VITA DA BLOG
Esperienza di Un Blogger Splinder
Post e Commenti originali

26 Post - 577 commenti

Un grande (almeno per me) spazio internet di Bloggers

ha da poco
chiuso i battenti. Sto parlando ovviamente di SPLINDER. Una grande
piattaforma Blog per internauti che, per molti anni ha, avuto quasi il
primato di gradimento ed è stato sicuramente tra i primi Blog nati
nell’era di internet.
A distanza di quasi quattro anni dal mio avvicinamento in quel
fantastico mondo virtuale, che adesso comunque prosegue con in vari
( e molto più trafficati) Facebook- Twitter -Wordpress etc etc , mi
sono sentito quasi in dovere di fare qualcosa affinché quel patrimonio
( per alcuni di poco conto ) non andasse disperso nei meandri della
rete Internet e, non si potesse più avere la possibilità di leggere, sia i
Post, che i messaggi e commenti ad essi associati.

Ecco l’idea allora:
Fare la raccolta dei miei post su quella piattaforma sin dall’ origine e
fino alla chiusura totale per farne alcune pubblicazioni che pubblico
qui nel mio spazio web e che spero vorrete leggere…

Il costo sarà ovviamente minino,

irrisorio e, tolte le spese per la
pubblicazione (circa il 50%), la rimanenza del ricavato sarà devoluta
in beneficenza…

http://www.siracusano.it
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mercoledì, 27 maggio 2009, ore 22:40
Dedicata a me...
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...
Sirablog
P.link ¦ commenti (22)
Commenti:
#1 27 Maggio 2009 - 21:57
riesci a descrivere la mancanza, la lontananza come petali di rosa.
Complimenti io non ci riesco, riesco solo a sentire l'amaro e nulla più

kirian
#2 28 Maggio 2009 - 07:47

Lei ti ha scritto questo? Mettiamo in chiaro, sai a volte i miei brani
vengono interpretati in modo diverso, così come credo debba essere
nella poesia, ma se si segue l'autore nella sua verità , lo si conosce
meglio, non trovi?
Un abbraccione!

tamango
#3 28 Maggio 2009 - 10:13
un amore
quasi una nave dorata
nei tuoi biondi capelli
---------TI VOGLIO BENEEEEEE
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perijulka
#4 28 Maggio 2009 - 12:25
Una persona sicuramente dolce e sensibile se riesce a sentire il
profumo, la voce, le parole anche quelle non dette... l'essenza tua
nella tua assenza...
Un abbraccio,
g.

Ligeia666
#5 28 Maggio 2009 - 22:06
@ Kirian Benvenuta qui, quelle frasi mi sono state scritte, non l'ho
scritte io...;-))
@ Tamango Sono d’accordo, infatti tu e la tua poesia siete un libro
aperto...(poetico ovviamente)...;-))
@ Perijulka Grazie, sei dolcissima...;-))
@ Ligeia666 Già G., lei lo è a prescindere dolce e sensibile, un pò
come te....;-))
By

Sirablog
#6 28 Maggio 2009 - 23:18
uhm...
la nostalgia non è mancanza... è presenza

ppneumos
#7 29 Maggio 2009 - 08:50
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L'amore produce sempre dei cambiamenti in chi prova questo
sentimento. Bei versi, capitano! Felice week end! :-*

Luna70
#8 29 Maggio 2009 - 15:20
@ Ppneumos Si, forse è vero, lei è molto presente nella sua
assenza...;-))
@ Luna70 Grazie Luna, felice v.e. a Te...;-))
By

Sirablog
#9 30 Maggio 2009 - 10:28
L'assenza è un contenitore traboccante di ricordi...
baci

dalloway66
#10 30 Maggio 2009 - 13:16
@ Dalloway66 Molto giusto Dalloway, a volte lo è l'assenza...;-))
By

Sirablog
#11 31 Maggio 2009 - 08:20
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tamango
#12 01 Giugno 2009 - 08:57
@ Tamango Che bel lido!! Buona settimana...;-))
By

Sirablog
#13 02 Giugno 2009 - 19:18

Lido, eh?

tamango
#14 02 Giugno 2009 - 19:45
@ Tamango Bel lido, delle donne...O no?;-))
By

Sirablog
#15 03 Giugno 2009 - 08:15
A volte un'assenze è più incisiva di una presenza... La mancanza di
una persona la rende incredibilmente viva nel cuore.

happysummer
#16 03 Giugno 2009 - 19:24
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