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Post 1: Trama
L’avventura de “Il segreto del verziere” di Federico Carro è un viaggio narrativo nel passato alla
riscoperta dei veri valori della quotidianità.
Post 2: Trama
Re Lenoire è il monarca di un prospero regno. Un individuo misterioso ne infrange la tranquillità
con un patto che il sovrano rifiuta. La verità è ora nascosta nei meandri di un bosco: il viaggio nel
tempo inizia proprio da “Il segreto del verziere”, di Federico Carro.
Post 3: Trama
Nel regno de “Il segreto del verziere” domina la serenità, sino all’arrivo inatteso di un dono che
nessuno rifiuterebbe. Nessuno tranne Re Lenoire. Quali saranno le conseguenze della sua scelta?
Federico Carro ci racconta un mondo senza tempo denso di mistero.
Post 4: Storytelling

Post 5: Citazione
“Dinanzi allo scenario dell’esistenza umana, come una montagna irta, la coscienza vacilla
tentennanti timori.”
Post 6: Citazione
“Scaccia con dolce tenerezza dal tuo animo la ragionevole passione d’amore, nel profondo voi
genti che vivete nel buio della vita non potete far altro che vivere e restar fra le mani di un dolce e
caldo abbandono.”

Post 7: Citazione
Il mio amore fu servo della morte, il mio gentil timore era l’abbandono. Il mio dolce diletto era
vedere gli occhi di mio figlio che rispecchiavano il giusto cielo, tuttavia il dolore batte spietato sul
venire del candido amore.” Le parole di Melissa, dinanzi al tumulo di suo marito, in “Il segreto del
verziere” di Federico Carro.
Post 8: Citazione
“Ma per chi possiede il coraggio di farsi avanti e provar il puro e veritiero sentimento d’amore,
l’animo umano così incline allo smarrimento di tale pensiero si avvicinerà dinanzi all’enorme
montagna ghiacciata.”. Federico Carro descrive con queste parole l’invincibile sentimento
dell’amore ne “Il segreto del verziere”.
Post 9: Post interattivo
Il romanzo di Federico Carro fa riflettere su una questione sempre più attuale: il rispetto per la
natura, ben lontano dalla pretesa di mutarne le leggi. Secondo voi, chi è più temibile tra uomo e
natura?
Post 10: Post interattivo
Ne “Il segreto del verziere” Re Lenoire sceglie di proteggere il suo popolo e di rinunciare al dono
inestimabile offertogli da un misterioso individuo. E voi, al posto suo, avreste scelto il bene della
comunità anche a discapito del successo personale?
Post 11: Invito alla Lettura
Federico Carro porta il lettore indietro nel tempo perfino con le parole: le vicende del regno di Re
Lenoire sono narrate con uno stile aulico, arcaicizzante. Una lettura non semplice ma al contempo
intrigante: un totale concedersi all’aurea del passato.
Post 12: Invito alla Lettura
“Il segreto del verziere” mette in scena una trama avvincente ambientata in una lontana epoca
surreale: un ottimo compromesso per tutti i lettori appassionati del genere fantasy che non
rinunciano al guizzo incalzante del thriller.
Post 13: Citazione
“Son sempre stata cieca, non sapendo guardare oltre la gioia effimera della mia esistenza, come il
mondo annegato nel profondo del mar.” Melissa, Il segreto del verziere
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Legenda sui social post
Trama: Post in cui è sintetizzata la trama.
Storytelling: Post grafico, in cui a una frase è associata un’immagine, che descriva l’essenza del
romanzo o parte di essa.
Citazione: Post in cui è riportata una citazione dell’autore. La citazione non necessariamente è
identica a quanto indicato dall’autore; anzi, spesso è rivista per rispettare esigenze social
(pertinenza, popolarità, efficacia).
Post interattivo: Con questi post si cerca un’interazione diretta con i follower, attraverso delle
domande che li coinvolgano e li spingano a interagire.
Post di invito alla lettura: Post in cui si danno indicazioni sul genere, sullo stile, sui temi trattati
indirizzando il pubblico alla lettura, in base ad alcune caratteristiche specifiche del romanzo.
In alcuni casi, utilizziamo un hashtag che sintetizzi il libro e lo riproponiamo in ogni social post.

