e su iTunes. Per trovarli partite da https://www.eBooksItalia.com dove 
trovate i pulsanti che vi portano dove potete ascoltarli e acquistarli. 

@ VIDEOLIBRI 

Questi sono l'ultimo esperimento di Simonelli Editore nel digitale, quello della produzione 
di serie di Video che testimoniano, insegnano, raccontano ma che sono in vendita, che si 
possono acquistare e scaricare uno per volta oppure nella serie completa oppure noleggiare 
la loro visione per un tempo limitato oppure senza scaricarli verli in streaming. Seguite 
questo link e troverete le prime 5 serie di VideoLibri On Demand Simonelli Editore su 
Vimeo. 

Buone letture in eBook, Audiolibri e Videolibri di Simonelli Editore.

ed@simonel.com - https://www.simonel.com - https://www.ebooksitalia.com

TM nomi e marchi registrati

https://www.audible.it/search?keywords=Simonelli+Editore
https://www.ebooksitalia.com/
https://vimeo.com/simonellieditore/vod_pages?
https://vimeo.com/simonellieditore/vod_pages?
mailto:ed@simonel.com
https://www.simonel.com
https://www.ebooksitalia.com

