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Con il Simpatico DANDIE DINMONT TERRIER sono già 67 le razze dei Nostri Amici Cani 
https://www.ebooksitalia.com/ita/lista_ebook.lasso?genere=Cani a ciascuna delle quali 
Simonelli Editore ha dedicato un eBook firmato da Giancarlo Nazari con tutte le 
informazioni per conoscerle bene ed apprezzarle.  

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 di questa NewsLetter del 15 Maggio 2022 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 
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 su eBooksItalia.com (ma anche su Amazon, iTunes, Google 
Play, Kobo) anche gli Audiolibri ed i VideoLibri Simonelli Editore sono in vendita e 
facilmente scaricabili per ascoltarlo oppure guardarli. 

Gli AUDIOLIBRI sono su Audible.it https://www.audible.it/search?
keywords=Simonelli+Editore 
Ultima uscita, la serie un vari capitoli audio: IL FIORE DELLA MEMORIA di Luca Liguori 

I VIDEOLIBRI su VIMEO ON DEMAND https://vimeo.com/simonellieditore/vod_pages 
Oltre alla già citata serie anche in Audio di Luca Liguori, da segnalare PARLIAMO DI 
FOTOGRAFIA di Guido Alberto Rossi e OBIETTIVO CERVELLO del dott. Tancredi 
Militano 
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