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Segnalazioni libri

Da quando ho iniziato a recensire, dopo averli letti, diversi libri, ricevo diverse segnalazioni che
di solito non postavo se non dopo avere letto il libro, ma da oggi ho deciso di postare ogni
tanto quelle che mi sembrano più degne di post, in attesa di leggere nuovi libri e postare quindi
le relative recensioni. 
Intanto oggi vi segnalo:  
 

Dal 20 febbraio 2022 è disponibile L’ALBERO DI NESPOLE DI GIULIETTA FABBO edito dalla
casa editrice PAV edizioni con sede a Pomezia Roma. 

Il libro è inserito nella collana Storia di vita e può essere acquistato online sul sito dell’editore e
su tutte le tradizionali piattaforme d’acquisto. Ordinabile in tutte le librerie italiane ed è
destinato a tutti i lettori dai 18 ai 99 anni. 
L’ALBERO DI NESPOLE è un racconto di storia di vita e non potrebbe essere altrimenti vista
l’intensità di ogni passaggio e le emozioni a cui l’autrice sa condurre i lettori. 
 
LA TRAMA 
L’albero di nespole racconta la storia di una famiglia in un paesino del sud Italia, che, tra
devastazione sociale e decisioni imponderabili, vede caratterizzare il destino dei suoi
componenti. La speranza e l’amore però, riescono ad eludere il fato e a sopravvivere
nonostante le miserie umane. Un libro che ripercorre, a cavallo della II guerra mondiale, gli
avvenimenti che sconvolsero l’Italia, che determinarono la ripresa del bel Paese e nel quale gli
eventi bellici e il boom economico prendono forma concreta nelle vite dei protagonisti. 
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Biogra�a autore 
GIULIETTA FABBO nasce ad Avellino il 12 gennaio 1971. 
È laureata in Lettere Classiche e insegna Materie Letterarie, Latino e Greco presso il Liceo
Classico “Pietro Colletta” di Avellino. È sposata e ha due �gli adolescenti. 
Appassionata di archeologia, ha pubblicato schede tecniche nel volume “NOTARCHIRICO
500.000 anni fa” a cura di M. Piperno (ed. OSANNA Venosa) e ha lavorato in qualità di
archeologa preistorica presso la Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico Etnogra�co
Pigorini di Roma epresso l’area archeologica US Navy di Gricignano di Aversa (CE).
 

  
Proseguo poi con due segnalazioni ricevute da una blogger che mi ha scritto e vi riporto :  
 
Sono Ilaria Vecchietti del blog Buona lettura, vi scrivo per segnalarvi che un mio racconto ha
vinto al concorso "Le più belle frasi d'amore" edizione X 2022, nella categoria fan �ction. Il
racconto si intitola "Sogno o realtà?" ed è ispirato al prequel "Un capodanno da ricordare" di
Diletta Nicastro, ed è stato pubblicato nella raccolta "Le più belle frasi d'amore", edita M&L.   
Genere: raccolta di racconti / poesie / frasi / dialoghi / amore / romance  
Data di pubblicazione: 2 ottobre 2016 (poi aggiornato di volta in volta dopo ogni edizione) 
Formato ebook: 0,99€ 
Link Amazon: Le più belle frasi d'amore: Opere vincitrici eBook : AA.VV. , Nicastro, Diletta:
Amazon.it: Libri 
 
Sinossi: 
‘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. Le opere vincitrici hanno avuto come protagonisti
Lisi Cavalieri e Kieran Moynihan (la coppia storica della saga), Mauro Cavalieri e Maarja
Tender, Jonathan ‘Fitz’ Darcy e Penelope Hughes. Dal 2017 è stato assegnato anche il Premio
Raffaella Spera, per chi canta un amore forte ed intenso. Dal 2019 è stato inserito il Premio
Speciale ‘Io Amo lo Sport’. Dal 2021 sono stati inseriti i premi Speciali ‘Junior’ e Unesco’. Il
concorso è riconosciuto da WikiPoesia, l’enciclopedia online della poesia in Italia, tra i 79
concorsi gratuiti italiani più importanti. 
 

Inoltre volevo chiedervi una segnalazione anche per un'altra raccolta di racconti: "In mille
parole: Una raccolta di racconti" di autori vari, di cui il ricavato è devoluto all’associazione

Cerca

Mi trovi anche qui:

Mi voti in net parade? grazie!

Partecipa anche tu alle originali
iniziative di questo blog: 

"galleria scrivanie"
#solocosebelle 

 

Iniziative di questo blog:

 

Dal 17.11.2011 sono

passati

8 8 8 1 9 0

lettori ed amici! 
In 'casalinga per caso'(splinder) dal
17.08.2006 al 31.01.2012 mi avete

fatto compagnia in 200340: grazie a
tutti! 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtt8MN8AsKepHVJbSbnZ4wxFlxJ96uzda29jqwpkYAmVOKfF23NtBagWxRdgrpXa2LJj9bZxv7PPEsknyugpKpIXN58RkUAG1e3btBTn8iNOnwVj1k9BCT677i2mJmT_MATBMyIB8KBuFOtWJJgSqx6LozNco--wx_T21katgIQoaU3uNSBUJbXyCvBA=s346
https://buonalettura.altervista.org/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgv3V_45zDCt30VNH1ipj74JH45jzXFVvG3c7ptsJlYe4hextrO3ol4gVusdT741oDD3sffvw_qq5ONBtGbmlcoggI_RRAq7zkajqMnK0rqtWSY206DFHjuYAFa1G_DlSh4P5a_8gBwAuOnHDlWKVnesDCGYUIh1nU_N0fX0eI-3S6arAamlWaSWAm-vw=s960
https://okanimali.blogspot.com/
http://alteregofioredicollina.blogspot.com/
http://www.net-parade.it/cgi-bin/votazione.aspx?utente=Fiorellin
https://fioredicollina.blogspot.com/2020/01/solocosebelle-prosegue-da-me-chi-vuole.html


Gray Manor
di Sara
Vannini

L'ascensore e
altri racconti
di Cos...

Vivi davvero?
di Federico
Galantini...

Il Killer del
loto di Marco
De Fazi

Vado a vivere
in campagna:
istruzio...

Siamo stati
anche felici
di Viviana...

La strada
scomparsa di
Beatrice
Mas...

In cammino
verso
Compostela
di Beat...

Widget by iolecal

Pubblicato da Fioredicollina alle 15:05 6 commenti 

Tag: collaborazione, libri, segnalazioni

Fondazione per leggere. Anche in questa raccolta sono presenti due miei racconti: “La magia
del Natale“ e “12 anni 8 mesi 16 giorni“. 
Titolo: In mille parole: Una raccolta di racconti di autori vari Genere: raccolta di racconti di
genere vari Editore: self publishing Amazon 
Data di pubblicazione: 24 dicembre 2020 
Numero pagine: 117 
Formato ebook: 2,99€ 
Link Amazon: In mille parole: Una raccolta di racconti eBook : VV., AA.: Amazon.it: Kindle Store
 
 
Sinossi: 
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. Una s�da, 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.

Spero che questi titoli vi abbiano incuriosito, interessato, ed auguro alle scrittrici di proseguire
la loro carriera con successo.
  

Ti potrebbero interessare...

Risposte

6 commenti
edvige 20 marzo 2022 16:12

Ciao Fiore si vede che a4i brava nella descrizione. Grazie per le segnalazioni ma, le poesie no sono
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