atrapurpurea

#fallabreve

1
Un antefatto: come nasce un
hastag tra i più belli di
Twitter.
28.01.2014 - @SabatelliPino

@HoldenCompany @bloggoergosum Mi
butto: "Che giornata dimmerda". Sinossi in 5
secondi dell'Ulisse di Joyce.
28.01.2014 - @bloggoergosum

@SabatelliPino @HoldenCompany
bisognerebbe inventare un hashtag tipo
#fallabreve
28.01.2014 - @HoldenCompany

@bloggoergosum @SabatelliPino Possiamo
lanciare l'hashtag e vedere cosa viene fuori :)
28.01.2014 - @SabatelliPino

@HoldenCompany @bloggoergosum Io
tecnicamente non so come si fa a gestirloa mi
sembra un'idea divertente
28.01.2014 - @HoldenCompany

@wepub_you Idea di @chiusoperkindle,
hashtag di @bloggoergosum :)
28.01.2014 - @HoldenCompany

Dai, proviamo a lanciare l'hashtag #fallabreve
per sinossi in 5 secondi dei classici!
@bloggoergosum @SabatelliPino
@raimondo_maria
28.01.2014 - @bloggoergosum

2
28.01.2014 - @bloggoergosum

Siete tutti invitati a scrivere una sinossi
(semiseria) in 5 secondi di un romanzo a
vostra scelta con hashtag #fallabreve:concisi
ed arguti

3
E fu così che ebbe inizio la
giornata mondiale del
#fallabreve (cit.)
28.01.2014 - @HoldenCompany

Ogni famiglia sarà pure infelice a modo suo,
ma questa è proprio sﬁga nera. I
#Buddenbrook, Thomas Mann #fallabreve
28.01.2014 - @MarinaFinet tino

Maremma maiala. Boccaccio, Decameron
#fallabreve @HoldenCompany @EDTlibri
28.01.2014 - @HoldenCompany

Vabbuò, Good Night & Good Luck. Ma prima
di staccare, ricordatevi che è 42
(#GuidaGalatticaPerAutostoppisti, Douglas
Adams) #fallabreve
28.01.2014 - @iguanadan

#fallabreve Chi se ne frega della
punteggiatura: con tutto quello che ho da
dire! #Ulisse, #Joyce
28.01.2014 - @SabatelliPino

@bloggoergosum @HoldenCompany
#fallabreve "La prossima volta prendo i
tarallucci". Sinossi in 5 secondi della
Recherche di Proust

4

30.01.2014 - @atrapurpurea

RT "@bloggoergosum: Cos'é #fallabreve?
1.Prendi un'opera letta.
2.Scrivi un sunto icastico.
3.Twitta con #fallabreve"
pic.twitter.com/2Xi9R1uY5c
28.01.2014 - @HoldenCompany

Tra l'altro vedo che tra i tweet di #fallabreve
Anna Karenina ha un posto tutto particolare;
la state praticamente trollando tutti.
28.01.2014 - @HoldenCompany

Pilato se ne lava le mani, Margherita cerca il
maestro, un gatto parlante serve sempre. Il
Maestro e Margherita, Bulgakov, #fallabreve
28.01.2014 - @MartaCoccoluto

5
28.01.2014 - @MartaCoccoluto

Una storia clandestina e mi sento sotto a un
treno: Anna Karenina #fallabreve
28.01.2014 - @bloggoergosum

"La prossima volta prendo l'auto". Sinossi in
5sec. di"Assassinio sull'Orient express"Agatha
Christie @SabatelliPino @HoldenCompany
28.01.2014 - @LucioGilberti

Ammazza oh! Ciccio, che pasticcio!
#fallabreve #querpasticciacciobrutto
28.01.2014 - @cipiovedentro

Lupini ne abbiamo? #fallabreve #imalavoglia
28.01.2014 - @HoldenCompany

@SabatelliPino @bloggoergosum "E' solo
questione di corna": sinossi in 5 secondi di
#AnnaKarenina #fallabreve
28.01.2014 - @SabatelliPino

@HoldenCompany @bloggoergosum
#fallabreve "A Beatrì, deciditi!" Sinossi in 5
secondi della Divina Commedia di (devo
proprio scriverlo?)
28.01.2014 - @bloggoergosum

"Devo smettere di fumare." Sinossi in 5
secondi de "La coscienza di Zeno". #fallabreve
@SabatelliPino @HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

6
28.01.2014 - @SabatelliPino

@bloggoergosum @HoldenCompany
#fallabreve "Oggi non mi va di fare un tubo"
Sinossi in 5 secondi di Oblomov di Goncarov
28.01.2014 - @bloggoergosum

"Zing zing sciaaack nitriti iiiiii
scalpiccii".Sinossi in 5 secondi di "Zang Tumb
Tumb",Marinetti. #fallabreve @SabatelliPino
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Se mi fate arrabbiare sono cavoli vostri!"
sinossi in 5 secondi de Il conte di MontecristoDumas. #fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
28.01.2014 - @bloggoergosum

"Ho un peso allo stomaco". Sinossi in 5
secondi de "La nausea"di Sartre. #fallabreve
@SabatelliPino @HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Devo andare meno su youporn. Devo andare
meno su youporn" Canti del caos di Moresco
in 5 secondi #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

@bloggoergosum @HoldenCompany Sinossi
alternativa de La nausea di Sartre: "Qualcuno
ha un Plasil?" #fallabreve
28.01.2014 - @SabatelliPino
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28.01.2014 - @SabatelliPino

@bloggoergosum @HoldenCompany "Non
me ne può fregare di meno!" Sinossi de Gli
indiﬀerenti di Moravia. #fallabreve
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Poi non ne voglio sapere di crisi del settimo
anno, eh!" Sinossi de I promessi sposi
#fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Vabbeh, lo confesso: SONO GAY!" Sinossi de
Morte a Venezia #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @bloggoergosum

"Eﬀetti collaterali dei sanatori" Sinossi in 5
secondi di "La montagna incantata",T. Mann.
#fallabreve @SabatelliPino @HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Minchia che sﬁga!" Sinossi de Il vecchio e il
mare di Hemingway #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
28.01.2014 - @HoldenCompany

"Sarete ﬁghi voi". Sinossi in 5 secondi de
"L'uomo qualunque", #Musil #fallabreve
@SabatelliPino @bloggoergosum
28.01.2014 - @graziarongo

"Sono morto, lasciatemi stare"
#ilfumattiapascal #fallabreve @SabatelliPino
@bloggoergosum
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28.01.2014 - @SabatelliPino

"La musica dodecafonica mi fa cagare! Non
potevo scrivere Asereje?" Doctor Faustus di
Mann #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @graziarongo

"Cornuto a chi?!" #Otello #fallabreve
@bloggoergosum
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

@bloggoergosum @HoldenCompany
«Vattelappesca», sinossi (in traduzione e con
rimando testuale) de «Il giovane Holden».
#fallabreve
29.01.2014 - @atrapurpurea

Pace non trovo et non ò da far guerra.
Canzoniere.
#fallabreve
#twimago/30
28.01.2014 - @Anacronista87

@bloggoergosum #IlProcesso #Kafka
l'insensatezza della punizione, l'insensatezza
della colpa: di burocrazia si muore
#fallabreve
29.01.2014 - @asbrilli

Mattia Pascal: lo sostituisce Adriano Meis
#fallabreve #scritturebrevi
28.01.2014 - @AndreaPiazzon
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28.01.2014 - @AndreaPiazzon

@bloggoergosum «È stata una lunga
giornata», sinossi di «Ulisse» di Joyce.
#fallabreve
28.01.2014 - @bloggoergosum

"C'è un signore sul tram. No,daccapo.C'è un
bipede su un mezzo. No,daccapo..." Sinossi in
5 sec di Esercizi di stile di Queneau
#fallabreve
29.01.2014 - @atrapurpurea

#fallabreve

Nasci.
Cresci.
Muori più volte.
Il fu Mattia Pascal.
@bloggoergosum @HoldenCompany
28.01.2014 - @HoldenCompany

"Pensavo fosse amore, invece era un cavallo"
L'Iliade di #Omero, #fallabreve
@bloggoergosum @SabatelliPino
28.01.2014 - @bloggoergosum

"Che onta!Devo raccoglier la sﬁda e duellare!
Però forse..." Il sottotenente Gustl di Schnitzler
#fallabreve @SabatelliPino @HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino
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28.01.2014 - @SabatelliPino

@xst_ana @bloggoergosum
@HoldenCompany Sinossi alternativa: "Gli do
altri cinque minuti poi vado via" #fallabreve Il
deserto dei tartari
30.01.2014 - @atrapurpurea

Danneggia gravemente te e ci ti sta intorno.
La coscienza di Zeno.
#fallabreve
@bloggoergosum
28.01.2014 - @SabatelliPino

"La prossima volta non mi muovo senza il
tomtom, cazzo!" Sinossi dell'Odissea
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

@bloggoergosum «Potrebbe essere una lunga
giornata», sinossi (cfr. Joyce) di «Aspettando
Godot» di Beckett. #fallabreve
29.01.2014 - @HoldenCompany

C'è chi ha culo e c'è chi ha naso. Cyrano de
Bergerac, Edmond Rostand #fallabreve
28.01.2014 - @graziarongo

"Stasera grigliata di pesce!" #ilvecchioeilmare
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @RosRoslol
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29.01.2014 - @RosRoslol

La grandezza di essere franco
#fallabreve
#limportanzadichiamarsiErnesto
29.01.2014 - @Capelvenere1

Amami, e lasciami libero di amarne altre.
L'insostenibile leggerezza dell'essere M.
Kundera. #fallabreve
29.01.2014 - @Capelvenere1

Chi ha paura di Virginia Woolf? (Cit).
Le ore Michael Cunningham #fallabreve
28.01.2014 - @graziarongo

"A mia insaputa" #ilprocesso #kafka
#fallabreve @bloggoergosum
28.01.2014 - @RosRoslol

Di selﬁe si muore.

#fallabreve
#ilritrattodidoriangray
29.01.2014 - @atrapurpurea

16 giugno 1904.
#Ulisse #Joyce
@diconodioggi
#fallabreve

28.01.2014 - @SabatelliPino
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28.01.2014 - @SabatelliPino

"Sei ignorante. Ma proprio tanto ignorante"
sinossi in 5 secondi di un qualsiasi libro di
Eco. #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @bloggoergosum

@SabatelliPino @HoldenCompany "Penelope,
ora torno, ora torno". Sinossi dell'Odissea
#fallabreve
28.01.2014 - @HoldenCompany

"La paura è dentro di te, e però è sbajata"
Sinossi in 5 secondi di #It, Stephen King
#fallabreve @Sperling_Kupfer
@bloggoergosum
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Se pensi di aver capito qualcosa allora vuol
dire che non hai capito niente"Finnegans
Wake-Joyce #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
29.01.2014 - @atrapurpurea

Aspetta e spera.

Aspettando Godot.
#fallabreve
28.01.2014 - @bloggoergosum

" Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!" Sinossi in 5
sec. de "Il richiamo della foresta" di Jack
London #fallabreve @HoldenCompany
@SabatelliPino
28.01.2014 - @bloggoergosum
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28.01.2014 - @bloggoergosum

"Mamma lasciami stare! Ho la mia età, sono
grande" Sinossi de La cognizione del dolore,
Gadda #fallabreve @SabatelliPino
@HoldenCompany
28.01.2014 - @HoldenCompany

"Sì, ok, l'ho fatta a pezzi, ma stasera dove si va
a cena?". #fallabreve di #AmericanPsycho
@BretEastonEllis @MartaCicMic
@bloggoergosum
28.01.2014 - @bloggoergosum

"Dove ho messo la mia picca?" Sinossi di
"Educazione siberiana di Nicolai Lilin
#fallabreve @SabatelliPino @HoldenCompany
28.01.2014 - @ildegrimm

"Vi dico i primi 5." Sinossi in 5 secondi di "Alta
fedeltà" di Hornby #fallabreve
#bloggoergosum
28.01.2014 - @xst_ana

@valerioKj @bloggoergosum " adesso sì,
adesso no, m'ama non m'ama" Anna
Karenina #fallabreve
28.01.2014 - @valerioKj

Il colore dei soldi. Mastro Don Gesualdo di
Verga #fallabreve @bloggoergosum
28.01.2014 - @ildegrimm

"Magari domani". Sinossi de Il deserto dei
Tartari di Buzzati #fallabreve
@bloggoergosum
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28.01.2014 - @bloggoergosum

"Qualcuno me l' ha fottuto, me l'ha fottuto!
Era nuovo!" Sinossi de Il cappotto di Gogol
#fallabreve @SabatelliPino @HoldenCompany
28.01.2014 - @xst_ana

@bloggoergosum @SabatelliPino
@HoldenCompany "mmm...sniﬀ sniﬀ" Sinossi
de Il profumo di Patrick Süskind #fallabreve
28.01.2014 - @bloggoergosum

Ci voleva una frana in miniera perché
Catherine si decidesse a farlo. Sinossi di
Germinale di Zola #fallabreve @SabatelliPino
@HoldenCompany
28.01.2014 - @valerioKj

Enea Enea, perchè tu sei Enea? Forza Roma! L'Eneide #fallabreve @bloggoergosum
28.01.2014 - @xst_ana

@valerioKj @bloggoergosum aaaaaaahaaaah
aa... uh uh uh uh Sinossi di Tarzan delle
scimmie di Edgar Rice Burroughs#fallabreve
28.01.2014 - @bloggoergosum

Mai innamorarsi d'una donna conosciuta di
notte e invaghita d'un altro.#fallabreve Le
notti bianche,Dostoevskj @HoldenCompany
@SabatelliPino
28.01.2014 - @xst_ana

@valerioKj @bloggoergosum " Tic Toc... Tic
Toc..." Sinossi de Il Morbo di Haggard di
McGrath Patrick #fallabreve
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28.01.2014 - @bloggoergosum

"Devo andare a Petuski.(vodka) Maledetto
regime.(vodka) Ecce homo è qui,prendetemi"
Mosca-petuski di V.Erofeev #fallabreve
@HoldenCompany
29.01.2014 - @Capelvenere1

In epoca vittoriana il Botox non esisteva
ancora. il ritratto di Dorian Gray O. Wilde
#fallabreve
28.01.2014 - @valerioKj

@xst_ana @bloggoergosum "Pompè, io ti
spiezzo in due!". De bello civile di Giulio
Cesare #fallabreve
28.01.2014 - @bloggoergosum

"-Virgilio dove mi porti?
-Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole
e più non dimandare". Inferno,Dante
#fallabreve @HoldenCompany
29.01.2014 - @Capelvenere1

Chi la fa, l'aspetti. Le relazioni pericolose
Choderlos de Laclos #fallabreve
29.01.2014 - @Capelvenere1

Il riso abbonda sulla bocca degli stolti. Il
nome della rosa U. Eco #fallabreve
28.01.2014 - @xst_ana

@bloggoergosum @HoldenCompany " Ma
guarda quanto è gentile e a me me pare pure
onesta o 'he tu dici" La Vita Nova,
Dante#fallabreve
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28.01.2014 - @AndreaPiazzon

«Disaccordi familiari», sinossi (eufemistica) de
«I fratelli Karamazov» di Dostoevskij.
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @DunsMeici1

#fallabreve "che poi su google maps manco
se trovano". Le città invisibili di #Calvino
@bloggoergosum @HoldenCompany
29.01.2014 - @postofisso2012

- Non posso amarti.
- Perché?
- Mia madre non vuole.
- Ma ammazzati.
Romeo e Giulietta.
#fallabreve
28.01.2014 - @giusyoni

#Cuore (di Edmondo de Amicis), a dispetto del
titolo, è in realtà un libro pulp e con pagine
molto splash #fallabreve
28.01.2014 - @DunsMeici1

#fallabreve "che poi su google maps manco
se trovano". Le città invisibili di #Calvino
@bloggoergosum @HoldenCompany
29.01.2014 - @atrapurpurea
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29.01.2014 - @atrapurpurea

Last but not least.

La coscienza di Zeno.
#fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
29.01.2014 - @Capelvenere1

Vorrei ma non posso. Madame Bovary
#fallabreve
28.01.2014 - @HoldenCompany

"2 più 2 fa quello che dico io". #fallabreve di
#1984, George #Orwell @bloggoergosum
@SabatelliPino @Librimondadori
28.01.2014 - @bloggoergosum

"Spero di rinascere individuo alfa..." Dal
nuovo mondo,Huxley @librimondadori
#fallabreve @HoldenCompany @SabatelliPino
28.01.2014 - @bloggoergosum

Non exigum temporis habemus,sed multum
perdidimus. Sinossi Seneca,De brevitate vitae.
#fallabreve @chiusoperkindle
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Non ti ﬁssare!!!" Sinossi di Romeo e Giulietta
di WS #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino
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28.01.2014 - @SabatelliPino

"La parmigiana di melanzane la sera non la
digerisco proprio" Sinossi de La metamorfosi
di Kafka #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Mi raccomando, dimensione del font 48 a
spazio triplo!" Sinossi di Seta (sic!) di Baricco
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Vabbeh essere schiofrenici, ma lei esagera!"
Uno, nessuno e centomila Pirandello
#fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
28.01.2014 - @Scibbolet

"Scrivere una sinossi in 5 secondi di un
romanzo? Preferirei di no" (Bartleby lo
scrivano) #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Ma non sarebbe stato meglio prendere un
due stelle? Un b&b?" Shining S. King
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @Librimmagine

@bloggoergosum "Una libbra e mezza, che
faccio signora, lascio?" #fallabreve Il
mercante di Venezia
30.01.2014 - @ersilia_anna
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30.01.2014 - @ersilia_anna

Le bugie hanno il naso lungo #fallabreve
#Pinocchio #Collodi
28.01.2014 - @riccardocassini

@bloggoergosum @minimumfax "C'è
nessunoo?" Garcia Marquez, Cent'anni di
solitudine #fallabreve
30.01.2014 - @FrncscPltn

La gente tende a non prendermi sul serio.
(Heinrich Böll, "Opinioni di un clown")
#fallabreve
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Parenti serpenti" I fratelli Karamazov
Dostoevskij #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @bloggoergosum

"Toglietemi tutto tranne la mia armatura." Il
cavaliere inesistente,Calvino #fallabreve
@HoldenCompany @SabatelliPino
@chiusoperkindle
28.01.2014 - @riccardocassini

Non è vero ma ci credo. (AA.VV. La Bibbia)
#fallabreve @bloggoergosum @minimumfax
28.01.2014 - @alexa1163

Hai sorriso. Ti condanno a 5 anni per "delitto
facciale" A.Solženicyn, Arcipelago Gulag
#fallabreve @bloggoergosum
28.01.2014 - @alerveda
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28.01.2014 - @alerveda

@bloggoergosum @tempoxme_libri
#fallabreve Rodrigo non scopa, perché la
Peste è la scopa. (Promessi sposi).
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Non ho niente da dire. Ma come lo so dire
bene!" Sinossi di un qualsiasi libro di Baricco
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @cama_loca

Ti sei proprio voluto alzare per forza oggi eh."
Cronaca di una morte annunciata #fallabreve
@bloggoergosum
30.01.2014 - @atrapurpurea

Domandare è lecito, rispondere è cortesia.
"Preferirei di no."
Bartleby lo scrivano.
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
30.01.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve "Accendi la luce!" "Fatto" Ogni
cosa è illuminata, J. Safran Foer
@bloggoergosum @HoldenCompany
30.01.2014 - @HoldenCompany

21
30.01.2014 - @HoldenCompany

MT @CTRL_magazine Una cosa divertente che
non farò mai più (Dante, Inferno; suggerita da
D.F. Wallace) #fallabreve @archivioDFW
#DFW
28.01.2014 - @zizzo_zizzo

Isso, essa e 'o malamente .... I promessi sposi
#fallabreve #TwSposi @HoldenCompany
@bloggoergosum
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

@bloggoergosum «Ho una madre protettiva»,
compendio (edipico) di «Lamento di Portnoy»
di Philip Roth. #fallabreve
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Là dove ﬁnisco non troverai pentole di
monete d'oro, ma un nuovo mondo"
L'arcobaleno della gravità T. Pynchon
#fallabreve @HoldenCompany
28.01.2014 - @valerioKj

Chi va al mulino si infarina anche se non cè.
Don Chisciotte di Cervantes #fallabreve
@bloggoergosum
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Shatush? E che sarebbe 'sto shatush?" La
ragazza dai capelli strani DFW #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
30.01.2014 - @LaMerlet taia

Siamo nati per soﬀrire - sinossi di tutto Sartre
#fallabreve
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30.01.2014 - @silviabibi75

Attenzione a mettere insieme due coppie...
#Goethe Le aﬃnità elettive #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Non è uguale per tutti." Giustizia F.
Durrenmatt #fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
28.01.2014 - @riccardocassini

"Bambini, scrivete: Io non posso stare
fermo/con le mani nelle mani" (Il Maestro e
Margherita, Bulgakov) #fallabreve
@bloggoergosum
30.01.2014 - @atrapurpurea

Te l'ho detto in mille modi, ma tu proprio non
capisci!!
Esercizi di stile. #Queneau
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @riccardocassini

"L'amore ai tempi della peste" (I Promessi
Sposi, Manzoni) @bloggoergosum #fallabreve
28.01.2014 - @AdrianaFalsone
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28.01.2014 - @AdrianaFalsone

@bloggoergosum @HoldenCompany ci voleva
un Tom Tom per trovare la strada di casa
#Dante #fallabreve Divina commedia
@citazionelibera
28.01.2014 - @AdrianaFalsone

@SabatelliPino @HoldenCompany
@bloggoergosum chi cerca, trova? #fallabreve
#stevenson "L'isola del tesoro"
28.01.2014 - @antonellarinald

In principio era il verbo, amen! (La sacra
bibbia) #fallabreve @bloggoergosum
28.01.2014 - @bloggoergosum

Giuro di dire la verità, solo la verità,nient'altro
che la verità. #fallabreve Sostiene
Pereira,Tabucchi @HoldenCompany
@SabatelliPino
28.01.2014 - @AdrianaFalsone

@bloggoergosum @HoldenCompany
#pirandello #fallabreve Ma quando mai! Il fu
Mattia Pascal
28.01.2014 - @fabybaraldi

#fallabreve Prima o poi lei te la dà. Sinossi di
L'Amore ai tempi del colera di G.
#GarciaMarquez @bloggoergosum
30.01.2014 - @FrncscPltn

"Che cosa hai fatto oggi di bello?" "Niente. Le
solite cose." (James Joyce, "Ulisse") #fallabreve
28.01.2014 - @riccardocassini

24
28.01.2014 - @riccardocassini

"Vorremmo parlare con Gino e Michele, sono
qui?" (Sei personaggi in cerca d'autore,
Pirandello) #fallabreve @bloggoergosum
28.01.2014 - @HoldenCompany

@silviaji @bloggoergosum @raimondo_maria
Buttati! Nessuno nasce imparato ("Un lento
apprendistato", #Pynchon; #fallabreve)
@SabatelliPino
30.01.2014 - @FrncscPltn

Chiamatemi Ismaele, che mi dia una mano a
prendere quel bastardo. (Ernest Hemingway,
"Il vecchio e il mare") #fallabreve
28.01.2014 - @anfesibena

"Il paradiso per il clima, l'inferno per la
compagnia" (Mark Twain a proposito della
Divina Commedia di Dante)
#fallabreve
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Essere. Non essere. Essere. Non essere." Le
intermittenze della morte J. Saramago
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
30.01.2014 - @FrncscPltn

Lei è troppo vecchio per certe cose! Achab,
torni a bordo, cazzo! (Herman Melville, "Moby
Dick") #fallabreve
30.01.2014 - @HoldenCompany
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30.01.2014 - @HoldenCompany

"Fuoco cammina con me". #fallabreve di
David Lynch su #Fahrenheit451 di Ray
Bradbury
28.01.2014 - @aMusoDuro

@bloggoergosum 'Comunisti&capitalisti
uguali son, scusate l'ho capito solo ora'
#LouisFerdinandCéline Sinossi di 'Mea Culpa'
#fallabreve
28.01.2014 - @riccardocassini

6-0, 6-0. (Il Cappotto, Gogol) #fallabreve
@bloggoergosum
28.01.2014 - @MicaelaVernice

Mi sono perso. E ci sono strane persone che
mi guardano. #inferno #dante #fallabreve
@bloggoergosum
28.01.2014 - @silviabibi75

Eretici, roghi, le ﬁamme che bruciano l'Europa
che nemmeno Bruegel il Vecchio, Q Luther
#Blisset #fallabreve @bloggoergosum
28.01.2014 - @MicaelaVernice

gnam!
#ilmegliochepossacapitareadunabrioches
#pablotusset #tusset #fallabreve
@bloggoergosum
28.01.2014 - @bloggoergosum

Ricorrere a una istitutrice é bene, non
ricorrerci é molto meglio. #fallabreve Il giro di
vite,James @HoldenCompany @SabatelliPino
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28.01.2014 - @AdrianaFalsone

@bloggoergosum @HoldenCompany
@EDTlibri Romeo e Giulietta, fatela breve
#fallaBreve
28.01.2014 - @SabatelliPino

@bloggoergosum @HoldenCompany
"Abbiamo creato un mostro" Frankenstein M.
Shelley #fallabreve ESCIDAQUESTOCORPO!!!
28.01.2014 - @MicaelaVernice

"Dove vai?" "In patagonia a costruire il mio
albero genealogico"
#inpatagonia #Chatwin #fallabreve
@bloggoergosum
28.01.2014 - @SrVIto

@SrVIto: @riccardocassini @bloggoergosum
"A Mà e nun me rompe li cojoni". (Lessico
Familiare – Natalia Ginzburg) #fallabreve
30.01.2014 - @brat tea

@brattea

Hell is other people.
Hawthorne - The scarlet letter
#fallabreve
28.01.2014 - @marcell0

@bloggoergosum @EDTlibri
@HoldenCompany meglio la campagna: in
città ci sono troppi treni. (Anna Karenina)
#fallabreve
29.01.2014 - @gat tit wit
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29.01.2014 - @gat tit wit

@bloggoergosum Un casino! sinossi di "Quer
pasticciaccio brutto de via Merulana" #Gadda
#fallabreve
28.01.2014 - @crispaol

@EnricoPaolieri Mio Dio! #labibbia
#fallabreve @bloggoergosum
28.01.2014 - @bloggoergosum

2storie d'amore narrate in parallelo:una va
bene,nell'altra ci scappa il morto,donna
ovviamente. #fallabreve Anna Karenina
@MartaCoccoluto
29.01.2014 - @brat tea

Tutte le donne felici sono simili fra loro, ogni
donna infelice è infelice a modo suo.
Anna Karenina - Tolstoj
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Datemi un libro, vi solleverò il mondo
Matilde - Roald Dahl
#fallabreve
28.01.2014 - @valerioKj

@bloggoergosum #fallabreve Senza mezze
misure. Guerra e Pace di Tolstoj
29.01.2014 - @elisabet tailors

28
29.01.2014 - @elisabet tailors

"Un sacco di consigli per il bucato." Christiane
F. Noi e i ragazzi dello Zoo di Berlino
#fallabreve
28.01.2014 - @atrapurpurea

Che cosa bisogna inventarsi per conquistare
miliardi di follower!
La Bibbia. #fallabreve
29.01.2014 - @elisabet tailors

[Sergente Hartman goes #fallabreve] "Sara'
stata la fatina buona del cazzo" V.J. Propp,
Morfologia della ﬁaba
29.01.2014 - @bloggoergosum

Sarà meglio che mi inventi qualcosa...
Sinossi de Le mille e una notte, AA VV
#fallabreve @HoldenCompany @SabatelliPino
29.01.2014 - @bloggoergosum

-Favorisca i documenti,prego.
- Quale dei due?
Sinossi de Il fu Mattia Pascal,Pirandello.
#fallabreve
29.01.2014 - @boboarezzo69

Accordo Renzi-Berlusconi: chissà come sarà
"La giornata di uno scrutatore" (Calvino)
#fallabreve
29.01.2014 - @elisabet tailors

Patroclo muore Ettore muore e Menelao non
si sente tanto bene. Omero, Iliade #fallabreve
29.01.2014 - @asbrilli
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29.01.2014 - @asbrilli

Mattia Pascal: lo sostituisce Adriano Meis
#fallabreve #scritturebrevi
29.01.2014 - @VitoQuintavalle

Vito, stenditi sul lettino e dimmi:
#MaComeCatsTiVengono ? ;o)
Psicopatologia della Vita Quotidiana
FREUD
#fallabreve #scritturebrevi
29.01.2014 - @ineziessenziali

#Pinocchio A sua insaputa
#fallabreve
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

A caval donato non si guarda in bocca
Iliade / Eneide
29.01.2014 - @boboarezzo69

I pregi son solo delle donne: L'uomo senza
qualità di Musil #fallabreve
29.01.2014 - @chiaringa

"faccio cose, vedo gente, cambio sesso"
(orlando, virginia woolf)
#fallabreve
30.01.2014 - @LaMerlet taia

La legge di Murphy, più prolissa e articolata
(sinossi del pensiero di Schopenhauer)
#fallabreve
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29.01.2014 - @francofri

#Fallabreve

Caccia grossa per L'amante di Lady Chatterley
( David Herbert Lawrence )
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Cose dell'altro mondo Divina commedia
29.01.2014 - @OphelinhaP

Apologia del viagra #Marquez
#memoriadellemieputtanetristi #fallabreve
30.01.2014 - @LaMerlet taia

Io so' io e voi nun siete un cazzo (sinossi del
pensiero di Kierkegaard) #fallabreve
29.01.2014 - @ineziessenziali

Non ditelo a de Magistris
La città e i cani
#fallabreve

29.01.2014 - @la_peau_douce

#fallabreve Gossip su "lo svedese". Roth,
Pastorale americana
29.01.2014 - @Scibbolet

In principio era l'ozio, #fallabreve #Oblomov,
I. A. Gončarov
29.01.2014 - @ineziessenziali
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29.01.2014 - @ineziessenziali

Peggio per voi!
Cassandra #fallabreve

29.01.2014 - @bloggoergosum

Continua a riprendere
-ma la tigre lo sta...
-continua a riprendere.
I quaderni di Seraﬁno Gubbio
operatore,Pirandello. #fallabreve
28.01.2014 - @valerioKj

@bloggoergosum @MartaCoccoluto Binario
morto. #fallabreve Anna Karenina
29.01.2014 - @danieladduck

Ricetta per essere uomo: più che dei soldi,
curati della tua ombra (tienila stretta!).
Chamisso: Peter Schlemihl #fallabreve
@bloggoergosum
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

La solitudine del numero primo ( maratoneta)
30.01.2014 - @atrapurpurea

Te l'ho detto in mille modi, ma tu proprio non
capisci!!
Esercizi di stile. #Queneau
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
29.01.2014 - @bloggoergosum
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29.01.2014 - @bloggoergosum

Paranoia.PARANOIA. Ce l'hai con me?
Sinossi di Memorie del sottosuolo,Dostoevskji.
#fallabreve @HoldenCompany @SabatelliPino
29.01.2014 - @riccardocassini

Rottamazione!
(Il Vangelo secondo Matteo)
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @riccardocassini

Omero chi? (Ulisse di Joyce)
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @francofri

#Fallabreve

So di non saper
L'eleganza del riccio
29.01.2014 - @riccardocassini

Ve li racconto io, i Flintstones.
(La Versione di Barney, Mordecai Richler)
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @LaVale8

Zitella costretta a far da serva a 7 nani.
Biancaneve #fallabreve
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Il principe "Non ho mai detto che il ﬁne
giustiﬁca i mezzi "
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29.01.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve Meno male che è Venerdì
#robinsoncrusoe #defoe
29.01.2014 - @riccardocassini

Passar di palo in frasca
(Il Barone Rampante, Calvino)
@__Franky #fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Emo a chi ?
Dracula
29.01.2014 - @bloggoergosum

Metamorfosi di un ﬁlosofo in un
manutentore(ﬁlosofo)di qualità.
Lo zen e l'arte della manutenzione della
motocicletta, Pirsig #fallabreve
29.01.2014 - @atrapurpurea

Last but not least.

La coscienza di Zeno.
#fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
28.01.2014 - @MicaelaVernice
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28.01.2014 - @MicaelaVernice

provo a tornare a casa, ma non ho il tomtom
e c'è un dio arrabbiato con me che mi cambia
sempre la rotta #odissea #fallabreve
@bloggoergosum
29.01.2014 - @riccardocassini

Berlusconi chi?
(Il Cavaliere Inesistente, Calvino)
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @paolo_rus

Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
P.S. e controlla bene il sacco!
(Rigoletto) #fallabreve
29.01.2014 - @SabatelliPino

"Sulla cresta dell'onta" sinossi della Lettera
scarlatta di Hawthorne #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
29.01.2014 - @francofri

Scusa @bloggoergosum sono stato troppo
breve
#Fallabreve
Arpagone,non fare l 'Avaro
#Moliere
29.01.2014 - @ineziessenziali

Processo breve: Delitto e castigo #fallabreve
28.01.2014 - @atrapurpurea
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28.01.2014 - @atrapurpurea

Ho visto cose che voi umani...
Divino Dante, Divina Commedia #fallabreve
29.01.2014 - @MartaCoccoluto

Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato
non cambia, le coppie scoppiano: Le aﬃnità
elettive di #Goethe #fallabreve
@bloggoergosum
30.01.2014 - @riccardocassini

Medaglia di bronzo.
(Riccardo Terzo, W.Shakespeare)
#fallabreve @bloggoergosum
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Dicono che non è mai troppo tardi. Ma non è
vero." Quel che resta del giorno K. Ishiguro
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
29.01.2014 - @atrapurpurea

#fallabreve

Nasci.
Cresci.
Muori più volte.
Il fu Mattia Pascal.
@bloggoergosum @HoldenCompany
30.01.2014 - @SabatelliPino
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30.01.2014 - @SabatelliPino

"Ma perché l'ho comprato?" Il grande boh Jovanotti #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
30.01.2014 - @LeHardouey

- #Beckett, #fallabreve!
- Non preoccuparti, la faccio tautologica.
Aspettando Godot
30.01.2014 - @atrapurpurea

Domandare è lecito, rispondere è cortesia.
"Preferirei di no."
Bartleby lo scrivano.
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
30.01.2014 - @silviabibi75

Oh, ma mai una volta che mi credano!
#Cassandra #Wolf #fallabreve
@holden&company @bloggoergosum
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Vengo m' ammazzano e torno .
#Vangelo
30.01.2014 - @SabatelliPino
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30.01.2014 - @SabatelliPino

"Che faticaccia!" Controcorrente - J.K.
Huysmans #fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Fra moglie e marito non metterci il padre" Il
danno - J. Hart #fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
29.01.2014 - @bloggoergosum

Non sono pazzo: trovo divertente aﬀerrare le
zampe di Dudù e fargli far la carriola.
Uno,nessuno,centomila,Pirandello #fallabreve
30.01.2014 - @LelysaBelle

"Chi sono io? Fate un pò voi" La signora Frola
e il Signor Ponza, suo genero - Pirandello
#fallabreve
29.01.2014 - @Scibbolet

Quella musica le andò dritta al cuore,
#fallabreve Sonata a Kreutzer, L. Tolstoj
@bloggoergosum
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Finché odio non vi separi" Divorzio a Buda S.
Marai #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
29.01.2014 - @bloggoergosum

@Scibbolet Gelosia, brutta bestia.
#fallabreve Sonata a Kreutzer,Tolstoj ;)
29.01.2014 - @bloggoergosum
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29.01.2014 - @bloggoergosum

"Si dice il peccato, ma non il peccatore: parola
di Ciccio Ingravallo"
Sunto di Quer pasticciaccio brutto de via
Merulana,Gadda #fallabreve
30.01.2014 - @bloggoergosum

Dei gran gran bravi ragazzi...
I masnadieri, Schiller #fallabreve
@HoldenCompany @SabatelliPino
@silviabibi75
29.01.2014 - @eli4never

Te l'avevo detto di non avvicinarti alla
collezione di aracnidi mutanti! #LuomoRagno
#fallabreve
29.01.2014 - @VitoQuintavalle

Ehi, la prossima crociera nel Mediterraneo
organizzatela meglio e cambia compagnia!
L'Odissea #fallabreve #ScrittureBrevi
29.01.2014 - @MarinaFinet tino

E niente, ci penserò domani!
MargaretMitchell, Via col vento #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
29.01.2014 - @bloggoergosum

Un operaio molto,molto, incazzato corrode il
mito Fiat...e non c'era ancora Marchionne.
Vogliamo tutto,Nanni Balestrini #fallabreve
29.01.2014 - @bloggoergosum
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29.01.2014 - @bloggoergosum

Se uccidete vostra moglie accertatevi di non
avere tra i piedi un gatto nero: porta (molta)
sﬁga.
Il gatto nero,Edgar Allan Poe #fallabreve
28.01.2014 - @fabionovate

"come scrivo bene!" uargg (sbadiglio)
sinossi di un libro di baricco
#fallabreve
29.01.2014 - @SabatelliPino

@Luca74Gian @bloggoergosum sinossi
alternativa:"Beato chi so' 'o fà, il sofà"
Oblomov #fallabreve @HoldenCompany
29.01.2014 - @VitoQuintavalle

Autobus, Tram, Metro... scegli tu, basta che
arrivi!
"il Fine giustiﬁca i Mezzi"
Il Principe di Machiavelli #fallabreve
#scritturebrevi
30.01.2014 - @Bibolot t y

Avesse avuto un paio di pillole di Viagra. "Il
bell'Antonio" Brancati #fallabreve
29.01.2014 - @eli4never

Tra bachi da seta e pelle di seta, paraventi di
seta e ventagli di seta e kimono di seta, non
riesco a toccarti. Scivoli. #fallabreve #Seta
29.01.2014 - @Giovyfh

Lara, freddo, neve, cosacchi e ancora Lara.
#fallabreve #IlDottorZivago @EDTlibri
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29.01.2014 - @IuriMoscardi

Partire è un po' morire, tornare è scoprire
dettagli che deludono. Anche se sei diventato
l'Americano #LunaFalò di @PaveseCesare
#fallabreve
29.01.2014 - @OphelinhaP

Amore a prima e ultima vista #Lolita
#Nabokov #fallabreve
30.01.2014 - @bloggoergosum

Buck: un cane vittoriano più sveglio di Lassie,
ma meno sarcastico di Brian (dei Griﬃn).
Il richiamo della foresta, J.London, #fallabreve
28.01.2014 - @cal_primitivs

Che devo dirvi, mi ero stancato della solita
lista dei buoni e dei cattivi alla lavagna...
La Divina Commedia
#fallabreve
29.01.2014 - @ineziessenziali

Occhio alle bruttine! Jane Eyre #fallabreve
28.01.2014 - @atrapurpurea

Sei twitstar in cerca di account. Pirandello
#fallabreve
28.01.2014 - @SrVIto

@riccardocassini @bloggoergosum Un quarto
a mezzanotte. (Quel che resta del giorno –
Kazuo Ishiguro) #fallabreve
29.01.2014 - @SabatelliPino
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29.01.2014 - @SabatelliPino

"Eco sei ignorante.Ma proprio tanto
ignorante." Sinossi di Gravity's Rainbow di
S.A.R. T. Pynchon #fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum

30.01.2014 - @CTRL_magazine

Every breath you take, every move you
make...I'll be watching you
(G. Orwell, 1984)
#fallabreve pic.twitter.com/Lh3D8IlpAX
29.01.2014 - @bloggoergosum
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29.01.2014 - @bloggoergosum

Aprite il libro e pescate un sogno a caso:
sballa come una droga,ma non ha
controindicazioni.
Il libro dell'inquietudine,Pessoa #fallabreve
30.01.2014 - @atrapurpurea

Danneggia gravemente te e ci ti sta intorno.
La coscienza di Zeno.
#fallabreve
@bloggoergosum
30.01.2014 - @atrapurpurea

Non è una sola persona*.
[ traduzione portoghese/italiano:
Pessoa=persona ]
Tutto Pessoa
#fallabreve
@silviabibi75 @bloggoergosum
29.01.2014 - @SabatelliPino

"Chi dorme non piglia pesce" Cinquanta
sfumature di (a scelta) E.L.James #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
29.01.2014 - @SabatelliPino

"Non piangere sul sangue versato." Delitto e
castigo #Dostoevskij #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
30.01.2014 - @bloggoergosum
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30.01.2014 - @bloggoergosum

Altro che i laboratori di scrittura creativa di
Baricco...
Lezioni americane,Calvino #fallabreve
@SabatelliPino @HoldenCompany
@silviabibi75
29.01.2014 - @SabatelliPino

"Se becco chi mi ha detto che le balene
mangiano solo plancton, lo ﬁocino!" Moby
Dick Melville #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
29.01.2014 - @SabatelliPino

"Il buongiorno NON si vede dal mattino."
Dracula B.Stoker #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
30.01.2014 - @bloggoergosum

Tutto ebbe inizio da una crisi di mezza età e
una passeggiata nei boschi
Canto I dell'Inferno,Dante #fallabreve
@HoldenCompany @silviabibi75
29.01.2014 - @bloggoergosum

Concorrenza cinese sleale e Alta moda che
stringono il cappio al tessile:THIS IS PRATOO!
Storia della mia gente,@edoardonesi1
#fallabreve
30.01.2014 - @waltersantillo
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30.01.2014 - @waltersantillo

@riccardocassini @bloggoergosum
#fallabreve andiamo a quel ristorante dove
paghiamo un botto e mangiamo male? DAI..
("la cena dei cretini")
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Ragazzi, qua non se ne viene a capo
nemmeno se chiamate quelli di CSI" 2666
Bolano #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
30.01.2014 - @RosRoslol

Bondage for dummies
#fallabreve
#cinquantasfumaturedigrigio
30.01.2014 - @ChiNonMuore1

"Non mettetemi fretta, lasciatemi respirare."
(Proust, Alla ricerca del tempo perduto)
#fallabreve
30.01.2014 - @silviabibi75

Un uomo diventato all'improvviso
scarafaggio, o forse è il contrario? #kafka La
metamorfosi #fallabreve @bloggoergosum
30.01.2014 - @LuVi_Not te

Tutto sto casino per un po' di terra. Antigone,
Sofocle. #fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
30.01.2014 - @bloggoergosum
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30.01.2014 - @bloggoergosum

"La morte va servita su un piatto caldo.Salata
e ben pepata.Magari con salse" La grande
abbuﬀata,Ferreri (ﬁlm) @westeggediting
#fallabreve
29.01.2014 - @RoveriElena

Con questa nebbia non si vede niente
Le città invisibili, Italo Calvino
@bloggoergosum #fallabreve
30.01.2014 - @VanDerBraun

Quando sei piccolo, se trovi per terra
qualcosa, non raccoglierla.
#IlSignoredegliAnelli #tolkien #fallabreve
@bloggoergosum
29.01.2014 - @bloggoergosum

@LeHardouey Astenersi violinisti seduttori dal
concertino casalingo. La sonata a Kreutzer,
Tolstoj #fallabreve
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Per farla breve...
#fallabreve piace!
... e può capitare che un tweet di
#fallabreve sia più bello del libro!

30.01.2014 - @HoldenCompany

"#fallabreve, e possibilmente senza mutande".
Le regole dell'attrazione, Bret Easton #Ellis
30.01.2014 - @DrKrisKelvin

@HoldenCompany @Miacandra1 sarà il caso
di leggerlo
30.01.2014 - @HoldenCompany

@DrKrisKelvin @Miacandra1 Esiste la
possibilità (non perché l'abbia scritto io) che il
tweet sia più bello del libro.
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Recensioni e gradimento di
#fallabreve.
28.01.2014 - @SabatelliPino

La vita...Sei lì a parlare di Perec e un
momento dopo spari boiate a raﬃca con
#fallabreve !@bloggoergosum
@mikemoratinos @HoldenCompany
28.01.2014 - @bloggoergosum

Complimenti a coloro che stanno
partecipando a #fallabreve . Alcuni tweet
creano veri virtuosismi d'arguzia.
@HoldenCompany @SabatelliPino
30.01.2014 - @Miacandra1

@lunedi19 Buongiorno darling! #fallabreve
mi ha conquistato l'anima! :*
28.01.2014 - @silviaji

#fallabreve I libri in 140 caratteri.Mi sto
divertendo moltissimo a leggervi ma sono
negata! @bloggoergosum @HoldenCompany
@raimondo_maria
28.01.2014 - @AdrianaFalsone

@HoldenCompany @bloggoergosum
divertenti e bravi #fallabreve
28.01.2014 - @silviaji

@HoldenCompany @bloggoergosum
@raimondo_maria @SabatelliPino Io dei libri
riesco a trattenere solo emozioni e immagini!Il
resto..#fallabreve
28.01.2014 - @bloggoergosum

48
28.01.2014 - @bloggoergosum

Gente, é l'ora di farla breve: Buonanotte a
tutti, grazie per aver partecipato a
#fallabreve! Special thanks @HoldenCompany
@SabatelliPino
29.01.2014 - @silviabibi75

Grazie per la serata a suon di #fallabreve! E
tenere l'hashtag e fra qualche mese il tweet
book con le migliori? @bloggoergosum
29.01.2014 - @bloggoergosum

@Bibolotty alcuni fallabreve lasciano
intendere una lettura attenta,dietro il motto di
spirito... a me é parso così ;)
29.01.2014 - @AdrianaFalsone

@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino lenta ripresa davvero
divertente #fallabreve, ironie sulle letture
#AmoLeggere @MadameSwann
29.01.2014 - @squerit_ita

@bloggoergosum e @HoldenCompany hanno
lanciato #fallabreve l'hashtag che riassume i
libri in 140 caratteri bit.ly/1fbtCQO
29.01.2014 - @HoldenCompany

Grazie a @squerit_ita che si diverte con noi
con #fallabreve! bit.ly/1hM8GBy
@bloggoergosum @SabatelliPino
@chiusoperkindle
29.01.2014 - @HoldenCompany
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29.01.2014 - @HoldenCompany

@SfromScratch @bloggoergosum No, ma
#fallabreve e partecipa!
29.01.2014 - @SfromScratch

@HoldenCompany @bloggoergosum Ecco.
Questa cosa del #fallabreve mi era sfuggita!
29.01.2014 - @bloggoergosum

Sei un genio incompreso,hai una sinossi d'un
opera a te cara nel cassetto?É l'ora di tirarla
fuori: #fallabreve @SfromScratch
@HoldenCompany
29.01.2014 - @bloggoergosum

@SfromScratch #fallabreve é un contenitore
molto POP, puoi divertirti come vuoi: io
personalmente amo più l'arguzia alla
demenza,ma fai tu
29.01.2014 - @MarinaFinet tino

I #fallabreve "originali" di oggi sono più
divertenti di quelli di ieri, ci si va aﬃnando.
Complimenti, @bloggoergosum
@HoldenCompany
29.01.2014 - @bloggoergosum

Cos'é #fallabreve ?
1.Prendi un'opera letta.
2.scrivi un sunto icastico.
3.Twitta con #fallabreve
28.01.2014 - @NellieAiroldi
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28.01.2014 - @NellieAiroldi

Con #fallabreve @bloggoergosum ha trovato
il modo per spammare ovunque romanzi e
vite. Non farò altro per tutto il giorno
#sapevatelo
29.01.2014 - @bloggoergosum

Oggi II giorno di gentil tenzoni a suon di
#fallabreve ...riniziamo nel pomeriggio? la
mattina é traumatica... @HoldenCompany
@SabatelliPino
29.01.2014 - @SingerFood

Complimenti per l'idea di #fallabreve a
@bloggoergosum, sorrisi e risate per riassunti
esilaranti di grandi classici.
29.01.2014 - @DunsMeici1

onore a @bloggoergosum e
@HoldenCompany per #fallabreve
squer.it/of/fallabreve-… se mi sono
dimenticato qualcuno segnalate pure!
29.01.2014 - @bloggoergosum

@martatraverso Dunque:
1)pensi un Libro.
2)Lo condensi in un pugno di caratteri
3)ci piazzi #fallabreve
4)non si vincono soldi. Semplice?
29.01.2014 - @cipiovedentro

@bloggoergosum #fallabreve è una grande
idea:)
29.01.2014 - @Barbara_2105
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29.01.2014 - @Barbara_2105

@bloggoergosum mi sto divertendo un sacco
con #fallabreve :)
29.01.2014 - @silviabibi75

@bloggoergosum le tre regole di #fallabreve!
Ora tocca a voi, twittate in abbondanza!
29.01.2014 - @rassegnaflp

@bloggoergosum Ciao, sei tu l'inventore di
#fallabreve? E' una bella idea : )
29.01.2014 - @pietroferreri

@bloggoergosum @SabatelliPino
@HoldenCompany #fallabreve Con questa
fantastica intuizione create
dipendenza.Grazie.
29.01.2014 - @MaryTraf

Vi prego, seguite il twittio dell'hashtag
#fallabreve lanciato da @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino Perle da
non perdere! #libri
30.01.2014 - @bloggoergosum

E,come dissero le scritture, giunse il III giorno
di #fallabreve merito dei vostri spassosi e
arguti tweet.
Ne vedremo delle belle...
30.01.2014 - @ultimabooks

ringrazio @bloggoergosum e
@HoldenCompany che mi segnalano
l'hashtag #fallabreve cioè 1 romanzo in 1
tweet (con autore e titolo). Via!
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30.01.2014 - @HoldenCompany

Buongiorno, abbreviatori! Ci stupirete anche
oggi? Secondo me sì :) #fallabreve
@bloggoergosum @SabatelliPino
@silviabibi75 @alexa1163
30.01.2014 - @cit yteller_it

Un romanzo in un tweet? Oggi si può, seguite
#fallabreve: tante abbreviazioni davvero
esilaranti! @bloggoergosum,
@HoldenCompany
29.01.2014 - @SingerFood

@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino @chiusoperkindle Estendo a
tutti i complimenti allora! #fallabreve
30.01.2014 - @CTRL_magazine

@bloggoergosum @holdencompany ormai
metà del cervello è costantemente dedicata a
#fallabreve. Davvero una grande idea!
29.01.2014 - @SabatelliPino

@bloggoergosum @HoldenCompany
@MartaCoccoluto Inutile che torni a fare
l'intellettuale! Sarai ricordato per essere il
padre di #fallabreve!
30.01.2014 - @tempoxme_libri

Complimenti @LuVi_Notte! #Antigone
#fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
30.01.2014 - @LuVi_Not te
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30.01.2014 - @LuVi_Not te

@tempoxme_libri @HoldenCompany
@bloggoergosum ahahahah grazie! Questo
gioco è troppo divertente! #fallabreve
30.01.2014 - @tempoxme_libri

Diverte anche me che vi leggo,ma sono priva
di umorismo e brevità! ;-D @LuVi_Notte
@HoldenCompany @bloggoergosum
#fallabreve
30.01.2014 - @sofialunare

Con questo #fallabreve mi state spoilerando
tutti i libri sul comodino. Sentitevi in colpa.
30.01.2014 - @silviabibi75

Io voglio vedervi tutti su Pessoa! Con quale dei
suoi eteronimi verrà recensito? #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
30.01.2014 - @silviabibi75

@bloggoergosum @HoldenCompany su
#fallabreve? Me lo mandi? Curiosa
30.01.2014 - @silviabibi75

@HoldenCompany @bloggoergosum la
versione fake di #fallabreve
28.01.2014 - @HoldenCompany

Dall'hashtag #fallabreve vengono fuori un
sacco di cose divertenti, bravi tutti! E bravo
@bloggoergosum che l'ha partorito in pausa
pranzo!
30.01.2014 - @HoldenCompany
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30.01.2014 - @HoldenCompany

Vi segnalo che i #fallabreve di
@AndreaPiazzon andranno presto a
comporre un nuovo manuale di
strutturalismo letterario @bloggoergosum
28.01.2014 - @HoldenCompany

Dall'hashtag #fallabreve vengono fuori un
sacco di cose divertenti, bravi tutti! E bravo
@bloggoergosum che l'ha partorito in pausa
pranzo!
30.01.2014 - @silviabibi75

@HoldenCompany @bloggoergosum sai
quanti non ho letto io...e on #fallabreve
vediamo che lacune mi verrà voglia di
riempire
30.01.2014 - @riccardocassini

@HoldenCompany troppo buono ma non l'ho
inventato io.Io partecipo.Anzi, chi è il fautore,Ennesimo Blogghista?
@bloggoergosum #fallabreve
30.01.2014 - @bloggoergosum

Piove? Nevica? Il lavoro vi opprime? Tranquilli,
ci pensano i #fallabreve di @FrncscPltn a
tirarvi su di morale XD male che va c'è il
prozac
30.01.2014 - @bloggoergosum

Si registra un interessante cambio stilistico nei
#fallabreve di @brattea : ora l'autrice è nel
suo periodo "poliglotto".;)
30.01.2014 - @MarsilioEditori
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30.01.2014 - @MarsilioEditori

#fallabreve, l'hashtag che riassume i #libri in
140 caratteri. Divertitevi! :)
30.01.2014 - @HoldenCompany

@fr4n77 Si potrebbe fare un libro solo con i
tuoi #fallabreve :)
29.01.2014 - @DanielaEster5

#fallabreve hashtag irresistibile Voglio una
raccolta, subito!
29.01.2014 - @ineziessenziali

@DanielaEster5 La raccolta di #fallabreve la
voglio pure io. Ho scoperto l'hashtag solo ora
29.01.2014 - @erreobi

Consiglio di buttare l'occhio su #FallaBreve,
uno di quegli hashtag che sono il bello di
twitter.
29.01.2014 - @Nutrimenti

Un buon modo di iniziare la giornata è
seguire l'hashtag #fallabreve: riassumete
pietre miliari (e non) della #letteratura!
#libri #leggere
30.01.2014 - @silviabibi75

@HoldenCompany @bloggoergosum
@SabatelliPino il primo giorno creo' l'hashtag
#fallabreve
29.01.2014 - @FChiusaroli
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29.01.2014 - @FChiusaroli

@asbrilli che carino #fallabreve. Firmato: la
custode uﬃciale di #breve e #brevità.
#scritturebrevi :-)))
30.01.2014 - @danieladduck

@riccardocassini @bloggoergosum Forti i tuoi
tweets per #fallabreve!
30.01.2014 - @danieladduck

@riccardocassini @bloggoergosum Forti i tuoi
tweets per #fallabreve!
29.01.2014 - @chiarelet tere

Avete visto questo hashtag divertentissimo?
#fallabreve #libri
30.01.2014 - @HoldenCompany

@LFK74 No Fadda, oggi è la giornata
mondiale del #fallabreve :)
29.01.2014 - @SingerFood

Complimenti per l'idea di #fallabreve a
@bloggoergosum, sorrisi e risate per riassunti
esilaranti di grandi classici.
29.01.2014 - @Mangialibri

Consiglio di lettura: seguite il divertente
hashtag. #fallabreve
30.01.2014 - @_acquafredda_

#fallabreve mi state spoilerando tutti i
romanzi, maledetti.
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