atrapurpurea

antologia di autori ii
#FALLABREVE

1
Fiore dei Savi e dei FiloSavi di
#fallabreve.

2
La squadra, la Trinità
artefice di #fallabreve:
EnnesimoBloggista , Pino
Sabatelli e Holden&Company
Ennesimo Blogghista, alias
@bloggoergosum.
Il conservatore del team #fallabreve: si è
perso nella biblioteca di Babele, ma
accetta Tom Tom funzionanti e consigli
guida di pregevole fattura per uscirne. Sta
ancora aspettando.

3
02.02.2014 - @bloggoergosum

Fenomenologia di #fallabreve: meglio una
cazzata su un grande autore, che una citazione
seria su uno pessimo.
pic.twitter.com/ItZQUwRWvz

4
02.02.2014 - @bloggoergosum

No, non l'ha scritta De André,ci vediamo al
prossimo appello.
L'antologia di Spoon River,E.L.Masters
#fallabreve
02.02.2014 - @bloggoergosum

Chissà se Tino Faussone,operai
giramondo,sarà felice della nuova strategia di
Marchionne...
La chiave a stella, P.Levi #fallabreve
02.02.2014 - @bloggoergosum

Shūsai,hai ﬁnito la partita?Il riso è ormai
colla:son passati 6mesi,quanto dovrò ancor
attendere?
Il maestro di go, Y.Kawabata #fallabreve
01.02.2014 - @bloggoergosum

Esercitati, esercitati, mettici cuore... METRONO
cazzo: In principio fu il ritmo!
L'arte del pianoforte,H.Neuhaus, #fallabreve
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

5
31.01.2014 - @bloggoergosum

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

Tutto ebbe inizio da una crisi di mezza età e
una passeggiata nei boschi
Canto I dell'Inferno,Dante #fallabreve
@HoldenCompany @silviabibi75

6

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,Pess
oa #fallabreve

7
30.01.2014 - @bloggoergosum

Buck: un cane vittoriano più sveglio di Lassie,
ma meno sarcastico di Brian (dei Griﬃn).
Il richiamo della foresta, J.London, #fallabreve
30.01.2014 - @bloggoergosum

Dei gran gran bravi ragazzi...
I masnadieri, Schiller #fallabreve
@HoldenCompany @SabatelliPino
@silviabibi75
29.01.2014 - @bloggoergosum

Un operaio molto,molto, incazzato corrode il
mito Fiat...e non c'era ancora Marchionne.
Vogliamo tutto,Nanni Balestrini #fallabreve

8

29.01.2014 - @bloggoergosum

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

9
29.01.2014 - @bloggoergosum

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

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

Ci voleva una frana in miniera perché
Catherine si decidesse a farlo. Sinossi di
Germinale di Zola #fallabreve @SabatelliPino
@HoldenCompany
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

Giuro di dire la verità, solo la verità,nient'altro
che la verità. #fallabreve Sostiene
Pereira,Tabucchi @HoldenCompany
@SabatelliPino
28.01.2014 - @bloggoergosum

"Ho un peso allo stomaco". Sinossi in 5
secondi de "La nausea"di Sartre. #fallabreve
@SabatelliPino @HoldenCompany
28.01.2014 - @bloggoergosum

10
28.01.2014 - @bloggoergosum

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

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

"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

"Si dice il peccato, ma non il peccatore: parola
di Ciccio Ingravallo"
Sunto di Quer pasticciaccio brutto de via
Merulana,Gadda #fallabreve
Holden&Company, alias
@HoldenCompany.
L'americanaccio del team #fallabreve.

11
28.01.2014 - @HoldenCompany

"2 più 2 fa quello che dico io". #fallabreve di
#1984, George #Orwell @bloggoergosum
@SabatelliPino @Librimondadori
02.02.2014 - @HoldenCompany

@asbrilli Piacere, Giovanni Episcopo, e faccio
una vita di merda. "Giovanni Episcopo",
Gabriele #D'Annunzio #fallabreve
28.01.2014 - @HoldenCompany

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

"Sì, ok, l'ho fatta a pezzi, ma stasera dove si va
a cena?". #fallabreve di #AmericanPsycho
@BretEastonEllis @MartaCicMic
@bloggoergosum
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 - @HoldenCompany

Vabbuò, Good Night & Good Luck. Ma prima
di staccare, ricordatevi che è 42
(#GuidaGalatticaPerAutostoppisti, Douglas
Adams) #fallabreve
28.01.2014 - @HoldenCompany

12
28.01.2014 - @HoldenCompany

Pilato se ne lava le mani, Margherita cerca il
maestro, un gatto parlante serve sempre. Il
Maestro e Margherita, Bulgakov, #fallabreve
29.01.2014 - @HoldenCompany

C'è chi ha culo e c'è chi ha naso. Cyrano de
Bergerac, Edmond Rostand #fallabreve
29.01.2014 - @HoldenCompany

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

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

13

29.01.2014 - @HoldenCompany

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

14
29.01.2014 - @HoldenCompany

Prima regola del Fight Club: #fallabreve.
#FightClub, di Chuck #Palahniuk.
#MaiParlareDelFightClub
29.01.2014 - @HoldenCompany

"Miriam, non ricordo dove ho messo il
Macallan. Miriam...?" La versione di #Barney,
Mordecai #Richler #fallabreve
@adelphiedizioni
29.01.2014 - @HoldenCompany

"Morte di un commesso viaggiatore", di Arthur
#Miller #fallabreve #piùbrevedicosì #spoiler
29.01.2014 - @HoldenCompany

"Tra il dire e il fare, vecchio, c'è il mare". Il
vecchio e il mare, Ernest #Hemingway
#fallabreve #micafacile

15

29.01.2014 - @HoldenCompany

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

16
30.01.2014 - @HoldenCompany

"La zoccola etica". Dona Flor e i suoi due
mariti, Jorge #Amado #fallabreve #doubleface
@Odoyaeditore
30.01.2014 - @HoldenCompany

"#fallabreve, e possibilmente senza mutande".
Le regole dell'attrazione, Bret Easton #Ellis
30.01.2014 - @HoldenCompany

"Scopiamo? Hai della cocaina? Scusa, come
hai detto che ti chiami?" #fallabreve con un
romanzo qualsiasi di @BretEastonEllis
31.01.2014 - @HoldenCompany

"#fallabreve? Impossibile, cazzo". Antonio
#Scurati su uno qualsiasi dei suoi romanzi.
30.01.2014 - @HoldenCompany

@ersilia_anna Lieve variazione: "Niente eroi
solo Mezzuomini" #IlSignoreDegliAnelli,
#Tolkien, #fallabreve
30.01.2014 - @HoldenCompany

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

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

17
Pino Sbatelli, alias @SabatelliPino.
Il vulcano del team #fallabreve: lettore
onnivoro e grafomane "fallabrevista".
02.02.2014 - @SabatelliPino

"Underworld" (DeLillo) "Memorie del
sottosuolo" (Dostoevskij) doppio #fallabreve !!
@bloggoergosum @HoldenCompany
02.02.2014 - @SabatelliPino

"Obscured by Clouds" (cit. Pink Floyd) Buio a
mezzogiorno A.Koestler #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
@boboarezzo69 @TheGregBarrett
02.02.2014 - @SabatelliPino

"Mare nero, mare nero, mare nero" (cit.
Mogol/Battisti) Petrolio di PPP #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
02.02.2014 - @SabatelliPino

"Who wants to live forever?" (cit. Queen) Il
ritratto di Dorian Gray O. Wilde #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
02.02.2014 - @SabatelliPino

"Montecarlo? No. Lussemburgo? Noo.
Liechtenstein? Nooo!" Andorra di P. Cameron
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
01.02.2014 - @SabatelliPino

18
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Entra! No, grazie. E dai, entra! No, grazie" Un
uomo sulla soglia N. Kraus #fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Martha Argerich" La pianista E. Jelinek
#fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum (questa è per te!)
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Mi sa che stavolta la tachipirina non basta!"
Febbre a 90 N. Hornby #fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
01.02.2014 - @SabatelliPino

"DO" Il principio del dolore A. Haslett
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Lilli Gruber &Co." Donne informate sui fatti
C. Fruttero #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Paola Ferrari" La donna della domenica
Fruttero&Lucentini #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Autobiograﬁa di un dio". Il vangelo secondo
Gesù Cristo J. Saramago #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
01.02.2014 - @SabatelliPino

19
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Kate Moss &Co." Professione modella J.
McInerney #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
01.02.2014 - @SabatelliPino

"D'altronde cosa ti puoi aspettare dalla ﬁglia
di Muzio Scevola?" La ragazza che giocava
con il fuoco Larsson #fallabreve
@bloggoergosum
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Sirenetti" Gli Uomini Delﬁno T. Krol
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
01.02.2014 - @SabatelliPino

"Conﬁni: a N Mar Glaciale Artico, a E con
l'Atlantico,a S con gli USA,a O con Alaska e
Paciﬁco" Canada R.Ford #fallabreve
@bloggoergosum
31.01.2014 - @SabatelliPino

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

"Avanzi." Quel che rimane P. Fox #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
31.01.2014 - @SabatelliPino

"Gianni Brera & Co." Sportswriter R. Ford
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany

20

31.01.2014 - @SabatelliPino

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

21
31.01.2014 - @SabatelliPino

"Aiuto!!! Bleah... Banco!" Paura e disgusto a
Las Vegas H.S.Thompson #fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Pensavo fosse amore. Invece era uno
stronzo." Anna Karenina L. Tolstoj #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
30.01.2014 - @SabatelliPino

@ildiafanome Alternativa"Se non sei un orso
bianco perché cazzo vai in Alaska?"Krakauer
Nelle terre estreme #fallabreve
@HoldenCompany
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Non è uguale per tutti." Giustizia F.
Durrenmatt #fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Shatush? E che sarebbe 'sto shatush?" La
ragazza dai capelli strani DFW #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Due atomi di idrogeno e uno di ossigeno"
Questa è l'acqua DFW #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany

22

28.01.2014 - @SabatelliPino

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

23
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Allora, metti la gamba qui, il braccio là, la
bocca... Noo, non così!" Un complicato atto
d'amore M. Toews #fallabreve
@bloggoergosum
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Attento a quel gradinoooooo..." Per le
antiche scale M. Tobino #fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Alla ﬁne degli arti superiori. Dieci dita. Pollici
opponibili." Mani P.L. Fermor #fallabreve
@bloggoergosum @HoldenCompany

24

30.01.2014 - @SabatelliPino

"Essere. Non essere.
Essere. Non essere." Le
intermittenze della
morte J. Saramago
#fallabreve
@bloggoergosum
@HoldenCompany

25
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Là dove ﬁnisco non troverai pentole di
monete d'oro, ma un nuovo mondo"
L'arcobaleno della gravità T. Pynchon
#fallabreve @HoldenCompany
30.01.2014 - @SabatelliPino

"In media tre, quattro minuti." Il tempo di una
canzone R. Powers #fallabreve
@HoldenCompany @bloggoergosum
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Fra moglie e marito non metterci il padre" Il
danno - J. Hart #fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
30.01.2014 - @SabatelliPino

"Ragazzi, qua non se ne viene a capo
nemmeno se chiamate quelli di CSI" 2666
Bolano #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany

26

29.01.2014 - @SabatelliPino

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

27
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

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

28

29.01.2014 - @SabatelliPino

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

29
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Sei ignorante. Ma proprio tanto ignorante"
sinossi in 5 secondi di un qualsiasi libro di
Eco. #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

"La prossima volta non mi muovo senza il
tomtom, cazzo!" Sinossi dell'Odissea
#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

@bloggoergosum @HoldenCompany "Non
me ne può fregare di meno!" Sinossi de Gli
indiﬀerenti di Moravia. #fallabreve
28.01.2014 - @SabatelliPino

@bloggoergosum @HoldenCompany Sinossi
alternativa de La nausea di Sartre: "Qualcuno
ha un Plasil?" #fallabreve
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Devo andare meno su youporn. Devo andare
meno su youporn" Canti del caos di Moresco
in 5 secondi #fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany
28.01.2014 - @SabatelliPino

"Se mi fate arrabbiare sono cavoli vostri!"
sinossi in 5 secondi de Il conte di MontecristoDumas. #fallabreve @HoldenCompany
@bloggoergosum
28.01.2014 - @SabatelliPino

30
28.01.2014 - @SabatelliPino

@bloggoergosum @HoldenCompany
#fallabreve "La prossima volta prendo i
tarallucci". Sinossi in 5 secondi della
Recherche di Proust
28.01.2014 - @SabatelliPino

@bloggoergosum @HoldenCompany
#fallabreve "Oggi non mi va di fare un tubo"
Sinossi in 5 secondi di Oblomov di Goncarov

31
Nella collana Classici di
#fallabreve.
@CTRL_magazine.
Geniali. Punto.

32

30.01.2014 - @CTRL_magazine

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

33
30.01.2014 - @CTRL_magazine

No la tutina aderente rossa e blu, con la "s",
no! Non me la metto.
(F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra)
#fallabreve
30.01.2014 - @CTRL_magazine

Porta fuori la sprezzatura
(B. Castiglione, Il libro del Cortegiano)
#fallabreve
30.01.2014 - @CTRL_magazine

L'incubo di ogni cocainomane
(N. Gogol, Il naso)
#fallabreve
30.01.2014 - @CTRL_magazine

Se non ci fosse stato l'impero, avrei
sicuramente votato Giovanardi. (Adriano)
(M. Yourcenar, Le memorie di Adriano)
#fallabreve
30.01.2014 - @CTRL_magazine

Di qua di là di sù di giù ci si mena
(C. Palahniuk, Fight Club)
#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 - @CTRL_magazine

34
30.01.2014 - @CTRL_magazine

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

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
30.01.2014 - @CTRL_magazine

35
30.01.2014 - @CTRL_magazine

Altro che Isola dei famosi!
(W. Golding, Il signore delle mosche)
#fallabreve
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Guarda mi trovo con degli amici per scaricare
lo stress...sì, sì, molto meglio della zumba.
(C. Palahniuk, Fight Club)
#fallabreve

36

29.01.2014 - @CTRL_magazine

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

37
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Tutto è bene quel che ﬁnisce pene
(E.L. James, Cinquanta sfumature di [colore a
piacere])
#fallabreve
@thereallindalov
29.01.2014 - @CTRL_magazine

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

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

38

29.01.2014 - @CTRL_magazine

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

39
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Scusami, non capisco l'islandese.
(G. Leopardi, Dialogo tra la natura e un
islandese)
#fallabreve
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Ciao amore. Scusami il ritardo. Ho avuto
qualche problema con Poseidone.
(Omero, Odissea)
#fallabreve
29.01.2014 - @CTRL_magazine

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

In principio Dio creo il cielo e la terra: tutto
ok. 5 giorni dopo decide di creare l'uomo:
iniziano i problemi.
(AA.VV. Bibbia)
#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

40
29.01.2014 - @CTRL_magazine

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

41

29.01.2014 - @CTRL_magazine

Dalle stalle alle
stelle
(Dante, Commedia)
#fallabreve

42
29.01.2014 - @CTRL_magazine

Val più un NON fare, che cento faremo.
(Melville, Bartleby lo scrivano)
#fallabreve
@Brattea
La poliglotta, tra sottigliezze e pastiche
linguistici.
01.02.2014 - @brat tea

"Cacata carta"
Volusio - Annales
(parola di Catullo)
#fallabreve

31.01.2014 - @brat tea

"Di mamma ce n'è una sola. Anche troppa."
Gaber su Gadda - La cognizione del dolore.
#fallabreve
30.01.2014 - @brat tea

"Le mie Occasioni io te le do, ma in America
no no no"
Eugenio Montale - Le Occasioni
(Povera Irma, povera Drusilla)
#fallabreve
30.01.2014 - @brat tea

43
30.01.2014 - @brat tea

"Non ci avranno mica creati per l'amore"
Mark Twain - Il diario di Adamo ed Eva
#fallabreve
30.01.2014 - @brat tea

@brattea

Hell is other people.
Hawthorne - The scarlet letter
#fallabreve
30.01.2014 - @brat tea

"L'enfer c'est les autres"
Sartre - Huit Clos
#fallabreve
30.01.2014 - @brat tea

@brattea "L'ho ucciso perché faceva troppo
caldo"
Camus - Lo straniero
#fallabreve
30.01.2014 - @brat tea

44
30.01.2014 - @brat tea

Lo uccisi per un malscritto #fallabreve su
Queneau.
Max Aub - Delitti esemplari

45

29.01.2014 - @brat tea

"Si berranno anche questo?"
Erodoto - Le storie
#fallabreve
@elisabettailors pic.twitter.com/YCYdsp1E0l
29.01.2014 - @brat tea

46
29.01.2014 - @brat tea

"Cosa faremmo per denaro?", "guarda che
abbiamo fatto per denaro."
Friedrich Dürrenmatt - La visita della vecchia
signora
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Povera ingenua Giovanna, carne da macello a
sua volta.
Bertold Brecht - Santa Giovanna dei macelli
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

La verità, vi prego, sui reduci di guerra.
Bartold Brecht - Tamburi nella notte
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

"Le relazioni pericolose" sublimato nel
marcescente.
Quartett - Heiner Müller
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea
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29.01.2014 - @brat tea

E noi che ci credevamo di sapere.
Bertold Brecht - le Storie del Signor Keuner
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Vangelo gotico.

Nick Cave - E l'asina vide l'angelo
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

"Ora non potrete dimenticarci più"
Ghiannis Ritzos - Quarta dimensione :
Crisòtemi Ismene Fedra Elena Persefone
#fallabreve

48

29.01.2014 - @brat tea

Tutte le donne felici
sono simili fra loro,
ogni donna infelice è
infelice a modo suo.
Anna Karenina Tolstoj
#fallabreve

49
29.01.2014 - @brat tea

"È un ﬁlm se si vedono tette e culo. È cinema
se si vede il pene."
Dizionario Snob del Cinema - Kamp, Levi
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Scappasse il mio, sarei contenta.
Gogol' - Racconti di Pietroburgo (il naso)
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Bambina salva le nostre vite dall'andare in
fumo, noi non sappiamo più.
Momo - Michael Ende
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

"Scusa ma ti chiamo amore (Ippolito)"
Fedra - Racine, tra gli altri
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

50
29.01.2014 - @brat tea

"Verità, ﬁnzione?", Melpomene ich liebe dich.
Goethe - Wilhelm Meisters theatralische
Sendung
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

"Per me quella ci sta"
Molière - Dom Juan
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

L'amore è criminale.
E. E. Schmidt - Piccoli crimini coniugali
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Riavvolgi il nastro della nostra storia.
Harold Pinter - Tradimenti
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Datemi un libro, vi solleverò il mondo
Matilde - Roald Dahl
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

51
29.01.2014 - @brat tea

"c’est reposant, la tragédie, parce qu’on sait
qu’il n’y a plus d’espoir"
Antigone - Ahnouil, tra gli altri
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

"Senso" è addirittura la meno bella.
Camillo Boito - Nuove storielle vane
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Cos'è peggio tra un amore, l'attesa e una
goccia che da sola sale le scale?
Dino Buzzati
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Premio Lapalisse

Carlo Cassola - Una relazione
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

52
29.01.2014 - @brat tea

Per ritornare dopo l'amore alle verità
dell'amore.*
Philip Roth - Inganno
#fallabreve
*semicit.
29.01.2014 - @brat tea

Meglio tetta che scarafaggio.
Philip Roth - Il seno
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Se sei una tetta la gente ti tocca.
Philip Roth - Il seno
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

"Anvedi sti franzosi"

Montesquieu - Lettere Persiane
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

53
29.01.2014 - @brat tea

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

Nella tragedia comunque Bianca.
Tennessee Williams - Un tram chiamato
desiderio
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

@brattea "Che vi avevo detto?"
Raymond Queneau - Zazie nel metro
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

"E pensate se scrivessi di qualcosa davvero"
Raymon Queneau - Esercizi di stile
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Madre ti odio, ma tutti i miei neologismi sono
in tuo onore.
Carlo Emilio Gadda - La cognizione del dolore
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

54
29.01.2014 - @brat tea

Mi piacciono le donne - Bukowski
Mi piacciono le donne e talvolta ho le pulci Miller
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Le ho provate tutte e inﬁne la morte.
Baudelaire - I ﬁori del male
#fallabreve
29.01.2014 - @brat tea

Sono omosessuale e ti lascio, ma ti chiedo
scusa "di essere rimasto così a lungo".
Marguerite Yourcenar - Alexis
#fallabreve

55

29.01.2014 - @brat tea

Siamo quasi tutti
morti male.
Antologia di Spoon
River - Edgar Lee
Masters
#fallabreve
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29.01.2014 - @brat tea

È brutto essere brutti.
Fosca - Iginio Ugo Tarchetti
#fallabreve
@Bibolotty.
Madame de Stael a chi?
30.01.2014 - @Bibolot t y

Avesse avuto un paio di pillole di Viagra. "Il
bell'Antonio" Brancati #fallabreve
30.01.2014 - @Bibolot t y

A rincorrer l'amore si perde il senno
#fallabreve "L'orlando furioso" L. Ariosto
29.01.2014 - @Bibolot t y

Crisi di panico. "Il piccione" P. Suskind
#fallabreve
29.01.2014 - @Bibolot t y

Tertuliano Maximo Afonso ci avrebbe
guadagnato di più a leggere un libro anziché
guardare quel ﬁlm "L'uomo duplicato"
Saramago #fallabreve
29.01.2014 - @Bibolot t y

Le sarebbe bastato seguire da subito sua
sorella Juliette "Justine, ovvero le disavventure
della virtù" De Sade #fallabreve
28.01.2014 - @Bibolot t y

57
28.01.2014 - @Bibolot t y

"Meglio seguire gli itinerari turistici" Sinossi,
Cortesie per gli ospiti. McEwan #fallabreve
28.01.2014 - @Bibolot t y

"Potevo evitare di salire da lei". Sinossi
"Domani prima della battaglia pensa a me"
Maria #fallabreve
Babytwitta.
Che mondo sarebbe senza i #fallabreve di
@Barbara_2105 ?
31.01.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve Che belle serate.
#CronachedelRhum #HunterSThompson
sinossi autobiograﬁca? :-) @bloggoergosum
@HoldenCompany @SabatelliPino

58

30.01.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve "Accendi
la luce!" "Fatto" Ogni
cosa è illuminata, J.
Safran Foer
@bloggoergosum
@HoldenCompany

59
30.01.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve Eﬀetti collaterali di insolazione e
sostanze psicotrope. Alice nel Paese delle
Meraviglie, L.Carroll
29.01.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve diario di un killer sentimentale
allevato in giappone #shibumi #trevanian
@bloggoergosum
29.01.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve "bau bau bau. Paura eh?"
#ilpoteredelcane #winslow. Ok questa è
scemissima :) @bloggoergosum
@HoldenCompany
29.01.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve Meno male che è Venerdì
#robinsoncrusoe #defoe
29.01.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve compro oro. #ilsignoredeglianelli
#tolkien @bloggoergosum @HoldenCompany
29.01.2014 - @Barbara_2105

@AndreaPiazzon @HoldenCompany
@bloggoergosum Era meglio esser ﬁglio
unico. Alternativa per il #fallabreve dei
Karamazov :)
29.01.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve leonardo aveva la tessera della p2.
Il Codice DaVinci, Dan Brown
@bloggoergosum @isbnedizioni
@HoldenCompany

60
28.01.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve @bloggoergosum
@HoldenCompany india, monsoni, lebbra,
fango, un prete e la burocrazia. La Città della
Gioia D.Lapierre
28.01.2014 - @Barbara_2105

#fallabreve: non ﬁdarti dei pagliacci. It di
S.king @HoldenCompany
@fabionovate, alias The Passenger.
Consigli, ma soprattutto sconsigli letterari
con un tributo post datato al giorno della
Memoria.
28.01.2014 - @fabionovate

"come scrivo bene!" uargg (sbadiglio)
sinossi di un libro di baricco
#fallabreve
30.01.2014 - @fabionovate

"mi faccio il culo per tornare a casa e solo il
cane mi riconosce (e mia moglie non ha ﬁnito
quel lavoro a maglia)" - odissea #fallabreve
29.01.2014 - @fabionovate

@HoldenCompany @adelphiedizioni
"ChiatteLaSennaNebbiaUnOmicidioMiSentoPa
rigiSullaPelle"
sinossiDiUnoDeiMaigretDiSimenon
#fallabreve
29.01.2014 - @fabionovate

61
29.01.2014 - @fabionovate

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

28.01.2014 - @fabionovate

sinossi di "se questo è un uomo" - levi
cit.
#fallabreve pic.twitter.com/f34niFqcym
28.01.2014 - @fabionovate

"tutto youporn prima di youporn, e di più"
sinossi di "la ﬁlosoﬁa nel boudoir" - de sade
#classiciﬁlosoﬁci
#fallabreve
28.01.2014 - @fabionovate

"se mi fai perdere una gamba giuro che ti
inseguo per tutto il globo terracqueo"
sinossi di moby dick - melville
#fallabreve
28.01.2014 - @fabionovate

62
28.01.2014 - @fabionovate

"ma non arriva mai nessuno qui? poi muore"
sinossi de il deserto dei tartari - buzzati
#fallabreve
28.01.2014 - @fabionovate

"consultare al più presto uno specialista,
cazzo"
sinossi dell'enciclopedia medica
#fallabreve
@Gi_Gi_TO
Ha inaugurato l'avanguardia
alfanumerica con il suo #fallabreve su
Uno, nessuno e centomila. Ovviamente
come ogni avanguardia che si rispetti si è
esaurita prima ancora di iniziare.
31.01.2014 - @Gi_Gi_TO

6 1 , 1 0 6 , 10^5 (Pirandello)
#fallabreve
C.BerettaMazzotta, alias @bookblister.
Anche le twitstar amano giocare.

31.01.2014 - @BookBlister

#FallaBreve Stupefacente. (Christiane F. – Noi,
i ragazzi dello zoo di Berlino)

63
31.01.2014 - @BookBlister

#FallaBreve In tutto sei piedi e quattro zampe.
(Tre uomini in barca, Gerome K. Gerome)
31.01.2014 - @BookBlister

#FallaBreve Quanto tempo hai? (La storia
inﬁnita, Michael Ende)
31.01.2014 - @BookBlister

#FallaBreve “Sono un po’ stanchino.” (Cristo si
è fermato a Eboli, Carlo Levi)
30.01.2014 - @BookBlister

#fallabreve Ma tanto non li scrive lui. Fabio
Volo, un libro a caso.
30.01.2014 - @BookBlister

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

#fallabreve Vietato alle minori. Lolita,
Nabokov.
30.01.2014 - @BookBlister

#fallabreve "Chi non attende, non intende."
Aspettando Godot, Beckett.
30.01.2014 - @BookBlister

#fallabreve C’era una volta un tizio. Stoner,
Williams
30.01.2014 - @BookBlister

#fallabreve Mica baggianate alla David
Copperﬁeld #Ilgiovaneholden.

64
@francofri
Citazioni, frasi fatte e giochi di parole di
chi la sa lunga e la fa breve.
01.02.2014 - @francofri

#fallabreve

Stay foolish, stay hungry
Rabelais, Gargantua e Pantagruel
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Emo a chi ?
Dracula
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Ma quante ne sai !
Le mille e una notte
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Questa non la posto
Giamburrasca
29.01.2014 - @francofri

65
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Le relazioni pericolose :dimmi con chi vai e ti
dirò chi sei.
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Astenersi perditempo
I Malavoglia
29.01.2014 - @francofri

#fallabreveNiente

Una storia semplice : non è stato il
maggiordomo
#Sciascia
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Vengo m' ammazzano e torno .
#Vangelo
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

La confessioni di un italiano : a mia insaputa
#Nievo

66
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Nome : Lulù
Data di nascita : incerta.
29.01.2014 - @francofri

#Fallabreve

So di non saper
L'eleganza del riccio
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Arpagone, non fare l'avaro .
30.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Casalinga schiavizzata da sette nani sogna il
principe azzurro .
30.01.2014 - @francofri

#fallabreve
Si gira

Quaderni di Seraﬁno Gubbio operatore
#Pirandello
01.02.2014 - @francofri

67
01.02.2014 - @francofri

#fallabreve

IL vangelo secondo Gesù : Il senso di colpa mi
ha messo in croce
#Saramago
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Mettiamoci una pietra su e non si discute : ai
posteri l'ardua sentenza
Foscolo
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Cose dell'altro mondo Divina commedia
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve #Twsposi

Se fai il bravo ti prometto che ti sposerò .
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

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

68
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

A caval donato non si guarda in bocca
Iliade / Eneide
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

Si potrebbe andare tutti quanti al mio
funerale
Il fu Mattia Pascal .
29.01.2014 - @francofri

#fallabreve

E' sempre la stessa storia
Esercizi di stile #Queneau
29.01.2014 - @francofri

@francofri X #fallabreve ho detto una ....
Grazie @atrapurpurea
Abbandonano la peste alla tata e si ritirano
per 15 diorni in una SPA
29.01.2014 - @francofri

69
29.01.2014 - @francofri

#Fallabreve

Giudizi lapidari
#SpoonRiver
@asbrilli
Una frase, un rigo appena.
02.02.2014 - @asbrilli

"Mi presento: Andrea Sperelli, piacere!"
#fallabreve D'Annunzio
02.02.2014 - @asbrilli

#unlibroinuntweet #fallabreve Harry Potter
Piccoli maghi crescono
29.01.2014 - @asbrilli

Mattia Pascal: lo sostituisce Adriano Meis
#fallabreve #scritturebrevi
02.02.2014 - @asbrilli

"Bisognerà pur decidere: o avere dei nemici o
giocare a tennis!" battuta di #Gaber
#fallabreve Inﬁnite jest @atrapurpurea

70
Un'appendice all'antologia di
autori. Altri autori, altre
chicche.

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

71
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
28.01.2014 - @zizzo_zizzo

Isso, essa e 'o malamente .... I promessi sposi
#fallabreve #TwSposi @HoldenCompany
@bloggoergosum
29.01.2014 - @LaVale8

Zitella costretta a far da serva a 7 nani.
Biancaneve #fallabreve
29.01.2014 - @la_peau_douce

#fallabreve "Mamma mia!". Houellebecq, Le
particelle elementari
29.01.2014 - @Atlantidekids

Storia di un bimbo dal naso importante
#fallabreve #pinocchio @HoldenCompany
28.01.2014 - @davidefent

#fallabreve Pensavo di andare a "Sodoma e
Gomorra" erosolo a "Rimini" con l' Italia anni
'80 che anticipava questa Pvt Tondelli
#Capolavoro
29.01.2014 - @Atlantidekids

Soﬁa si veste sempre di nero perché del rosso
aveva fatto man bassa Cappuccetto
#fallabreve @minimumfax @HoldenCompany
02.02.2014 - @baianer

72
02.02.2014 - @baianer

- Ciao, come ti chiami?
- Rosa.
#fallabreve
Il nome della rosa
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 - @baianer

#fallabreve? Ok, ma che non si sappia in giro.
Il bell'Antonio.

73

28.01.2014 - @RosRoslol

Di selfie si muore.
#fallabreve
#ilritrattodidoriangr
ay

74
( segue... )
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