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Nessuna sede, una redazione virtuale sparsa per il mondo  
Una politica editoriale: pubblicare solo storie avvincenti per giovani lettori esigenti e 

smaliziati. Una veste grafica accattivante per presentare autori di talento  
e con idee non convenzionali. 

Era il sogno che abbiamo voluto realizzare durante i mesi di forzata inattività.  
 

Forevera Books è questo: un sogno diventato realtà grazie alla tecnologia. 
Una delle tante avventure nate da un’idea e cresciute 

grazie all’ostinazione di due visionari: Salvatore Mulliri e Lucia Saetta, 
due esperti di pubblicazioni digitali e di editoria sul web 

ma prima di tutto lettori voraci, esigenti e curiosi. 
 

Forevera Books  è un editore immateriale che pubblica libri veri; elettronici, per i ragazzi 
sempre connessi di oggi, o tradizionali, per chi è a caccia di sempre nuove emozioni 

stampate sulla carta. 
 

 
 

UN EDITORE IMMATERIALE 

PERCHÉ LA FANTASCIENZA? 

Tempi duri per la scienza, attaccata di continuo da negazionisti, 

opinionisti o semplici opportunisti. Attacchi che trovano terreno fertile 
in ambienti dove la scienza non è arrivata mai, nemmeno sotto forma di 
finzione narrativa. Spesso si dimentica che la fantascienza fin dall’inizio 
ha avuto un ruolo rivoluzionario: far arrivare il pensiero scientifico al 
grande pubblico. 

 Un appassionante romanzo d’avventura sarà sempre il veicolo ideale 
per colpire l’immaginazione e suscitare la curiosità in ragazzi che già ora 
convivono con missili in grado di atterrare da soli, aerei robot, auto a 
guida autonoma, intelligenze artificiali, algoritmi che prevedono gli 
eventi. Alcune di queste invenzioni furono anticipate decenni prima 
dalla fantascienza, come è accaduto per il cyberspazio di Neuromante. 

Ogni conseguenza che verrà da queste innovazioni dovrà essere 
affrontata con immaginazione e intelligenza, magari da chi si è 
innamorato della scienza leggendo un romanzo d’avventura. 

Conrad 

appassionò intere 

generazioni con 

storie di mare, tra 

controvelacci e 

trinchetti; 

perché non 

appassionarsi a 

vicende spaziali, tra 

razzi a fusione e 

traiettorie orbitali? 

Libri, storie, romanzi al centro di tutto 



 

  

FUTURI REMOTI 

INCONTRI INASPETTATI 

LE COLLANE 

OCEANI SENZA FINE 

STORIE DIFFERENTI 



  

Il Piano delle cicale. Le vicende di Anna Malva, 
un’adolescente complicata alle prese  col misterioso 
passato, nascosto nei recessi elettronici dell’Istituto 
Gloriosa Alba, l’ultimo bastione dell’umanità, in una 
Terra devastata da un’ignota estinzione quattro secoli 
prima. 
 
Tadako Okada, in un’altra vita produttrice e 
sceneggiatrice di manga. Ha vissuto per otto anni in 
Italia, in una città sul mare della quale adora la cucina 
tipica e la totale assenza di eventi sismici. 
 

Il viaggio della St. Jemis. Le peripezie di undici ragazzi 
su una vecchia nave spaziale diventata un collegio. 
Un inseguimento mozzafiato attraverso il sistema 
solare appena uscito da un terribile conflitto; tra 
pirati spaziali, invenzioni dal potere terrificante e 
habitat abbandonati. 
 
Isolde Fulke,  passa il suo tempo con una macchina 
gigantesca che ha effetti bizzarri su cose piccolissime. 
Pastafariana e Sacerdotessa della Vera Carbonara. Il 
suo vero nome appartiene alla nonna e lo riserva per 
le occasioni speciali. 

Prossima 

pubblicazione 

https://www.amazon.it/dp/B07NXRP4L7
https://www.amazon.it/dp/B07NXRP4L7


 

  

Clara e la giramondi. Non c’è spiegazione razionale 
quando la tua sosia appare dal nulla durante un 
temporale estivo. A meno che l’intrusa non dimostri di 
saper viaggiare tra mondi come la Terra, ma dove la 
storia è stata diversa, trascinandoti in una serie 
d’imprevedibili avventure nel Multiverso. 
 
Marco Pagot, ha  studiato lingue orientali, è esperto di 
cucina giapponese e ikebana, ma lavora nella 
progettazione elettronica. Appassionato di anime, 
manga e cyberpunk, pubblica racconti dall’età di 
diciassette anni e non crede agli UFO. 

La vendetta del Giudicato. Una storia di uomini e 
donne in guerra  in un mondo parallelo dove la 
piccola isola-stato del Giudicato dovrà, suo 
malgrado, allearsi con l’antico nemico - il Regno 
d’Italia – e combattere contro le micidiali armi 
moderne degli Imperi Centrali .  
 
Salvatore Mulliri, grafico, designer e webmaster, da 
sempre il suo riferimento è Karel Thole, leggendario 
disegnatore di Urania. Scrive per giustificare le 
bizzarre illustrazioni che realizza da sempre per 
diletto. 

https://www.amazon.it/dp/B08GJW6JPX
https://www.amazon.it/dp/B089NJXW1L
https://www.amazon.it/dp/B08GJW6JPX
https://www.amazon.it/dp/B089NJXW1L


Il  nostro potenziale lettore  è un ragazzo di oggi, sempre connesso, abituato a cercare contenuti sul web. 

Perché costringerlo a utilizzare un supporto - il libro cartaceo – che gli risulterà poco familiare?  
Con l’idea che il libro debba essere fatto solo in un certo modo si sono persi tanti lettori che  

Forevera Books (Forever A Book, per sempre un libro) vorrebbe riconquistare. 
Per questo offriamo fin dall’inizio le nostre pubblicazioni in forma di ebook, 

o online tramite le pagine del sito www.forevera.net 
Il supporto elettronico offre infinite possibilità. Noi cercheremo di sfruttarle tutte. 

 

 

I sistemi di editing online e stampa digitale sono 

ormai strumenti raffinati e affidabili: già adesso un 
paperback stampato in digitale è pressoché identico 
a quelli realizzati con metodi tradizionali. 
Il risultato è un libro di buona qualità  se l’obiettivo è 
quello di un prodotto gradevole nella forma oltre che 
nei contenuti. 
Grazie all’esperienza acquisita con le pubblicazioni 
tradizionali un editore può avere  notevoli vantaggi 
economici dalla stampa digitale. Prima di tutto quello 
di poter avviare un’edizione senza un deposito di 
stampati.  Questo rende un editore indipendente 
come Forevera Books libero di investire su nuovi 
autori con idee meno convenzionali e di avere un 
impatto ecologico nullo: un libro verrà stampato 
appena ordinato e recapitato direttamente a casa del 
lettore. Il libro inizia ad esistere solo quando un 
lettore decide di leggerlo. 

Nel nostro caso, parliamo di 

Amazon, il sito di e-commerce, prima 

L’ODORE DEGLI ELETTRONI 

E LA CARTA? 

http://www.forevera.net/


  
Salvatore Mulliri   
Cura la veste editoriale delle collane. Sardo, da sempre 
appassionato di letteratura fantastica, dopo vent’anni di 
grafica digitale per multimedia e videogiochi, si cimenta oggi 
con l’illustrazione di fantascienza. Realizza tutte le copertine 
delle pubblicazioni sia digitali che cartacee. 

I CURATORI 

Lucia Saetta   
Editor e copywriter. Padovana, laureata in oscure discipline. 
Cura da sempre iniziative di scrittura e fumetto nel web. 
Collabora con una rivista culturale italo-francese e vive con tre 
emissari di Cthulhu che si fanno passare per gatti.  
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