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Recensione: L'INVITO - IL FIORE DEL
DESTINO di Ilaria Vecchietti

 
 
Buongiorno, lettori!
 
Oggi vi presento due brevi racconti, scritti ambedue dalla stessa autrice,
Ilaria Vecchietti.
 
Il primo - L'INVITO - rientra nella raccolta Le più belle frasi d'amore di
Autori Vari, e si è classi�cato al primo posto nella categoria amore -
prosa - racconto.
 
 
 

Al centro de L'invito,  ci sono Isabella
e il suo amore per Filippo.
La ragazza si presenta alle 20 in un
ristorante, dopo aver prenotato.
E' una prenotazione strana, in un certo
senso, perché lei sa bene che la serata
potrebbe rivelarsi un �asco, con la
concreta possibilità che lei resti ore
seduta al tavolo del locale da sola, ad
aspettare invano qualcuno che non
probabilmente non arriverà mai.
E quel qualcuno è appunto Filippo, il
ragazzo di cui è innamorata.
 
Lei e Filippo sono stati prima grandi
amici per poi lasciarsi andare a un
sentimento che ha travalicato
l'amicizia per trasformarsi in amore.

 
Isabella, sola e in attesa di vederlo varcare la soglia del ristorante,
ripensa con malinconia al rapporto tra lei e il suo ragazzo, alla dolcezza
di ogni gesto e parola d'amore, ma questi ricordi sono dolci e amari
insieme perchè adesso tutto sembra �nito.
Filippo non si fa più sentire: ha smesso di amarla?
Accetterà l'invito che lei gli ha mandato per cercare di ricucire la loro
storia o è davvero �nito tutto?
 
Semplice nel linguaggio e nella trama, è un racconto rosa molto breve,
la narrazione del presente è interrotta dai ricordi della protagonista sui
suoi sentimenti e stati d'animo e su com'è nata la storia d'amore con
Filippo.
 

**** WINTER ****

Se sei un autore
(emergente e non) o una
Casa Editrice in cerca di
collaborazione per
segnalazioni, recensioni ed
altre iniziative legate al
mondo dei libri, scrivimi
pure:
angyarmy@hotmail.it
iacov.angie@gmailcom
Leggo libri sia cartacei che
in formato digitale.

SEI UN AUTORE O
UNA CASA
EDITRICE?

copyright
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Non ci sono amicizie più
rapide di quelle tra
persone che amano gli
stessi libri (D. Pennac) 
Ciao a tutti!! sono Angela
e... semplicemente AMO

Eccomi...

- CORPO ESTRANEO (S.
Sperandio)
- GRACE LO DICE
FORTE (E. Henderson)
 
Prossime letture:
- ELBRUS (Capocasa, Di
Clemente)
- FIORE DI ROCCIA (I.
Tuti)

In lettura

Alla ricerca del chicco
perduto

Search

Cerca nel blog...

Anteprime libri
 
Novità in libreria

.

 

Buon giorno!
Martedi 9 / 03 / 2021
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Prossimi arrivi!!!
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scritto da Angela a 13:56

Etichette: racconti, recensioni

 

Il secondo racconto si intitola IL FIORE DEL DESTINO e fa parte di
Cinquantatré vedute del Giappone di AA.VV. (a cura di Linda Lercari e
Furio Detti), una raccolta di narrazioni accomunate dal magico mondo del
Sol Levante come ambientazione reale o fantasiosa. Cinquantatré
“vedute” strettamente personali frutto del rapporto di ognuno degli
autori col Giappone, la sua storia, le sue bellezze, la sua cultura. Racconti
d’evasione, diari di viaggio, sogni, ritratti storiogra�ci, tutti insieme a
comporre un almanacco di nipponismo. 
 
Anche qui il romanticismo impregna
le pagine di questo secondo racconto
ambientato ad Osaka, in Giappone. 
Il protagonista è un giovanotto, Ryan,
alla ricerca del suo amore perduto -
non per sempre, lui spera -, la bella e
incantevole Sakura, con cui ha avuto
una importante storia d'amore,
terminata a causa di errori da parte di
lui. 
Adesso che si è reso conto di aver
fatto lo sbaglio più grande della
propria vita, non tenendosi stretta la
sua Sakura, Ryan vola �no in Giappone
e in un'atmosfera quasi eterea,
evanescente come solo lo sfondo
orientale sa essere, in una cornice
magica, suggestiva e da sogno, che i bellissimi alberi di ciliegio, con i
loro �ori rosa, sanno creare in modo naturale, forse il vero amore ha
ancora la possibilità di rinascere. 
 
Ho preferito personalmente questo secondo racconto, a motivo
dell'ambientazione giapponese, sempre ricca di fascino e suggestione.  
 
 
 
 
 
 

Risposte

Rispondi

Risposte

Rispondi

5 commenti:

Mr Ink 26 giugno 2020 19:35

Mi hai convinto parlando del Giappone!

Rispondi

Angela 27 giugno 2020 12:34

Il giappone è il giappone :-D

Buona lettura 22 luglio 2020 14:56

Se leggerai il mio racconto spero che piaccia anche a te :)

Buona lettura 22 luglio 2020 14:55

Grazie davvero tanto per aver letto i miei racconti, sono felice che
ti siano piaciuti. Gentilissima!

Rispondi

Angela 23 luglio 2020 17:11

Grazie a te :)

  

questo blog ama i
libri ^_^
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BLOGTOUR | "L'altro" di
Thomas Tryon |
Presentazione ed
estratto
1 giorno fa

Doremifa-sol, libri e
caffè
[8 MARZO] QUELLO
CHE LE DONNE
SANNO
1 giorno fa

La nostra passione non
muore ma cambia
colore
8 MARZO: DUE
LETTURE A TEMA
1 giorno fa
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11 MAGGIO 2021

LA
SORELLA
PERDUTA di
Lucinda
Riley,
ultimo

capitolo de "Le Sette
Sorelle" - in uscita l'11
maggio 2021
  Ho appena appreso che il
settimo ed ultimo libro
della fortunata saga
famigliare di Lucinda Riley
"Le Sette Sorelle", è
pronto: ...

Recensione: IL DIARIO DI
ANNA FRANK

Un libro che ho amato e
continuo ad amare, e
finalmente lo condivido
con voi, lettori ed amici. IL
DIARIO DI ANNA FRANK ,
Quand...

Recensione:
VOLER
BENE IN
SEGRETO di
Domenico J.
Esposito

  Il protagonista di questo
breve romanzo è un
giovane uomo che sta
vivendo un periodo della
propria vita piuttosto
triste, in cui a predomi...

Recensione:
SE AVESSI
AVUTO GLI
OCCHI NERI
di
Gianfranco

Sorge
Si dice spesso che
ciascuno di noi  si
costruisca il destino con le
proprie mani. Sicuramente
c'è un fondamento di
verità in questo modo...

IL FIORE DI
MANDORL
O
La
primavera è

praticamente arrivata,
anche se non in via
ufficiale ^_- E la
primavera è sinonimo di
risveglio della natura, così
oggi d...
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