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     Mi chiamo Baronio Sasha, sono una

giovane mamma di 27 anni, appassionat  di

lettura e scrittura fin da piccola, creatrice

e redattrice di questo nuovo progetto!

      My Heart’s Library è stata la mia prima

pagina Instagram, il mio primo tuffi nel

mondo “Bookstagram”, dove volevo

pubblicare, solo per piacere, le recensioni

dei libri che leggevo, di autori più o meno

famosi. E così è stato.

   Il 23 gennaio 2021 postavo per la prima

volta il mio primo post, su questa   pagina.

Mai avrei immaginato quanto fosse grande

questo mondo, fatto di autori e autrici,

emergenti e no, di quanto fosse stato un

mondo semplice e dove avrei conosciuto

tantissime persone.

   Con il passare del tempo ho iniziato a

collaborare con alcuni giornali, perlopiù

locali, dove parlavo di libri, ma tutto ciò

non mi dava ancora la giusta

soddisfazione.

     Ho iniziato di nuovo a leggere, a

buttarmi con la testa di nuovo in mondo e

cercare di capirne di più, ed anche grazie al

vostro aiuto sono arrivata ad alcune

domande, semplici, a che ritengo

fondamentali: Cosa posso fare per tutti

questi autori? Come lo posso fare? Quali

mezzi ho a disposizione?

   

  E le risposte sono state altrettanto

semplici: ho a disposizione la passione per

la scrittura, un pc, e la mia pagina

Instagram!

   Ed ecco allora che ho iniziato a

coinvolgervi in piccoli sondaggi, per capire 

 MY HEART’S LIBRARY…
COSA È E CHI C’è DIETRO

meglio dove potevo arrivare ad

aiutarvi, quello era solo l’inizio!

 Il resto è stata una storia pazzesca:

ho visto che avete iniziato a

contattarmi, ognuno a suo modo,

chiedendo ognuno un piccolo

supporto per il suo libro, riponendo

fiducia in questo fantastico progetto,

e di colpo, ho visto il mio obiettivo di

darvi aiuto, crescere da solo! 

 In poche parole, questo giornale è

stato creato da voi, per voi!

 

 E non vedo l’ora di continuare a dare

voce a voi, ai vostri libri, alle vostre

storie ed alle nostre emozioni,

quindi...BENVENUTI in questo

progetto!

 

 È grazie a voi se sta cominciando

questa fantastica pubblicazione. MHL

Journal sarà mensile, gratuito e

sempre disponibile sul mio sito per il

download. Nel frattempo, credo che

un contest per voi potrebbe

anche………essere nelle prossime

pagine assieme a tutte le info

necessarie per la partecipazione!

 Baronio Sasha



I VINCITORI DEL CONCORSO DI HALLOWEEN
... ANZI, LE VINCITRICI!

    Lo scorso Ottobre, più precisamente il 30 e 31 Ottobre, sulla pagina Instagram è stato

organizzato un concorso con un "misterioso" regalo. 

     Allora, volete sapere cosa hanno vinto i vincitori del concorso?

   

     Eccoli! I vincitori, o meglio le vincitrici, elette da voi, sono state tutte intervistate

per voi con un articolo dove si presentano, si raccontano, parlano dei loro libri e della

loro carriera come scrittrici. Ognuna ha storie bellissime da portare con sè e

raccontarci!

   

     Prima di lasciarvi alle autrici però non dimenticate di partecipare al prossimo

concorso per autori emergenti che si terrà sulla pagina Instagram di My Heart's

Library il 26.11.2021, potreste essere tra i vincitori!

     Come funziona: nelle storie apparirà il concorso ed il box da compilare con il nome

dei vostri autori preferiti a disposizione per 24 ore. I dieci autori più votati si

sfideranno nelle stories del giorno dopo per 24 ore, dove sarete voi a votarli!  ed i primi

cinque con più voti riceveranno la possibilità di essere pubblicati qui sopra con un

articolo!

     Intanto, andiamo a conoscere le nostre vincitrici!

ELENA PIRAS...SOGNO O REALTA’?!

    Cosa vi devo raccontare di Elena Piras? L’avete scelta, l’avete votata e è stata la

prima finalista del primo concorso per autori emergenti di My Heart’s Library! Una

persona dolcissima, piena di entusiasmo, e soprattutto piena di storie! Ha già

pubblicato diversi libri, di generi molto diversi tra loro: Il coraggio di tornare a vivere

(due volumi, primo volume è "Prova a fidarti", il secondo "Ricominciare", Sogno o

realtà, la Strega Coletta e la dentiera Perfetta, uno straordinario incontro, ed

un altro è in arrivo, ma andiamo a conoscerla bene assieme!

  

" Mi chiamo Elena Piras, ho 35 anni e vivo in un paese in provincia di Pavia, alle porte

di Milano.

      Ho studiato grafica pubblicitaria ma sono un'impiegata.

     Scrivo da quando sono piccola, ma l'ho sempre fatto solo ed esclusivamente per me

stessa, avevo dei diari, nei quali raccontavo le mie giornate, appuntavo le mie

sensazioni e stati d'animo e racchiudevo tutte le mie emozioni.

     A 12 anni, ho iniziato a scrivere le prime storie, ho sempre letto moltissimo e quindi

da lì, credo, sia partita la mia voglia di poter creare qualcosa di mio oltre al fatto che,

penso sia anche una cosa ereditaria, mio nonno aveva pubblicato diversi libri di testo,

era un professore di latino, mia zia anche, libri di poesie e storie per bambini.



    Sono sempre stata una ragazza creativa, la mia voglia di inventare e

immedesimarmi in tanti progetti nuovi mi ha accompagnato negli anni, finchè, con il

lockdown, ho avuto un po' di tempo per fermarmi e sviluppare davvero il mio sogno.

      A maggio 2020 ho pubblicato il mio primo romanzo "Prova a fidarti", un dark

romance/thriller e ho conosciuto il fantastico mondo del self publishing e, da quel

momento, non mi sono più fermata.

        Scrivere mi rassicura e mi catapulta in un mondo tutto mio, in cui sto bene e mi

sento sicura, mi piace raccontare storie che abbiamo delle tematiche ben precise, che

possano far pensare i lettori e lasciare qualcosa a loro su cui riflettere.

      Da Maggio 2020 a oggi, ho pubblicato diverse storie, ma oggi voglio parlarvi della

mia ultima pubblicazione, nella quale credo davvero molto, un progetto che ha

implicato diverso tempo anche nella ricerca di alcune ambientazioni, nello studio dei

personaggi e nella creazione di una storia molto particolare, un thriller/giallo

paranormale, narrato dal punto di vista maschile, una sfida molto difficile. Parlare,

riflettere e pensare come un uomo, non è stata una passeggiata.

     L'idea è partita da un contest su Instagram, volevo partecipare a un concorso per

una raccolta racconti che aveva come tema principale "il Sogno", ma io non ho il dono

della sintesi e quindi ne ho sviluppato un romanzo intitolato SOGNO O REALTA'.

 L'incipit del libro è nato da una discussione intrapresa con dei miei colleghi in un

ufficio, e, da quell'istante, la mia mente non ha più smesso di elaborare fino a che sono

arrivata al termine della stesura.

     Il protagonista si chiama Giovanni, un ragazzo semplice e molto abitudinario nella

sua routine, dedito allo studio e affezionato al suo cane Jack.

   Una notte gli appare in sogno una ragazza che chiede aiuto e, il giorno dopo,

attraverso un articolo di giornale, scopre che è morta in un incidente.

     Si svilupperà tutta la storia, appunto, tra sogno e realtà, nella quale si capirà chi è

questa donna e cosa vuole da lui.  I miei libri si trovano tutti su Amazon sia in formato

ebook che cartaceo, sia su Unlimited. E, mesi fa ho ultimato la seconda avventura

della Strega Coletta, una favola per bambini con illustrazioni fatte da me.

 Credo che lo pubblicherò per Natale, perchè mi sembra un bellissimo regalo da fare ai

bambini."

 

Non so voi, ma a questo punto io mi leggerò

anche La Strega Coletta, con i suoi disegni

fatti a mano, dove libera al 100% tutta la

sua fantasia!

 Cara Elena, non ci resta quindi che

ringraziarti ed andare a cercare i tuoi libri .



ERO Lì PER TE…MA HO SCOPERTO ME!

Credo che avrete capito di chi stiamo

parlando già da titolo dell’articolo, di

Lida Bram, scrittrice, autrice del suo

primo romanzo “Ero lì per te”, ed ora in

fase di avanzamento con il suo

secondo romanzo.

Ama la scrittura, e mette sé stessa e

tutte le sue emozioni nella scrittura,

credo sia proprio per questo l’avete

amata così tanto! E ora comincio a

capirne anche io il motivo, dopo aver

fatto due chiacchiere con lei, dove si è

raccontata, senza filtri: “La mia passione

per la scrittura nasce, in realtà, dalla

passione parallela per la lettura. Nasco

lettrice di libri di ogni genere,

appassionata soprattutto di thriller

polizieschi e psicologici. 

Qualche anno fa, mi sono resa conto di

aver bisogno di leggere in maniera

rilassata, di cose belle, positive. 

Mi sono approcciata ai romanzi rosa,

storici, young adult, mi sono addentrata

nel social, nei gruppi di lettrici e di

autrici che ho imparato a conoscere e ad

amare, e ho capito che mi sarebbe

piaciuto farmi sentire, dando agli altri

quello che di bello avevo dentro, ma che

non riuscivo più ad esprimere,

sopraffatta dalle responsabilità e dagli

impegni.

 

Ho iniziato a scrivere il mio primo

romanzo come valvola di sfogo, mai

pensando che, un giorno, avrei avuto il

coraggio di pubblicarlo. Per fortuna l'ho

fatto leggere a donne eccezionali, che mi

hanno aiutata e spronata nella

pubblicazione di una storia che è

piaciuta e che mi ha regalato sorrisi ed

emozioni bellissime, delle quali avevo un

gran bisogno.

Posso dire che scrivere “Ero lì per te” e

arrivare a pubblicarlo è stata una grande

soddisfazione personale, un inizio e non

un traguardo, uno stimolo alla ricerca e

 all'approfondimento delle tematiche che

ho voluto trattare e delle tecniche di

scrittura, che spero, un giorno, di poter

studiare in maniera professionale, l'aprirsi

verso mondi sconosciuti fatti di persone

virtuali, ma anche umanamente ormai

vicinissime a me e ai miei progetti.

   Lo spunto per scrivere il mio primo

romanzo (Ero lì per te è disponibile su

Amazon in formato digitale e cartaceo e

anche sulla piattaforma Kindle Unlimited)

mi è venuto da esperienze personali, da

episodi realmente accaduti, dalle mie

amiche da una vita e dal desiderio che

sentivo di creare una storia d'amore tra

due personaggi bellissimi e imperfetti. 

   Ho creato Maia, una ragazza sportiva,

ambiziosa, delusa da un rapporto precario,

ma che si dedica con tutta sé stessa al

proprio futuro, al riscatto professionale

che la porterà a credere di nuovo alle sue

capacità e che vuol essere il mezzo che la

porterà a capire di meritare il meglio dalla

vita, anche un amore vero, senza più

compromessi.

   Matteo è un giovane uomo stupendo, un

ex campione di basket, segnato

fisicamente nella sua parte più virile ed

emotivamente, da una storia precedente,

malsana, che lo ha reso schivo e burbero.

Ho creato attorno ai miei ragazzi le

casualità, lo zampino di amici e amiche

fraterni, la presenza di due famiglie

meravigliose, la goduria della cucina 



   “Sono davvero felice di poter partecipare a questa intervista! Mi presento: mi

chiamo Elisa Franchi, sono nata e vivo a Novara: una piacevole cittadina

attorniata dalle risaie e circondata dalle Alpi, tra cui svetta il magnifico

massiccio del Monte Rosa. 

    Da un anno a questa parte, sono entrata negli “anta”, ma mi sento come se

avessi ancora vent’anni, acciacchi a parte! Ho iniziato a scrivere qualche anno

fa, come sfida con me stessa e poi ho scoperto che la scrittura è un ottimo

antistress. 

     La scrittura non è il mio impiego principale… lavoro come ingegnere meccanico

nel settore aeronautico. Nonostante scrivere non sia il mio lavoro, è diventata

una delle mie passioni principali. Mi piace proprio trascrivere su carta le

emozioni, le storie che nascono così d’improvviso nella mia mente, alimentate da

una frase che ho sentito o da un’immagine che ha colpito la mia attenzione. 

   Mi fa star bene! Il mio primo libro, “Gaia Parsifal lo spirito del passato”, uscì lo

scorso anno. Ammetto che, una volta terminato qualche anno prima della sua

uscita, non fu mia intenzione pubblicarlo. Per me l’importante era scrivere e

forse, ero anche un po’ titubante sul fatto che potesse piacere o meno. Il mio

compagno mi convinse a proporlo ad una CE, ed eccomi qua! Sono contenta che

mi abbia spronata a proseguire con questa avventura, perché in questo ultimo

anno ho vissuto e sto ancora vivendo, molte emozioni legate all’esperienza da

scrittrice. 

  Ho in mente davvero molte idee, il tempo purtroppo è limitato, ma finché

proverò delle belle sensazioni nel trascrivere i miei pensieri e le mie storie,

continuerò a farlo!

GAIA PARSIFAL....E SE CI FOSSE ANCHE IL TERZO
VOLUME?

“Gaia Parsifal l’improvviso ritorno” e l’ultima uscita “Gaia

Parsifal lo spirito del passato” sono frutto della stessa storia.        

I due libri sono autoconclusivi, ma insieme si completano e

lasciano al lettore lo spiraglio che la storia possa proseguire.

Il volume principale fu “spezzato in due” sotto consiglio

dell’editore, perché un libro troppo lungo se scritto da un

esordiente, non è facilmente vendibile…così è il mondo

dell’editoria. Lo scorso anno uscì il primo volume e rimasi

piacevolmente sorpresa dai riscontri dei lettori e così decisi

di “anticipare” l’uscita del secondo. 



  Lo spunto è nato dai libri di Ken Follett: lui narra diverse storie che,

“magicamente”, in un punto del libro si fondono insieme. Non potevo copiare la

stessa struttura, ma avevo desiderio di costruire qualcosa di simile, così ho scritto

diverse storie che si incrociano su di un unico personaggio: la protagonista Gaia

Parsifal.

 

 Gaia Parsifal è una giovane giornalista di moda, determinata, ambiziosa e

desiderosa di raggiungere i suoi obiettivi, ma senza scendere a compromessi. La sua

giovane vita  non è stata facile, perché tutto ciò che ha ottenuto, è stato solo frutto

del suo impegno e del suo duro lavoro. 

  Ad un tratto le sue sicurezze vengono a mancare e si ritrova sola in una terra

straniera. Lei non ama i cambiamenti, perché quelli che ha vissuto sino ad allora

sono sempre stati molto duri da affrontare, ma presto scopre di essere finita in una

favola e sente di aver trovato, finalmente, una nuova e piacevole dimensione. Ma

non sempre ciò che ci appare, è quello che realmente è. La favola si trasforma presto

in un incubo e scoprirà che persone che neanche conosce, vogliono la sua morte. Per

quale motivo? Cosa si nasconde dietro la vicenda? Chi sono costoro? Chi l’ha attirata

in trappola? 

  Un mix di storie si incrociano attorno a lei e la suspense sale ad ogni pagina, il

mistero si infittisce, fino a che la matassa si srotola e si scoprono tutte le fitte trame

che compongono questa vicenda. Mistero, amicizia, amore, tensione e colpi di scena

terranno il lettore incollato alle pagine! E per chi ama l’avventura, è arrivato il

seguito: “Gaia Parsifal lo spirito del passato”, i miei libri sono disponibili a catalogo

in libreria, su Amazon e su tutte le piattaforme online, sia come versione cartacea,

che e-book.

   In questo momento mi sto cimentando in un giallo e spero di poterlo terminare per

il prossimo anno!

  In realtà ho anche abbozzato un “Gaia III”…ho molte idee, le devo trasferire su

carta! Ho scritto anche due libri per ragazzi, ma per ora rimangono nel cassetto! Non

mi metto mai una scadenza, perché per me un libro è terminato quando le parole

scorrono lisce e tutti i tasselli della storia combaciano!”

 E TU LA CONOSCI ELISA?!
 

 Insomma, non posso lamentarmi delle fantastiche

scrittrici che avete votato per il primo concorso per

autori emergenti! Andiamo a conoscere un’altra

grande scrittrice!

 

 “Mi chiamo Larcher Elisa, classe 1976. Sono sposata,

ho due figli di origini colombiane, a cui ho dedicato i

miei romanzi “Tornare a respirare” e “Disperatamente

Elena” raccolti anche in un unico volume “Le

sfumature dell’amore”, vivo in Trentino e amo gli

animali.

 La mia passione per la scrittura ha origini

adolescenziali. La lettura mi ha sempre affascinata e a

scuola inventare nuove storie dando sfogo alla

fantasia non si è mai rivelato un problema…ma

scrivere romanzi è tutt’altra cosa!



     Nel mio caso, dopo aver abbozzato i primi capitoli, ho sentito il bisogno di

continuare a esprimere su carta le mie emozioni in primis per me stessa e poi per chi le

volesse condividere. In principio, infatti, il primo romanzo non volevo nemmeno

pubblicarlo ed è stato solo grazie all’insistenza di mio marito e al supporto delle

persone che in anteprima lo hanno letto per un parere spassionato, che ho deciso di

inviarlo a una casa editrice, unico modo in quegli anni per realizzare il mio sogno.

     Il mio primo scritto risale a tredici anni fa. Ne sognai la trama e di mattina durante

la colazione la raccontai a mio marito che, rapito per il mio entusiasmo nell’esporla,

mi propose di scriverne una storia. Lì per lì ero molto dubbiosa: raccontarla in pochi

minuti era un conto, tradurla su carta un altro. Mi propose quindi almeno di pensarci e

di far volare la fantasia…beh ho seguito il suo suggerimento creando “Il tragico

verdetto degli dei” un romanzo d’amore e di avventura che vanta oltre cinquecento

pagine e che nel 2010 vinse il secondo premio al concorso nazionale “Arte città amica”

di Torino.

  Terminata questa stesura iniziai un romanzo puramente rosa, dedicato al primo

amore, quello che ognuno di noi ha vissuto e che, per la sua importanza mai si scorda,

ma la partenza per l’adozione dei miei due figli, oggi già ragazzi, a distanza di pochi

anni l’uno dall’altro, non mi ha lasciato tempo per dedicarmi alla scrittura…fino a tre

anni fa quando portai a termine “E il sole torna a splendere”. Si tratta di una storia

d’amore travagliata intrisa di gelosia, passione, desiderio e qualche scena al

peperoncino, senza mai esagerare.

   In seguito a questo ho scritto la serie “Le sfumature dell’amore” di cui accennavo

prima, che raccoglie “Tornare a respirare” e “Disperatamente Elena”, in cui non

affronto solo l’amore come sentimento tra un ragazzo e una ragazza ma anche tra

figli e genitori, sia che questi siano naturali o che siano adottivi e “l’amore” inteso

come profondo affetto tra amici, quelli che ci sono sempre e soprattutto nei momenti

negativi della vita. 

   Nel primo romanzo della serie si può trovare anche un pizzico di thriller mentre il

secondo è più a sfondo psicologico. Racconto infatti di come un evento traumatico, per

quanto possa apparire negativo, possa al contempo essere il punto di partenza per una

rinascita interiore e per poter vivere finalmente una vita serena, senza i fantasmi che

l’hanno adombrata nel passato.

    Infine, l’ultimo romanzo pubblicato, è “Oceania” una storia ambientata in Spagna

nel 1533 d.C. richiesta a gran voce da molte lettrici di “E il sole torna a splendere” in

cui menzionavo appunto il nome di questa bimba letto dalla protagonista nei diari

lasciati in eredità dalla nonna paterna. Si tratta di un romanzo che ho voluti rendere

autoconclusivo e che quindi può essere letto indipendentemente dall’altro.

  Catapultarmi in un'altra epoca, con usi, costumi e modi di dialogare e pensare

totalmente diversi dai nostri non è stata un’impresa facile ma sembra, almeno dalle

recensioni, di aver fatto un buon lavoro.

     I miei romanzi si trovano solo su Amazon (anche se purtroppo ho scoperto che ci

sono altri siti non autorizzati da me che lo distribuiscono) nel formato cartaceo, ebook

per dispositivo Kindle e Kindle Unlimited.

  Sto già scrivendo un nuovo romance che, come accaduto per gli altri, tratterà un

argomento assolutamente attuale di cui però non voglio spoilerare nulla. Sono a buon

punto e spererei di poterlo pubblicare la prossima primavera.

   Ho altre idee appuntate in un notes, una delle quali mi frulla in testa già da parecchi

mesi e forse ora sono riuscita a maturarla al punto giusto per imprimerla su carta.”

 



 pace con il suo vero essere. Sono andata avanti con un romanzo di narrativa

generale "La chiave di Niche", edita da Blitos edizioni, nel quale parlo di una donna

indipendente che, attraverso il misterioso ritrovamento di una chiave lasciata in

eredità dalla sua nonna defunta, è in grado di interpretare il suo presente ed aprirsi

ad un nuovo amore che nulla toglie ma tutto dà. 

   In questo lavoro tratto anche il fenomeno dello stalking, del quale purtroppo, se ne

parla troppo poco. La mia terza pubblicazione, "Goodbye, Cinderella!" è una raccolta

di pensieri volta a mettere l'attenzione sulla disparità di genere uomo/donna. Inoltre,

ho pubblicato una raccolta di attività didattiche per l'insegnamento della lingua

inglese, la mia più grande passione. Posso dire che ognuna delle mie opere è stata

ispirata dalla mia missione di aiutare le donne ad essere più indipendenti, ad amare

se stesse e, finalmente, liberarsi dai retaggi di una società ancora troppo fondata

sull'idea di patriarcato. Mi definisco una Gender equality advocate, e spero che il

messaggio arrivi forte alle mie lettrici e ai miei lettori. 

  I miei libri sono disponibili su Amazon e, La chiave di Niche, anche in tutte le

librerie.

  Il 14 febbraio del 2022 uscirà inoltre, con Blitos edizioni in tutte le librerie e su

Amazon, un mio nuovo romanzo, dal genere chick lit. Con questa opera presenterò la

storia di una donna che, imparando a liberarsi della vecchia immagine che aveva di

sé, riuscirà a donarsi alla vita e a ciò che di bello ha da offrirle. Ancora una volta un

messaggio positivo, per tutte le donne! Inoltre, sempre con la mia amata casa

editrice, ho in progetto sempre per il 2022 un lavoro molto particolare, volto - ancora,

ma non ce n'è mai abbastanza! - al superamento degli stereotipi di genere.”

E SE PENELOPE FOSSE IN CHIAVE
MODERNA?
 “Sono sempre stata una scrittrice, di favole, di storie,

di piccoli pensieri. Sin da piccola mi perdevo tra i libri,

tra le parole, e quindi ho sempre desiderato mettere

nero su bianco i miei sentimenti. Solo da un paio di

anni a questa parte, però, ho trovato la spinta e

l'armonia giusta per cominciare ascrivere sul serio dei

progetti più corposi. La consapevolezza di riuscire a

sistematizzare i miei pensieri è venuta con il tempo,

quando mi sono sentita abbastanza matura da poterlo

fare.

Finora ho all'attivo quattro pubblicazioni, ognuna nel

mio cuore per motivi differenti. Ho cominciato con

una silloge poetica, "Penelope", Polymetis edizioni,

attraverso la quale ho provato a raccontare me stessa

come donna spoglia di qualsiasi sovrastruttura e in 



CONSIGLI DEL MESE - SERIE TV

DA VEDERE!

ROMANTICO E
RICCO DI 

 SORPRESE!

STORIA

EMOZIONANTE

GRANDE
CLASSICO

PER RIDERE UN
PO'!



 - LUNEDì: 

Segnalazione dei vostri libri

Ogni Lunedì un nuovo libro per voi!

 

 - MARTEDì: 

Like &  Follow - tema a sorpresa

Potrai confrontarti con piccole curiosità con altri autori e non, e seguire chi più ti

piace!

 

 - MERCOLEDì: 

Vetrina scrittori emergenti

Piccolo Follow Train, dove potrete presentare i vostri scritti e comunicare l'iniziativa

anche ad altri autori!

Ovviamente, potrete anche offrirvi come lettori per gli autori che ne avranno bisogno!

 

 - GIOVEDì:

 "Continua tu!"

Piccoli esercizi di creatività per scrittori, per restare sempre allenati anche nell'epoca

social!

 

 - VENERDì: 

Recensioni!

Troverai le recensioni degli autori emergenti e dei loro libri!

 

 - SABATO: 

"Cosa mi leggi?"

Piccola rubrica video dove leggo i vostri libri!

 

 

CONSIGLI LIBROSI DEL MESE
Quali libri vi consiglio questo mese?

EMERGENTI: 

 - DANCE, DANCE - NICOLA MARCHESINI

- ASCOLTANDO IL TUO CUORE - LAURA PARISE

- LE PAROLE CHE PORTANO A LUI - ELISABETTA SANTIROCCHI

- FRAMMENTI DI FELICITA' - GIUSY ARGENTINO

IN LIBRERIA:

 - ATTENTI ALL'INTRUSA - SOPHIE KINSELLA

- IL MAIALINO DI NATALE - J.K. ROWLING

- L'AMORE FA MIRACOLI - SVEVA CASATI MODIGNANI

- ANNA PREMOLI - NON SONO UNA SIGNORA

RICORDANDO LE RUBRICHE DI MHL



RINGRAZIAMENTI....DI QUESTO MESE!

Non mi resta che ringraziarvi per tutto quello che avete scritto, ideato, condiviso con

me e per tutti i consigli che avete dato, ma anche per il calore condiviso! 

Ogni vostro messaggio per me è  una grandissima soddisfazione e spinta per

continuare questa avventura, solo all'inizio! 

 

Non vedo l'ora di vedervi sui canali MHL per creare insieme il concorso, il contest, e

condividere i vari sondaggi, post, rubriche ed il prossimo numero di questa fantastica

esperienza!

Credo che questo, non sia solo un grande passo per me, ma anche per voi, per farvi

sentire e per essere supportati, come meglio volete e credete, per le vostre storie!

Nella prossima edizione vi aspetto 

con il tema Natalizio!

Sasha

 

VUOI PARTECIPARE AD UNA DELLE INIZIATIVE QUI SOPRA O VUOI UN

ARTICOLO?

Scrivimi! Mi trovi su Instagram, Facebook, Telegram e alla mail:

myheartslibrary@gmail.com . 

Assieme, vedremo di cosa hai bisogno e come posso aiutarti nella diffusione del tuo

libro!

OGNI FINE MESE CI SARA' IL CONCORSO PER AUTORI EMERGENTI, IN PALIO LA

PUBBLICAZIONE DI UN ARTICOLO QUI SOPRA!

     

     

Inoltre ti ricordo che nelle mie storie

Inoltre ti ricordo che nelle mie storie

  

  

sono attivi i sondaggi per la creazione del prossimo

sono attivi i sondaggi per la creazione del prossimo

 

 

contest di Natale, perciò non dimenticare di iscriverti e di restare aggiornato!

contest di Natale, perciò non dimenticare di iscriverti e di restare aggiornato!

    

    

Nel prossimo numero di "MHL Journal" potresti comparire anche tu!

Nel prossimo numero di "MHL Journal" potresti comparire anche tu!

IN ARRIVO... Podcast su Spotify delle vostre storie migliori!IN ARRIVO... Podcast su Spotify delle vostre storie migliori!

P.S. Ma, l'hai vista anche tu la playilist MHL su

P.S. Ma, l'hai vista anche tu la playilist MHL su
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?


