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David Foster Wallace, all'anagrafe David Wallace (Ithaca, 21 febbraio 1962 â€“ Claremont, 12 settembre
2008), Ã¨ stato uno scrittore, saggista e accademico statunitense.. Il romanzo di Wallace del 1996 Infinite
Jest Ã¨ stato citato dalla rivista Time come uno dei 100 migliori romanzi in lingua inglese dal 1923 al 2005,
mentre l'editore del Los Angeles Times David Ulin ha definito Wallace "uno ...
David Foster Wallace - Wikipedia
Search the world's most comprehensive index of full-text books. My library
Google Books
Filippo Timi (Perugia, 27 febbraio 1974) Ã¨ un attore, regista, scrittore e drammaturgo italiano
Filippo Timi - Wikipedia
Casapagina di uno scrittore per bambini e per i loro grandi. Tutto ciÃ² che ho scritto in venticinque anni di
libri, TV, teatro e altri balconi del canto e del racconto.
BRUNO TOGNOLINI. Poeta e scrittore per bambini e per tutti
â€œTutti sanno cosâ€™Ã¨ una storia finchÃ¨ non si siedono a scriverne unaâ€• Se sei un aspirante scrittore
hai lâ€™80% di possibilitÃ di non saper costruire una storia.
Fabio Bonifacci Â» LEZIONE UNO
Condividi Home | Editori senza contributo - pubblicare poesie CONSIGLI PER SCRITTORI EMERGENTI . Si
sa, nel nostro paese, la comunitÃ di aspiranti scrittori Ã¨ molto numerosa. Gli autori vorrebbero pubblicare le
loro opere mentre, d'altro canto, gli editori cercano di guadagnare il piÃ¹ possibile tramite le loro
pubblicazioni.
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