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Racconti "Il fiore del destino" "L'invito"
Buongiorno lettori e lettrici e buona domenica 

Chiudiamo la settimana in bellezza parlando di due racconti
mandatomi da Ilaria Vecchietti che ha partecipato a due
concorsi letterari.

"L'invito" ha vinto il primo premio
della categoria 'amore - prosa -
racconto' del concorso "Le più
belle frasi d'amore" indetto
dall'autrice Diletta Nicastro e Il
Mondo di Mauro e Lisi. 

"Il �ore del destino" è stato selezionato al concorso "Racconta il
Giappone" indetto da Idrovolante Edizioni, con tema appunto
il Giappone.
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L'INVITO
Nel racconto "L'invito" troviamo l'amore
classico giovanile, una ragazza di
nome Isabella invita a cena il suo
ragazzo che non sa se si presenterà in
quanto sta vivendo un periodo difficile

e non vuole più sentire e parlare con nessuno. Isabella decide così di
mandargli un messaggio che l'avrebbe aspettato a cena in un ristorante
e che se volesse parlargli lei lo aspettava.

Isabella aspetta tutta la sera, ma il suo ragazzo non arriva, finchè
all'orario di chiusura la porta del ristorante si apre ed eccolo li il suo bel
Filippo. 

Ho trovato questo racconto molto carino, seppur breve ci si riesce a
immedesimare nella storia e soprattutto non si vede l'ora di vedere se
Filippo arriverà o no.

Trovate questo racconto all'interno di "Le più belle frasi d'amore" 

            

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)
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Pubblicato da lalibreriadianna a domenica, luglio 26, 2020 

Etichette: autori emergenti, premi e riconoscimenti, Recensioni novità librarie, romance, romanzi, segnalazione

Nel racconto "Il fiore del destino" l'atmosfera è del tutto giapponese.
Ryan decide di confessare il suo amore a Sakura, ma da parte di lei
nessuna risposta. Non risponde più al telefono e nessuno l'ha vista in
giro. Così preoccupato Ryan decide di cercarla e grazie ad un amico
scopre che è andata in Giappone.

Il racconto ripercorre la ricerca di questa ragazza nell'atmosfera dei fiori
di ciliegio tipici giapponesi.

Riuscirà alla fine a trovarla?  

Anche questo raccontino è molto carino seppur breve perchè trasporta il
lettore in Giappone. L'autrice descrive molto bene il paesaggio e anche
l'idea di aver strutturato un racconto come una ricerca dell'amore per
raggiungerlo a tutti i costi è molto originale.

Trovate questo racconto all'interno di "Cinquantatré vedute del
Giappone"

 

Genere: raccolta di racconti

Editore: Idrovolante Edizioni

Data di pubblicazione: 3 maggio 2020

Numero pagine: 400

Prezzo ebook: 13,99€

Prezzo cartaceo: 21,00€

 

Buona lettura! 

Risposte

Rispondi

2 commenti:
Buona lettura 5 agosto 2020 15:46

Davvero grazie di cuore per le recensioni <3

Rispondi

lalibreriadianna 5 agosto 2020 17:22

Grazie a te per avermi mandato i tuoi racconti :)
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