atrapurpurea

i libri di #fallabreve

1
Libri e autori così come li
vedono quelli che...
#fallabreve

2
04.02.2014 - @atrapurpurea

A new tweetbook is coming soon...
#fallabreve pic.twitter.com/NiqvklbqCL

3
- Dante
- Pirandello
- Calvino
- Beckett
- Levi
- Proust
- Svevo
- Austen
- Franzen
- Orwell
- Joyce
- Cervantes
- Shakespeare
- Kafka
- Flaiano
- Wallace
- Nabokov
- Freud
- Perec
- Pessoa
- Dostoevsij
- Mann
- Freud
- Adams
- Levi
- Musil
- Wilde
- Barthes

4
Dante. Inferno, Purgatorio,
Paradiso, andata e ritorno. E
non solo.
01.02.2014 - @sciltian

@HoldenCompany
Un vero inferno, ma a lieto ﬁne. Divina
commedia, di Dante. #fallabreve
31.01.2014 - @fra_bianchi

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

5

03.02.2014 - @paolaripamonti1

Vedo le persone
morte #fallabreve La
divina commedia

6
31.01.2014 - @TomChiasmo

Viaggi Al.dì.là. Scopri i vantaggi e tutte le
oﬀerte delle nostre visite guidate. Dante,
Divina Commedia #fallabreve
04.02.2014 - @A_Ricci83

"A Dante,ma buttalle ste cento piotte pe 'n
TomTom,no eh?" _ La divina commedia _
D.Alighieri #fallabreve
02.02.2014 - @gipipi51

Minchia che buio. Minchia che salita. Michia
che noia. "La Divina Comedia" #fallabreve
30.01.2014 - @CTRL_magazine

Una cosa divertente che non farò mai più
(Dante, Inferno; suggerita da D.F. Wallace)
#fallabreve
30.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve “Virgilio ne abbiamo ancora per
molto? Gemma ha buttato la pasta…” Divina
Commedia, Dante.
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
31.01.2014 - @ViolaEmi

#FallaBreve E inﬁne uscimmo a riveder le
stelle. Divina Commedia D. Alighieri
30.01.2014 - @VanDerBraun

7
30.01.2014 - @VanDerBraun

#fallabreve Son talmente innamorato che pur
di vederla mi faccio dei viaggi assurdi con
gente da paura. #Dante #DivinaCommedia

30.01.2014 - @zizzo_zizzo

Viaggio al centro della Terra. Jules Verne?
No, Inferno di Dante #fallabreve
#adottaunaterzina
pic.twitter.com/tdinEbCG4F
30.01.2014 - @zizzo_zizzo

8
30.01.2014 - @zizzo_zizzo

L'isola misteriosa. Jules Verne? No, Purgatorio
di Dante #fallabreve #adottaunaterzina
30.01.2014 - @zizzo_zizzo

Il raggio verde. Jules Verne? Noooo, Paradiso
di Dante #fallabreve #adottaunaterzina
29.01.2014 - @pietroferreri

#fallabreve Ok Ok vado all'inferno,però
quando torno allargo i mie orizzonti.Dante La
divina Commedia.
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28.01.2014 - @atrapurpurea

Ho visto cose che voi
umani...
Divino Dante, Divina
Commedia
#fallabreve

10
29.01.2014 - @manginobrioches

Ma vai all'Inferno. (Dante, Divina Commedia)
#fallabreve
29.01.2014 - @psymonic

Ue' quanta bella gente #fallabreve Inferno di
Dante
29.01.2014 - @EmanuelaMortari

Solo con la ﬁga mi sento in paradiso (La
divina commedia, Dante) #FallaBreve
#Danteperdonami
28.01.2014 - @MicaelaVernice

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

"Il paradiso per il clima, l'inferno per la
compagnia" (Mark Twain a proposito della
Divina Commedia di Dante)
#fallabreve
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Dalle stalle alle stelle
(Dante, Commedia)
#fallabreve

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 - @AndreadelSarto7

11
28.01.2014 - @AndreadelSarto7

'Sto viaggio è un inferno. La Divina Commedia
di Dante Alighieri #fallabreve
28.01.2014 - @Lady_Maryann

@bloggoergosum @Ale9ssandra 1tizio fa 1trip
pazzesco che dura 3 giorni vede di tutto
incluso @lddio e @Dlavolo #fallabreve
@DanteSommoPoeta
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
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

12
Pirandello chi?
29.01.2014 - @atrapurpurea

#fallabreve

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

13

31.01.2014 - @Gi_Gi_TO

6 1 , 1 0 6 , 10^5
(Pirandello)
#fallabreve

14
31.01.2014 - @FrncscPltn

È talmente ingenuo che riesce a prendersi per
il naso da solo. (Luigi Pirandello, "Uno
Nessuno e Centomila") #fallabreve
30.01.2014 - @francofri

#fallabreve
Si gira

Quaderni di Seraﬁno Gubbio operatore
#Pirandello
30.01.2014 - @LelysaBelle

"Chi sono io? Fate un pò voi" La signora Frola
e il Signor Ponza, suo genero - Pirandello
#fallabreve
30.01.2014 - @FrncscPltn

Adriano Meis chi? (Luigi Pirandello, "Il fu
Mattia Pascal") #fallabreve
30.01.2014 - @ersilia_anna

Troppa carne a cuocere #fallabreve
#UnoNessunoCentomila #Pirandello
30.01.2014 - @HoldenCompany

"Tutti lavorano tranne te" #fallabreve di
#FabriFibra su "L'esclusa" di #Pirandello.
30.01.2014 - @HoldenCompany

La superstizione porta sfortuna. #fallabreve di
Raymond #Smullyan su "La patente" di
#Pirandello
30.01.2014 - @fr4n77

15
30.01.2014 - @fr4n77

Io dei documenti d'identità me ne faccio un
baﬀo.
"Il fu Mattia Pascal" Pirandello #fallabreve
29.01.2014 - @bloggoergosum

Non sono pazzo: trovo divertente aﬀerrare le
zampe di Dudù e fargli far la carriola.
Uno,nessuno,centomila,Pirandello #fallabreve
29.01.2014 - @Marte_F

Io sono colei che mi si crede.
Così è se vi pare #Pirandello
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @bloggoergosum

Continua a riprendere
-ma la tigre lo sta...
-continua a riprendere.
I quaderni di Seraﬁno Gubbio
operatore,Pirandello. #fallabreve
29.01.2014 - @bloggoergosum

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

«Mattia, lo vuoi capire? Il "fu" non vuole
l'accento!» «Scusi, signora maestra!»
#FallaBreve (Il fu Mattia Pascal, Luigi
Pirandello)
29.01.2014 - @psymonic

16
29.01.2014 - @psymonic

Chi??? #fallabreve Uno, nessuno e centomila
di Pirandello
28.01.2014 - @iguanadan

Pensavi fossi morto eh: e invece ho fatto i
soldi, puppa. #fallabreve #Pirandello
#IlFuMattiaPascal
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28.01.2014 - @atrapurpurea

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

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

@bloggoergosum @HoldenCompany
#pirandello #fallabreve Ma quando mai! Il fu
Mattia Pascal
29.01.2014 - @asbrilli

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

"Sono morto, lasciatemi stare"
#ilfumattiapascal #fallabreve @SabatelliPino
@bloggoergosum
29.01.2014 - @VallardiEditore

Ho perso il portafoglio e tutti i documenti.
#ilfumattiapascal #fallabreve
@HoldenCompany
28.01.2014 - @FannyStravato

Uno nessuno centomila - Pirandello
ogni realtà è un inganno #fallabreve
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Si potrebbe andare tutti quanti al mio
funerale
Il fu Mattia Pascal .
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28.01.2014 - @SabatelliPino

"Vabbeh essere schiofrenici, ma lei esagera!"
Uno, nessuno e centomila Pirandello
#fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
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Calvino dimezzato per
#fallabreve.
03.02.2014 - @pesopiuma

"No, non intendevo questo quando ho deciso
di stare a dieta"
(Calvino - Il Visconte dimezzato)
#fallabreve
02.02.2014 - @silviabibi75

Fatto a pezzi me ne vo....Il visconte dimezzato,
#fallabreve #Calvino
01.02.2014 - @sciltian

Chi inizia bene, è alla ﬁne dell'opera.
Se una notte d'inverno un viaggiatore, di I.
Calvino.
#fallabreve @HoldenCompany
29.01.2014 - @__Franky

Lo strano caso del Dr Gramo e Mr Buono (Il
visconte dimezzato)#FallaBreve
30.01.2014 - @bloggoergosum

Altro che i laboratori di scrittura creativa di
Baricco...
Lezioni americane,Calvino #fallabreve
@SabatelliPino @HoldenCompany
@silviabibi75
29.01.2014 - @alexa1163

21
29.01.2014 - @alexa1163

Ma come fate a non vedermi, CRIBBIO!
(Il Cavaliere Inesistente I.Calvino ) #fallabreve
29.01.2014 - @Marron_glacee

Basta il sommario. Se una notte d'inverno un
viaggiatore, Calvino #fallabreve
29.01.2014 - @fedram67

La bellezza del ﬁnale mancante che spinge a
leggere, e leggere ancora. ( Se una notte
d'inverno un viaggiatore. Calvino) #fallabreve
29.01.2014 - @RoveriElena

Con questa nebbia non si vede niente
Le città invisibili, Italo Calvino
@bloggoergosum #fallabreve
29.01.2014 - @Fkappa

Mangi funghi velenosi e ﬁnisci tra le altre cose
a consegnare regali distruttivi vestito da
babbo natale (Calvino - Marcovaldo)
#fallabreve
29.01.2014 - @Luca64Mar

Sento che mi manca qualcosa! - Il visconte
dimezzato (Calvino) #fallabreve
29.01.2014 - @boboarezzo69

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

22
29.01.2014 - @JonathanLivings

trascorre tutta la sua vita sugli alberi per una
scommessa infantile, gli uomini -.- calvino, il
barone rampante #fallabreve
29.01.2014 - @riccardocassini

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

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

#FallaBreve esistono
cose che non esistono
(Italo Calvino-Il
cavaliere inesistente)
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29.01.2014 - @IvanLicinio

Avviso di ritardo
(Italo Calvino, Se una notte d'inverno un
viaggiatore) #fallabreve
04.02.2014 - @SharonBiu

Lettore, ami di più la Lettura, l'amore per la
lettura o la Lettrice? #fallabreve di Se una
notte d'inverno un viaggiatore - Calvino
28.01.2014 - @chiusoperkindle

#fallabreve Sinossi di una sintesi di Calvino:
"Collodi non esiste" #buonanotte
28.01.2014 - @PerfectBook_it

#fallabreve: tanti osano con Manzoni, Calvino
e il corposo "Anna Karenina". Ora spunta
anche Shakespeare. Ma siam curiosi su autori
moderni
28.01.2014 - @bloggoergosum

"Toglietemi tutto tranne la mia armatura." Il
cavaliere inesistente,Calvino #fallabreve
@HoldenCompany @SabatelliPino
@chiusoperkindle
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 - @AlessiaRuco
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31.01.2014 - @AlessiaRuco

@HoldenCompany @FallaBreve Tentata,
come #MadameBovary, per #Lanoia, ma non
mangio lumache e ora vivo sugli alberi come
#IlBaronerampante ;)
28.01.2014 - @LibraiaVirtuale

Da quassù siete tutti piccoli e pelati. (Il Barone
Rampante, Calvino) #fallabreve
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28.01.2014 - @DunsMeici1

#fallabreve "che poi
su google maps
manco se trovano". Le
città invisibili di
#Calvino
@bloggoergosum
@HoldenCompany
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Beckett. Godot, ve
l'aspettavate??

28

29
03.02.2014 - @atrapurpurea

No, questa proprio non me l'aspettavo!
Aspettando Godot.
#fallabreve
@HoldenCompany
pic.twitter.com/nSYma9W194
31.01.2014 - @francescapels

[nulla]

"Aspettando Godot", Samuel Beckett
#fallabreve
30.01.2014 - @BookBlister

#fallabreve "Chi non attende, non intende."
Aspettando Godot, Beckett.
31.01.2014 - @atrapurpurea

Inattendibile.

Aspettando Godot.
#fallabreve
@bloggoergosum
@FallaBreve
30.01.2014 - @bluchina3
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30.01.2014 - @bluchina3

Ma anche no.
Aspettando Godot
#fallabreve

30.01.2014 - @LeHardouey

- #Beckett, #fallabreve!
- Non preoccuparti, la faccio tautologica.
Aspettando Godot
29.01.2014 - @VanDerBraun

#fallabreve Ci vediamo verso le 5,magari 5 e
mezza anche se forse faccio più tardi, ma
arrivo eh.Tranquillo. #AspettandoGodot
#Beckett
29.01.2014 - @atrapurpurea

Aspetta e spera.

Aspettando Godot.
#fallabreve
29.01.2014 - @psymonic

Mi sa che l'appuntamento non è qui
#fallabreve Aspettando Godot di Beckett
29.01.2014 - @iparchia

Tanto non vengo.
Aspettando Godot. #fallabreve
28.01.2014 - @AndreadelSarto7

Non arriva mai. Aspettando Godot di Samuel
Beckett #fallabreve
30.01.2014 - @AndreaPiazzon

31
30.01.2014 - @AndreaPiazzon

«Inchiodati alla conversazione», sinossi
(psichica, psicologia e linguistica) di «Finale di
partita» di Samuel Beckett. #fallabreve
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

@bloggoergosum «Potrebbe essere una lunga
giornata», sinossi (cfr. Joyce) di «Aspettando
Godot» di Beckett. #fallabreve
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Carlo Levi si è fermato...
29.01.2014 - @xst_ana

- Per il Golgota?- No no, mi fermo a Eboli- Cristo si è fermato
ad Eboli di Carlo Levi#fallabreve
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Ad Aliano sono bravi cristiani, eppure Cristo si
è fermato a Eboli.
31.01.2014 - @BookBlister

#FallaBreve “Sono un po’ stanchino.” (Cristo si
è fermato a Eboli, Carlo Levi)
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Proust perditempo...
02.02.2014 - @silviabibi75

Mamma mia, quanto tempo ho perso,
#fallabreve @fallabreve, Alla ricerca del tempo
perduto #Proust
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31.01.2014 - @atrapurpurea

Astenersi perditempo.
Alla ricerca del
tempo perduto.
#fallabreve
@HoldenCompany
@FallaBreve

35
29.01.2014 - @residuidanalisi

Mmmhhhh, biscotti! #fallabreve Alla ricerca
del tempo perduto
30.01.2014 - @AndreDeMarini

@bloggoergosum @SabatelliPino
@HoldenCompany #fallabreve Annoto un
pensiero veloce e scendo, disse agli amici
Alla ricerca del tempo perduto
31.01.2014 - @AGherbitz

Parlavano di ﬁori, in realtà facevano sesso
(Alla ricerca del tempo perduto - Marcel
Proust) #fallabreve
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30.01.2014 - @LaMerlet taia

Quello che non ha
mai pensato Proust
#fallabreve

37
30.01.2014 - @Giardiellona

#fallabreve Mamma! Nonna! Com'è che non
respiro bene? (La Recherche - Proust)
29.01.2014 - @cipiovedentro

Il tempo è soggettivo #fallabreve #Proust
29.01.2014 - @tonylaudadio

Amarcord...
(La "Recherche" - Proust)
#fallabreve

29.01.2014 - @BauleoSabrina

"Il tempo passa e se ne va" À la recherche du
temps perdu, Marcel Proust #fallabreve
29.01.2014 - @VanDerBraun

#fallabreve E dire che le madeleines mi hanno
sempre fatto schifo... #Proust
#LaRicercadelTempoPerduto
29.01.2014 - @Trenchap

"Quei biscotti mi sono rimasti sullo stomaco"
La Recherche. M. Proust. #fallabreve
29.01.2014 - @deLaPalice

Non so, non l'ho letto. (Alla ricerca del tempo
perduto, Proust) #fallabreve
29.01.2014 - @brat tea
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29.01.2014 - @brat tea

@elisabettailors "Caro Carlo, anch'io, con mia
madre,..."
Proust - La Recherche
#fallabreve
29.01.2014 - @DunsMeici1

#fallabreve "giovane uomo professionista 40
enne, senza ﬁgli, desidera ritrovare Albertine"
#Recherche, #Proust
29.01.2014 - @elisabet tailors

"Per carità vai via con quel biscotto" Proust,
La Recherche #fallabreve
28.01.2014 - @AndreadelSarto7

Per molto tempo sono andato a letto presto.
La Recherche du Temp Perdu di Marcel Proust
#fallabreve
28.01.2014 - @FannyStravato

Alla ricerca del tempo perduto, Proust
mmmhh, che buone le madeleines #fallabreve
28.01.2014 - @ferdbardamu

"ah, dimenticavo", sinossi della Recherche di
Proust #fallabreve
28.01.2014 - @SabatelliPino
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28.01.2014 - @SabatelliPino

@bloggoergosum @HoldenCompany
#fallabreve "La prossima volta prendo i
tarallucci". Sinossi in 5 secondi della
Recherche di Proust
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Italo Svevo. Fumoso?
02.02.2014 - @Capelvenere1

Esimio Dottor S., ha mai sentito parlare di
diritto d'autore? La coscienza di Zeno . I. Svevo
#fallabreve
30.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Oops I did it again!" La coscienza
di Zeno. Svevo.
30.01.2014 - @FrncscPltn

"Papà, ho smesso di fumare!" SCIAFFF (Italo
Svevo, "La coscienza di Zeno") #fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Mi serve un life coach. " La coscienza di Zeno"
I. Svevo #fallabreve
29.01.2014 - @fedram67

Una vita spesa tra inadeguatezza e vizio. (La
coscienza di Zeno . Svevo ) #fallabreve

41

29.01.2014 - @petrucci_fra

"smetto quando
voglio...forse." La
coscienza di Zeno.
Svevo. #fallabreve
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29.01.2014 - @burlone76

"Che mona che son! Che cul che go!"
#fallabreve (La coscienza di Zeno, Italo Svevo)
28.01.2014 - @xst_ana

@valerioKj @bloggoergosum " fumo adesso,
fumo dopo o smetto del tutto?" La coscienza
di Zeno di Italo Svevo #fallabreve
28.01.2014 - @unoScarabOcchio

Questa è l'ultima. BUM! #fallabreve ("La
coscienza di Zeno", Svevo)
03.02.2014 - @GraziaB82

Domani smetto.

La coscienza di Zeno
#fallabreve
30.01.2014 - @atrapurpurea

Danneggia gravemente te e ci ti sta intorno.
La coscienza di Zeno.
#fallabreve
@bloggoergosum
29.01.2014 - @elisapella

Domani smetto - La coscienza di Zeno.
#fallabreve
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29.01.2014 - @atrapurpurea

Last but not least.
La coscienza di Zeno.
#fallabreve
@HoldenCompany
@bloggoergosum
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29.01.2014 - @eli4never

E' inutile che scrivi diari per guarire. Sei
malato e non c'è cura, e credi che siano gli
altri a stare male. #fallabreve
#LacoscienzadiZeno
28.01.2014 - @bloggoergosum

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

45
Jane Austen senza pregiudizi.

46

28.01.2014 - @AllyLibri

"Sposami!"Sinossi in 5
secondi (se leggi
veloce in 1) di tutti i
romanzi di Jane
Austen #fallabreve
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29.01.2014 - @MeGTheRebellion

"quel Mr. Darcy lo trovo proprio un.... Uno da
sposare!!"
Orgoglio e pregiudizio
#Fallabreve
30.01.2014 - @__Franky

@cerebroteso É necessario che sia piú facile
spezzare un atomo che l'Orgoglio e il
Pregiudizio-Jane Austen #fallabreve
29.01.2014 - @Capelvenere1

Provate voi ad accasare (e bene) cinque
fanciulle! Orgoglio e pregiudizio J. Austen
#fallabreve
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31.01.2014 - @PaoloFM

"Mi ami? Può Darcy."
Orgoglio e
Pregiudizio
#fallabreve
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29.01.2014 - @GVighy

"Sposati...anche solo per zittire tua madre!"
Elizabeth Bennet, Orgoglio e pregiudizio - Jane
Austen #fallabreve
28.01.2014 - @cdeltu

@MicaelaVernice @bloggoergosum oppure
Chi disprezza compra #fallabreve Orgoglio e
Pregiudizio.
28.01.2014 - @MicaelaVernice

Lei non sopporta lui. Lui non sopporta lei. Ma
è un romanzo: si innamorano e si sposano.
Orgoglio e pregiudizio #fallabreve
@bloggoergosum
29.01.2014 - @OphelinhaP

lei aveva begli occhi,lui aveva Pemberley. E
vissero felici e contenti #Orgoglio&Pregiudizio
#FallaBreve
28.01.2014 - @LaMerlet taia

L'ho odiato così tanto che alla ﬁne l'ho
sposato ("Orgoglio e pregiudizio") #fallabreve
29.01.2014 - @PalliCaponera

Una signorina di buona famiglia aspira ad un
matrimonio d'amore. Trova un marito bello e
molto ricco. Orgoglio e pregiudizio.
#fallabreve
29.01.2014 - @OphelinhaP

Matchmaking #Emma #JaneAusten
#fallabreve
28.01.2014 - @alerveda

50
28.01.2014 - @alerveda

#fallabreve "Ma sai che quel Darcy lo facevo
peggio?", disse Liz. (Orgoglio e pregiudizio)
28.01.2014 - @FannyStravato

Io ero, quell'inverno, in preda ad astratti
furori.
Orgoglio e pregiudizio
#fallabreve
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Franzen rivisto e corretto.
01.02.2014 - @raspa_amelia

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

"Ho riportato le versioni di greco:venga alla
lavagna" Le correzioni Franzen #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino
29.01.2014 - @AllyLibri

"Borghesia americana che ignora il corretto
utilizzo del Prozac."
Libertà,Franzen #fallabreve
28.01.2014 - @ildegrimm

"Ci ritroviamo a Natale, ma non sarà 'sta gran
festa." Le Correzioni di Franzen. #fallabreve
@bloggoergosum

52
Orwell, porco mondo!
02.02.2014 - @riccardocassini

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

piatto del giorno:"maiale in crosta dalla
Russia", Animal Farm,Orwell #fallabreve ps:
cercatela e leggetela:ricetta favolosa
e...allegorica
01.02.2014 - @pergliamiciLulu

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

53

31.01.2014 - @anfesibena

"Attenti al modo di
porci"
La fattoria degli
Animali
George Orwell
#fallabreve

54
31.01.2014 - @Luca64Mar

Inutile che ti nascondi: ti vedo e ti sento! 1984, Orwell #fallabreve
30.01.2014 - @HoldenCompany

@bloggoergosum @SabatelliPino Ma per
alcuni è più uguale degli altri. La fattoria degli
animali, #Orwell #fallabreve

55

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 - @__Franky

2+2=5 (1984 Orwell) #fallabreve
29.01.2014 - @SabatelliPino

56
29.01.2014 - @SabatelliPino

@HoldenCompany Sinossi alternativa: "Io so'
io. E voi nun sete un cazzo!" La fattoria degli
animali Orwell #fallabreve
29.01.2014 - @HoldenCompany

E comunque la politica è una gran maialata.
La fattoria degli animali, George #Orwell,
#fallabreve
29.01.2014 - @ersilia_anna

Troppi porci a comandare #fallabreve
#Orwell #LaFattoriaDegliAnimali
29.01.2014 - @Marcostizioli

Il grande fratello senza le zinne #1984
#fallabreve
28.01.2014 - @erredi6098

"Siam tre piccoli porcellin.." (La fattoria degli
animali) #fallabreve
29.01.2014 - @grerus73

Un po' di ragazzi chiusi in casa che non
sanno cosa fare tutto il giorno. "1984".
#fallabreve
29.01.2014 - @VallardiEditore

Mi sento osservato. #1984 #fallabreve
@HoldenCompany
29.01.2014 - @almagrigia

Winston, sei stato nominato.
1984 #fallabreve
29.01.2014 - @LizVolp

57
29.01.2014 - @LizVolp

Un mondo con problemi di privacy.
"1984" Orwell #fallabreve
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Taci ! Il nemico ci ascolta .
1984
29.01.2014 - @Miacandra1

L'evoluzione del Porcellum. La fattoria degli
animali. G.Orwell #fallabreve
28.01.2014 - @alerveda

Ho scritto 1984 prima che fosse ﬁgo.
(Zamjatin, "Noi") #fallabreve
28.01.2014 - @pdago5

"Bau,miao,muu,cipcip,hio-hio e due piedi di
porco." Sinossi de La fattoria degli animali
#fallabreve
29.01.2014 - @AndreadelSarto7

Come al solito a comandare sono i maiali. La
fattoria degli animali di George Orwell
#fallabreve
28.01.2014 - @HoldenCompany

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

58
Joyce, oggi.
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 - @atrapurpurea

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

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

59

30.01.2014 - @FrncscPltn

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

60
29.01.2014 - @atrapurpurea

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

29.01.2014 - @Inviaggiatore

Eh!?

#Ulisse #Joyce
#fallabreve
03.02.2014 - @LiberoPetrucci

#fallabreve giornata del cazzo! (Ulisse, James
Joyce)
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Mamma, ci siano persi a Dublino
#Joyce
29.01.2014 - @riccardocassini

Omero chi? (Ulisse di Joyce)
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @DunsMeici1

61
29.01.2014 - @DunsMeici1

#fallabreve cioé non è che noi semo solo irish
whiskey e prati verdi, c'è pure na cifra de
micragna e de bimbetti aﬀamati. Dubliners,
Joyce
29.01.2014 - @deLaPalice

??? (L'Ulisse di James Joyce) #fallabreve
28.01.2014 - @iguanadan

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

«No, non posso fermarmi. È già tardi, son
stato fuori tutto il giorno e mia moglie mi
aspetta a casa.» (J. Joyce, Ulysses) #fallabreve
28.01.2014 - @LibraiaVirtuale

Paranoie mentali in giro per Dublino.
(Ulysses,J. Joyce) #fallabreve
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Se pensi di aver capito qualcosa allora vuol
dire che non hai capito niente"Finnegans
Wake-Joyce #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

@bloggoergosum «Potrebbe essere una lunga
giornata», sinossi (cfr. Joyce) di «Aspettando
Godot» di Beckett. #fallabreve
28.01.2014 - @gae_pp

62
28.01.2014 - @gae_pp

" Thyhac yhy wjdreambi Mc idhbohsjk
irishdmcf " Sinossi de Ulisse di James Joyce.
#fallabreve
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

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

63
Miguel de Cervantes. "Don
Chisciotte c'est moi"
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

64

05.02.2014 - @HoldenCompany

Si prega di non disturbare i mulini a vento.
#fallabreve graﬁco di #DonChisciotte,
#Cervantes #goodmorning
pic.twitter.com/fSgzjDHP5O
01.02.2014 - @roset tasavelli

@hiTweetbook #fallabreve Tutte le strade
portano nel vento! (Don Chisciotte della
Mancia) M.de Cervantes
30.01.2014 - @LelysaBelle

65
30.01.2014 - @LelysaBelle

Due, sempre in viaggio, a cui ne capitano di
tutti i colori. Don Chisciotte, Cervantes
#fallabreve
30.01.2014 - @Caleidoscopic1

Mi sono innamorato di una stronza, così dice
il mio amico con la panza
Don Chisciotte della Mancia #fallabreve
29.01.2014 - @DaniloDAcunto

@NDedizioni Cari spagnoli, la vita NON è
sogno. "Don Chisciotte" #fallabreve
29.01.2014 - @pietroferreri

#fallabreve Ma allora capisci proprio na sega!
( alla toscana ) Miguel de Cervantes Don
Chisciotte.
29.01.2014 - @grerus73

Quanto erano forti gli acidi una volta. "Don
Chisciotte". #fallabreve
28.01.2014 - @AndreadelSarto7

Chi è davvero il folle? Don Chisciotte della
Mancia di Miguel de Cervantes #fallabreve

66

28.01.2014 - @valerioKj

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

67
28.01.2014 - @LaMerlet taia

La realtà sta negli occhi di chi la guarda ("Don
Chisciotte") #fallabreve
28.01.2014 - @unoScarabOcchio

"Io so chi sono" #fallabreve (Don Chisciotte,
Cervantes) [forse un po' fuori tema perché
questa è #cit e può rendere come sinossi
seria]

68
Shakespeare da morire!
02.02.2014 - @silviabibi75

Io quasi quasi un minutino in più avrei
aspettato, Romeo e Giulietta, Shakespeare
#fallabreve @fallabreve
01.02.2014 - @Capa_sara

Vai tranquillo, ci penso io a dirglielo!
"Romeo e Giulietta" #fallabreve

69

29.01.2014 - @pesopiuma

#fallabreve "Quanto
fa al chilo?" (Il
mercante di Venezia)

70
28.01.2014 - @AdrianaFalsone

@bloggoergosum @HoldenCompany
@EDTlibri Romeo e Giulietta, fatela breve
#fallaBreve
02.02.2014 - @riccardocassini

Gondole scontateee!
("Il Mercante di Venezia", W. Shakespeare)
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino
28.01.2014 - @SabatelliPino

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

Che poi da sposati Romeo e Giulietta manco
un mese sarebbero durati #fallabreve
28.01.2014 - @MicaelaVernice

Parenti Serpenti. #Romeoegiulietta
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @postofisso2012

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

01.02.2014 - @sulromanzo

71
01.02.2014 - @sulromanzo

"Quei mostri di suoceri" Romeo e Giulietta di
W. Shakespeare
#fallabreve @FallaBreve @bloggoergosum
@SagomaComedy
29.01.2014 - @arcticmonkeyxxx

Ti amo da morire!
Giulietta e Romeo
#fallabreve

29.01.2014 - @FannyStravato

Romeo e Giulietta
- Nasci
- t'innamori
- 'na strage
- The end
#fallabreve

29.01.2014 - @8nedu2

Lui amava lei
Lei amava lui, morirono!
Romeo e Giulietta #fallabreve
31.01.2014 - @Saret taCaspani

Vedete tutti questi?
Ecco, non ne resterà nemmeno uno.
O solo uno, giusto per il diritto di cronaca.
[Amleto- Shakespeare]
#fallabreve
30.01.2014 - @Zu_Janu

72
30.01.2014 - @Zu_Janu

#Fallabreve
"Romeo & Giulietta " di Shakespeare
- Diﬃdate dai corrieri non uﬃciali30.01.2014 - @BookBlister

#fallabreve Geloso, io!? Otello, Shakespeare.
30.01.2014 - @pietroferreri

#Fallabreve Mala temporaL currunt, sed
peiora parantur. William Shakespeare La
Tempesta
30.01.2014 - @Giardiellona

#fallabreve A funny boy! (Hamlet Shakespeare)
30.01.2014 - @riccardocassini

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

Harley Davidson.
("Molto rumore per nulla", W. Shakespeare)
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @Miacandra1

Agosto, moglie mia non ti conosco. Sogno di
una notte di mezza estate. W. Shakespeare.
#fallabreve
29.01.2014 - @fabiusr

#fallabreve '...v'eravate cagati sotto eh?..' (La
Tempesta - Shakespeare)
29.01.2014 - @_rjardon

73
29.01.2014 - @_rjardon

@AndreadelSarto7 Just family business !
Shakespeare's Hamlet #fallabreve
28.01.2014 - @AndreadelSarto7

I'm just a jealous guy. Otello di William
Shakespeare #fallabreve
28.01.2014 - @AndreadelSarto7

Muoiono tutti, anche il suggeritore. Amleto di
William Shakespeare #fallabreve

74
Kafka & the beatles
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 - @valerioKj

Va bene, mi faccio un appunto. Nella
COLONIA PENALE di Kafka #fallabreve
02.02.2014 - @Marron_glacee

"Postino non sbagliare a portare al padre di
@ilﬁgliodiserra" Kafka,Lettera al padre
#fallabreve
31.01.2014 - @pedicinisabella

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

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

75

05.02.2014 - @eli4never

Un giorno uno
scarafaggio sognò di
essersi addormentato
uomo. Meno male: era
solo un incubo.
#fallabreve #kafka

76
05.02.2014 - @AndreaPiazzon

Aggressività timorosa (apparentemente celata
e pertanto manifesta): sinossi di «Lettera al
padre» di Franz Kafka. #fallabreve
31.01.2014 - @luca_sessa

"Come si dichiara l'imputato?"
"Innocente!"
Il processo di Kafka
#fallabreve
05.02.2014 - @Bibolot t y

SSL- Sindrome da stress lavorativo. "La
metamorfosi, Kafka #fallabreve
31.01.2014 - @Ulisse_Itaca

"Ma con tutti gli insetti del mondo, proprio da
bagarozzo mi dovevo svegliare?"
La Metamorfosi, Kafka
#fallabreve
31.01.2014 - @bluchina3

Una sﬁga dopo l'altra.
America
(Kafka)
#fallabreve
30.01.2014 - @Scibbolet

Il sole sopra di me, la legge dentro di me
#fallabreve Nella colonia penale, F. Kafka
30.01.2014 - @silviabibi75

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

77
30.01.2014 - @LaMerlet taia

Almeno non possono dire che sia stato un
verme! (Kafka, "La metamorfosi") #fallabreve
29.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Dormito male, Gregor?" La
Metamorfosi kafka
29.01.2014 - @Aure1970

Ogni scarrafone è bello a mamma sua. (La
metamorfosi - F.Kafka) #fallabreve
29.01.2014 - @carmenzinn0

#fallabreve M paria che ca chissu caminava
caminava ma sembe fermo intu u stesso
punto restava (Il castello di Kafka [in catanese
cit.])
29.01.2014 - @FannyStravato

Metamorfosi, Kafka
Nemmeno a mamma sua era bello 'o
scarrafone.
#fallabreve
29.01.2014 - @VanDerBraun

#fallabreve Ogni scarrafone è bello 'a
mamma soja (un po'meno per il padre) Kafka, la Metamorfosi
29.01.2014 - @gae_pp

Che mostro! Prendi l'insetticida!! Sinossi de Le
Metamorfosi di Kafka. #fallabreve
29.01.2014 - @eli4never

78
29.01.2014 - @eli4never

Ogni scarrafone è bello a mamma sua.
#fallabreve #LaMetamorfosi #Kafka
29.01.2014 - @__Franky

#FallaBreve Uno "scarafaggio" si sveglia da
sogni inquieti e si vede ﬁnalmente come un
insetto mostruoso (La metamorfosi-Kafka)
29.01.2014 - @raffamad81

E niente, torni da lavoro stanco morto,vai a
dormire e ti svegli con le sembianze di uno
scarrafone gigante (Metamorfosi, Kafka)
#fallabreve
29.01.2014 - @raffamad81

Uno mette incinta la colf, la famiglia lo caccia
di casa, ma non si sa che ﬁne fa (America,
Kafka) #fallabreve
29.01.2014 - @fabionovate

"ora mi devo preoccupare che nessuno usi il
Baygon"
sinossi de La metamorfosi - Kafka
#fallabreve
29.01.2014 - @arcticmonkeyxxx

Non sei più lo stesso! Stai cambiando, e in
peggio!
La Metamorfosi
Kafka
#fallabreve
28.01.2014 - @fairyfrat

79
28.01.2014 - @fairyfrat

"Dura la vita da scarafaggio, nessuno vuole".
Sinossi in 5 secondi. La metamorfosi. F. Kafka
#fallabreve
28.01.2014 - @Alex_OLove

"Ogni scarrafone è bello a mamma sua". Odio
questa frase. [F. Kafka, Le Metamorfosi]
#fallabreve
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 - @LuigiT3m

"Grete mi andresti a comprare del DDT?"
#lametamorfosi #Kafka #fallabreve
@bloggoergosum
28.01.2014 - @DunsMeici1

#fallabreve "i giudici di Praga mi
perseguitano dal 1910, contro di me
accanimento". Il Processo di #Kafka

80

28.01.2014 - @graziarongo

"A mia insaputa"
#ilprocesso #kafka
#fallabreve
@bloggoergosum

81
31.01.2014 - @orazissimo

"Sono innocente"
Il Processo
#fallabreve

28.01.2014 - @Anacronista87

@bloggoergosum #IlProcesso #Kafka
l'insensatezza della punizione, l'insensatezza
della colpa: di burocrazia si muore
#fallabreve
28.01.2014 - @gae_pp

"Quando sopraggiunge la prescrizione?"
Sinossi de Il processo di Kafka. #fallabreve

82
Ennio Flaiano. Errore
humanum est! (sic)

83

84
01.02.2014 - @atrapurpurea

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

85
31.01.2014 - @SabatelliPino

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

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

86
Considera D.F. Wallace.
03.02.2014 - @blackbart6996

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

87
Nabokov aveva una nipote?
31.01.2014 - @anfesibena

- Per caso, sei nipote di un capo di stato tu?
Lolita - Vladimir Nabokov
#fallabreve
30.01.2014 - @BookBlister

#fallabreve Vietato alle minori. Lolita,
Nabokov.
28.01.2014 - @xst_ana

@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino
"lei così giovane mi turbava e mi toglieva la
pace e il sonno" Lolita di Nabokov#fallabreve

88

29.01.2014 - @CTRL_magazine

Bo, non so...di sicuro
sembrava più grande
della sua età.
(Nabokov, Lolita)
#fallabreve

89
29.01.2014 - @HoldenCompany

Mi aveva detto di avere diciotto anni. #Lolita,
#Nabokov #fallabreve #raccontalaaunaltro
30.01.2014 - @VanDerBraun

Nelle botti piccole c'è il vino buono! Si, ma poi
ti arrestano. #Lolita #Nabokov #fallabreve
@HoldenCompany
29.01.2014 - @OphelinhaP

Amore a prima e ultima vista #Lolita
#Nabokov #fallabreve
31.01.2014 - @Scibbolet

@Dave983 @HoldenCompany Ovvero: "Fa' la
brava", Lolita, V.Nabokov #fallabreve

90
Perec... cerep...
02.02.2014 - @AntonellaFallet

Lo spazio è confuso e il tempo lo cancella.
Ecco perché scriviamo.
"Specie di spazi" Georges Perec
#fallabreve
04.02.2014 - @atrapurpurea

9691 ,EDNA' D NILUOM UA CEREP
Trace l'inégal palindrome... mord ni la plage
ni l'écart.
Perec Au Moulin d'Andé, 1969
#fallabreve
02.02.2014 - @AntonellaFallet

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

91

04.02.2014 - @atrapurpurea

Destini incrociati ed
esercizi di stile nelle
città invisibili di una
piccola cosmogonia
portatile.
#Perec Specie di spazi
#fallabreve

92
01.02.2014 - @AntonellaFallet

"Com'è il palazzo in cui abiti?"
"Un cruciverba mobile!"
La vita: istruzioni per l'uso - Georges Perec
#fallabreve
30.01.2014 - @lagentestamale

@HoldenCompany #fallabreve che sonno,
non c'ho mica voglia, tanto mi faccio
mantenere, che sonno. L'uomo che dorme di
Perec
30.01.2014 - @crisidicoscienz

#fallabreve ma dove diavolo si è ﬁccato
l'abbonamento?
Perec Zazie nel metrò
04.02.2014 - @atrapurpurea

9691 ,EDNA' D NILUOM UA CEREP
Trace l'inégal palindrome... mord ni la plage
ni l'écart.
Perec Au Moulin d'Andé, 1969
#fallabreve
30.01.2014 - @crisidicoscienz

#fallabreve prima di vivere assicurarsi di
possedere il chiavino esagonale #ikea
Perec La Vita: Istruzioni per l'uso.
29.01.2014 - @Trenchap

"Hai pagato il condominio?" La vita istruzioni
per l'uso. Perec #fallabreve
29.01.2014 - @alisabn

93
29.01.2014 - @alisabn

"Fissare il soﬃtto, inventando rituali, ﬁno alla
ﬁne del mondo" - "Un uomo che dorme"
Perec #fallabreve

94
Pessoa. Nulla si sa, tutto si
immagina.
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

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

95

04.02.2014 - @ZaraFranci

Essere stanca, sentire
duole, pensare
distrugge. #Pessoa
#quoteoftheday
#fallabreve

96
Dostoevskij underground.
04.02.2014 - @A_Ricci83

"Ti stai sbagliando chi hai visto non è / non è
[Goljadkin]" _ Il sosia _ F. Dostoevskij
#fallabreve
03.02.2014 - @Vandabio

Sono così buono che tutti ridono di me! Dovrò
morire! #fallabreve L'dioda di Dostoevskij
03.02.2014 - @Capelvenere1

Signori, vi dimostrerò che sono un inetto, un
vile, un volgare! Memorie dal sottosuolo
Dostoevskij #fallabreve
02.02.2014 - @danieleces

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

"Underworld" (DeLillo) "Memorie del
sottosuolo" (Dostoevskij) doppio #fallabreve !!
@bloggoergosum @HoldenCompany
01.02.2014 - @angelascarparo

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

97

31.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve “IDIOTA!”
L’idiota, Fëdor
Dostoevskij

98
31.01.2014 - @Micalapo

"Hai comprato nuovo CD di Scanu?? A letto
senza cena!"
Delitto e castigo, Dostoevskij
#fallabreve
30.01.2014 - @alerveda

"Punto tutto sulla nonna!" (il giocatore,
Dostoevskij) #fallabreve
30.01.2014 - @FrncscPltn

Qualcuno ha un accendino da prestarmi?
(F.M. Dostoevskij, "I demoni") #fallabreve
30.01.2014 - @CTRL_magazine

Conosci te stesso: è questo il problema.
(F. Dostoevskij, Il sosia)
#fallabreve
30.01.2014 - @__Franky

Matchpoint (Delitto e Castigo-Dostoevskij)
#fallabreve
29.01.2014 - @SabatelliPino

"Non piangere sul sangue versato." Delitto e
castigo #Dostoevskij #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Non ci sono più le metropolitane di una volta
(F. Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo)
#fallabreve
29.01.2014 - @VitoQuintavalle
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29.01.2014 - @VitoQuintavalle

OH! ma ssiì sceèm ?
o ssiì proòpr struùnz ?
L'IDIOTA di F.Dostoevskij
#fallabreve
29.01.2014 - @A_Monaci

"In fatto d'amori tristi @Giuseppe_Peveri mi fa
una pippa" (F.Dostoevskij, L'idiota) #fallabreve
29.01.2014 - @A_Monaci

"Scommettiamo che col gioco d'azzardo
smetto quando voglio?" (F.Dostoevskij, Il
giocatore) #fallabreve
29.01.2014 - @__Franky

#FallaBreve "Credetemi che troppo caﬀè fa
male!" (Le notti bianche,Dostoevskij)
29.01.2014 - @Trenchap

"In miniera!" Memorie del Sottosuolo. F.
Dostoevskij. #fallabreve
29.01.2014 - @bloggoergosum

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

"Oddio, cosa hai fatto? Non si uccidono i
compagnetti! Dietro la lavagna, subito!"
#FallaBreve (Delitto e castigo, F. Dostoevskij)
29.01.2014 - @VentoTagliente
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29.01.2014 - @VentoTagliente

«Toh! Gasparri!» #FallaBreve (L'idiota, Fëdor
Dostoevskij)
28.01.2014 - @AndreadelSarto7

Troppo buono. L'idiota di Fedor Dostoevsky
#fallabreve
28.01.2014 - @AndreadelSarto7

Ammazza la vecchia. Delitto e Castigo di
Fedor Dostoevsky #fallabreve
28.01.2014 - @LoStraniero86

"Ora ti spiego per benino come sei fatto" Sinossi di un qualsiasi libro di Dostoevskij
#fallabreve #libri
28.01.2014 - @SabatelliPino

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

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

"studiare fuori sede se non hai soldi per la
pigione porta a conseguenze estreme" sinossi
"delitto e castigo" Dostoevskij #fallabreve
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Thomas Mann incantato.
30.01.2014 - @AGherbitz

#fallabreve "Un bambino mi ha fatto
cambiare idea. Posso?" "No. Troppo tardi"
(Doctor Faust - Thomas Mann)
30.01.2014 - @westeggediting

"Sto qui seduto, e ho un brutto
presentimento" (Thomas Mann, "La
montagna incantata")
#fallabreve
30.01.2014 - @AndreaPiazzon

«Sarà un breve soggiorno», sinossi (riferita
alla discrepanza intenzionale) de «La
montagna incantata» di Thomas Mann.
#fallabreve
29.01.2014 - @gliscapi

Mi becco la tisi, vado in montagna,
chiacchiero e tendenzialmente muoio. Mann,
La montagna incantata #fallabreve
29.01.2014 - @__Franky

#FallaBreve Passar di palo in frasca (Tonio
Kroeger,Mann)
29.01.2014 - @riccardocassini

Schettino guida la gondola. (La Morte a
Venezia, Thomas Mann) #fallabreve
@bloggoergosum
29.01.2014 - @FrncscPltn
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29.01.2014 - @FrncscPltn

Vado a trovare mio cugino, starò via solo per
il weekend. (Thomas Mann, "La montagna
incantata) #fallabreve
29.01.2014 - @briguzia

“@LiaCeli: "Ach ciofane smidollato. Tuo nonno
zì ke era in gamba"#FallaBreve (Thomas
Mann, I Buddenbrook)” #nonfatelabere
29.01.2014 - @LiaCeli

"Ach ciofane smidollato. Tuo nonno zì ke era
in gamba"#FallaBreve (Thomas Mann, I
Buddenbrook)
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 - @riccardocassini

Oddìo, il gondoliere è Schettino! (La morte a
Venezia, Thomas Mann) #fallabreve
@bloggoergosum
28.01.2014 - @SabatelliPino

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

"Eﬀetti collaterali dei sanatori" Sinossi in 5
secondi di "La montagna incantata",T. Mann.
#fallabreve @SabatelliPino @HoldenCompany
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Freud. "Mi sono svegliato
tutto sudato"
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30.01.2014 - @fr4n77

Tutto inconscio e
niente cervello. " Il
sogno" Sigmund Freud
#fallabreve
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29.01.2014 - @giulicast

Al di là del principio di piacere. C'è anche la
pulsione di morte. Freud #fallabreve
29.01.2014 - @VitoQuintavalle

Ehi! Voi 3!
Rimettetevi su le braghe e smettetela di esibire
quanto siete intelligenti!!
Tre Saggi Sulla Teoria Sessuale - Freud
#fallabreve
29.01.2014 - @eli4never

Cos'hai sognato?
Un morto che parlava.
47!
#fallabreve #LinterpretazioneDeiSogni #freud
29.01.2014 - @VitoQuintavalle

Vito, stenditi sul lettino e dimmi:
#MaComeCatsTiVengono ? ;o)
Psicopatologia della Vita Quotidiana
FREUD
#fallabreve #scritturebrevi
29.01.2014 - @postofisso2012

- Stanotte ho sognato un tenero agnellino.
- È solo perché hai voglia di scopare a pecora
L'interpretazione dei sogni - Freud
#fallabreve
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Adams, Guida galattica per
autostoppisti! 42!
29.01.2014 - @psymonic

Mi sono perso! #fallabreve Guida galattica
per autostoppisti
04.02.2014 - @PalliCaponera

Un asciugamano è fondamentale. "Guida
galattica per autostoppisti" #fallabreve
04.02.2014 - @PalliCaponera

Un manzo consapevole è più tenero.
"Ristorante al termine dell' universo"
#fallabreve
03.02.2014 - @A_Ricci83

"42" _ Guida galattica per gli autostoppisti _
D. Adams #fallabreve
04.02.2014 - @PalliCaponera

42! "guida galattica per autostoppisti"
#fallabreve
29.01.2014 - @gliscapi

42: Adams, Guida galattica per autostoppisti
#fallabreve
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
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28.01.2014 - @iguanadan

Niente, hanno solo distrutto la Terra. Ma
tranquillo: la Risposta è 42. #fallabreve
#Adams #GuidaGalatticaPerAutostoppisti

109
Primo Levi. Un uomo.
30.01.2014 - @riccardocassini

Ha detto "Luxuria"? Favorisca i documenti.
("Se questo è un uomo", Levi)
#fallabreve @bloggoergosum
02.02.2014 - @bloggoergosum

Chissà se Tino Faussone,operai
giramondo,sarà felice della nuova strategia di
Marchionne...
La chiave a stella, P.Levi #fallabreve
04.02.2014 - @marinomarco73

Casini torna a casa...
La tregua, P. Levi
#fallabreve

29.01.2014 - @cicciogia

Giovanardi, Brunetta, Scilipoti. #FallaBreve (Se
questo è un uomo, Primo Levi)
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28.01.2014 - @fabionovate

sinossi di "se questo è un uomo" - levi
cit.
#fallabreve pic.twitter.com/f34niFqcym
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Musil. L'uomo senza...
31.01.2014 - @Ulisse_Itaca

" E pure oggi, non ho concluso 'na minchia"
L'uomo senza qualità, Musil
#fallabreve
29.01.2014 - @OphelinhaP

-Suoni?
-Si, in un complesso di inferiorita'
#LUomoSenzaQualita' #Musil #fallabreve
29.01.2014 - @boboarezzo69

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

"Dici che non ce la posso fare?" L'uomo senza
qualità. R. Musil #fallabreve
28.01.2014 - @HoldenCompany

"Sarete ﬁghi voi". Sinossi in 5 secondi de
"L'uomo qualunque", #Musil #fallabreve
@SabatelliPino @bloggoergosum
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Wilde, the Oscar.
05.02.2014 - @Epic_65

Alternativo al Botox #fallabreve (Il ritratto di
Dorian Gray. Oscar Wilde) @bloggoergosum
05.02.2014 - @silviabibi75

Come sono brutto allo specchio stamattina! Il
ritratto di Dorian Gray #Wilde #fallabreve
@FallaBreve
03.02.2014 - @LiberoPetrucci

#fallabreve da Ingres a Bacon. (Il ritratto di
Dorian Gray, O. Wilde)
02.02.2014 - @SabatelliPino

"Who wants to live forever?" (cit. Queen) Il
ritratto di Dorian Gray O. Wilde #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
30.01.2014 - @pietroferreri

#fallabreve Il mio nome e' Pinkerton,
Smacchiatore Pinkerton. Oscar Wilde Il
Fantasma di Canterville.
30.01.2014 - @albertinamarz8

Uomo che in realtà non esiste."Un marito
ideale" di Oscar Wilde #fallabreve
30.01.2014 - @FrancescaFerri3

'Sto lifting proprio non l'ho sentito...
Il Ritratto di Dorian Gray .O. Wilde #fallabreve
05.02.2014 - @lacontafiabe
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05.02.2014 - @lacontafiabe

"Specchio specchio delle mie brame, chi è il
più giovane del reame?" - Il ritratto di Dorian
Gray #fallabreve

114

30.01.2014 - @reallynothing

Non mi somiglia per
niente. (Il ritratto di
Dorian Gray)
#fallabreve
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05.02.2014 - @BauleoSabrina

Forever young, i wanna be forever young!
#thepictureofdoriangray #fallabreve
30.01.2014 - @bluchina3

Bamboccioni.
Peter Pan
Il ritratto di Dorian Gray
(a scelta)
#fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Chi è il tuo chirurgo estetico?
Il diavolo
"Il ritratto di Dorian Gray" O. Wilde
#fallabreve
30.01.2014 - @ersilia_anna

Forever young #fallabreve
#IlRitrattiDiDorianGray #Wilde
29.01.2014 - @pietroferreri

#fallabreve Ueh, mi dici chi DIAVOLO guardi?
Oscar Wilde Il Ritratto di Dorian Gray
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28.01.2014 - @RosRoslol

Di selfie si muore.
#fallabreve
#ilritrattodidoriangr
ay
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28.01.2014 - @LaraPedonese

"Quel ritratto mi invecchia" (Picture of Dorian
Gray) #fallabreve
29.01.2014 - @a5trus0

So' giovane e bello, so' fotomodello.
[Il ritratto di Dorian Gray] #fallabreve
29.01.2014 - @Capelvenere1

In epoca vittoriana il Botox non esisteva
ancora. il ritratto di Dorian Gray O. Wilde
#fallabreve
29.01.2014 - @FannyStravato

Il ritratto di Dorian Gray:
ma du lire per un lifting, no eh?
#fallabreve
29.01.2014 - @bruschi_enrico

L'apparenza inganna
"Il ritratto di Dorian Gray"
#fallabreve
29.01.2014 - @ortelius1979

#fallabreve Oscar Wilde : l'importanza di
chiavarsi Ernesto (anche se questa battuta
bellissima l'ho rubata)
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Barthes. Un frammento.
03.02.2014 - @LaMerlet taia

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