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TRAMA 
Le più belle frasi d'amore
Le più belle frasi d'amore' raccoglie le poesie e le opere
vincitrici dell'omonimo concorso organizzato dal 2012 con
cadenza annuale da 'Il mondo di Mauro & Lisi', la saga
d'amore e d'avventura di Diletta Nicastro incentrata sul
Patrimonio Unesco. Il concorso è suddiviso nelle sezioni
Amore Classico e Fan Fiction. La prima ha come fulcro
centrale l’amore con la A maiuscola, verso il proprio
innamorato, la vita, il creato o Dio. La seconda invita alla
stesura di poesie o frasi d’amore con protagonisti i
personaggi principali della saga, avendo la possibilità di
utilizzare coppie già formatosi nel corso dei romanzi o di
crearne di nuove tra due personaggi esistenti, ma non
innamorati.

RECENSIONE DEL RACCONTO 
Il racconto è molto breve, un one shot, perché è
l'introduzione di un'altra storia scritta dall'autrice Diletta
Nicastro. Ciò non toglie che in queste pochissime pagine
Ilaria Vecchietti ci regala grandi emozioni. 
Kieran e Lisa, i protagonisti della storia, si ritrovano durante
la notte di Capodanno coinvolti in un sogno che sembra vero,
di cui entrambi sono gli involontari protagonisti. 
Il fil rouge è uno solo: l'amore. Ma oltre all'amore c'è
qualcosa di più... cosa sarà?

***

In mille parole
IN MILLE PAROLE è un progetto nato nell'ottobre 2019,
quando, per gioco e per divertimento, il team del blog
letterario Vuoi conoscere un casino?, guidato dalla
fondatrice Alex, ha dato il via a un'iniziativa per stimolare
la scrittura creativa, in collaborazione con Simona de Il
Mondo di SimiS e Francesca di Libri, libretti, libracci. Si
trattava di un concorso letterario mensile per autori che
volevano mettersi alla prova con temi e modalità scelti di
volta in volta dai giudici, ovvero Alex, Simona e Francesca.
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Ex libris: AA. VV., in mille parole, le più belle frasi d'amore, Narrativa,
Segnalazioni

Una sfida, un gioco creativo che ha portato gli autori
partecipanti a cimentarsi con ogni genere di racconto, dai
più allegri e spensierati a quelli impegnati, dalle mille
parole di limite per ogni racconto alle 100 di un'edizione
speciale, un po' pigra, per poi tornare a mille con le
tematiche più curiose e nostalgiche. Un progetto che
insomma ha dato il via a una catena di relazioni,
collaborazioni e amicizie che hanno permesso ai
partecipanti di migliorare nella loro scrittura, di
confrontarsi con altri autori, di accettare critiche e
complimenti con lo stesso entusiasmo e di provare ancora e
ancora a creare, inventare e fantasticare. Un progetto che è
arrivato a novembre 2020 alla sua dodicesima edizione e,
con ben 3 racconti vincitori per ogni edizione, si è rivelato il
punto di partenza per creare questo libro. Un'antologia, una
raccolta di racconti capace di accompagnare il lettore
nell'arco di un intero anno, per tematiche ed emozioni che
rispondono al mood del periodo. Caratteri che seguono le
stagioni, i ricordi che ogni mese e ogni tema portano con sé.
Un'opera dunque per ridere, divertirsi, ma anche lasciar
sfuggire una lacrima, sentire il cuore in pezzi, lo stomaco in
subbuglio, per poi concludere la lettura con un sorriso. Un
sorriso che Alex, Simona e Francesca, curatrici della
raccolta, hanno pensato di regalare al prossimo, devolvendo
l'intero ricavato della vendita all'associazione Fondazione
per leggere, in accordo con gli autori dei 36 racconti che
compongono l'antologia.
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