E alla fine…ecco il mio primo
Ebook!
…finalmente il giorno è arrivato!!!
Come vi anticipavo nello scorso post, sono così emozionata nel
presentarvi ciò a cui ho lavorato per diverso tempo…
Da oggi infatti sarà in vendita su tutti gli store Online il
mio eBook,
“Diario di una mamma in cucina, fra ricordi pensieri e
pasticci” edito da GoWare
A volte ancora non so e non mi capacito di come una persona
riservata e timida come me si sia messa a scrivere un libro,
soprattutto parlando di sè stessa…però è successo, è stata una
sfida che ho voluto accettare, e così ci ho provato; davanti
alla tastiera del pc ad un certo punto i ricordi hanno
iniziato ad affiorare ad uno ad uno, le parole si sono
impresse sulla pagina una dietro l’altra, veloci e piene, la
mia mente si è staccata dal reale ed ho iniziato a scrivere e
scrivere…
…quello che ho creato è una raccolta di ricordi, di pensieri,
sensazioni legate al cibo e in particolare a determinati
piatti e ingredienti che in qualche modo hanno segnato la mia
vita passando dall’ infanzia spensierata (dove la Simo era
piuttosto inappetente…l’avreste mai detto voi?!!!), fino
all’adolescenza e poi all’età adulta, quando sono diventata
moglie e mamma, quindi anche responsabile della dispensa di
casa e “regina” della cucina.
E’ stato un percorso molto bello, che ho voluto mettere nero
su bianco e spero possa piacere anche a voi tutti che mi
leggerete…da questo racconto emerge la Simo così com’è, nel
suo essere semplice, genuina e anche un pò ruspante, col suo
modo di scrivere diretto e un pò pasticcione, che chi mi

conosce, avrà già scoperto leggendo da anni (quasi sette
ormai!) il blog…
Perchè un eBook?
Perchè questo è un racconto, diciamo così, interattivo…un
racconto dove sono presenti, nella narrazione, dei link che
portano alle pagine del blog, alle ricette da me scritte in
passato, a foto da me pubblicate, insomma un insieme di
piccole sorprese, da scoprire pagina dopo pagina.
Ringrazio per tutto questo, le persone che hanno creduto in
me, che mi hanno spronata a intraprendere questa avventura;
chi mi è stato vicino, chi mi ha scritto una bella parola di
incoraggiamento, sapendo quanto sono insicura e ansiosa di
natura. Grazie alle belle persone della GoWare che con tanta
pazienza hanno permesso tutto ciò. Grazie alla mia famiglia,
ai miei cari, ai miei amici, alle amiche blogger, ma in
particolare a Rosa Ventrella, bravissima scrittrice e amica.
Grazie a te nonna Gina, al mio fianco, sempre.

Dove potete acquistarlo e come fare?
A questo link GoWare spiega come scaricare l’ebook per poterlo
leggere
Scaricare e leggere eBook da Mac o Pc – scaricare e leggere
eBook da tablet
Per sapere in quali librerie online puoi acquistare il libro,
cliccare su www.goware-apps.com
Consiglio, a chi ha un Kindle o un ebook reader di vecchia

generazione (il modello base che ho anche io, per intenderci),
di non scaricarlo lì, ma su un tablet o un dispositivo che
permetta di vedere le immagini a colori, ma soprattutto che
permetta di poter aprire i link di rimando cliccandoci sopra
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Un abbraccio e ancora grazie a tutti

