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Buongiorno amici lettori, oggi ho per voi un sacco di segnalazioni molto, molto speciali.
Eccole qui:

Una buona lettura per una buona causa 

Con l’acquisto di una copia non solo aiuterete una giovane scrittrice ma anche i bambini malati e bisognosi della
fabbrica del Sorriso ... infatti parte del ricavato sarà devoluto a questo scopo benefico 

https://www.facebook.com/189952808395689/posts/597108897680076/?d=n

@filmdaleggere @angelica.negretti.scrittrice

Tutte le info sui libri li trovi nel link suddetto ... ho creato un post su facebook col link del sito ufficiale di vendita
“Arte e Regali Negretti AB” 

Per tutte le altre info sui libri e le trame, consulta le pagine Facebook ufficiali:

Never stop dreaming di Angelica Negretti

It’s not the end di Angelica Negretti

It’s Only the beginning di Angelica Negretti 

Segnalazioni. orribile
 appena sufficiente

 è ok, mi è piaciuto
 quasi perfetto

 la perfezione assoluta

Legenda votazioni

Follower (216) Avanti

Segui

Lettori fissi

Mi chiamo Cristina e sono una ragazza che ama
leggere, divoro libri, fumetti e manga, amo il fantasy
e l'horror anche se leggo veramente di tutto.
Sono dotata di molta fantasia che applico nella
scrittura e nel lavoro a maglia che mi porta a creare
sempre cose nuove.
Di me si può dire che ho tantissimi hobby, che odio
la noia e che vivo di emozioni.
Le persone mi descrivono come forte, tenace e
creativa.
Mi potete trovare qui:

Instagram: ilmondodicry_
Goodreads: Cristina Il mondo di Cry

Mi presento.

Lettura in corso.

Altro dinicas@gmail.com  Bacheca  Esci
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Le più belle frasi d'amore

di
autori vari
Prefazione di Diletta Nicastro

Genere: raccolta di racconti / poesie / frasi / dialoghi / amore / romance
Editore: M&L
Data di pubblicazione: 2 ottobre 2016 (poi aggiornato di volta in volta dopo ogni edizione)
Numero pagine: 79
Prezzo ebook: 0,99€ (gratis con Kindle Unlimited)

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'.
Le opere all'interno del libro portano la firma di Jessica Baldassarre, Alessandra Bassolino, Luisa Cagnassi,
Alessandro Canfora, Piera Castrianni, Donatella Cerboni, Davide Rocco Colacrai, Patrizia Cromi, Tiziano Dall’Omo,
Giulia De Gasperi,
Mena Del Deo, Maria Di Bari, Francesca Di Giuseppe, Serena Domini, Leonardo Donelli, Francesca Ferri, Claudia
Liberatore, Gianfranco Maiuri, Andreina Mexea, Elisa Navarra, Francesca Opri, Denise Prencipe, Giuseppe Rossi,
Massimo Rossi, Simona Sisca, Viola Tamburini, Ilaria Vecchietti, Arianna Venturino,
Daniela Zagarola, Eva Zarpellon.

Prefazione di Diletta Nicastro.

Titolo del mio racconto arrivato al 1° posto per la categoria Amore Classico - prosa – racconto: L’invito

Link premiazione edizione 2020:
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Le%20pi%C3%B9%20belle%20frasi%20d'amore%20con%20M&L%202020.ht
m
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