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#fallabreve/5
CORONOLOGIA

1
05.02.2014 - @eli4never

Un due tre, quattro cinque sei
mi permetta un morsettino
scusi non ce l'ho con lei
#fallabreve #Dracula #Endrigo feat.
#BramStoker
05.02.2014 - @HoldenCompany

@bruta5475 Invece "Al mio segnale, scatenate
l'inverno" è il #fallabreve de "Il leone, la strega
e l'armadio" di #Lewis.
06.02.2014 - @NellieAiroldi

Non sono una signora ma una per cui la
guerra non è mai ﬁnita. (Cit.) Madame Bovary
- Flaubert #fallabreve @bloggoergosum
@FallaBreve
06.02.2014 - @lalabelr

purtroppo possiamo farlo solo in montagna..
(ritorno a break mountain)#fallabreve
06.02.2014 - @ondivaga

Le cime le armi
La corazza Farina
il ﬁlo spinato
Il complesso di Caino
Io canto.

#UnAnnoSull'Altipiano
#UominiContro
@FallaBreve
06.02.2014 - @A_Ricci83

2
06.02.2014 - @A_Ricci83

"Sparagli!" "Ma sei sicuro? Si vede niente"
"Sparagli prima che c'ammazzano" _ La luna
e i #Marò _ Pavese #fallabreve #fallamale
#cattiveria

06.02.2014 - @HoldenCompany

Buttati sui lupini, dicevano. È il business
del futuro, dicevano. #fallabreve #visual de
I #Malavoglia, #Verga.
pic.twitter.com/CQg9CzZ9qI
06.02.2014 - @bloggoergosum

1.Svegliarsi
2.Bagno.Stop.Caﬀè. Stop.
3. cercare di riordinare la camera col
pensiero.
4.Augurare un buongiorno a quelli di
#fallabreve
06.02.2014 - @lalabelr

3
06.02.2014 - @lalabelr

Porca miseria la tua barca non va più,oh
capitano se non fai qualcosa tu.(Titanic
)#fallabreve#O. Berti m.ebay.it/itm?
itemId=131…
06.02.2014 - @VanDerBraun

"Scusi c'ha da accendere?" #Fahreneit451
#Bradbury #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
06.02.2014 - @bloggoergosum

La Spy-story ai tempi di Twitter.
Sinossi de "La scatola nera", Jennifer Egan,
@minimumfax
#fallabreve
@HoldenCompany @SabatelliPino
06.02.2014 - @VanDerBraun

"Achi' e dai,non fa cosi',lo sai com'è fatto
Agamennone...Ecco mi s'è incazzato n'altra
volta..." #Omero #Iliade #fallabreve
@bloggoergosum
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06.02.2014 - @A_Ricci83

#fallabreve #97888 #vitainlibreria
pic.twitter.com/1uAT2vSqQK
06.02.2014 - @HoldenCompany

@A_Ricci83 Povera Anna Karenina, da quando
c'è #fallabreve non ha un attimo di requie! :D
06.02.2014 - @Capelvenere1

Consumare pietanze prelibate sconﬁgge la
solitudine.
Kitchen Banana Yoshimoto #fallabreve
06.02.2014 - @danieladduck

@Capelvenere1 o anche: della cucina come
luogo sacro del moderno giapponese.
#fallabreve #kitchen
06.02.2014 - @ersilia_anna

Se mi lasci non vale #fallabreve #Otello
#Shakespeare
06.02.2014 - @bloggoergosum

5
06.02.2014 - @bloggoergosum

Se P.Levi fosse ancora vivo forse avrebbe
aggiunto il cap."Plutonio",dati i tempi instabili
che corrono,a "Il sistema periodico"
#fallabreve
06.02.2014 - @P2003C

La Principessa sono io quindi la favola me la
regali tu, caro Principe Azzurro. #FavoleTurbo
#fallabreve
06.02.2014 - @Epic_65

Inadeguatezza e ispirazione a confronto
mentre aleggia lo spirito di Johann Sebastian.
Ascoltatelo. #fallabreve (Il soccombente.
T.Bernhard)
06.02.2014 - @Mat teoBri

@LaGio72 non sanno quello che dicono.
#mistero #fallabreve
07.02.2014 - @valerioKj

Essere sposati, senza vedersi mai (o quasi). L'avventura di due sposi di Calvino
@bloggoergosum @SabatelliPino
@HoldenCompany #fallabreve
07.02.2014 - @valerioKj

Chiudere il cerchio - La ﬁne è il mio inizio di T.
Terzani #fallabreve
07.02.2014 - @valerioKj

Una famiglia si prende tante, ma tante
nespole per la Casa del Nespolo - I Malavoglia
di Verga #fallabreve

6
07.02.2014 - @DaniloDAcunto

@NDedizioni #fallabreve Gli insetti fanno
ribrezzo. E pure un po' gli esseri umani. - "la
metamorfosi" di Kafka.
07.02.2014 - @FrncscPltn

#FF Abbiamo esagerato: era un gioco, è
diventato un essere in carne ed ossa:
@FallaBreve
07.02.2014 - @HoldenCompany

"Chiagne e fotte". #fallabreve (in diretta
telefonica da mia madre) per #Splendore, di
Margaret #Mazzantini
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07.02.2014 - @DanielaEster5

#fallabreve #FF @HoldenCompany
pic.twitter.com/d0fc9LFQTr
07.02.2014 - @Capelvenere1

Da alunno "somaro" a insegnante. È
possibile! D. Pennac Diario di scuola.
#fallabreve
07.02.2014 - @HoldenCompany

8
07.02.2014 - @HoldenCompany

Seconda regola del #FightClub: MAI parlare di
un libro con chi ci ha fatto ben un esame
all'università. #causeperse #fallabreve
07.02.2014 - @francofri

#fallabreve #Verga : Ho La Roba o la vita
07.02.2014 - @Capelvenere1

Donne (in cerca di guai). Donne di Charkes
Bukowski #fallabreve
07.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Carte d'Autore valgono una fortuna. Falò ex
machina salva Narratore da dare triste
smentita #fallabreve Carteggio Aspern H
James
07.02.2014 - @Scibbolet

La burocrazia dà, la burocrazia toglie
#fallabreve Il sottotenente Enti, J. Tynjanov
07.02.2014 - @paolo_rus

- Tutto bene?
- Ora sì, mi sento in paradiso.
- Che ti era successo?
- Mah, ho passato un periodo d'inferno.
(#laDivinaCommedia) #Fallabreve
07.02.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve Fama di loro il mondo esser non
lassa;misericordia e giustizia li sdegna:non
ragioniam di lor,ma guarda e passa.Gli
Indiﬀerenti
07.02.2014 - @HoldenCompany

9
07.02.2014 - @HoldenCompany

@Barbara_2105 Cinicamente adatto anche a
"Le anime morte" di #Gogol, direi. #fallabreve
07.02.2014 - @Epic_65

Seduttore.Sfruttatore.Calcolatore.E senza
pudore mi spezzò il cuore.#fallabreve (BelAmi. Guy de Maupassant)
07.02.2014 - @lalabelr

era da dire che rubare in chiesa avrebbe
portato una certa qual sﬁga..( les miserables)
#fallabreve
08.02.2014 - @RSERRAI

#fallabreve Fare il ricercatore di letteratura
(più ancora che fare il poeta) è una gran
ﬁgata! - Possessione, A.S. Byatt
08.02.2014 - @RSERRAI

#fallabreve Ha telefonato l'editore, il
dattiloscritto lo vuole per ieri. E quando paga?
Domani, dice... - La vita agra, L. Bianciardi
08.02.2014 - @RSERRAI

#fallabreve "Because tramps like us / baby we
were born to run!" - Le vie dei canti, B.
Chatwin
08.02.2014 - @RSERRAI

#fallabreve Non tutti sono sopravvissuti agli
anni Ottanta, e chi l'ha fatto è rimasto
segnato per sempre. - Camere separate, P.V.
Tondelli.
08.02.2014 - @RSERRAI

10
08.02.2014 - @RSERRAI

#fallabreve Quasi tutti diranno di avermi letto
solo per fare colpo su qualche ragazza. Siddharta, H. Hesse.
08.02.2014 - @RSERRAI

#fallabreve Quasi tutti mi ridurranno alla
storia della volpe per fare colpo su qualche
ragazza. - Il piccolo principe, A. de SaintExupéry.
08.02.2014 - @KatiaGenovali

«Era quello che si dice un ragazzo dai piedi
per terra.» #fallabreve "La linea d'ombra" di
Joseph Conrad
08.02.2014 - @Luca74Gian

Abbia pazienza Mr. Harker, è che sono
astemio. #fallabreve (Dracula, B. Stoker)
08.02.2014 - @Sim_Dawdler

Ecco Tutto. (L'Aleph, Jorge Luis Borges)
#fallabreve
08.02.2014 - @Sim_Dawdler

È UN GOMBLOTTO!!!!1!!! SVEGLIAAAA!!!!111!!!
(Umberto Eco, Il pendolo di Foucault)
#fallabreve
08.02.2014 - @Marron_glacee

@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino #ilibrinonsibruciano Auto da
fe'Elias Canetti #fallabreve
08.02.2014 - @Marco_Batelli

11
08.02.2014 - @Marco_Batelli

"Siate aﬀamati, ma soprattutto siate folli!"
"Elogia della follia", Erasmo da Rotterdam.
#FallaBreve
08.02.2014 - @HoldenCompany

@RSERRAI Questo è anche il #fallabreve di
#Utopia, di Moro.
08.02.2014 - @francofri

#fallabreve

Il Comma 22 è stato cancellato.
Joseph Heller.
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