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19.02.2014 - @atrapurpurea

Per farla breve... ho perso il ﬁlo!
#Dedalus #Joyce
#fallabreve pic.twitter.com/oNH5tdXwlF
11.02.2014 - @sandronedazieri

@FabbriEditori uno pela la gente, l'altro la
mangia. Il primo muore. Il secondo si
innamora. #fallabreve il silenzio degli
innocenti.
11.02.2014 - @TaciFrenciTaci

@atrapurpurea Boccalone # fallabreve :)
11.02.2014 - @ChiaraSpitz
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11.02.2014 - @ChiaraSpitz

#fallabreve, l’hashtag che riassume i libri
squer.it/of/fallabreve-… via @squerit_ita
11.02.2014 - @Capelvenere1

Clara, Alba e Blanca: i nomi delle donne
Trueba rifulgono fra il dolore, il male, la
passione. La casa degli spiriti I. Allende
#fallabreve
11.02.2014 - @pedicinisabella

Dormo e son duca,dormo e sto su una chiatta
sulla Senna,dormo e sì,sì, io questo lo
conosco. #Iﬁoriblu #Queneau #fallabreve
@HoldenCompany
11.02.2014 - @pedicinisabella

Altro che Atac...#Zazienelmetró #fallabreve
#Queneau @westeggediting
@HoldenCompany
12.02.2014 - @DeAgostiniLibri

Forza, riassumete il vostro #libro preferito in
140 caratteri con #fallabreve! MT
@bloggoergosum: @DeAgostiniLibri spero vi
sbizzarrirete!
12.02.2014 - @bloggoergosum

Buondì gente di #fallabreve! Oggi o famo
francese? La sﬁda é lanciata.
Caro amico ti scrivooo...
Memorie di Adriano, M.Yourcenar
12.02.2014 - @grec_uniba

3
12.02.2014 - @grec_uniba

Vegetariani si diventa, leggendo un romanzo
sulla macelleria #JoySorman
#Commeunebête #Fallabreve #2014FFF
12.02.2014 - @AllyLibri

@bloggoergosum Abbasso decisamente il tiro:
"Era meglio Fabio Volo."
Opera omnia,Guillame Musso
#fallabreve
(Mi autocastigo per questa.)
12.02.2014 - @danieladduck

@bloggoergosum suonare il Blues con i
fumetti : Blu è`un colore caldo di Julie Maroh
#fallabreve
12.02.2014 - @danieladduck

@bloggoergosum Quando un simbolista
francese fa il critico con humor: Signor Croche
Antidilettante di #Debussy #fallabreve
@adelphiedizioni
12.02.2014 - @danieladduck

@bloggoergosum gettare nuova Luce sulla
diversità intrinseca delle sessualità masch e
femm:#Irigaray Ce sexe qui n’en est pas un
#fallabreve
12.02.2014 - @Epic_65

Oltre al danno, anche la beﬀa. #fallabreve
(L'uomo che ride. Victor Hugo)
@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino
12.02.2014 - @danieladduck
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12.02.2014 - @danieladduck

@bloggoergosum #fallabreve #Yourcenar
#Alexis: la verità è che ho mentito tutta la vita,
sperando che la menzogna diventasse vera.
12.02.2014 - @bloggoergosum

Far tanti (ma tanti) soldi con ombrelli colorati:
perché non ci ho pensato prima!
L'entrata di Cristo a Bruxelles, A. Nothomb
#fallabreve
12.02.2014 - @danieladduck

@bloggoergosum cosa pensa, come vive, cosa
prova un'intellettuale donna degli anni
'30:#AnaisNin #diari #fallabreve-tra
letteratura e docum.
12.02.2014 - @bloggoergosum

Arsenico: tenere fuori dalla portata dei
bambini (e delle donne disilluse).
Madame Bovary, Flaubert #fallabreve
#2014FFF
12.02.2014 - @Epic_65

Letterine libertine.....#fallabreve (Le relazioni
pericolose. Choderlos De Laclos)
@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino
12.02.2014 - @HoldenCompany

@pedicinisabella @bloggoergosum
@grec_uniba @westeggediting Come il ﬁlm di
Servillo, "Le conseguenti del #fallabreve".
12.02.2014 - @LauCasini
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12.02.2014 - @LauCasini

È più diﬃcile riassumerlo o sceglierlo, il libro
preferito? #fallabreve
12.02.2014 - @VanDerBraun

@SabatelliPino @HoldenCompany "Principe
Andrej,presto,ha visto Nataša?","No","Ecco
bravo, evitala" - Guerra e Pace -Tolstoj
#fallabreve
12.02.2014 - @bloggoergosum

No,non ero strafatto quando scrivevo. Quello
era Charles.
No,non andavo a puttane. Quello era Charles.
Poesie e prose, Mallarmé #fallabreve
12.02.2014 - @VanDerBraun

"Sua mamma è morta, lei è un assassino e
morirà,vuole aggiungere qualcosa?"
"Masticazzi" - Camus - Lo straniero
#fallabreve @SabatelliPino
12.02.2014 - @blackbart6996

#fallabreve il terrore di un epidemia creduta
sconﬁtta sconvolge le certezze occidentali. "la
peste" A. Camus.
12.02.2014 - @bloggoergosum

Oggi camusiani a go go per il French day
targato #fallabreve #2014FFF :
@blackbart6996 @VanDerBraun :)
12.02.2014 - @bloggoergosum
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12.02.2014 - @bloggoergosum

Qui a #fallabreve serve un input sonoro che ci
riporti in Francia. @HoldenCompany
@SabatelliPino @grec_uniba .
youtube.com/watch?v=Fgn8gZHJZzA
12.02.2014 - @CassieFran

Nei sotterranei del Vaticano con i misteri di
Andrè Gide che, fortunatamente, non sono
quelli di Dan Brown. #Gide #fallabreve
12.02.2014 - @lalabelr

Malgrado Febo e Frollo Quasimodo non
oltrepasserà mai la "friend zone con
Esmeralda!
NotreDamedeParis(Hugo)#fallabreve
12.02.2014 - @pedicinisabella

Parigi. Quasi quasi vado a fare due passi.
#Nadja #Breton #fallabreve @westeggediting
@HoldenCompany @bloggoergosum
@grec_uniba
13.02.2014 - @RisoDellaMedusa

Oreste dai, #fallabreve, ammazza Clitennestra
e di' che è colpa tua, così almeno poi vi levate
dai piedi, te e ste #mosche..#sartre
13.02.2014 - @ladid_a

(un) Raid lo ammazza stecchito. "La
metamorfosi" di Franz Kafka #fallabreve
13.02.2014 - @Giardiellona

"Ulrich esse bischeri va bene ma te tu
esageri!" L'uomo senza qualità #fallabreve
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13.02.2014 - @Mar_Viola

#lacenadinatale #fallabreve
amzn.com/k/RdrcYtdDReOp… Le gioie più
grandi sono sempre amiche della paura,
perché non siamo in grado di ...
13.02.2014 - @bloggoergosum

Propongo un bel cartello 2x3m all'ingresso di
#fallabreve:
"Lasciate ogni speranza voi,self-publishini,
ch'entrate"
chi è con me? :)
13.02.2014 - @IlMelvin

@bloggoergosum per #fallabreve io mi
autopubblico e mi è venuta la nevrosi.#maipi
ù
13.02.2014 - @RisoDellaMedusa

ma a #fallabreve serve un invito? l'abito
scuro? amicizie importanti? bella presenza?
ah no scusate, quello è #BelAmi...
13.02.2014 - @abraindrained

"Daisy Daisy give me your answer do
I'm half crazy all for the love of youuuuuu"
#thegreatgatsby #fallabreve youtu.be/B0sZLt7PLg
13.02.2014 - @HoldenCompany

@RisoDellaMedusa A #fallabreve basta
#farlabreve, e possibilmente #arguta ;) Tipo la
tua.
13.02.2014 - @RisoDellaMedusa
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13.02.2014 - @RisoDellaMedusa

@HoldenCompany :))
#fallabreve,insomma,ché la sintesi la vince su
tutto. Se poi ti muovi a spirale è pure meglio!
#fenomenologiadellospirito
13.02.2014 - @paolo_rus

"Letta domani al Colle per le dimissioni"
#scritturebrevi #fallabreve #FavoleTurbo
14.02.2014 - @RisoDellaMedusa

Giovane, carina, aristocraticamente
disoccupata: nel tempo libero - cioè tutto tenta (malamente) la carriera di sensale.
#fallabreve #Emma
14.02.2014 - @AntonellaFallet

#fallabreve Essere qui, tra noi, e vedere più in
la', molto più in la'. Senza il peso del passato.
D.F.Wallace "Inﬁnite Jest"
14.02.2014 - @HoldenCompany

Ma che accade stamattina? Neanche un
#fallabreve per #SanValentino? Che aridità
alberga nei vostri cuori. :P
14.02.2014 - @bruta5475

@HoldenCompany @citazionelibera
Il silenzio somigliava a una pioggia di lustrini
su una tartina di colla
Betty Blue -P. Djian
#fallabreve
14.02.2014 - @Marron_glacee
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14.02.2014 - @Marron_glacee

@HoldenCompany #SanValentino #fallabreve
Amore eterno solo se ﬁnisce presto? "Love
story" Erich Segal
14.02.2014 - @AntonellaFallet

#fallabreve Attrezzatura tecnica? Macché! Io
ho raggiunto la cima con le scale a pioli!
de Saussure "Voyage dans les Alpes"
14.02.2014 - @Marron_glacee

@HoldenCompany in eﬀetti più
#SanValentino di Love Story! Aspetto di
leggere la tua versione #fallabreve
14.02.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve C'erano una volta 2 torri, un ﬁlo,
un acrobata e tante vite disperate Questo
Bacio Vada al Mondo Intero, McCann
@HoldenCompany
14.02.2014 - @RisoDellaMedusa

eh #fallabreve ti pare facile? fallo un po' tu,
passando di secolo in secolo e pure
cambiando sesso. Ma guarda un po', che
pretese. #Orlando
14.02.2014 - @Marco_Batelli

"Chi trova un amico, trova un tesoro."
"L'amicizia", Cicerone.
#FallaBreve
14.02.2014 - @Capelvenere1

10
14.02.2014 - @Capelvenere1

È l'azzurro del cielo che preannuncia la
primavera, quello visto attraverso una
ﬁnestrella della soﬃtta. Diario (Anne Frank)
#fallabreve
14.02.2014 - @pedicinisabella

Fedor Pavlovic io ti uccideró, sei troppo
stupido per vivere. Sì, ma io chi?
#FratelliKaramazov #fallabreve
@westeggediting @HoldenCompany
14.02.2014 - @HoldenCompany

@pedicinisabella @westeggediting Una mazza
da baseball / quanto bene gli fa. #fallabreve
14.02.2014 - @pedicinisabella

@HoldenCompany @westeggediting Devi mori-re (coro da stadio) #fallabreve
14.02.2014 - @pedicinisabella

@LauCasini @HoldenCompany
@westeggediting sì, è il Libro. #fallabreve
#fallabrevissima
14.02.2014 - @bloggoergosum

#FF a chi ha reso vivibile #fallabreve,cito
alcuni: @CTRL_magazine @AndreaPiazzon
@pedicinisabella @Scibbolet @AntonellaFallet
@atrapurpurea
14.02.2014 - @AntonellaFallet

A tuttissimi gli amici di #fallabreve un enorme
#FF_Special
14.02.2014 - @pedicinisabella
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14.02.2014 - @pedicinisabella

@bloggoergosum @CTRL_magazine
@AndreaPiazzon @Scibbolet @AntonellaFallet
@atrapurpurea, lunga vita a #fallabreve!
14.02.2014 - @blackbart6996

#fallabreve prendi questa via ma solo chi ha
scritto il grande libro del destino sa se
arriverai a destinazione. Jack il fatalista
Diderot
14.02.2014 - @RisoDellaMedusa

vabbè, oggi è così, e #fallabreve con questo
san valentino: tagliatele la testa!!!
#Aliceinwonderland
14.02.2014 - @AllyLibri

#FFback a @bloggoergosum l'unico in grado
di perdonarmi improbabili #fallabreve !
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15.02.2014 - @lalabelr

#fallabreve Niente di nuovo sul fronte
occidentale.. pic.twitter.com/aSplHqG6cB
15.02.2014 - @RisoDellaMedusa

Quattro notti di fusione d'anime e un minuto
di struggente felicità fa..#fallabreve, bàtiuska,
che tanto sposa l'altro!
#LeNottiBianche
15.02.2014 - @bloggoergosum

Mi dicono #fallabreve e dunque dico: c'é del
genio in @RisoDellaMedusa ! Incorpora
magniﬁcamente l'hashtag nel corpo del
sunto. #WOOW :)
15.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Molto rumore per una nomina
#fallabreve Castelli di rabbia [incendiano tw]
15.02.2014 - @TaciFrenciTaci
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15.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Un omino di fumo
#fallabreve Il Codice di Perelà (Palazzeschi, un
ﬁorentino a Roma)
15.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Disperse. No, ne hanno fatto sapone
#fallabreve Le ceneri di Gramsci
15.02.2014 - @alerveda

#fallabreve sock bang chop slash noooo
aaaargh crack rattatata chomp chomp tutti
morti. (Sin City, Vol.1)
15.02.2014 - @RisoDellaMedusa

@bloggoergosum :)) orsù Ego, #fallabreve e
datti una calmata, sennò ti aizzo il Super Io!
Es, pure tu, corri, c'e puzza di nevrosi!
#LioELes
15.02.2014 - @cr_colombo

#fallabreve Ma è solo una mia impressione o
qua siam sempre meno...
Agatha Christie, Dieci piccoli indiani
15.02.2014 - @Scibbolet

La prolissità del male #fallabreve Le Benevole,
J. Littell
16.02.2014 - @RisoDellaMedusa

Non mi hanno detto #fallabreve coi viaggi le
donne le guerre,ché tua moglie non è che può
tessere il sudario per sempre? 'mpiccioni
#odissea
16.02.2014 - @PozzatoAntonio
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16.02.2014 - @PozzatoAntonio

#fallabreve Brum, brum, gneeek, brum, brum.
"Questa storia" A. Baricco
16.02.2014 - @PozzatoAntonio

#fallabreve Una risata vi seppellirà! "Il nome
della rosa" U. Eco
16.02.2014 - @janeite_mania

Non è vero che le persone non cambiano.... la
nostra interiorità è sempre inﬂuenzata da
fattori esterni!!! #fallabreve
16.02.2014 - @AlessAmato

Ho 6 proposte. Vieni, ma #fallabreve eh. Ok,
parto Leggero, mi Vedrete, saremo in Molti. In
America? Esatto! #LezioniAmericane #Calvino
16.02.2014 - @pedicinisabella

Presbiopia, presbiopia canaglia.
#laLetteraRubata #AllanPoe #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
@westeggediting
16.02.2014 - @bloggoergosum

Standing Ovation per @AlessAmato
Quando arrivano #fallabreve così non resta
che il "Bravò!!" Leggerezza,Rapidità,Molt.,Visib.
in un tweet!
16.02.2014 - @What WritersSay

Che confusione! In quella casa c'era il mondo!
#fallabreve #lAleph #Borges
16.02.2014 - @westeggediting
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16.02.2014 - @westeggediting

"Te l'avevo detto!" (Henry James, Washington
Square) #fallabreve
16.02.2014 - @Capelvenere1

"Diamonds are a girls best friend" Colazione
da Tiﬀany T. Capote #fallabreve
16.02.2014 - @What WritersSay

Altro che Inglès, ci sono venuto dall'America
per fare questa ﬁne. #fallabreve
#PerChiSuonaLaCampana
16.02.2014 - @LiberoPetrucci

@Sabyna66 @mbeccarelli Non sono
carapace.. Kafka La matamorfosi #fallabreve
17.02.2014 - @Capelvenere1

Il prossimo Millennio cominciatelo in
leggerezza. I. Calvino Lezioni americane
#fallabreve
17.02.2014 - @Capelvenere1

Festiva, comincia alle ore 7 e ﬁnisce alle 23. La
giornata di uno scrutatore I. Calvino
#fallabreve
17.02.2014 - @HoldenCompany

@Capelvenere1 #fallabreve con #rebus ;)
17.02.2014 - @valerioKj

Armiamoci e partite - Centomila gavette di
ghiaccio di Bedeschi #fallabreve
17.02.2014 - @valerioKj

16
17.02.2014 - @valerioKj

Deragliamento di sè - Anna Karenina
#fallabreve
17.02.2014 - @HoldenCompany

Sul @NewYorker si parla delle "one-sentence
novels": che sono, se vogliamo, una sorta di
#fallabreve ;) nyr.kr/1m3REVI
17.02.2014 - @RisoDellaMedusa

Che mangi a pranzo? Prugna secca. E a cena?
Brodaglia. #fallabreve allora, aﬀamate e
povere non si scrive un capolavoro!
#aRoomOfOneSown
17.02.2014 - @Caleidoscopic1

Ho perso il tempo Marcel, AIUTO!
#tempo
#MarcelProust
#fallabreve
17.02.2014 - @lalabelr

Alfredo e Olmo nemiciamici Novecento
#fallabreve
18.02.2014 - @boboarezzo69

Perché quando è mai stato giorno a
quell'ora?
"Buio a mezzanotte" di Arthur Koestler
#fallabreve
18.02.2014 - @lalabelr

c'è da spostare una macchina... velocemente
Fast and furious 1234567#fallabreve
18.02.2014 - @bloggoergosum
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18.02.2014 - @bloggoergosum

L'amore é cieco,ma le (dis)avventure amorose
ci vedono benissimo.
Gli amori diﬃcili,Calvino
#fallabreve
18.02.2014 - @HoldenCompany

@bloggoergosum youtube.com/watch?
v=8prWCkECBXg #Sanremo2014 (vent'anni
dopo) #fallabreve
18.02.2014 - @LaMerlet taia

Dammi una lametta che mi taglio le vene [x
tutte le novità editoriali ﬁrmate da sedicenti
personaggi tivvù] #fallabreve
18.02.2014 - @LaMerlet taia

Famolo strano [il Kamasutra] #fallabreve
18.02.2014 - @LaMerlet taia

Il titolo è spoiler ["Elogio della follia", Erasmo
da Rotterdam] #fallabreve
18.02.2014 - @LaMerlet taia

Sedotta e abbandonata [Lettere e storia delle
mie disgrazie, Abelardo e Eloisa] #fallabreve
18.02.2014 - @LaMerlet taia

Eran trecento, eran giovani e forti. E sono
morti [Remarque, "Niente di nuovo sul fronte
occidentale"] #fallabreve
18.02.2014 - @marcell0

Cinquant'anni fa in Italia era la stessa merda
(La vita agra, Bianciardi) #fallabreve
18.02.2014 - @bloggoergosum
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18.02.2014 - @bloggoergosum

@LaMerlettaia stasera si è scatenata a
#fallabreve : qui ci vuole una standing
ovation subito!
@HoldenCompany @SabatelliPino
18.02.2014 - @LaMerlet taia

Chi la fa, l'aspetti [Dumas, "Il Conte di
Montecristo"] #fallabreve
18.02.2014 - @LaMerlet taia

Meglio dormire [Douglas, "Guida galattica per
gli autostoppisti"] #fallabreve
18.02.2014 - @LaMerlet taia

Il bianco è un nero che non sappiamo vedere
[Saramago, "Cecità"] #fallabreve
19.02.2014 - @boboarezzo69

Con molta panna per favore
"La cripta dei cappuccini" di Joseph Roth
#fallabreve
19.02.2014 - @Mat teo_Margut ti

Fammelo doppio [La leggenda del santo
bevitore di Joseph Roth]
#fallabreve
19.02.2014 - @Mat teo_Margut ti

Se non ti lecchi le dita godi solo a metà [Il
nome della rosa di Umberto Eco]
#fallabreve
19.02.2014 - @Mat teo_Margut ti
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19.02.2014 - @Mat teo_Margut ti

Caput, a voi e a tutte le vostre famiglie.
[Le cronache del ghiaccio e del fuoco di
George R.R. Martin]
#fallabreve
19.02.2014 - @HoldenCompany

@Matteo_Margutti I #fallabreve su #Martin
esprimono sempre il rancore dei lettori verso
l'autore. :P
19.02.2014 - @Scibbolet

Sorvegliare è punire, #fallabreve J. Bentham,
Panopticon ovvero la casa d'ispezione
19.02.2014 - @bloggoergosum

Non puoi mancare una mattina e a
#fallabreve si scatena il caos.
Mitici tutti XD ahahah
@HoldenCompany @SabatelliPino
19.02.2014 - @VanDerBraun

@bloggoergosum @SabatelliPino Stai a casa
o gioca per il pareggio ma se non puoi,allora
vinci.SunTzu-L'arte della guerra #fallabreve
19.02.2014 - @VanDerBraun

@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino Mai sposare un uﬃciale
sanitario! Che due palle! Da morire.
#Flaubert-Mme Bovary #fallabreve
19.02.2014 - @VanDerBraun

20
19.02.2014 - @VanDerBraun

Falla breve o, se vuoi, falla lunga. Basta che te
la fai. Vatsyayana - Kamasutra #fallabreve
@SabatelliPino @HoldenCompany
@bloggoergosum
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