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Questo volume parla di redenzione, di riscatto e di cambiamento. I personaggi che frequentano quest'antologia
sono insoddisfatti, bugiardi e innamorati delle loro bugie, sono persone intrappolate in un'esistenza che non dà
loro scampo, sono uomini che cercano di rimediare agli errori commessi, uomini che cercano un po' di pace. Uno
sguardo lucido sui sogni, le angosce e le passioni in età postmoderna. Leggi frasi e poesie d'amore, poesie da per
occasioni e ricorrenze (compleanno, Natale, matrimonio e altro ancora), filastrocche, haiku, acrostici, poesie sulla
natura Sezione dedicata alle Poesie. Puoi pubblicare gratuitamente le tue Poesie su queste pagine e puoi leggere,
votare e commentare i testi degli autori presenti. Pubblicare poesie e racconti.
Portale di scrittori. Il sito per pubblicare le vostre opere, condividerle, commentarle. Articolo 1 Frontiere-Grenzen è
un premio letterario a tema libero per racconti brevi. E’ aperto a tutti i generi della narrativa contemporanea, dal
racconto. Poesie, poesia, poesie di natale, racconti, canti, frasi, filastrocche, fiabe, favole, biografie, recite, lavoretti
di Natale. Raccolta di Poesie da leggere suddivisa in Poesie Personali, Poesie d'Autore, Poesie Vernacolari e Poesie
Anonime. Raccolta di poesie, racconti, massime e testi di canzoni inedite inserite dai lettori. Raccolta di poesie,
racconti, massime e testi di canzoni del passato sito di oroscopi astrologici cartomanzia telefonica ed oroscopi
personalizzati per l''italia e per l'estero Pubblicare poesie e racconti. Portale di scrittori. Il sito per pubblicare le
vostre opere, condividerle, commentarle. Poesie. Leggi Poesie Famose e La Poesia d'Autore. Le Poesie Più Belle di
Poeti Celebri, Poesie Carine POESIE per le Tue *Emozioni*
Community letteraria con migliaia di frasi, aforismi, poesie e racconti di autori famosi ed emergenti. Possibilità di
pubblicare gratuitamente i propri testi e ... Leggi frasi e poesie d'amore, poesie da per occasioni e ricorrenze
(compleanno, Natale, matrimonio e altro ancora), filastrocche, haiku, acrostici, poesie sulla natura Scrittura online e

Community letteraria con migliaia di frasi, aforismi, poesie e racconti di autori famosi ed emergenti. Possibilità di
pubblicare gratuitamente i propri testi e ... Leggi frasi e poesie d'amore, poesie da per occasioni e ricorrenze
(compleanno, Natale, matrimonio e altro ancora), filastrocche, haiku, acrostici, poesie sulla natura Scrittura online e
pubblicazione dei testi. ... Pensieri e Parole; Lettere; Poesie; Racconti sull'Amicizia; Racconti d'Amore; Racconti
Erotici; Politica e Cronaca; In questa pagina inserirò aforismi,poesie o racconti di tutti i grandi scrittori della
letteratura Frasi e Aforismi da leggere e dedicare. Frasi per ogni occasione i migliori auguri, ma anche Poesie,
Racconti, Frasi di Film, Indovinelli, Barzellette... Storie, Poesie e Racconti.
1K likes. Storie, poesie, miti e racconti tra passato presente e futuro. Un blog di scrittura creativa dove prosa e
versi si incrociano: racconti brevi, storie oniriche, short-stories psichedeliche e molte poesie viscerali. Rino Rinaldi è
nato ad Amelia (TR) e vive nella campagna di Orvieto. I suoi racconti nascono dal proprio modo di vedere 'oltre la
finestra', oltre il sentire l ... Pubblicare poesie e racconti. Portale di scrittori. Il sito per pubblicare le vostre opere,
condividerle, commentarle... Teo la osserva in silenzio dalla finestra al primo piano dondolando leggermente
avanti e indietro il capo dal naso adunco con fare ipnotico e torturandosi un’unghia ...
Leggi frasi e poesie d'amore, poesie da per occasioni e ricorrenze (compleanno, Natale, matrimonio e altro
ancora), filastrocche, haiku, acrostici, poesie sulla natura Sezione dedicata alle Poesie. Puoi pubblicare
gratuitamente le tue Poesie su queste pagine e puoi leggere, votare e commentare i testi degli autori presenti.
Pubblicare poesie e racconti. Portale di scrittori. Il sito per pubblicare le vostre opere, condividerle, commentarle...
È venuto a casa una domenica mattina di una fredda giornata di fine gennaio. Un muso nerissimo e un poco
lungo, una macchia bianco latte sul petto, le orecchie ... Poesie, poesia, poesie di natale, racconti, canti, frasi,
filastrocche, fiabe, favole, biografie, recite, lavoretti di Natale. Raccolta di Poesie da leggere suddivisa in Poesie
Personali, Poesie d'Autore, Poesie Vernacolari e Poesie Anonime. Raccolta di poesie, racconti, massime e testi di
canzoni inedite inserite dai lettori. Raccolta di poesie, racconti, massime e testi di canzoni del passato sito di
oroscopi astrologici cartomanzia telefonica ed oroscopi personalizzati per l''italia e per l'estero Pubblicare poesie
e racconti. Portale di scrittori. Il sito per pubblicare le vostre opere, condividerle, commentarle... Poesie. Leggi
Poesie Famose e La Poesia d'Autore. Le Poesie Più Belle di Poeti Celebri, Poesie Carine POESIE per le Tue
*Emozioni*

