atrapurpurea

#fallabreve Antologia

1
Che cosa leggono e come scrivono gli
#autori di #fallabreve.
E soprattutto, come e cosa leggeranno
dopo essere stati letteralmente sedotti,
trascinati e travolti dalla bellezza di un
hastag come questo?!

2
Un'antologia di #autori, dei
veri autori di #fallabreve:
twitteri lanciatissimi e ormai
irrimediabilmente
#FallaBreveAddicted!

3
[ E la colpa sappiamo di chi
è!! :) ]

4
@AndreaPiazzon
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

@bloggoergosum @HoldenCompany
«Vattelappesca», sinossi (in traduzione e con
rimando testuale) de «Il giovane Holden».
#fallabreve
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

@bloggoergosum «È stata una lunga
giornata», sinossi di «Ulisse» di Joyce.
#fallabreve
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

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

«Disaccordi familiari», sinossi (eufemistica) de
«I fratelli Karamazov» di Dostoevskij.
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
31.01.2014 - @AndreaPiazzon

Emotività perpetua ed evanescente: sinossi
(soggettivamente relazionale) de «Il gioco del
mondo» (#Rayuela) di Julio Cortázar.
#fallabreve
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

«Stamburando per trent'anni», sinossi (sia
letterale sia ﬁgurata) de «Il tamburo di latta»
di Günter Grass. #fallabreve
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

5
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

@bloggoergosum «Ho una madre protettiva»,
compendio (edipico) di «Lamento di Portnoy»
di Philip Roth. #fallabreve
28.01.2014 - @AndreaPiazzon

@giuliataddeo «Fallire intenzionalmente
nell'intento di non amare», sinossi
(appassionata) de «Il barile magico» di
Malamud. #fallabreve
30.01.2014 - @AndreaPiazzon

«Sarà un breve soggiorno», sinossi (riferita
alla discrepanza intenzionale) de «La
montagna incantata» di Thomas Mann.
#fallabreve
30.01.2014 - @AndreaPiazzon

«Inchiodati alla conversazione», sinossi
(psichica, psicologia e linguistica) di «Finale di
partita» di Samuel Beckett. #fallabreve
31.01.2014 - @AndreaPiazzon

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

6
Pino Sabatelli
29.01.2014 - @SabatelliPino

"Non piangere sul sangue versato." Delitto e
castigo #Dostoevskij #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Non ho niente da dire. Ma come lo so dire
bene!" Sinossi di un qualsiasi libro di Baricco
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

"La prossima volta non mi muovo senza il
tomtom, cazzo!" Sinossi dell'Odissea
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
29.01.2014 - @SabatelliPino

"Il buongiorno NON si vede dal mattino."
Dracula B.Stoker #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
29.01.2014 - @SabatelliPino

"Chi dorme non piglia pesce" Cinquanta
sfumature di (a scelta) E.L.James #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
29.01.2014 - @SabatelliPino

"Eco sei ignorante.Ma proprio tanto
ignorante." Sinossi di Gravity's Rainbow di
S.A.R. T. Pynchon #fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
29.01.2014 - @SabatelliPino

7
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 - @SabatelliPino

@VincenzaAltieri @bloggoergosum Sinossi
alternativa: "L'adipe enciclopedica" L'eleganza
del riccio #fallabreve @HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

@bloggoergosum @HoldenCompany
"Abbiamo creato un mostro" Frankenstein M.
Shelley #fallabreve ESCIDAQUESTOCORPO!!!
29.01.2014 - @SabatelliPino

"Sulla cresta dell'onta" sinossi della Lettera
scarlatta di Hawthorne #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

@xst_ana @bloggoergosum
@HoldenCompany Sinossi alternativa: "Gli do
altri cinque minuti poi vado via" #fallabreve Il
deserto dei tartari
29.01.2014 - @SabatelliPino

"Se becco chi mi ha detto che le balene
mangiano solo plancton, lo ﬁocino!" Moby
Dick Melville #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

8
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Sei ignorante. Ma proprio tanto ignorante"
sinossi in 5 secondi di un qualsiasi libro di
Eco. #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Ma perché l'ho comprato?" Il grande boh Jovanotti #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Vabbeh essere schiofrenici, ma lei esagera!"
Uno, nessuno e centomila Pirandello
#fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Ma non sarebbe stato meglio prendere un
due stelle? Un b&b?" Shining S. King
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany

9
@orazissimo
31.01.2014 - @orazissimo

"l'è un putanun"
La lettera scarlatta
#fallabreve

31.01.2014 - @orazissimo

"Ve la faccio vedere io"
Il Conte di Montecristo
#fallabreve
31.01.2014 - @orazissimo

"Sono innocente"
Il Processo
#fallabreve

31.01.2014 - @orazissimo

"Scusi, per Itaca?"
Iliade
#fallabreve

31.01.2014 - @orazissimo

"Scusi, sa mica a che ora passa il prossimo
treno?"
Anna Karenina
#fallabreve

10
@bloggoergosum
31.01.2014 - @bloggoergosum

Per ogni donna ingenua l'ISTAT conferma che
esiston almeno 3 uomini furbi.
Menzogna e sortilegio,E.Morante #fallabreve
@CiaodaVirginia
31.01.2014 - @bloggoergosum

Eliminare nemici politici
senza(troppo)spargimento di sangue?Se po
far,parola di Lenin,Benito, Berlusca
Il principe,Machiavelli #fallabreve
28.01.2014 - @bloggoergosum

"C'è un signore sul tram. No,daccapo.C'è un
bipede su un mezzo. No,daccapo..." Sinossi in
5 sec di Esercizi di stile di Queneau
#fallabreve
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
28.01.2014 - @bloggoergosum

" Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!" Sinossi in 5
sec. de "Il richiamo della foresta" di Jack
London #fallabreve @HoldenCompany
@SabatelliPino
31.01.2014 - @bloggoergosum

11
31.01.2014 - @bloggoergosum

Lo dice pure Vanna Marchi: la mandragola
funziona!
Dosi consigliate: 1"botta" e via.
La mandragola, Machiavelli, #fallabreve
@HoldenCompany
30.01.2014 - @bloggoergosum

"La morte va servita su un piatto caldo.Salata
e ben pepata.Magari con salse" La grande
abbuﬀata,Ferreri (ﬁlm) @westeggediting
#fallabreve
31.01.2014 - @bloggoergosum

Se una donna col ciclo è pesante,un uomo col
ciclo lo è di più. Be aware.
Qualsiasi operetta del maestro
Moccia.#fallabreve @HoldenCompany
30.01.2014 - @bloggoergosum

@Gi_Gi_TO @atrapurpurea Tipo:
Fisici, prime donne.Ci siamo anche noi,cazzo!
L'unicità della biologia,Mayr
#fallabreve
29.01.2014 - @bloggoergosum

Sarà meglio che mi inventi qualcosa...
Sinossi de Le mille e una notte, AA VV
#fallabreve @HoldenCompany @SabatelliPino
29.01.2014 - @bloggoergosum

12
29.01.2014 - @bloggoergosum

-Favorisca i documenti,prego.
- Quale dei due?
Sinossi de Il fu Mattia Pascal,Pirandello.
#fallabreve
28.01.2014 - @bloggoergosum

"Toglietemi tutto tranne la mia armatura." Il
cavaliere inesistente,Calvino #fallabreve
@HoldenCompany @SabatelliPino
@chiusoperkindle
28.01.2014 - @bloggoergosum

"Qualcuno me l' ha fottuto, me l'ha fottuto!
Era nuovo!" Sinossi de Il cappotto di Gogol
#fallabreve @SabatelliPino @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 - @bloggoergosum

"Zing zing sciaaack nitriti iiiiii
scalpiccii".Sinossi in 5 secondi di "Zang Tumb
Tumb",Marinetti. #fallabreve @SabatelliPino
@HoldenCompany
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

13
@manginobrioches
29.01.2014 - @manginobrioches

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

Il postino: "Suono da vent'anni, ma non c'è
Nessuno". (Omero, Odissea) #fallabreve
29.01.2014 - @manginobrioches

"A volte sembri proprio mia madre".(Sofocle,
Edipo Re) #fallabreve
29.01.2014 - @manginobrioches

"Tra noi c'è #profondasintonia". (Choderlos de
Laclos, Le relazioni pericolose) #fallabreve
29.01.2014 - @manginobrioches

Dove eravate tutti. (Garcia Marquez, Cent'anni
di solitudine) #fallabreve

14
@holdencompany
28.01.2014 - @HoldenCompany

@SabatelliPino @bloggoergosum "E' solo
questione di corna": sinossi in 5 secondi di
#AnnaKarenina #fallabreve
28.01.2014 - @HoldenCompany

"Pensavo fosse amore, invece era un cavallo"
L'Iliade di #Omero, #fallabreve
@bloggoergosum @SabatelliPino
30.01.2014 - @HoldenCompany

@ersilia_anna Lieve variazione: "Niente eroi
solo Mezzuomini" #IlSignoreDegliAnelli,
#Tolkien, #fallabreve
29.01.2014 - @HoldenCompany

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

L'insostenibile leggerezza dell'Es. Dr. Jekyll e
Mr. Hyde, #Stevenson. #fallabreve and
#keepcalm
30.01.2014 - @HoldenCompany

MT @CTRL_magazine Una cosa divertente che
non farò mai più (Dante, Inferno; suggerita da
D.F. Wallace) #fallabreve @archivioDFW
#DFW
31.01.2014 - @HoldenCompany

15
31.01.2014 - @HoldenCompany

@orazissimo @bloggoergosum Lasci perdere,
è un'Odissea. #fallabreve
30.01.2014 - @HoldenCompany

@_acquafredda_ Quello che si dice "Danni
collaterali" (È il tuo giorno, Billy Lynn!, Ben
Fountain #fallabreve @minimumfax :P)
29.01.2014 - @HoldenCompany

"Poi dicono che le ragazze non bisogna
prenderle per il naso" Il profumo, Patrick
#Süskind, #fallabreve
29.01.2014 - @HoldenCompany

#fallabreve e levati dalle palle. Il misantropo,
#Molière
29.01.2014 - @HoldenCompany

Mi aveva detto di avere diciotto anni. #Lolita,
#Nabokov #fallabreve #raccontalaaunaltro
29.01.2014 - @HoldenCompany

Prima regola del Fight Club: #fallabreve.
#FightClub, di Chuck #Palahniuk.
#MaiParlareDelFightClub
28.01.2014 - @HoldenCompany

Vabbuò, Good Night & Good Luck. Ma prima
di staccare, ricordatevi che è 42
(#GuidaGalatticaPerAutostoppisti, Douglas
Adams) #fallabreve
29.01.2014 - @HoldenCompany

16
29.01.2014 - @HoldenCompany

Ve l'avevo detto di lasciarmi perdere, in quei
giorni. #Carrie, Stephen #King #fallabreve
@Sperling_Kupfer
29.01.2014 - @HoldenCompany

C'è chi ha culo e c'è chi ha naso. Cyrano de
Bergerac, Edmond Rostand #fallabreve
28.01.2014 - @HoldenCompany

"La paura è dentro di te, e però è sbajata"
Sinossi in 5 secondi di #It, Stephen King
#fallabreve @Sperling_Kupfer
@bloggoergosum

17
@atrapurpurea

31.01.2014 - @atrapurpurea

Alexis o del trattato della lotta vana.
M.Y.
#fallabreve/pic
[ James Ensor, Autoritratto con cappello
ﬁorito ] pic.twitter.com/5JBWvgoOmi
31.01.2014 - @atrapurpurea

18
31.01.2014 - @atrapurpurea

Astenersi perditempo.

Alla ricerca del tempo perduto.
#fallabreve
@HoldenCompany @FallaBreve
28.01.2014 - @atrapurpurea

Che cosa bisogna inventarsi per conquistare
miliardi di follower!
La Bibbia. #fallabreve
31.01.2014 - @atrapurpurea

Come aravamo.

Le georgiche. Virgilio.
#fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
29.01.2014 - @atrapurpurea

Last but not least.

La coscienza di Zeno.
#fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
28.01.2014 - @atrapurpurea

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

19
28.01.2014 - @atrapurpurea

Sei twitstar in cerca di account. Pirandello
#fallabreve
30.01.2014 - @atrapurpurea

Domandare è lecito, rispondere è cortesia.
"Preferirei di no."
Bartleby lo scrivano.
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
29.01.2014 - @atrapurpurea

Aspetta e spera.

Aspettando Godot.
#fallabreve
29.01.2014 - @atrapurpurea

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

29.01.2014 - @atrapurpurea

20
29.01.2014 - @atrapurpurea

#fallabreve

Nasci.
Cresci.
Muori più volte.
Il fu Mattia Pascal.
@bloggoergosum @HoldenCompany
30.01.2014 - @atrapurpurea

Danneggia gravemente te e ci ti sta intorno.
La coscienza di Zeno.
#fallabreve
@bloggoergosum
30.01.2014 - @atrapurpurea

Non è una sola persona*.
[ traduzione portoghese/italiano:
Pessoa=persona ]
Tutto Pessoa
#fallabreve
@silviabibi75 @bloggoergosum
31.01.2014 - @atrapurpurea

21
31.01.2014 - @atrapurpurea

Inattendibile.

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

Te l'ho detto in mille modi, ma tu proprio non
capisci!!
Esercizi di stile. #Queneau
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany

22
@MarinoBuzzi
31.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "NOTA: Paolo non ha ancora
imparato le divisioni! La maestra." La
solitudine dei numeri primi, Paolo Giordano.
29.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Laggiù nel kansas agricolo i
ragazzi cominciano a guidare l'auto molto
presto" A sangue freddo, Truman Capote.
29.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve Era meglio morire da piccoli. Il
giovane Holden.
29.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve Mi sa che questa volta ho davvero
esagerato! Pasto nudo Burroughs
29.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Dormito male, Gregor?" La
Metamorfosi kafka
30.01.2014 - @MarinoBuzzi

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

#fallabreve “Ma come fanno i marinai a
baciarsi fra di loro a rimanere veri uomini
però.” Querelle De Brest, Jean Genet
30.01.2014 - @MarinoBuzzi

23
30.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve “Virgilio ne abbiamo ancora per
molto? Gemma ha buttato la pasta…” Divina
Commedia, Dante.
30.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Che ﬁne hanno fatto i lacci delle
mie scarpe?" 50 sfumature.
31.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve "Facciamo la settimana bianca!
Diceva. Respiriamo aria buona! Diceva.
Dovevo ascoltare mia madre!" Shining, King.
31.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve “È un uccello? È un aereo? No, è
Superman!” Così parlò Zarathustra, Nietzsche
31.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve “La ragazza soﬀre di sindrome
premestruale.” Carrie, King.
31.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve “Concetta hai visto le mie chiavi?”
Lo smemorato di Collegno, Roscioni Lisa
31.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve “AAA cercasi stanza singola,
possibilmente con vista faro, prezzo massimo
tre ghinee.” Virginia Woolf.
31.01.2014 - @MarinoBuzzi

#fallabreve “IDIOTA!”
L’idiota, Fëdor Dostoevskij
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

24
01.02.2014 - @MarinoBuzzi

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

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

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

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

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

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

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

25
@fr4n77
30.01.2014 - @fr4n77

A volte ritornano. " La casa degli spiriti" I.
Allende #fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Si può sempre essere più sﬁgati. "Giobbe"
Roth #fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Ho fumato nel deserto. "Il piccolo principe" A.
De Saint Exuperì
#fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Tutto inconscio e niente cervello. " Il sogno"
Sigmund Freud #fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Stai in posa che poi ti spupazzo. "La ragazza
con l`orecchino di perla" Chevalier Tracy
#fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Io dei documenti d'identità me ne faccio un
baﬀo.
"Il fu Mattia Pascal" Pirandello #fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Ferma. Non ti muovere. M. Mazzantini
#fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

26
30.01.2014 - @fr4n77

10 anni per arrivare al faro. "Gita al faro" V.
Woolf #fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

L`amore incartapecorito. "L`amore ai tempi
del colera" G. G. Marquez #fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Tanto comanda Allah. "Inshallah" O. Fallaci
#fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Testa da portone. "Pinocchio" Collodi
#fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Se campi sulla provvidenza sei fottuto. "I
Malavoglia" Verga #fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Passami la lametta. "Le ultime lettere di
Jacopo Ortis. U. Foscolo #fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Se mangi la Luisona...cazzi tuoi " Bar Sport"
S. Benni #fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Chi è il tuo chirurgo estetico?
Il diavolo
"Il ritratto di Dorian Gray" O. Wilde
#fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

27
30.01.2014 - @fr4n77

Mi serve un life coach. " La coscienza di Zeno"
I. Svevo #fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

Io prego, tu copuli. " Narciso e Boccadoro" H.
Hesse #fallabreve
30.01.2014 - @fr4n77

La forma delle orecchie e la lunghezza dei
piedi fanno la diﬀerenza. " Il signore degli
anelli" Tolkien #fallabreve

28
@CTLR_magazine
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Val più un NON fare, che cento faremo.
(Melville, Bartleby lo scrivano)
#fallabreve
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Dalle stalle alle stelle
(Dante, Commedia)
#fallabreve

29.01.2014 - @CTRL_magazine

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

Manuale per l'esportazione della democrazia.
(Cesare, De bello gallico)
#fallabreve
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Bo, non so...di sicuro sembrava più grande
della sua età.
(Nabokov, Lolita)
#fallabreve
29.01.2014 - @CTRL_magazine

La prossima volta, prima di fare ﬁgli, ci penso
bene.
(P. Roth, Pastorale americana)
#fallabreve
29.01.2014 - @CTRL_magazine

29
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Youporn? Roba da educande.
(Marchese de Sade, Justine)
#fallabreve
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Tutto è bene quel che ﬁnisce pene
(E.L. James, Cinquanta sfumature di [colore a
piacere])
#fallabreve
@thereallindalov

30

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 - @CTRL_magazine

Un uomo imprigionato nel corpo di un asino
(di solito succede il contrario)
(Apuleio, Metamorfosi)
#fallabreve
30.01.2014 - @CTRL_magazine

31
30.01.2014 - @CTRL_magazine

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

Porta fuori la sprezzatura
(B. Castiglione, Il libro del Cortegiano)
#fallabreve
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Chi si accontenta gode...mah, non ne sono
convinta.
(G. Flaubert, Madame Bovary)
#fallabreve
30.01.2014 - @CTRL_magazine

Una storia d'altri tempi. Di quando non c'era
ancora la prescrizione.
(Platone, Apologia di Socrate)
#fallabreve

32
@Silviabibi75
30.01.2014 - @silviabibi75

Oh, ma mai una volta che mi credano!
#Cassandra #Wolf #fallabreve
@holden&company @bloggoergosum
28.01.2014 - @silviabibi75

Fatti mandare da Agnese a prendere il latte. .
.Don Rodrigo Renzo Lucia tra appestati e
untori, Promessi Sposi #fallabreve
@bloggoergosum
30.01.2014 - @silviabibi75

Attenzione a mettere insieme due coppie...
#Goethe Le aﬃnità elettive #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
@SabatelliPino
28.01.2014 - @silviabibi75

Eretici, roghi, le ﬁamme che bruciano l'Europa
che nemmeno Bruegel il Vecchio, Q Luther
#Blisset #fallabreve @bloggoergosum
30.01.2014 - @silviabibi75

Un uomo diventato all'improvviso
scarafaggio, o forse è il contrario? #kafka La
metamorfosi #fallabreve @bloggoergosum
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@allylibri
30.01.2014 - @AllyLibri

"Ho scritto un libro talmente brutto che mi
hanno spedito a Masterpiece".
Villa Metaphora,Andrea De Carlo.
#fallabreve
28.01.2014 - @AllyLibri

"Sposami!"Sinossi in 5 secondi (se leggi veloce
in 1) di tutti i romanzi di Jane Austen
#fallabreve
30.01.2014 - @AllyLibri

"L'ospite è come il pesce:dopo 3 giorni puzza."
Le catilinarie,Amélie Nothomb
#fallabreve
29.01.2014 - @AllyLibri

"Datemela!"Storia di un disturbo compulsivoossessivo della sessualità.
Bel Ami, Guy de Maupassant
#fallabreve
28.01.2014 - @AllyLibri

"Marito,moglie,amante della moglie:nessuno
di loro (si) fa il postino."Il postino suona
sempre due volte McCain #fallabreve
29.01.2014 - @AllyLibri

"Pensavo fosse un'ovaia invece era un
testicolo"
Middlesex,Eugenides #fallabreve
29.01.2014 - @AllyLibri
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29.01.2014 - @AllyLibri

"Borghesia americana che ignora il corretto
utilizzo del Prozac."
Libertà,Franzen #fallabreve
29.01.2014 - @AllyLibri

"L'amore ai tempi dei ﬁltri anti-spam
disabilitati."
Le ho mai raccontato del vento del
nord,Glattauer
#fallabreve
29.01.2014 - @AllyLibri

"Era meglio se prendevo il Frecciarossa."
Assassinio sull'Orient Express,Christie
#fallabreve
30.01.2014 - @AllyLibri

"Donna che non riesce a trovare un nome al
suo gatto."
Colazione da Tiﬀany,Capote
#fallabreve
30.01.2014 - @AllyLibri

"Mogli e buoi dei paesi tuoi."
Né di Eva né di Adamo,Nothomb
#fallabreve
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@RiccardoCassini
01.02.2014 - @riccardocassini

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

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

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

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

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

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

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

Ciao 17, sono il 43, se senti il messaggio
richiama
("La solitudine dei numeri primi", Giordano).
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
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 - @riccardocassini
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29.01.2014 - @riccardocassini

Rottamazione!
(Il Vangelo secondo Matteo)
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @riccardocassini

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

Ve li racconto io, i Flintstones.
(La Versione di Barney, Mordecai Richler)
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @riccardocassini

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

Alberto Tomba & Co.
(I sepolcri, Foscolo)
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @riccardocassini

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

-Guarda, mamma, due asini che volano!
-Non sono asini!
(Porci con le ali, Ravera)
#fallabreve @bloggoergosum
29.01.2014 - @riccardocassini
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29.01.2014 - @riccardocassini

Schettino guida la gondola. (La Morte a
Venezia, Thomas Mann) #fallabreve
@bloggoergosum
28.01.2014 - @riccardocassini

6-0, 6-0. (Il Cappotto, Gogol) #fallabreve
@bloggoergosum
28.01.2014 - @riccardocassini

"L'amore ai tempi della peste" (I Promessi
Sposi, Manzoni) @bloggoergosum #fallabreve
28.01.2014 - @riccardocassini

"Bambini, scrivete: Io non posso stare
fermo/con le mani nelle mani" (Il Maestro e
Margherita, Bulgakov) #fallabreve
@bloggoergosum
28.01.2014 - @riccardocassini

Non è vero ma ci credo. (AA.VV. La Bibbia)
#fallabreve @bloggoergosum @minimumfax
28.01.2014 - @riccardocassini

@bloggoergosum @minimumfax "C'è
nessunoo?" Garcia Marquez, Cent'anni di
solitudine #fallabreve
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@ineziessenziali
29.01.2014 - @ineziessenziali

Processo breve: Delitto e castigo #fallabreve
29.01.2014 - @ineziessenziali

Peggio per voi!
Cassandra #fallabreve

29.01.2014 - @ineziessenziali

Otello- L'ennesimo femminicidio #fallabreve
29.01.2014 - @ineziessenziali

#Pinocchio A sua insaputa
#fallabreve
29.01.2014 - @ineziessenziali

Occhio alle bruttine! Jane Eyre #fallabreve
29.01.2014 - @ineziessenziali

Prendi due paghi uno
#IlGrandeTiratore
#fallabreve

29.01.2014 - @ineziessenziali

Non ditelo a de Magistris
La città e i cani
#fallabreve

29.01.2014 - @ineziessenziali

Maledetti burocrati
Comma 22 #fallabreve

40
@eli4never
29.01.2014 - @eli4never

@HoldenCompany Mi segui o ti seguo? Mi
segui o m'insegui? #fallabreve Tutto per un
anello? #fallabreve Ok, ti sposo :-))
#IlRitornoDelRe
29.01.2014 - @eli4never

10 anni per conquistare una Troia qualunque
mi sembrano francamente eccessivi.
#fallabreve #Iliade #Omeromiperdoni
29.01.2014 - @eli4never

Lui vuole lei che ama un altro.
#fallabreve #anzibrevissima #IPromessiSposi
#Twsposi
29.01.2014 - @eli4never

Tra bachi da seta e pelle di seta, paraventi di
seta e ventagli di seta e kimono di seta, non
riesco a toccarti. Scivoli. #fallabreve #Seta
29.01.2014 - @eli4never

Ma poi, in tutto questo delirio di omicidi,
inchieste, processi e inquisizioni, che c'entrano
le rose? #fallabreve #IlNomeDellaRosa
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
29.01.2014 - @eli4never
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29.01.2014 - @eli4never

Cos'hai sognato?
Un morto che parlava.
47!
#fallabreve #LinterpretazioneDeiSogni #freud
29.01.2014 - @eli4never

Te l'avevo detto di non avvicinarti alla
collezione di aracnidi mutanti! #LuomoRagno
#fallabreve
29.01.2014 - @eli4never

Ti fai un mese in albergo pensando che la
padrona prima o poi te la dia. Non hai capito
un cazzo delle donne. #laLocandiera
#fallabreve
29.01.2014 - @eli4never

Cara signora del medioevo, che non esci mai,
non vedi gente, sei sottomessa e poi diventi
acida...leggi qui! #fallabreve #Decameron
#Proemio
29.01.2014 - @eli4never

Ogni scarrafone è bello a mamma sua.
#fallabreve #LaMetamorfosi #Kafka
29.01.2014 - @eli4never

-Mamma, che cos'è il complesso di Edipo?
-Un gruppo rock. E adesso baciami.
#fallabreve #Edipo #Sofoclesuomalgrado
#citazione
29.01.2014 - @eli4never
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29.01.2014 - @eli4never

Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo di
gente in gente... all'alba vincerò! #fallabreve
#Ilgirodelmondoin80giorni
29.01.2014 - @eli4never

Tu sei lei, e lei, e lei, e lei, e lei, e lei, e lei, e lei, e
lei, e lei. #fallabreve #10ragazzeperme
#Battisti
29.01.2014 - @eli4never

Veni vidi vici. #fallabreve #fallabrevedAutore
#Cesare #VitadiCesare #Plutarco
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@frncscPltn
30.01.2014 - @FrncscPltn

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

Lei è troppo vecchio per certe cose! Achab,
torni a bordo, cazzo! (Herman Melville, "Moby
Dick") #fallabreve
30.01.2014 - @FrncscPltn

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

La gente tende a non prendermi sul serio.
(Heinrich Böll, "Opinioni di un clown")
#fallabreve
31.01.2014 - @FrncscPltn

Ho il sospetto di non piacere molto a tuo
ﬁglio. (Yukio Mishima, "Il sapore della gloria")
#fallabreve
31.01.2014 - @FrncscPltn

Secondo la scienza non sarebbe dovuto
arrivare a trent'anni. (Keith Richards, "Life")
#fallabreve
30.01.2014 - @FrncscPltn

Non mi stupisco che tu sia ipocondriaco: alla
tua età vivi ancora con la mamma. (Carlo
Emilio Gadda, "La cognizione del dolore")
#fallabreve
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30.01.2014 - @FrncscPltn

"Che cosa hai fatto oggi di bello?" "Niente. Le
solite cose." (James Joyce, "Ulisse") #fallabreve
30.01.2014 - @FrncscPltn

Guarda tutti questi corvacci che aspettano
solo che io tiri le cuoia. (Carlos Fuentes, "La
morte di Artemio Cruz") #fallabreve
30.01.2014 - @FrncscPltn

Qualcuno ha un accendino da prestarmi?
(F.M. Dostoevskij, "I demoni") #fallabreve
31.01.2014 - @FrncscPltn

Non posso pubblicarle senza il tuo assenzio.
(Charles Baudelaire, "I ﬁori del male")
#fallabreve
30.01.2014 - @FrncscPltn

Chiamatemi Ismaele, che mi dia una mano a
prendere quel bastardo. (Ernest Hemingway,
"Il vecchio e il mare") #fallabreve
31.01.2014 - @FrncscPltn

Il dissoluto punito. (Vasco Pratolini, "Le
ragazze di San Frediano") #fallabreve
31.01.2014 - @FrncscPltn

Quei pasticciacci brutti de Via del Horno.
(Vasco Pratolini, "Cronache di poveri amanti")
#fallabreve
30.01.2014 - @FrncscPltn

Finalmente un temporale! (Jeﬀrey Deaver, "Il
collezionista di ossa") #fallabreve
31.01.2014 - @FrncscPltn
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31.01.2014 - @FrncscPltn

"Sono fascisti!" "Ma che dici? Tu sei fuori di
testa!" (Sinclair Lewis, "Qui non è possibile")
#fallabreve
31.01.2014 - @FrncscPltn

Porca &%# in questo agriturismo non c'è il
wi-ﬁ. E adesso che cosa facciamo tutto il
tempo? (Giovanni Boccaccio, "Decameron")
#fallabreve
31.01.2014 - @FrncscPltn

Non si uccidono così anche i vitelli? (Cormac
McCarthy, "Non è un paese per vecchi")
#fallabreve
31.01.2014 - @FrncscPltn

Un libro? E a che ti serve? Hai un tavolo che
balla? (Richard Wright, "Ragazzo negro")
#fallabreve
31.01.2014 - @FrncscPltn

"Ti te si un mona!" "Pota!" (Carlo Goldoni, "Il
servitore di due padroni") #fallabreve
31.01.2014 - @FrncscPltn

È talmente ingenuo che riesce a prendersi per
il naso da solo. (Luigi Pirandello, "Uno
Nessuno e Centomila") #fallabreve
31.01.2014 - @FrncscPltn

Un tassinaro a Vienna. (Alexander LernettHolenia, "Ero Jack Mortimer") #fallabreve
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