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Beh, mi vergogno un po', ma visto che ho raccolto i miei raccontini qui pubblicati nel mio blog in

un libro, utilizzando il servizio kataweb ilmiolibro.it, ho deciso di pubblicizzarlo in questo spazio,

tanto perché ci sia qualcuno che sappia che esiste.

Il libro si chiama Diario asincrono - 1 (è il primo...).

Ho realizzato una prima edizione, che risulta abbastanza costosa per la carta di qualità patinata e

per la colorazione delle immagini presenti.

Ne ho realizzato allora anche una edizione più economica, identica alla precedente per i contenuti.

La carta è di qualità inferiore e le figure sono in bianconero. La copertina di questa seconda

edizione purtroppo è incompleta e non posso più farci nulla, così mi ha detto la redazione di

kataweb, se non farne un'ulteriore edizione con copertina a posto!

Ho deciso comunque di scrivere questo articolo-annuncio informativo-promozionale e, se volete

dare un'occhiata ai seguenti link non può che farmi piacere.

Le due edizioni potete vederle in questa pagina. Cliccando su una delle due copertine si entra

nella pagina del rispettivo libro, dove c'è un pulsante, inizia a leggere che permette di vedere le

prima trenta pagine. Non so con quale criterio, ma in altro a sinistra potrebbe apparire un pulsante

che permette di scaricare l'intero libro

Se poi lasciate dei commenti o fate una recensione e magari qualcuno mi fa da supporter ... ;).

Però per farlo occorre essere iscritti al sito ilmiobro :(

Ottieni Copia gratis
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Ecco, tutto qui.

Non so se ho esagerato, ma forse invecchiando si diventa più vulnerabili e più incerti e, come i

bambini, si ricerca un consenso negli altri per quello che si fa.

Vedetela un po' così e compatitemi.

Buona visualizzazione allora e grazie per l'attenzione che vorrete dedicarmi

Appendice - 1

Ho pubblicizzato il mio libro ed ora mi sento in dovere di fare altrettanto con un altro Eyouviano

che si è avventurato nell'attività di raccogliere in un libro i propri ricordi.

E' StefanoSunda ed il suo libro, pubblicato sempre ne ilmiolibro, è Ricordi di infanzia e di

vita

Appendice - 2 (dicembre 2017)

Sull'onda del successo strepitoso del primo volume ho pubblicato anche il secondo

Diario asincrono - 2
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Appendice - 3 (agosto 2020)

... ed anche il terzo ed il quarto! Diario asincrono - 3
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Estratto da "https://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Admin:diario-

asincrono-1"

ELECTROYOU.IT ZENO MARTINI (ADMIN)

DIARIO ASINCRONO - 1 4

http://www.electroyou.it/image.php?id=19251
http://www.electroyou.it/image.php?id=19251
https://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Admin:diario-asincrono-1
https://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Admin:diario-asincrono-1

	Zeno Martini (admin)
	Diario asincrono - 1
	Appendice - 1
	Appendice - 2 (dicembre 2017)
	Appendice - 3 (agosto 2020)


