atrapurpurea

#fallabreve/7
UNA CRONOLOGIA
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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

#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
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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

"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
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16.02.2014 - @lalabelr

Mi sa che dopo l'ultima volta stasera non
escort!!#fallabreve
pic.twitter.com/rrHFpjTwWP
17.02.2014 - @Capelvenere1
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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

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
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17.02.2014 - @Caleidoscopic1

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

Alfredo e Olmo nemiciamici Novecento
#fallabreve
17.02.2014 - @BiagioCundari

Avevamo tante cose in comune ma il nostro
odio ci separava, eravamo orgoglio e
perdono, mare e oceano, acqua nell'acqua
#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 - @bigprrr

E alla ﬁne, non la trattenni! #fallabreve sulla
creazione!
18.02.2014 - @bloggoergosum

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

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

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
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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 - @VanessaCatota

queda tan poco 24 dias para que empiecen la
mejores ﬁestas y de vuelta a casa #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

Falla breve o, se vuoi, falla lunga. Basta che te
la fai. Vatsyayana - Kamasutra #fallabreve
@SabatelliPino @HoldenCompany
@bloggoergosum
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19.02.2014 - @atrapurpurea

Per farla breve... ho perso il ﬁlo!
#Dedalus #Joyce
#fallabreve pic.twitter.com/oNH5tdXwlF
19.02.2014 - @atrapurpurea

My new tweetbook “#FALLABREVE/6”
ln.is/trytweetbook.c… via @hiTweetbook
@bloggoergosum @HoldenCompany
@LaMerlettaia
19.02.2014 - @atrapurpurea
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19.02.2014 - @atrapurpurea

#fallabreve/6 ln.is/trytweetbook.c…
@Capelvenere1 @SabatelliPino @ChiaraSpitz
@pedicinisabella @DeAgostiniLibri @AllyLibri
@danieladduck
19.02.2014 - @HoldenCompany

Uno è lì che si fa i fatti suoi, ed ecco che esce il
nuovo #tweetbook di #fallabreve
bit.ly/1fdz4GS - via @atrapurpurea :)
19.02.2014 - @ProfBellavista

Pronti, partenza, via! "Momenti di Gloria"
#fallabreve @bloggoergosum
19.02.2014 - @ProfBellavista

Socrate, che dici, ci facciamo una bella
chiacchierata? Dialoghi - Platone
@bloggoergosum @riccardocassini
#fallabreve
19.02.2014 - @bloggoergosum

Ed inﬁne arriva lui: #fallabreve tweetBook
Volume 6 by @atrapurpurea, che roba! Ivi
contenuto troverete il periodo francese
dei"falla"e...
19.02.2014 - @federica_riccio

"Sei stato nominato"
1984 - George Orwel #fallabreve
@bloggoergosum
19.02.2014 - @TaciFrenciTaci
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19.02.2014 - @TaciFrenciTaci

@atrapurpurea @hiTweetbook
@bloggoergosum @HoldenCompany
@LaMerlettaia La storia inﬁnita di fallabreve qui mica si smette!- Grazie
19.02.2014 - @ProfBellavista

"Avvocato Cascione!"
Il buio oltre la siepe - Harper Lee #fallabreve
(Scappata citazione dal mio ﬁlm
#cosìparlòBellavista) @bloggoergosum
19.02.2014 - @federica_riccio

Yuri Chechi
Il Signore degli Anelli – J.R.R. Tolkien
#fallabreve @bloggoergosum
19.02.2014 - @cr_colombo

#fallabreve Cara non credi che il nostro
matrimonio sia diventato un po' troppo
aﬀollato?
Gustave Flaubert, Madame Bovary
19.02.2014 - @Inviaggiatore

Lo streaming #GrilloRenzie.
- Vaﬀanculo!
-#escidaquestoblog
-A soreta
- #beppeﬁrmaqua
- Belìn
#beppestaisereno
- Alimortè
#fallabreve
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19.02.2014 - @RisoDellaMedusa

Telegramma dal #GrandeMareDeiSargassi:
#fallabreve con le recite Rochester sei un
bastardo Stop non mi chiamo Bertha Stop
Firmato Antoniette
19.02.2014 - @ProfBellavista

Brava Picciré @federica_riccio
@bloggoergosum #fallabreve
19.02.2014 - @DaniloDAcunto

@NDedizioni L'uomo che visse due volte - "Il fu
Mattia Pascal", L. Pirandello. #fallabreve
19.02.2014 - @lalabelr

Pollyanna e' morta la nonna! Beh una in
meno!! #fallabreve Pollyanna
19.02.2014 - @valerioKj

Homo homini lupini - I Malavoglia #fallabreve
20.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Cronaca di un suicidio a 1,99 cos'è, un
#fallabreve d'occasione festival-sanremesca o
carneval-governativa?
20.02.2014 - @raspa_amelia

Capezzone e Pierferdy. "La
metamorfosi"F.Kafka #fallabreve
@HoldenCompany
@SabatelliPino
@bloggoergosum
20.02.2014 - @raspa_amelia

13
20.02.2014 - @raspa_amelia

You said I love you like the stars above, I'll love
you till I die. Dire Straits-Shakespeare,
Giulietta e Romeo #fallabreve
@SabatelliPino
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20.02.2014 - @lalabelr

Via da Las Vegas#fallabreve
pic.twitter.com/fAkSmlQL2O
20.02.2014 - @VanDerBraun

15
20.02.2014 - @VanDerBraun

Se alla tua porta bussa un vecchio,grigio e col
cappello a punta,NON APRIRE! #Tolkien
#LoHobbit @SabatelliPino @HoldenCompany
#fallabreve
20.02.2014 - @libromania3

@FallaBreve che meravigliosa esperienza sarà
seguirvi
20.02.2014 - @libromania3

@FallaBreve vi rittwitterò senza pieta,
abbracci e complimenti
20.02.2014 - @Scibbolet

@HoldenCompany Ma due per due fa cinque
a volte #fallabreve coi numeri Memorie dal
sottosuolo, #Dostoevskij
20.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Velleitaria di minor successo. Tutti per Anna e
per Emma, solo Fassbinder l'ha capita
#fallabreve Eﬃ Briest, T. Fontane
20.02.2014 - @TaciFrenciTaci

E così vorresti licenziarti... Hai pensato bene a
cosa potrebbe capitarti?!
#fallabreve La linea d'ombra, J. Conrad
20.02.2014 - @Mat teo_Margut ti

C'era una volta.......
[La Bibbia]
#fallabreve

20.02.2014 - @bruta5475
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20.02.2014 - @bruta5475

La sberla è stata così forte che ho potuto
tirarmi su solo dopo tredici anni. [H. Charrière
- Papillon]
#fallabreve #incipit #citazioni
20.02.2014 - @Capelvenere1

Sei ﬁglio di chi ti alleva, ricordalo. Accabadora
M. Murgia #fallabreve
20.02.2014 - @valerioKj

Partire è un po' morire - La Partenza (Via di
qua) di Kafka #fallabreve
20.02.2014 - @ladid_a

"In quell'aria spessa carica di sale e gonﬁa di
odori, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo
strano" Dante, Inferno #fallabreve
20.02.2014 - @valerioKj

Morale della talpa Memorie dal sottosuolo
Dostoevskij #fallabreve
20.02.2014 - @millapelu

@Antonellogiac non si parla piu ci siamo
stancati #fallabreve
21.02.2014 - @lalabelr

serve aria nuova in cucina! Amleto
Shakespeare #fallabreve
21.02.2014 - @anfesibena
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21.02.2014 - @anfesibena

...lei ti guarda con un sorriso
non credevi che il paradiso
fosse solo lì al primo piano...
Dante, Paradiso
#fallabreve
21.02.2014 - @bloggoergosum

#FF alle migliori menti di #fallabreve della
settimana:
@pedicinisabella
@AlessAmato
@TaciFrenciTaci
@VanDerBraun
@valerioKj
@Capelvenere1
21.02.2014 - @VanDerBraun

#FF @bloggoergosum @SabatelliPino
@HoldenCompany perché grazie a
#fallabreve mi son divertito e mi diverto a
ripensare ai libri che ho amato
21.02.2014 - @HoldenCompany

@VanDerBraun @bloggoergosum
@SabatelliPino E #FF back a te! E grazie di
giocare a #fallabreve! :)
21.02.2014 - @bloggoergosum

#FF ed eterna gratitudine a @atrapurpurea ,
arguti #fallabreve e diario di bordo di questa
avventura: Tweets volant, tweetbooks manent!
21.02.2014 - @bloggoergosum
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21.02.2014 - @bloggoergosum

Come ho potuto dimenticarmi degli esplosivi
#fallabreve di @LaMerlettaia e
@Matteo_Margutti
#FF subito!
21.02.2014 - @atrapurpurea

@bloggoergosum Grazie! Il mio #FF va a te e
alla bellezza di un hastag che la fa breve ma...
la sa lunga! #fallabreve forever! ;)
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21.02.2014 - @bloggoergosum

PLAY REFRESHED, #fallabreve
Pur anco questo venerdì il bollettino
Holdo(@HoldenCompany)parlò
wp.me/p2hq4l-fp
pic.twitter.com/asiPvK9VAz
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21.02.2014 - @Iocruna

Ho appena scoperto #fallabreve . Bellissimo :)
21.02.2014 - @ladid_a

Sto tutto il giorno a rimuginare sulla sintesi.
Non penso ad altro, proprio come una
dipendente da elucubrazione. Dunque #ﬀ a
#fallabreve
21.02.2014 - @Capelvenere1

«dite bene, ma bisogna coltivare il nostro
giardino» (anche su Marte) Cronache
marziane Ray Bradbury #fallabreve
21.02.2014 - @valerioKj

C'è chi dice no - Bartleby lo scrivano di
Melville #fallabreve
21.02.2014 - @valerioKj

O il cappotto o la vita! Il cappotto di Gogol
#fallabreve
21.02.2014 - @HoldenCompany

@Iocruna E allora su, inventati qualcosa e
#fallabreve! ;)
21.02.2014 - @What WritersSay

Falla lunga. Tristram Shandy. #fallabreve
21.02.2014 - @FeniceArabo

#fallabreve #Matteo

22.02.2014 - @Giardiellona

"Dica 33..." - La Montagna Incantata
#fallabreve
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22.02.2014 - @Mat teo_Margut ti

La vita in un istituto tecnico superiore.
[Battle royale di Koushun Takami]
#fallabreve
22.02.2014 - @valerioKj

Occhio al nave-lox! #fallabreve Il battello
ebbro di Rimbaud
22.02.2014 - @valerioKj

Ammazza che Faust! #fallabreve Il Faust di
Goethe
23.02.2014 - @TaciFrenciTaci

La farò breve
Scorciatoie e raccontini, U. Saba, notevole
produttore di #fallabreve ante-Twitter
23.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Ve la racconto come mi pare
Doppio #fallabreve Confessioni, Rousseau Espiazione, McEwan
23.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Non brilla mai di perspicacia il tizio che
dovrebbe salvarti
#fallabreve Benito Cereno, Melville
23.02.2014 - @SabatelliPino

#fallabreve "Non svegliate l'encefalitico
letargico che dorme" Ombrello W.Self
@bloggoergosum @HoldenCompany
@isbnedizioni
23.02.2014 - @valerioKj
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23.02.2014 - @valerioKj

Nonsolomoda #fallabreve Volevo i pantaloni
di L. Cardella
23.02.2014 - @bloggoergosum

Udite udite #fallabreve di ogni dove,
SuperPino, ovvero @SabatelliPino , is back! :)
23.02.2014 - @lalabelr

mai ubriacarsi coi circensi! 12anni schiavo
#fallabreve
23.02.2014 - @bloggoergosum

@HoldenCompany Un perfetto #fallabreve
visivo ... Certo che se i fumettisti entrassero nel
team ne vedremmo delle belle...
23.02.2014 - @MarinaFinet tino

@bloggoergosum @HoldenCompany
proviamoci, vediamo se @Marco_Rizzo e
@lobocchiaro ci vengono dietro #fallabreve a
#fumetti
23.02.2014 - @feedbooks_it

Sicks è esperta di #fallabreve a #fumetti
bit.ly/MlaOFZ @MarinaFinettino
@bloggoergosum @HoldenCompany
@Marco_Rizzo @lobocchiaro
23.02.2014 - @pedicinisabella

Pensavo: ma si può fallabrevizzare anche una
poesia?Mi mettete tra i dissidenti? #fallabreve
@bloggoergosum,@HoldenCompany,
@westeggediting
23.02.2014 - @bloggoergosum
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23.02.2014 - @bloggoergosum

Oggi è il #fallabreve day all'insegna della
contaminazione...
23.02.2014 - @AlessAmato

Son meglio i trans, e le vecchie bagasce
(anche morte), che questa zozza società R.Gary: #LaVitaDavantiAsé
#portecenantrolitro #fallabreve
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23.02.2014 - @IsaInghirami

"Il cobra non è un serpente", ma un dio
possente.
#fallabreve #DeathMetal -3
@LibriamoTutti @titofaraci @imparafacile
pic.twitter.com/xg4FI1FSz0
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23.02.2014 - @janeite_mania

Sapere molte cose non insegna ad avere
intelligenza_ #Eraclito #fallabreve
23.02.2014 - @emmabaccaglio

In un paesaggio di serena campagna, una
delle storie familiari più crude che si possano
raccontare.
(Paesi tuoi -@PaveseCesare)
#fallabreve
23.02.2014 - @DomenicaMita

Conoscete la "vecchia Phebe" e "compagnia
bella"? Roba da "restarci secco"...
"Il giovane Holden" J.D. Salinger
#fallabreve @IsaInghirami
23.02.2014 - @lalabelr

io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua
l'insostenibile leggerezza dell'essere#fallabreve
23.02.2014 - @Diacetilico

#fallabreve "abbiamo poco in comune ma
siamo una bella coppia" (Romeo e Giuletta,
Shakespeare)
23.02.2014 - @francofri

#fallabreve

Il libbro degli erori
#Rodari
23.02.2014 - @TaciFrenciTaci

26
23.02.2014 - @TaciFrenciTaci

#fallabreve d'Autore
Pianto antico: "2 palate di terra sul ﬁglio
morto" U. Saba
23.02.2014 - @westeggediting

@pedicinisabella @bloggoergosum La poesia?
Quando s'è detto che il tempo passa, s'è detto
tutto (CharlesPéguy) Più #fallabreve di così..!
23.02.2014 - @TaciFrenciTaci

#fallabreve d'Autore
Ermetismo: "parole incrociate" U. Saba
("più -in Montale- la poesia di Montale" per
farla meno breve)
23.02.2014 - @IsaInghirami

Da mi #Basia1000.

Arriverà la notte, i soli bianchi tramonteranno.
Crociﬁsso al mio amore, ti amerò odiandoti.
#fallabreve #Catullo Liber
23.02.2014 - @iomichiamoG

È amore.

Sono Mario e Adrián, e il loro è amore.
Le nomenclature non contano.
#fallabreve #L_etàlirica
@letiziapezzali @unblogdiclasse
23.02.2014 - @lalabelr
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23.02.2014 - @lalabelr

regione a statuto speciale the dome Stephen
King #fallabreve
23.02.2014 - @50shadesofgio

"Malattie da incubo!" - io sono leggenda
#fallabreve
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23.02.2014 - @IsaInghirami

Trasformo rospi in principi. In attesa di
farcela da sola.
#fallabreve #Ilsegretodellafarfalla
youtu.be/tqRl7aQdj_U
pic.twitter.com/QtNls8sLEs
23.02.2014 - @aiiloviuu
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23.02.2014 - @aiiloviuu

Un treno, un caﬀè e un sogno in tasca.
Landor-Londra e ritorno: Imi non si arrende.
#fallabreve #lapiramidedelcaﬀè
@NicolaLecca
23.02.2014 - @Capelvenere1

"Vis a vis" Io uccido, Giorgio Faletti #fallabreve
23.02.2014 - @lalabelr

ho il certiﬁcato sono bipolare!! dottor Jekyll e
mister Hyde Stevenson #fallabreve
23.02.2014 - @pedicinisabella

@westeggediting @bloggoergosum
@HoldenCompany Liquido il 40% della poesia
con: io ti amo e tu no #fallabreve (sento che
andró all'inferno)
23.02.2014 - @AsiaPagliai

Beatrice, bella e fragile.
Vola via, catturata dal bianco e porta con sé il
rosso di Leo.
Silvia è con lui.
@unblogdiclasse #fallabreve
23.02.2014 - @66amoni

#fallabreve nella macelleria del macellaio
donnaiolo la ﬁglia con la ﬁgliastra lavorano
felici...
il segreto di ortensia di vitali
23.02.2014 - @atrapurpurea
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23.02.2014 - @atrapurpurea

Nasci.
Cresci.
Rimembri ancor.
Perivi.

A Silvia @il_leopardi
#fallabreve/poesia
@HoldenCompany
23.02.2014 - @HoldenCompany

@atrapurpurea @il_leopardi Oh, vedi? L'avevo
detto che si poteva #fallabreve anche con la
poesia. ;)
23.02.2014 - @SabatelliPino

#fallabreve "Nessuno può #tirarselaconilibri
più di me!" Quiriny - La biblioteca di Gould
@bloggoergosum @HoldenCompany
@Fe_Fi_Fra
24.02.2014 - @lalabelr

ah da piccolo eri così bello che eri da
mangiare! bambino 44 Tom Rob Smith
#fallabreve
24.02.2014 - @RPinardi

Macbeth: il potere logora chi non ce l'ha, chi
ce l'ha. E pure chi sta nelle vicinanze.
#fallabreve #iclassicidaleggere
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24.02.2014 - @RPinardi

Va bene ispirarsi a Borges, ok questa è
l'era del mashup, ma non stiamo
esagerando un po? #fallabreve
pic.twitter.com/kcsPRpc10A
24.02.2014 - @valerioKj

32
24.02.2014 - @valerioKj

damnare ad metalla #fallabreve Rosso
Malpelo
24.02.2014 - @pedicinisabella

@westeggediting @bloggoergosum
@HoldenCompany facciamo così,
ricominciamo dall'inizio: Oddio mio!!!
#LaBibbia #fallabreve (tiè!) :-)
24.02.2014 - @Giardiellona

"tiro a Campari..." - La leggenda del santo
bevitore - #fallabreve
24.02.2014 - @VanDerBraun

Mescal e caldo, il Messico, l'amore fallito ed il
sudore della vita -Sotto il Vulcano - M.Lowry
#fallabreve @bloggoergosum @SabatelliPino
24.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Questi nostri giorni, mesi, anni di sﬁducia
#fallabreve /cronaca
Il banchiere anarchico, Pessoa
[gli sgambetti delle migliori intenzioni]
24.02.2014 - @bloggoergosum

Ma come, Holdo @HoldenCompany , "Un eroe
del nostro tempo" come #Renzi chi può osar
schernirlo?Lo fa bene già da solo.
#fallabreve Lermontov
24.02.2014 - @Scibbolet

L'amore è in ordine alfabetico, #fallabreve R.
Barthes, Frammenti di un discorso amoroso
24.02.2014 - @LaMerlet taia
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24.02.2014 - @LaMerlet taia

Il peggio, alla ﬁne, è il meglio [sinossi del
Twitter #fallabreve]
24.02.2014 - @francofri

#fallabreve #Twifavola al telefono
- Casa #Rodari ?
- Si, desidera ?
24.02.2014 - @lalabelr

caramelle non ne voglio più .. Tess dei
D'Uberville T.Hardy #fallabreve
24.02.2014 - @valerioKj

elegantiae arbiter #fallabreve Il piacere di
D'Annunzio
24.02.2014 - @AntonellaFallet

#fallabreve
Cronaca dal "Rumore Totale".
DFW -Inﬁnite Jest
(La deﬁnizione è dello stesso autore, l'ho
trovata nella biograﬁa di D.T.Max)
24.02.2014 - @Epic_65

Incompatibile con #fallabreve . Le mille e una
notte.
24.02.2014 - @GraziaB82
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24.02.2014 - @GraziaB82

La lettera scarlatta (The Scarlet Letter)
I benpensanti non hanno epoche.
#scritturebrevi
#fallabreve
25.02.2014 - @valerioKj

Dalle calli a Canton #fallabreve Il Milione di
M. Polo
25.02.2014 - @bruta5475

Tempus fugit!
Cent'anni di solitudine
G.G. Márquez
#fallabreve
#classicidaleggere

25.02.2014 - @PozzatoAntonio

Fallo breve, "11 minuti" P. Coelho #fallabreve
25.02.2014 - @dot t write

"A me la matematica non piace!" #fallabreve
L'ultimo teorema di Fermat
25.02.2014 - @bloggoergosum

Finalmente un #fallabreve matematico ad
opera di @dottwrite... mi sfugge però il senso
(e sì, l'ho letto e conosco Fermat,non di
persona) ;)
25.02.2014 - @TaciFrenciTaci
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25.02.2014 - @TaciFrenciTaci

@Fe_Fi_Fra Lo strano caso del Narratorescribacchino e dell'Autore-VeroScrittore
#fallabreve C'è della Letteratura in Quiriny
25.02.2014 - @francofri

#fallabreve

E vissero De Felice e contenti
#Pennacchi "Canale Mussolini"
25.02.2014 - @carstairsjem

Il Trono di Spade? #fallabreve: Cersei è una
baldracca e tutti muoiono tranne lei.
25.02.2014 - @HoldenCompany

@carstairsjem L'ho detto e lo ripeto, i
#fallabreve martiniani tradiscono tutto il
rancore conﬂittuale dei suoi lettori. :P
25.02.2014 - @Capelvenere1

Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a
Milano Dino Buzzati Un amore #fallabreve
25.02.2014 - @Capelvenere1

La tristezza del discendere è il prezzo pattuito
della gioia del salire. (Giovanni Papini) - Dino
Buzzati Sette piani #fallabreve
25.02.2014 - @valerioKj

amen #fallabreve La Bibbia
25.02.2014 - @pedicinisabella
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25.02.2014 - @pedicinisabella

L'agenzia immobiliare ci ha fatto il pacco
#laSchiumaDeiGiorni #BorisVian #fallabreve
@westeggediting @bloggoergosum
@HoldenCompany
25.02.2014 - @HoldenCompany

@pedicinisabella @westeggediting
@bloggoergosum "L'agenzia immobiliare MI
ha fatto il pacco" #Dracula Bram #Stoker
#fallabreve
25.02.2014 - @PozzatoAntonio

Il ragazzo della Via Tiburtina, "Memorie di
Adriano" #fallabreve @alicesoncin che
ﬁnalmente ha ascoltato i miei suggerimenti
letterari
25.02.2014 - @lalabelr

più o meno come fa un piccione.. storia di
una gabbianella e del gatto che le insegno a
volare Sepulveda #fallabreve
26.02.2014 - @GraziaB82

Una madre lo sa. Concita De Gregorio.
"Due occhi avanti e due dietro" (cit. Mia
Nonna)
#classicidaleggere
#fallabreve
26.02.2014 - @PozzatoAntonio
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26.02.2014 - @PozzatoAntonio

Renzi giovane di successo? Cioè, fossi arrivato
io a 39 anni! "Alexander" (V.M.Manfredi) "Il
Vangelo" (@lddio) #fallabreve
26.02.2014 - @Marco_Batelli

"L'assassino è il maggiordomo."
"Angeli e demoni" di Dan Brown.
#FallaBreve
26.02.2014 - @HoldenCompany

@Marco_Batelli Il maggiordomo del papa.
#fallabreve
26.02.2014 - @VanDerBraun

Richelieu sembra stronzo ma ci fa, Milady, oh,
ci è proprio!I3moschettieri-Dumas #fallabreve
@SabatelliPino @HoldenCompany
@bloggoergosum
26.02.2014 - @Capelvenere1

Inutile cercare sull'Empire State Building. - I
delitti della Rue Morgue - E. A. Poe #fallabreve
26.02.2014 - @ladid_a

"Parlano piano al sole, le ombre stanche di
rumorose rabbie e inﬁnite menzogne" Cesare Pavese e Bianca Garuﬁ "Fuoco grande"
#fallabreve
26.02.2014 - @tomaschenko

@ladid_a Tra poco arrossa il cielo della sera
sospeso tra azzurri spazi gelidi e
lande desolate
#fallabreve @fallabreve
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26.02.2014 - @pedicinisabella

Battià, l'ombrello e la macchina da cucire so
mie! #iCantiDiMaldoror #Ducasse #fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
@westeggediting
26.02.2014 - @westeggediting

@pedicinisabella @HoldenCompany
@bloggoergosum "BARRA (A) DRITTA!"
#fallabreve La stanza del Vescovo
(PieroChiara merita certa licenziosità)
26.02.2014 - @francofri

#fallabreve

Confesioni d'un italiano :
-Non è colpa mia
26.02.2014 - @lalabelr

noi però te l'avevamo detto ! Le Idi di
marzo#fallabreve
26.02.2014 - @AntonellaFallet

#fallabreve Io scrivo il libro, ma facciamo
ﬁnta che sia un lavoro tuo
G. Stein "Autobiograﬁa di Alice Toklas"
26.02.2014 - @cristiancecco

@francofri @bloggoergosum
#fallabreve
Confessioni di un italiano:
- e gli altri allora?
26.02.2014 - @lalabelr
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26.02.2014 - @lalabelr

a saperlo prima il premio me lo facevo ritirare
dalla governante(il posto delle fragole)
#fallabreve
26.02.2014 - @lalabelr

S-C-A-N-D-I-S-C-I. il discorso del re #fallabreve
26.02.2014 - @HoldenCompany

@cristiancecco @francofri @bloggoergosum
Confessioni di un italiano:
- Siamo in un regime di magistratura.
#fallabreve #sparalagrossa
26.02.2014 - @GraziaB82

"La fattoria degli animali"
Quando la voglia di libertà si scontra con la
sete di potere.
#classicidaleggere
#fallabreve
27.02.2014 - @Giardiellona

@bloggoergosum ma #fallabreve vale anche
per le opere liriche? In caso... "Salve,
ragazzi..." - Tosca.
27.02.2014 - @sabrinagarau

C'aveva le corna. "A ciascuno il suo", L.
Sciascia #fallabreve
27.02.2014 - @Capelvenere1
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27.02.2014 - @Capelvenere1

Oscar Wilde potrebbe essere accusato di
plagio. - Il ritratto ovale - E.A. Poe #fallabreve
27.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Ci legge più cose Girard di quante ne abbia
mai immaginate Balzac
#fallabreve Sarrasine
27.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Non sparate sull'analista: prendetelo in mezzo
Doppio #fallabreve Vivian Lamarque (buona
parte) e il caro vecchio Zeno di Svevo
27.02.2014 - @TaciFrenciTaci

Vaccino anti-cialtroni; somministrato tra i 1520 anni previene tutte le più comuni
cardiopatie
#fallabreve L'arte di amare, Ovidio
27.02.2014 - @Capelvenere1

Anche una tenera madre può vestire i panni di
Grimilde. Le vergini suicide - Jeﬀrey Eugenides
#fallabreve
27.02.2014 - @p_arm

Come Twitter promuove la lettura:
#twitteratura, @FallaBreve, @Stoleggendo e
@DiconodiOggi su @wireditalia:
wired.it/play/libri/201…
27.02.2014 - @HoldenCompany

Grazie a @p_arm, che su @wireditalia include
il nostro #fallabreve tra le forme di letteratura
social! :) bit.ly/1kcvbnz
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27.02.2014 - @anfesibena

"Ehi?? C'è qualcuno???"- urlò (2^57.885.161)1
La solitudine dei numeri primi
#fallabreve
27.02.2014 - @barrymansixt y1

Beep...
Tyler è in casa?
Tyler chi?
#fallabreve
#ﬁghtclub
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