
Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l'autore fosse un tuo
amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira. (J. D. Salinger)
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Segnalazione racconti di Ilaria Vecchietti

Buongiorno readers,
Oggi vi segnaliamo due racconti dell'autrice Ilaria Vecchietti, che magari qualcuno di voi conosce
anche per il suo blog Buona lettura. 
Si tratta di due brevi racconti del genere rosa contenuti in altrettante raccolte, pubblicate a
seguito dei concorsi letterari "Racconta il Giappone" e "Le più belle frasi d'amore".
Avremo presto modo di leggere e recensire i racconti di Ilaria, ma nel frattempo vi lasciamo tutte
le informazioni relative alle raccolte!

Titolo: Cinquantatré vedute del Giappone
Autori: vari
A cura di: Linda Lercari e Furio Detti
Editore: Idrovolante edizioni
Genere: raccolta di racconti
Pagine: 400
Prezzo: € 13,99 (ebook) / 21,00 (cartaceo)
Data di pubblicazione: 3 maggio 2020

Sinossi:
Una raccolta di racconti accomunati 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 storiografici, tutti insieme a comporre un
almanacco di nipponismo.
La lettura di questa raccolta non può che far amare ancora di più il Giappone per chi già lo
conosce e di certo stuzzicherà la curiosità di chi non vi ha messo mai piede.

A cura di Linda Lercari e Furio Detti:
Raccontare il proprio Giappone obbliga alla reincarnazione del genere letterario, è la
contaminazione forzata che costringe ad essere al passo e subire le proprie ambizioni.
Smisurate, come è smisurata la necessità di accordarsi con il prossimo e con il lettore in una
elaborata sinfonia linguistica e di registri che tutto è tranne che agevole o lineare.

Titolo del racconto di Ilaria Vecchietti: Il fiore del destino.

Titolo: Le più belle frasi d'amore
Autori: vari
Prefazione di: Diletta Nicastro
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By Arya - luglio 13, 2020 

Editore: M&L
Genere: raccolta di racconti / poesie / frasi / dialoghi / amore
/ romance
Pagine: 79
Prezzo ebook: € 0,99 (gratis con kindle unlimited)

Data di pubblicazione: 2 ottobre 2016 (poi aggiornato di
volta in volta dopo ogni edizione)

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.

Titolo del racconto di Ilaria Vecchietti 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.htm
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