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Dieci piccoli passi
Valentina Coppola | Martedì, 14 Giugno 2011 | Racconti  

Dieci piccoli passi è la prima raccolta di racconti scritta da

Francesco Pierucci, vincitore nel 2010 della Targa Apice al merito

poetico e autore di diverse opere raccolte in tre antologie: Luoghi di

parole (ed. Aletti), Il sogno (ed. Poesiaerivoluzione), Limes-confini

(ed. 150strade).
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Post simili

Dieci piccoli passi, in particolare, è edito dalla casa editrice La gru

e inserito nella collana Catarsi. Sul sito internet della stessa, alla

pagina dedicata a Dieci piccoli passi, è possibile scaricare un

piccolo invito alla lettura in formato pdf.

In questa emozionante raccolta di racconti e poesie, Francesco

Pierucci parla della solitudine e della sofferenza che spesso

l’accompagna. Ognuno dei protagonisti dei dieci racconti presenti

nel libro, in particolare, racconta la sua storia e parla della sua

solitudine, una realtà che nella maggior parte dei casi si rivela

soprattutto interiore.

Ogni storia raccontata libera un bagaglio di emozioni diverse che arricchisce il lettore e lo rende partecipe di una parte

di vita altrui; quella dei protagonisti. Ogni racconto, inoltre, è anticipato da pochi versi che parlano della vita; poesie

che anticipano e descrivono emozioni e stati d’animo.

Il libro Dieci piccoli passi si legge d’un fiato grazie allo stile narrativo di Francesco Pierucci che rende partecipe il

lettore, raccontando storie brevi ma intense. Giunto alla sua terza ristampa, Dieci piccoli passi è una raccolta di

racconti che lascia il segno in ogni suo lettore; un libro capace di emozionare a ogni pagina.

Tra i racconti più belli c’è l’ultimo, Dieci piccoli passi, il racconto che dà il nome all’intera raccolta: i dieci piccoli

passi del suo titolo, sono le tappe più importanti della vita del protagonista, scandita da momenti gioiosi e dolorosi. La

sua vita, come quella degli altri protagonisti dei racconti di Francesco Pierucci, è un po’ la vita di tutti noi: l’importante

per viverla al meglio, come suggerisce lo stesso protagonista, è viverla senza fretta, a piccoli passi; un passo dopo

l’altro.
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Classifica dei libri più venduti nel mese di
Settembre

Dopo aver visto la classifica pensate al libro che
vorreste leggere e poi, subito in libreria! 1) James
E.L., Cinquanta sfumature di grigio, Mondadori,
14,90 euro 2) ...

EVENTI

Salone del Libro di Torino 2014,
orari e biglietti

Parte oggi, 8 maggio, il Salone del Libro di Torino
2014, uno degli eventi dedicati all'editoria più
attesi e famosi del nostro paese. La fiera ...

Salone del Libro di Torino,
l’evento clou del mondo
dell’editoria

Giunto alla sua 27esima edizione, il Salone del
Libro di Torino è uno degli eventi più attesi per gli
amanti della lettura e per gli ...

Il Maggio dei libri 2014: “Un libro ti
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