atrapurpurea

fallabreve/3
CRONOLOGIA

1
03.02.2014 - @accolturato

Il piccione e Jonathan.

Sì sì, Piccione, niente gabbiani.
Il Piccione - Suskind #fallabreve
03.02.2014 - @simosimo09

Dimmi dove e quando... Poi dimmi anche
perché!!! #fallabreve #perdire
03.02.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve Vedo gente, faccio cose, mi
annoio, mi innamoro, do i numeri.
Possibilmente in Costa Azzurra. Tenera è la
notte, Fitzgerald
03.02.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve Io non vivo senza ca..lcio. Febbre
a 90 #hornby
03.02.2014 - @Palindorme

"Questo personaggio mi piace! Morto. Guarda
quello! Morto. Ma loro.. Morti" - Libro a caso
di George R. R. Martin #fallabreve
03.02.2014 - @PalliCaponera

Quando dietro la Prenestina erano solo
montarozzi e baracche. " ragazzi di vita"
#fallabreve
03.02.2014 - @Vandabio

Sono così buono che tutti ridono di me! Dovrò
morire! #fallabreve L'dioda di Dostoevskij
03.02.2014 - @TaciFrenciTaci

2
03.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Non lo imparerò mai [più]
#fallabreve Il mestiere di vivere, Pavese
03.02.2014 - @riccardocassini

"Citofonare Famiglia Formaggino".
("La Casa degli Spiriti", I. Allende)
#fallabreve @bloggoergosum @SabatelliPino
@HoldenCompany
03.02.2014 - @LiberoPetrucci

#fallabreve giornata del cazzo! (Ulisse, James
Joyce)
03.02.2014 - @LiberoPetrucci

#fallabreve da Ingres a Bacon. (Il ritratto di
Dorian Gray, O. Wilde)
03.02.2014 - @federica_riccio

Vezzali, Trillini, Granbassi.
(Addio alle armi Ernest Hemingway)
#fallabreve
03.02.2014 - @riccardocassini

Ombrellone 10 euro, lettino 5 euro.
("La Città del Sole", T. Campanella)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
03.02.2014 - @blackbart6996

spiegare la corrida a benpensanti che non
sanno neanche dov'è la spagna. "morte nel
pomeriggio" hemingway. #fallabreve

3
03.02.2014 - @riccardocassini

50.000 secondo la Questura.
("Il Milione", Marco Polo)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
03.02.2014 - @riccardocassini

Salvini: "Siamo la punta dell'iceberg".
("Ventimila Leghe Sotto i Mari", Verne)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
03.02.2014 - @lacontafiabe

"Occhi verdi rubano l'anima" - Via col vento
#fallabreve
03.02.2014 - @marrpiga

Dalla stalla alle stelle
(Il Vangelo)
#fallabreve

03.02.2014 - @A_Ricci83

"42" _ Guida galattica per gli autostoppisti _
D. Adams #fallabreve
03.02.2014 - @DanielaEster5

Mai fragole da uno sconosciuto #fallabreve
Tess dei d'Urbervilles di Thomas Hardy
03.02.2014 - @lacontafiabe

"Il riso abbonda sulla bocca degli stolti" - il
Nome della Rosa #fallabreve
03.02.2014 - @eli4never

4
03.02.2014 - @eli4never

- Aspettiamo, aspettiamo... ma arriverà, prima
o poi?
- No.
#Fallabreve #aspettandoGodot
03.02.2014 - @riccardocassini

"A cosa sarò allergico?"
("Chiedi alla polvere", John Fante)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
03.02.2014 - @Capelvenere1

Signori, vi dimostrerò che sono un inetto, un
vile, un volgare! Memorie dal sottosuolo
Dostoevskij #fallabreve
03.02.2014 - @Ulisse_Itaca

"Andiamo?..."
"Dove?"
"Boh?"

Sulla strada, Kerouac
#fallabreve
03.02.2014 - @LaMerlet taia

Ti amo. Ed è l'inizio della ﬁne ("Frammenti di
un discorso amoroso") #fallabreve
03.02.2014 - @SabatelliPino

"CSI nel mesozoico" I detective selvaggi Bolano
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
03.02.2014 - @SabatelliPino

5
03.02.2014 - @SabatelliPino

"Zorro: Gustavo? Gustavooo?" E non disse
nemmeno una parola Böll #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
@riccardocassini
03.02.2014 - @SabatelliPino

"Capostazione" L'uomo che guardava passare
i treni Simenon #fallabreve francesi
@bloggoergosum @HoldenCompany
@grec_uniba
03.02.2014 - @GraziaB82

Domani smetto.

La coscienza di Zeno
#fallabreve
03.02.2014 - @SabatelliPino

"Il capro espiatorio" Strindberg e "Signor
Malaussène" Pennac #fallabreve bisenso con
un francese @bloggoergosum
@HoldenCompany @grec_uniba
03.02.2014 - @GraziaB82

C'era una volta, una famiglia numerosa..
Cent'anni di solitudine
#fallabreve
03.02.2014 - @SabatelliPino

"Lampioni al sodio" Luci nella notte Simenon
#fallabreve coi francesi @bloggoergosum
@HoldenCompany @grec_uniba
03.02.2014 - @SabatelliPino
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03.02.2014 - @SabatelliPino

"Caﬀetteria sotterranea" La cripta dei
cappuccini J. Roth #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany

7

8
03.02.2014 - @atrapurpurea

No, questa proprio non me l'aspettavo!
Aspettando Godot.
#fallabreve
@HoldenCompany
pic.twitter.com/nSYma9W194
03.02.2014 - @DanielaEster5

Un'ape tanto miele ed un esercito di vespe
incappucciate #fallabreve
Pomodori verdi fritti al caﬀè di Whistle Stop di
Fannie Flagg
03.02.2014 - @HoldenCompany

"Che poi anche la vita più tranquilla è una
"esplosione" di casualità". #fallabreve del
Leviatano di Paul #Auster, che oggi compie gli
anni.
03.02.2014 - @Scibbolet

La mia non è proprio fame... è più voglia di
qualcosa di buono #fallabreve Un
digiunatore, F. Kafka
03.02.2014 - @PalliCaponera

Piaccio alle signore. Bel amì #fallabreve
03.02.2014 - @AlbanoColmo

9
03.02.2014 - @AlbanoColmo

Autobiograﬁa del molleggiato.
Memorie di Adriano
#fallabreve
03.02.2014 - @angelascarparo

#brecht #fallabreve "ci sedemmo dalla parte
del torto, perché avevamo un paio di chili di
troppo e in piedi si notava di più"
(#operaomnia)
03.02.2014 - @pesopiuma

"No, non intendevo questo quando ho deciso
di stare a dieta"
(Calvino - Il Visconte dimezzato)
#fallabreve
03.02.2014 - @blackbart6996

mi annoio. si vabbé, prova a lavorare un
anno all'agenzia delle entrate! "il cavaliere
pallido" D.F.Wallace #fallabreve
03.02.2014 - @grec_uniba

La vita è invivibile; tutta colpa della
minigonna di Caroline Yessayan.
#LesParticulesÉlémentaires #fallabreve

10

03.02.2014 - @CTRL_magazine

E questi Nexus 6 dovrebbero confondersi
con gli umani?
Dick, Ma gli androidi sognano pecore
elettriche?
#fallabreve pic.twitter.com/yFM6lP8CSU
03.02.2014 - @Capelvenere1

Spiacente, ma per il prossimo quindici luglio
ho già preso un impegno.
D. Nicholls Un giorno #fallabreve
03.02.2014 - @EleoLeniter
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03.02.2014 - @EleoLeniter

Mi trovavo in dolce compagnia.
Non potei fare a meno di sorridere,
abbandonandomi al ricordo.
Masoch, Venere in pelliccia #fallabreve
03.02.2014 - @paolaripamonti1

Vedo le persone morte #fallabreve La divina
commedia
03.02.2014 - @bloggoergosum

Strategia per screditar in pubblico una
donna:darle della puttana.
#Grillo?No,Cicero:quando la retorica gioca
sporco
Pro Caelio #fallabreve
03.02.2014 - @valerioKj

Va bene, mi faccio un appunto. Nella
COLONIA PENALE di Kafka #fallabreve
03.02.2014 - @bluchina3

Prendere ﬁschi per ﬁaschi.
Don Chisciotte.
#fallabreve
03.02.2014 - @anfesibena

"Pago per i miei ideali, il resto... mancia"
L'ingegnoso hidalgo don Chisciotte della
Mancia - Miguel de Cervantes
#fallabreve
03.02.2014 - @bloggoergosum
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03.02.2014 - @bloggoergosum

Spassoso, amaro diario d'una donna(sana)in
manicomio
In fuga dal senato,Franca
Rame,@chiarelettere #fallabreve
@HoldenCompany @SabatelliPino
03.02.2014 - @I_See_Through

Sono una donna indecisa. #fallabreve
#AnnaKarenina
03.02.2014 - @KatiaGenovali

«Cave canem» e #fallabreve, disse
@ArthurConanDoyle in due parole mettendo
in guardia da "Il mastino dei Baskerville"
02.02.2014 - @anfesibena

Lotto per mille

Le memorie di Garibaldi - Alexandre Dumas
#fallabreve
02.02.2014 - @anfesibena

Sono buono e caro, ma se mi incazzo divento
una belva
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor
Hyde - R.L. Stevenson
#fallabreve
02.02.2014 - @donacuo

Anche se lo smacchi non cambia "il
gattopardo" #fallabreve
02.02.2014 - @valerioKj
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02.02.2014 - @valerioKj

Cosa fa la morte? Trotta - La marcia di
Radetzsky di Roth #fallabreve
02.02.2014 - @HoldenCompany

@asbrilli Piacere, Giovanni Episcopo, e faccio
una vita di merda. "Giovanni Episcopo",
Gabriele #D'Annunzio #fallabreve
02.02.2014 - @asbrilli

#unlibroinuntweet #fallabreve Harry Potter
Piccoli maghi crescono
02.02.2014 - @HoldenCompany

Però se vado avanti così e lascio le recensioni
a impolverarsi ancora un po', tanto vale che
scriva sul blog "Chiuso per #fallabreve".
02.02.2014 - @asbrilli

"Mi presento: Andrea Sperelli, piacere!"
#fallabreve D'Annunzio
02.02.2014 - @HoldenCompany

"Solo me ne vo per la città. #Ulysses, James
#Joyce (alias #geniusJoyce) #fallabreve
youtube.com/watch?v=7fWwv_GTWAY
02.02.2014 - @silviabibi75

Me la mangio io la Luisona! #fallabreve Bar
Sport, #Benni @FallaBreve
02.02.2014 - @silviabibi75

Se posso tenermi Julie, faccio il capro
espiatorio a vita #fallabreve dell'intera saga di
Malaussene, #Pennac @FallaBreve
02.02.2014 - @silviabibi75
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02.02.2014 - @silviabibi75

Io quasi quasi un minutino in più avrei
aspettato, Romeo e Giulietta, Shakespeare
#fallabreve @fallabreve
02.02.2014 - @waltersantillo

@riccardocassini #fallabreve "Signora Russo
Iervolino, non ricordo come si chiama" (Il
nome della Rosa-U.Eco)
02.02.2014 - @silviabibi75

Fatto a pezzi me ne vo....Il visconte dimezzato,
#fallabreve #Calvino
02.02.2014 - @silviabibi75

Il momento e' delicato, Ammaniti, #fallabreve
dei nostri tempi
02.02.2014 - @silviabibi75

Un cavallo per ogni tempo, Tre cavalli Erri de
Luca #fallabreve @fallabreve
02.02.2014 - @waltersantillo

#fallabreve @riccardocassini "sai come si
chiama nostro padre? Gesuino"...(Figli di un
Dio minore- M. Meddoﬀ)
02.02.2014 - @riccardocassini

Non sono schizofrenico e neanch'io.
("Lo strano caso del dr Jekyll e Mr Hyde")
#fallabreve @bloggoergosum @SabatelliPino
@HoldenCompany
02.02.2014 - @AntonellaFallet
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02.02.2014 - @AntonellaFallet

Lo spazio è confuso e il tempo lo cancella.
Ecco perché scriviamo.
"Specie di spazi" Georges Perec
#fallabreve
02.02.2014 - @alessandroalvin

@etrusco74 @SteMicDM @TrastevereRM
Ragazzi siamo con le chiappe nell'acqua con
o senza pioggia. Italia aﬀonda nella melma .
#fallabreve
02.02.2014 - @westeggediting

GENIO @riccardocassini Secondo me, Moira
Orfei, con quei capelli... (Opinioni di un clown)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
02.02.2014 - @atrapurpurea

Il genio di @sandra_mzz in omaggio a
#geniusJoyce
#fallabreve
#scritturebrevi
@diconodioggi...
alias la bellezza.
diconodioggi.it/dublino-166190…
02.02.2014 - @HoldenCompany

@asbrilli @atrapurpurea Di certo, mai
mettersi a guardare un ﬁlm: quella roba
uccide. #fallabreve #JamesIncandenza
02.02.2014 - @riccardocassini
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02.02.2014 - @riccardocassini

Quando arriva 'sta SIAE del Grande Fratello?
("1984", Orwell)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
02.02.2014 - @HoldenCompany

I rebus-a-data di @sandra_mzz e
@Ninninedda sul giorno dell'Ulisse di #Joyce
bit.ly/Mp34CY #fallabreve #piùbrevedicosì
02.02.2014 - @asbrilli

"Bisognerà pur decidere: o avere dei nemici o
giocare a tennis!" battuta di #Gaber
#fallabreve Inﬁnite jest @atrapurpurea
02.02.2014 - @riccardocassini

Gondole scontateee!
("Il Mercante di Venezia", W. Shakespeare)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
02.02.2014 - @Capelvenere1

Esimio Dottor S., ha mai sentito parlare di
diritto d'autore? La coscienza di Zeno . I. Svevo
#fallabreve
02.02.2014 - @sandra_mzz

@asbrilli @Ninninedda @FChiusaroli
@atrapurpurea
rebus a data letterario = #fallabreve
#scritturebrevi
02.02.2014 - @marinomarco73
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02.02.2014 - @marinomarco73

#fallabreve A volte la chirurgia plastica
appiana tante incomprensioni..."Harry Potter"
02.02.2014 - @raspa_amelia

"Ferma, ok, ferma, click! "#fallabreve Non ti
muovere.M.Mazzantini
@SabatelliPino @bloggoergosum
@HoldenCompany
02.02.2014 - @Capelvenere1

Inutile negarlo, Jay ... in fondo, hai amato una
stronza. Il grande Gatsby F.S. Francis Scott
Fitzgerald #fallabreve
02.02.2014 - @atrapurpurea

Is there anybody out there?
Dissipatio H.G.
#Morselli
#fallabreve
youtube.com/watch?v=JlDnevvKud0
@SabatelliPino @bloggoergosum
@HoldenCompany
02.02.2014 - @zazie_nel_metro

Papà, cos'è questo colore dappertutto?
Grigio cenere, l'ultima moda.
("La strada", Cormac McCarthy) #fallabreve
02.02.2014 - @danieleces
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02.02.2014 - @danieleces

#fallabreve "... Ma caro, non è come sembra".
Borges Finzioni
02.02.2014 - @danieleces

#fallabreve Giovanardi e il fumo:
Borges Altre inquisizioni.
02.02.2014 - @danieleces

#fallabreve Giovanardi e i Gay: Grande
Inquisitore. Dostoevskij
02.02.2014 - @robertosarti55

Girogirotondo dalle scimmie alle stelle.
A. C. Clarke
#2001odisseanellospazio
#fallabreve
02.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Punto.
Fine di una storia, Greene #fallabreve
02.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Ritratto di Suocera #fallabreve
Il mastino dei Baskerville
02.02.2014 - @gipipi51

Minchia che buio. Minchia che salita. Michia
che noia. "La Divina Comedia" #fallabreve
02.02.2014 - @gipipi51

Re- La- Fa# ... Splash! "Il Pianista sull'Oceano"
#fallabreve
02.02.2014 - @Stevedeuolf
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02.02.2014 - @Stevedeuolf

Dai comando Enterprise a Kirk
Togli comando Enterprise a Kirk
dai comando Enterprise a Kirk...
Star trek into the darknes #Fallabreve
02.02.2014 - @atrapurpurea

Il glande freddo.
Il bell'Antonio.
#Brancati
#fallabreve
#calembour
#scritturebrevi

02.02.2014 - @DMoralizzatore

#fallabreve: "ahia!!!" ("La cognizione del
dolore" di C.E. #Gadda)
02.02.2014 - @ChiaraCuzz

I treni sono sempre in ritardo e arrivano
puntuali solo quando non serve.
Anna Karenina, Tolstoj
#fallabreve

20

02.02.2014 - @bloggoergosum

Fenomenologia di #fallabreve: meglio una
cazzata su un grande autore, che una
citazione seria su uno pessimo.
pic.twitter.com/ItZQUwRWvz
02.02.2014 - @boboarezzo69

@SabatelliPino @bloggoergosum
@HoldenCompany @TheGregBarrett Hells
Bells (AcDc): " Per chi suona la campana"
Hemingway #fallabreve
02.02.2014 - @bloggoergosum
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02.02.2014 - @bloggoergosum

No, non l'ha scritta De André,ci vediamo al
prossimo appello.
L'antologia di Spoon River,E.L.Masters
#fallabreve
02.02.2014 - @crisidicoscienz

@bloggoergosum #fallabreve
Me ne fotto Gli Indiﬀerenti Alberto Moravia
02.02.2014 - @PaoloCBinda

Avrei fatto meglio ad aprire uno shop on
line... #fallabreve la caverna, saramago
02.02.2014 - @accolturato

La grazia di uno sguardo leggero sulle piccole
grandi tragedie della vita che chiamiamo
idiosincrasie.
Odette Toulemonde #fallabreve
02.02.2014 - @PaoloCBinda

Sono proprio telegenico #fallabreve l'uomo
duplicato, saramago
02.02.2014 - @bloggoergosum

Chissà se Tino Faussone,operai
giramondo,sarà felice della nuova strategia di
Marchionne...
La chiave a stella, P.Levi #fallabreve
02.02.2014 - @bloggoergosum
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02.02.2014 - @bloggoergosum

@tonylaudadio XD questa volta si vede
benissimo. Da notave (r moscia) l'uso
"simbolico"degli spazi: mitico #fallabreve di
@tonylaudadio !
02.02.2014 - @SabatelliPino

"Underworld" (DeLillo) "Memorie del
sottosuolo" (Dostoevskij) doppio #fallabreve !!
@bloggoergosum @HoldenCompany
02.02.2014 - @SabatelliPino

"Obscured by Clouds" (cit. Pink Floyd) Buio a
mezzogiorno A.Koestler #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
@boboarezzo69 @TheGregBarrett
02.02.2014 - @marinomarco73

#fallabreve Il cammino di Santiago: se fumavi
qualcosa di buono, stavi in ciabatte a casa e
spendevi meno...
02.02.2014 - @AntonellaFallet

L'inventario del quotidiano: il senso della vita.
Geoges Perec "'Infra-ordinario"
#fallabreve
02.02.2014 - @tonylaudadio

.

(Cecità - Saramago) #fallabreve (la prima
volta non era uscita bene...)
02.02.2014 - @CiaodaVirginia
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02.02.2014 - @CiaodaVirginia

"Ops, ho sbagliato indirizzo !" Jacopo Ortis in
Le (sue) ultime lettere @fallabreve #fallabreve
02.02.2014 - @Silgiz91

State lontane da strumenti di tessitura come il
fuso sennò dormirete per cento lunghi anni. La bella addormentata nel bosco- #fallabreve
02.02.2014 - @Scibbolet

#fallabreve L. Wolfson, Mia madre, musicista,
è morta di malattia maligna... "Ben le sta!"
02.02.2014 - @SabatelliPino

"Mare nero, mare nero, mare nero" (cit.
Mogol/Battisti) Petrolio di PPP #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
02.02.2014 - @Ingaunia

"Ah ah! Ora ti riconosco. Tu non sei Beppe
Grillo... sei Stanislao Moulinsky!" la ﬁne di tutti
i #NickCarter. Forse dell'italia #fallabreve
02.02.2014 - @PaoloCBinda

piatto del giorno:"maiale in crosta dalla
Russia", Animal Farm,Orwell #fallabreve ps:
cercatela e leggetela:ricetta favolosa
e...allegorica
02.02.2014 - @SabatelliPino

"Who wants to live forever?" (cit. Queen) Il
ritratto di Dorian Gray O. Wilde #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
02.02.2014 - @Silgiz91
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02.02.2014 - @Silgiz91

Se vuoi ﬁdanzarti con un principe impegnati
ad essere una serva e cerca di perdere una
scarpetta a mezzanotte. - Cenerentola#fallabreve
02.02.2014 - @babyluckymoon

"Anche se può sembrar mooolto strano,
ﬁdatevi degli uomini in leggins celesti. A
quanto pare porta bene!" ;) #fallabreve
02.02.2014 - @Silgiz91

"Non mangiate mele date dagli sconosciuti.
Principalmente da vecchiette rachitiche". Biancaneve- #fallabreve
02.02.2014 - @Marron_glacee

"Postino non sbagliare a portare al padre di
@ilﬁgliodiserra" Kafka,Lettera al padre
#fallabreve
02.02.2014 - @bloggoergosum

Shūsai,hai ﬁnito la partita?Il riso è ormai
colla:son passati 6mesi,quanto dovrò ancor
attendere?
Il maestro di go, Y.Kawabata #fallabreve
02.02.2014 - @babyluckymoon

"E vissero tutti felici e contenti" #fallabreve
02.02.2014 - @SanCazzo

@lacontaﬁabe "in culo alla balena" Pinocchio #fallabreve
02.02.2014 - @Alex_Galliani
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02.02.2014 - @Alex_Galliani

S'incontrarono Renzi e Berlusconi.
Raggiunsero l'accordo su nuova legge
elettorale
e x una nuova Italia.
Fummo fottuti ancora.
#fallabreve
02.02.2014 - @HippoThinker

"Guerra, sesso e intrighi. Inoltre i tuoi
personaggi preferiti moriranno tutti."
#iltronodispade #fallabreve
02.02.2014 - @StefVic

"Montalbano sono", sintesi estrema del
commissario di Camilleri, detto con molto
aﬀetto perc lo adoro #fallabreve
02.02.2014 - @LaMerlet taia

Una camelia non è per sempre ("La signora
delle camelie") #fallabreve
02.02.2014 - @lacontafiabe

"In bocca al lupo" - Cappuccetto Rosso
#fallabreve
02.02.2014 - @lacontafiabe

"Una storia scritta su due piedi" -Cenerentola
#fallabreve
02.02.2014 - @SabatelliPino
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02.02.2014 - @SabatelliPino

"Montecarlo? No. Lussemburgo? Noo.
Liechtenstein? Nooo!" Andorra di P. Cameron
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
02.02.2014 - @LaMerlet taia

In verità, è la storia del quarto ("I tre
moschettieri") #fallabreve
02.02.2014 - @Ingaunia

"Il colpevole è il maggiordomo..." molti gialli
#fallabreve
02.02.2014 - @baianer

- Ciao, come ti chiami?
- Rosa.
#fallabreve
Il nome della rosa
02.02.2014 - @paolo_rus

Una rosa mutò il Principe in orribile bestia.
Solo una limonata gli avrebbe restituito le sue
nobili sembianze #fallabreve #FavoleTurbo
02.02.2014 - @baianer

#fallabreve? Ok, ma che non si sappia in giro.
Il bell'Antonio.
02.02.2014 - @Palindorme

'Se me la sono presa? Naaaaa' - Il conte di
Montecristo #fallabreve
02.02.2014 - @silviabibi75
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02.02.2014 - @silviabibi75

Attenti a quei due, Lo strano del dottor Jekill e
del signor Hyde, #Stevenson #fallabreve
@FallaBreve
02.02.2014 - @silviabibi75

Il tuo tempo potrebbe trasformarsi in cenere,
Momo Michael Ende #fallabreve @FallaBreve
02.02.2014 - @silviabibi75

Mamma mia, quanto tempo ho perso,
#fallabreve @fallabreve, Alla ricerca del tempo
perduto #Proust
02.02.2014 - @silviabibi75

Attenti all'alcool! L'assomoir #Zola #fallabreve
02.02.2014 - @vituccioamarezz

#fallabreve "e vissero felici e contenti" (l'ultima
riga delle favole, Massimo Gramellini)
02.02.2014 - @valerioKj

Al mio segnale, scatenate l'inferno! - La
grande strategia dell'Impero Romano di .
Luttwak #fallabreve
02.02.2014 - @valerioKj

Chiedo scusa .. dico a voi .. mi sentite ..
scusate .. #fallabreve Gli Indiﬀerenti di
Moravia
01.02.2014 - @colaianto

28
01.02.2014 - @colaianto

pesare le persone per quello che dovrebbero
essere invece che per quello che sono, pigrizia
condominiale. L'eleganza del riccio
#fallabreve
01.02.2014 - @donacuo

Impara l'arte e mettila da parte (l'arte della
guerra Sun Tzu) #fallabreve
01.02.2014 - @donacuo

1-0 al Bernabeu (Uno, Nessuso e Centomila)
#fallabreve
01.02.2014 - @AntonellaFallet

"Com'è il palazzo in cui abiti?"
"Un cruciverba mobile!"
La vita: istruzioni per l'uso - Georges Perec
#fallabreve
01.02.2014 - @donacuo

Era grossa e non l'ho presa "moby dick"
#fallabreve
01.02.2014 - @arparia

La realtà è come sembra #poirotastylescourt
#fallabreve
01.02.2014 - @AllyLibri

"La vera storia della mamma di Rocco
Siﬀredi."
E' nata una star?,Nick Hornby
#fallabreve
01.02.2014 - @SabatelliPino
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01.02.2014 - @SabatelliPino

"Entra! No, grazie. E dai, entra! No, grazie" Un
uomo sulla soglia N. Kraus #fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Martha Argerich" La pianista E. Jelinek
#fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum (questa è per te!)
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Mi sa che stavolta la tachipirina non basta!"
Febbre a 90 N. Hornby #fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
01.02.2014 - @SabatelliPino

"DO" Il principio del dolore A. Haslett
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Lilli Gruber &Co." Donne informate sui fatti
C. Fruttero #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
01.02.2014 - @AntonellaFallet

Gilgames: "Mi fai amico?"
Enkidu: "Sì, ma adesso muoio."
Epopea di Gilgames
#fallabreve
01.02.2014 - @Scibbolet

Voleva essere solo, l'umanità lo ha
accontentato #fallabreve Dissipatio H.G., G.
Morselli
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01.02.2014 - @chiusoperkindle

Il top di #fallabreve cento strappi
@Marcoseditore. @bloggoergosum
@sulromanzo

01.02.2014 - @alessandroalvin

#fallabreve pic.twitter.com/tjVyI3qnOf
01.02.2014 - @sciltian

C'è posta per me.

Ultime lettere di Jacopo Ortis.
(e anche: I dolori del giovane Werther)
#fallabreve @HoldenCompany
01.02.2014 - @sciltian

Chi inizia bene, è alla ﬁne dell'opera.
Se una notte d'inverno un viaggiatore, di I.
Calvino.
#fallabreve @HoldenCompany
01.02.2014 - @sciltian
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01.02.2014 - @sciltian

Fantasy dalla trama solida, con eccesso di
personaggi.
La Bibbia.
#fallabreve @HoldenCompany
01.02.2014 - @blackbart6996

#fallabreve provi a cambiare il mondo e poi
sei costretto a scappare per sempre. Wu Ming
"Q"
01.02.2014 - @sciltian

Viva la pappa-pappa-pappa col pomo-pomopomo-pomodoro!
La scienza in cucina, di Artusi.
#fallabreve @HoldenCompany
01.02.2014 - @sciltian

Le disavventure di uno che c'ha naso. E pure
conoscenze in alto.
Pinocchio, di Collodi.
@HoldenCompany #fallabreve
01.02.2014 - @sciltian

L'ospite da monta. Teorema, di P.P. Pasolini.
#fallabreve @HoldenCompany
01.02.2014 - @Alex_Galliani
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01.02.2014 - @Alex_Galliani

"Veni, vidi, vici."
(Giulio Cesare, - De bello gallico - )
#fallabreve #scritturebrevi
01.02.2014 - @sciltian

@HoldenCompany
Arriva Napoleone in Russia, che Storia! (Quelle
Histoire!) Guerra e pace, di L. Tolstoj.
#fallabreve
01.02.2014 - @sciltian

@HoldenCompany
Un vero inferno, ma a lieto ﬁne. Divina
commedia, di Dante. #fallabreve
01.02.2014 - @sciltian

@HoldenCompany
Tutto mamma e mo(r)tel. Psycho, di A.
Hitchcock #fallabreve
01.02.2014 - @sciltian

Arriva Napoleone in Russia, che Storia! (Quelle
Histoire!) Guerra e pace, di L. Tolstoj.
#fallabreve
01.02.2014 - @sciltian

Un vero inferno, ma a lieto ﬁne. Divina
commedia, di Dante. #fallabreve
01.02.2014 - @sciltian

Tutto mamma e mo(r)tel. Psycho, di A.
Hitchcock #fallabreve
01.02.2014 - @HoldenCompany

33
01.02.2014 - @HoldenCompany

@NellieAiroldi @FallaBreve Merda merda e
merda.
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve “ A zozzo…”
Taccuino di un vecchio sporcaccione,
Bukowski
01.02.2014 - @francofri

#fallabreve

Stay foolish, stay hungry
Rabelais, Gargantua e Pantagruel
01.02.2014 - @HoldenCompany

@fattorekappa @fr4n77 @MarinoBuzzi
@Zu_Janu @BookBlister La vita è ciò che
succede quando in mente hai altri
programmi. #Odissea #fallabreve
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Odio il tennis, io volevo fare la
ballerina!" Open, Agassi.
01.02.2014 - @A_Ricci83

"Deﬁnirei i nostri dopocena come dei
dopocena eleganti" - I turbamenti dell'allievo
Törless. #fallabreve
01.02.2014 - @cinziamangano

#fallabreve Giovanni Percolla: "faccio un giro,
poi torno sotto le coltri" Don Giovanni in
Sicilia di Vitaliano Brancati
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01.02.2014 - @VitoQuintavalle

Guarda come dondolaaa
guarda come dondolaaaaa ...
#fallabreve Il Pendolo di Foucault - U.Eco
01.02.2014 - @VitoQuintavalle

Potevi dirlo che nn ti piaceva la mia Biblioteca
anzichè fare tutto 'sto casino!
#fallabreve
In Nome Della Rosa - U.Eco
01.02.2014 - @sulromanzo

"Quei mostri di suoceri" Romeo e Giulietta di
W. Shakespeare
#fallabreve @FallaBreve @bloggoergosum
@SagomaComedy
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Quest anno campeggio nudista!"
Ballando nudi nel campo della mente, Kary
Mullis
01.02.2014 - @angelascarparo

#olivechancellor: "perché non ti ﬁdanzi con
me, cretina di una #verena! che c'entra che
sono una donna?"#fallabreve #lebostoniane,
#james
01.02.2014 - @atrapurpurea
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01.02.2014 - @atrapurpurea

"Era un mondo adulto; si sbagliava da
professionisti."
Paolo conte feat Ennio Flaiano.
Diario degli errori.
#fallabreve @bloggoergosum
01.02.2014 - @angelascarparo

"ma perché proprio a me dovevano capitare
'sti ﬁgli disgraziati e assassini?" (i fratelli
#karamazov) #fallabreve #dostoevskij
01.02.2014 - @blackbart6996

#fallabreve il capo è ﬁgo e intelligente.. cavolo
allora è una spia! "la talpa" j. le carré
01.02.2014 - @CiaodaVirginia

"Ignara di lui, che pure per lei non aveva più
paura, nella notte ora piena del suo stupore"
Ciaula, @fallabreve #fallabreve Luna
01.02.2014 - @roset tasavelli

@hiTweetbook #fallabreve Quello che è mio è
tuo e quello che è tuo è mio.( Le aﬃnità
elettive)J.W.Goethe
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Passami la bottiglia!" Compagno
di sbronze, Charles Bukowski
01.02.2014 - @AntonellaFallet
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01.02.2014 - @AntonellaFallet

"Ti sﬁdo!"
"E piantala!"
I duellanti - Joseph Conrad
#fallabreve

01.02.2014 - @bloggoergosum

Ormai il bello di #fallabreve è che ognuno ha
una propria poetica e ringraziamo
@atrapurpurea per il ricco ﬂorilegio
beta.trytweetbook.com/book/101675
01.02.2014 - @bloggoergosum

E ancora nei #fallabreve in
beta.trytweetbook.com/book/101675: le perle
di @atrapurpurea ;l'estro di
@CTRL_Magazine;l'americanaggine di
@HoldenCompany
01.02.2014 - @bloggoergosum

@AndreaPiazzon:l'uomo
artiﬁzio;@SabatelliPino il
vulcano;@marinobuzzi il libraio
matto...nell'antologia #fallabreve
beta.trytweetbook.com/book/101675
01.02.2014 - @brat tea

"Cacata carta"
Volusio - Annales
(parola di Catullo)
#fallabreve

01.02.2014 - @NellieAiroldi
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01.02.2014 - @NellieAiroldi

cazzo, cazzo, cazzo - la versione di barney |
Mordecai Richler #fallabreve @FallaBreve
01.02.2014 - @LuVi_Not te

Sim Sala Bim. Il Vangelo AA.VV #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
#irrispettosa
01.02.2014 - @valerioKj

#fallabreve Stallone urlerebbe: "Valerianaaa!!"
- Orlando Furioso Ariosto
01.02.2014 - @zazie_nel_metro

Sì, no. Però, be'. ("Lamento di Portnoy", Philip
Roth) #fallabreve
01.02.2014 - @roset tasavelli

@hiTweetbook #fallabreve Tutte le strade
portano nel vento! (Don Chisciotte della
Mancia) M.de Cervantes
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve “Il Dottore ha deciso di dedicarsi
al Collage!”
Frankenstein, Mary Shelley
01.02.2014 - @Capa_sara

Vai tranquillo, ci penso io a dirglielo!
"Romeo e Giulietta" #fallabreve
01.02.2014 - @Capa_sara

What does the fox say?
"Il piccolo principe" Antoine De Saint-Exupéry
#fallabreve
01.02.2014 - @pietroferreri
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01.02.2014 - @pietroferreri

#fallabreve Anche gli asini, nel loro piccolo,
raggiungono grandi traguardi. Daniel Pennac
Diario di Scuola.
01.02.2014 - @bloggoergosum

Esercitati, esercitati, mettici cuore... METRONO
cazzo: In principio fu il ritmo!
L'arte del pianoforte,H.Neuhaus, #fallabreve
01.02.2014 - @waltersantillo

#fallabreve Oddio....ha avuto un infarto!
Presto portiamolo al policlinico ("va dove ti
porta il cuore" S.Tamaro)
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Thénardier è per te... c'è quello
che s'è fregato i candelabri..." I Miserabili,
Victor Hugo.
01.02.2014 - @raspa_amelia

"Facciamo un po' come c***o ci pare!"
Libertà. J.Franzen #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino
01.02.2014 - @AndreadelSarto7

@NicoBettio Io non credo a nulla. Ivan
Turgenev Padri e ﬁgli #fallabreve
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Te l'avevo detto di non vestirti di
nero!" Carnevale in giallo, AA.VV
@sellerioeditore
01.02.2014 - @MarinoBuzzi
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01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Ma non è che sta luccicanza
porta un po' sﬁga?" Doctor Sleep, King
01.02.2014 - @FrankCapitone

Il servizio alla vita
e' maturato
verso la solitudine V.Truhlar
#scritturebrevi #fallabreve
01.02.2014 - @FrankCapitone

Qui
in fondo al cuore
sono a mio agio V.Truhlar
#fallabreve #scritturebrevi
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Giuro che è l'ultima poi mi vado
a disintossicare!" L'ultima riga delle favole,
Gramellini
01.02.2014 - @FrankCapitone

Kmalu no
pod mlajevim mescem
tudi duh
brez svetlobe V.Truhlar
#scritturebrevi #fallabreve

01.02.2014 - @pergliamiciLulu

Quante beste ha zio Tobia, ia-ia-oh. (La
fattoria degli animali - G.Orwell)
#fallabreve
01.02.2014 - @francofri
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01.02.2014 - @francofri

#fallabreve

IL vangelo secondo Gesù : Il senso di colpa mi
ha messo in croce
#Saramago
01.02.2014 - @raspa_amelia

"Another one bites the dust" Queen. I sepolcri.
U. Foscolo #fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum @SabatelliPino
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Esco a fare due passi!"On the
road. Kerouac
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Cattivo cane, cattivo!" L'amore è
un cane che viene dall'inferno. Bukowski.
01.02.2014 - @alexa1163

E tu ti ostini a chiamarla bella miciona
(Vita di Pi Y. Martel)
#fallabreve
01.02.2014 - @alexa1163

Il mio regno per un libro!
(La sovrana lettrice A. Bennett)
#fallabreve
01.02.2014 - @pietroferreri
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01.02.2014 - @pietroferreri

#fallabreve Chi siamo? Dove andiamo? Tra
quanto arriviamo? AA VV Libro dell'Esodo.
Twittato a mia insaputa.
01.02.2014 - @RenatoJHasta

"Lui non cresce maaaai!!" Fight Club di Chuck
Palahniuk #fallabreve vediamo se qualcuno
l'ha capita :D

01.02.2014 - @HoldenCompany

@CiaodaVirginia @FallaBreve
@bloggoergosum Funzia così. :)
pic.twitter.com/IyN9pHZc7r
01.02.2014 - @boboarezzo69

Sarà glamour ma tu escici una sera e poi mi
ridici che graﬃ: "L'eleganza del riccio" Muriel
Barbery #fallabreve
01.02.2014 - @raspa_amelia
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01.02.2014 - @raspa_amelia

'Siﬀredi, Trentalance e Holmes' I tre porcellini
(Ignoto) #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
01.02.2014 - @gat tit wit

#fallabreve Mi è passato l'appetito! sinossi di
"Mi ﬁdo di te" #Carlotto #Abate
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Paola Ferrari" La donna della domenica
Fruttero&Lucentini #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
01.02.2014 - @riccardocassini

Luis Dominguin.
("Un nome da torero", Sepulveda)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
01.02.2014 - @riccardocassini

La Trinità chi?
(Il Corano, AA.VV.)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
01.02.2014 - @riccardocassini

In piscina, forza! Niente delﬁno, nè dorso, nè
rana.
(Esercizi di stile, R.Queneau)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
01.02.2014 - @SabatelliPino
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01.02.2014 - @SabatelliPino

"Autobiograﬁa di un dio". Il vangelo secondo
Gesù Cristo J. Saramago #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Ero! Abbassa quella musica!"
Molto rumore per nulla.
01.02.2014 - @westeggediting

SCATENATA! @pedicinisabella: Se bruciasse la
città, da te, da te, da te io correrei= Eneide
#fallabreve. @westeggediting,
@HoldenCompany
01.02.2014 - @raspa_amelia

"Ho riportato le versioni di greco:venga alla
lavagna" Le correzioni Franzen #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Il triangolo no, non l'avevo
considerato!" Una casa alla ﬁne del mondo.
Cunningham
01.02.2014 - @pedicinisabella

Se bruciasse la città, da te, da te, da te io
correrei= Eneide #fallabreve. @westeggediting,
@HoldenCompany, la notte porta consiglio...
01.02.2014 - @raspa_amelia

Attenti al lupo! Cappuccetto rosso #fallabreve
@SabatelliPino @HoldenCompany
@bloggoergosum
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01.02.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve Cose che piacciono a quelli di New
York. Un giorno questo dolore ti sarà utile.
Cameron.
01.02.2014 - @raspa_amelia

"Uuuuuuuuuuh bau bau uuuuuuuh bau bau"
I cani e i lupi Nemirowski #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino
01.02.2014 - @raspa_amelia

"T I S" Le ultime lettere di Jacopo Ortis
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Kate Moss &Co." Professione modella J.
McInerney #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
01.02.2014 - @SabatelliPino

"D'altronde cosa ti puoi aspettare dalla ﬁglia
di Muzio Scevola?" La ragazza che giocava
con il fuoco Larsson #fallabreve
@bloggoergosum
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01.02.2014 - @VitoQuintavalle

#TWimago/31
sintesi visiva del #TrionfoDellaCastità
MELA TENGO STRETTA
#FallaBreve
#scritturebrevi
pic.twitter.com/Q08aYpCh7g
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Sirenetti" Gli Uomini Delﬁno T. Krol
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Conﬁni: a N Mar Glaciale Artico, a E con
l'Atlantico,a S con gli USA,a O con Alaska e
Paciﬁco" Canada R.Ford #fallabreve
@bloggoergosum
01.02.2014 - @cal_primitivs
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01.02.2014 - @cal_primitivs

Controepistemologia.
Il cromosoma Calcutta
#fallabreve

01.02.2014 - @Palindorme

'Un Grande Fratello estremo' - Hunger Games
#fallabreve
01.02.2014 - @paolo_rus

Wile Coyote invitò Beep-beep a cena. Gli
cucinò uova, di struzzo. Il pennuto morì di
crepacuore. #fallabreve #FavoleTurbo
01.02.2014 - @Ulisse_Itaca

" Cosa c'è rimasto da bere, puttana?..."
Storie di ordinaria follia, Bukowski.
#fallabreve
01.02.2014 - @francelupi

"Te l'avevo detto o no di non leccarti le dita
per sfogliare i libri??"
Il nome della rosa, U. Eco
#fallabreve
01.02.2014 - @Nellopoint

Zeppola vincente e crocchè piazzato (L'uomo
che supportava ai cavalli) #fallabreve
01.02.2014 - @marcominimum

quante pippe! (cent'anni di solitudine,
#fallabreve @fallabreve)
01.02.2014 - @rosant14
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01.02.2014 - @rosant14

Una che aveva già capito tutto
'Dona Flor e i suoi due mariti' #fallabreve
#laprova : d.repubblica.it/amore-sesso/20…
01.02.2014 - @susdw_

Pronome neutro anglosassone, abbreviazione
di "It's too long to read" ("IT", Stephen King)
#fallabreve
01.02.2014 - @riccardocassini

Eravamo io, Little Tony e Don Backy...
("Memorie di Adriano", M.Yourcenar)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
01.02.2014 - @riccardocassini

Secondo me, Moira Orfei, con quei capelli...
("Opinioni di un clown", H.Boll)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
01.02.2014 - @riccardocassini

-Ti amo.
-Grazie.
-Prego.
("L'educazione sentimentale", Flaubert)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
01.02.2014 - @riccardocassini
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01.02.2014 - @riccardocassini

Non riesco ad accendere 'sti spinelli.
("Canne al vento", Deledda)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
31.01.2014 - @AlessiaRuco

@FallaBreve è un loup! ultimo per #London:
diventerò uno scrittore e Ruth mi amerà
#MartinEden, altrimenti sarò il
#Vagabondodellestelle
31.01.2014 - @mrai64

@riccardocassini nooo, guarda quelli là
...schifosi! (Scandalo al sole) #fallabreve
31.01.2014 - @AllyLibri

"Come superare il tradimento:101 ragioni per
non imbracciare il kalashnikov contro
l'amante di tua moglie."
Le braci,Marai
#fallabreve
31.01.2014 - @riccardocassini

Ciao 17, sono il 43, se senti il messaggio
richiama
("La solitudine dei numeri primi", Giordano).
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
31.01.2014 - @SabatelliPino

"Caricat... puntat... fuoco!" Tempo di uccidere
E. Flaiano #fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
31.01.2014 - @SabatelliPino
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31.01.2014 - @SabatelliPino

"Avanzi." Quel che rimane P. Fox #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
31.01.2014 - @SabatelliPino

"Gianni Brera & Co." Sportswriter R. Ford
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
31.01.2014 - @SabatelliPino

"Il riﬁuto delle donne mi costringe
all'onanismo." La solitudine del satiro E.
Flaiano #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
31.01.2014 - @SabatelliPino

"Avanzi." Quel che rimane P. Fox @FallaBreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
31.01.2014 - @SabatelliPino

"Gianni Brera & Co." Sportswriter R. Ford
@FallaBreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
31.01.2014 - @SabatelliPino

"Il riﬁuto delle donne mi costringe
all'onanismo." La solitudine del satiro E.
Flaiano @FallaBreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
31.01.2014 - @Marron_glacee

@SabatelliPino @FallaBreve
@HoldenCompany @bloggoergosum "dove
diavolo è' ﬁnito ?" Milton, Il paradiso perduto"
#fallabreve
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31.01.2014 - @TomChiasmo

Viaggi Al.dì.là. Scopri i vantaggi e tutte le
oﬀerte delle nostre visite guidate. Dante,
Divina Commedia #fallabreve
31.01.2014 - @AlessiaRuco

@HoldenCompany @FallaBreve Tentata,
come #MadameBovary, per #Lanoia, ma non
mangio lumache e ora vivo sugli alberi come
#IlBaronerampante ;)
31.01.2014 - @Zu_Janu

#fallabreve
" Il milione " di Marco Polo
- previsione di spesa 31.01.2014 - @grandefirenze

Spreco di tempo, come dare confetti ad un
maiale... #fallabreve "À la recherche du temps
perdu"
31.01.2014 - @GrandeSplash

Il boss delle cerimonie #fallabreve
#astormofswords #georgemartin
31.01.2014 - @GrandeSplash

Willkommen in New York #fallabreve
#lasvasticasulsole
31.01.2014 - @SabatelliPino

"Caricat... puntat... fuoco!" Tempo di uccidere
E. Flaiano @FallaBreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
31.01.2014 - @AlessiaRuco
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31.01.2014 - @AlessiaRuco

@FallaBreve #fallabreve LOL se inizio non
smetto più, ma stanno chiamando il mio
nome, sono io che perdo l'aereo?!
#HomoFaber #Max #Frisch
31.01.2014 - @eucromia

Le madeleine non le digerisco più #fallabreve
#recherche
31.01.2014 - @SabatelliPino

"Frattura di un ghiacciaio" Rumore Bianco D.
DeLillo #fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
31.01.2014 - @ValeriaCarmone

Minchia, che milf! Edipo re - Sofocle
#fallabreve
31.01.2014 - @SabatelliPino

"Aiuto!!! Bleah... Banco!" Paura e disgusto a
Las Vegas H.S.Thompson #fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
31.01.2014 - @pedicinisabella

Ogni scarrafone è bell' a mamma soja (Kafka,
La metamorfosi) #fallabreve @westeggediting.
Ok, ora la smetto.
31.01.2014 - @mariadicuonzo1

@FallaBreve Quando in paese del sud
arrivavano i ragazzi a fare il servizio militare
...."il soldato"di Carlo Cassola #fallabreve
31.01.2014 - @pedicinisabella
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31.01.2014 - @pedicinisabella

Adoro #fallabreve! Tutto il resto è noia, no
non ho detto gioia (Madame Bovary)
@westeggediting
31.01.2014 - @fr4n77

E se fosse x sempre mi stupirei. (Da fallabreve
a Biagio Antonacci: caduta di style)
31.01.2014 - @pedicinisabella

@westeggediting, "dateme chiacchiera" = Le
mille e una notte #fallabreve
31.01.2014 - @brat tea

"Di mamma ce n'è una sola. Anche troppa."
Gaber su Gadda - La cognizione del dolore.
#fallabreve
31.01.2014 - @westeggediting

@pedicinisabella #fallabreve "È stato lui!" (Lo
strano caso del Dottor Jekyll e di Mister Hyde)
31.01.2014 - @KZDragonfly

@westeggediting: La poesia? La poesia... Una
volta che si è detto che il tempo passa, si è
detto tutto" (C. Péguy)
THE ULTIMATE #fallabreve
31.01.2014 - @pedicinisabella

@westeggediting,se ti fanno schifo le
lumache,ma te le devi magnà,meglio passare
tutta la vita sugli alberi. #fallabreve
#ilbaronerampante
31.01.2014 - @pedicinisabella
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31.01.2014 - @pedicinisabella

@westeggediting, ma che bella #fallabreve! Ti
senti solo con la tua libertà/ed è per questo
che tu ritornerai = L'Odissea
31.01.2014 - @AlambraCortez

Non è nella mia etica morale. Ma a volte
ricambiare gli stronzi con la stessa moneta ha
un non so che di liberatorio. #fallabreve
31.01.2014 - @anfesibena

Vorrei, ma non posso

Il Bell'Antonio - Vitaliano Brancati
#fallabreve
31.01.2014 - @anfesibena

- Per caso, sei nipote di un capo di stato tu?
Lolita - Vladimir Nabokov
#fallabreve
31.01.2014 - @DMoralizzatore

#fallabreve: fare il postino ti fa impazzire?
non resta che ubriacarsi e appoggiarlo al
caldo culo di Betty (#PostOﬃce di Bukowski)
31.01.2014 - @accolturato

Mai più cenone di Natale senza citrosodina !
Canto di Natale #fallabreve
31.01.2014 - @ersilia_anna

Diglielo coi ﬁori #fallabreve #IFioriDelMale
#Baudelaire
31.01.2014 - @anfesibena
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31.01.2014 - @anfesibena

"Attenti al modo di porci"
La fattoria degli Animali
George Orwell
#fallabreve
31.01.2014 - @RenatoJHasta

Che mi dai uno strappo a casa? "On the Road
- Jack Kerouac" #fallabreve
31.01.2014 - @AndreaPiazzon

Emotività perpetua ed evanescente: sinossi
(soggettivamente relazionale) de «Il gioco del
mondo» (#Rayuela) di Julio Cortázar.
#fallabreve
31.01.2014 - @RenatoJHasta

Dai che n'è niente... "la morte di ivan ilic"
#fallabreve
31.01.2014 - @ApprodoSicuro

Non mi sento tanto bene. Sarà colpa dei
peperoni che ho mangiato ieri sera.
(La metamorfosi - Kafka)
#fallabreve
31.01.2014 - @fra_bianchi

"Nel mezzo del cammin di nostra vita
uscimmo a riveder le stelle" (Dante, Divina
Commedia) #fallabreve
31.01.2014 - @RenatoJHasta
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31.01.2014 - @RenatoJHasta

"Che me alzi mezzo sacco che ho ﬁnito gli
spicci?" "Il capitale #fallabreve
31.01.2014 - @RenatoJHasta

Chi troppo vuole nulla stringe, ora con la testa
di pesce facci il brodo! "il vecchio e il mare"
#fallabreve
31.01.2014 - @Zu_Janu

#fallabreve
" Il cinque Maggio " di Manzoni
- Il cappello a tre punte è out 31.01.2014 - @FrankCapitone

Venter famelicus auriculis cerere dicitur
(ventre famelico non ha orecchie)
#fallabreve #scritturebrevi
31.01.2014 - @zazie_nel_metro

Ma li mortacci vostri! ("Assassinio sull'Orient
Express", Agatha Christie) #fallabreve
31.01.2014 - @solocoseseriet v

Il cielo in una stanza. #Vagabondodellestelle
#London #fallabreve @FallaBreve
31.01.2014 - @Cucinodavicino

e vissero tutti felici e contenti
Cenerentola piuttosto che Biancaneve
piuttosto che Cappuccetto Rosso #fallabreve
31.01.2014 - @luca_sessa

56
31.01.2014 - @luca_sessa

"Come si dichiara l'imputato?"
"Innocente!"
Il processo di Kafka
#fallabreve
31.01.2014 - @accolturato

Confesso che ho sca22ato.
Follia - Patrick McGrath #fallabreve
31.01.2014 - @accolturato

Una storia va a puttane...
Il pappa - Iceberg Slim #fallabreve
31.01.2014 - @accolturato

Quattro amici bruciano la loro gioventù con
Trenitalia.
Solo uno si salverà, drogandosi.
Trainspotting #fallabreve
31.01.2014 - @Luca64Mar

Inutile che ti nascondi: ti vedo e ti sento! 1984, Orwell #fallabreve
31.01.2014 - @Luca64Mar

Lui sì, è un ladro pieno di stile - Le avventure
di Arsenio Lupin, Maurice Leblanc #fallabreve
31.01.2014 - @Scibbolet

@bloggoergosum @FallaBreve Notevole
questa, me l'ero persa!
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31.01.2014 - @zazie_nel_metro

I'm simply the best, fuck the rest. ("Di qua dal
Paradiso", Francis Scott Fitzgerald)
#fallabreve
31.01.2014 - @Luca64Mar

C'ha un saporaccio quast'acqua! - Fontamara,
Silone @FallaBreve #fallabreve
31.01.2014 - @Luca64Mar

Ho detto che non lo dico! - Il segreto di Luca,
Silone @FallaBreve #fallabreve
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