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Sei proprio una scema: il primo libro di
Gaia Giordani
Un romanzo con "trama a sorpresa"

Un titolo divertente per un romanzo "con trama a sorpresa" che ha tutte le carte in regola per diventare il l ibro da mettere in

valigia  per amene letture sulla spiaggia. "Sei proprio una scema", edito da Baldini&Castoldi, in libreria e on line da oggi, è

l'esordio letterario di Gaia Giordani . Veronese di nascita, torinese di adozione e milanese part-time per lavoro, Gaia è una che con

le parole ci sa fare: redattrice, copywriter e consulente di comunicazione, è anche al corrente di tutti i segreti del difficilissimo modo

della scrittura virtuale, essendo una valentissima web content manager. Parola della sottoscritta che, con Gaia, ha avuto il piacere di

condividere momenti edificanti di lavoro... a volte rocamboleschi, poco remunerativi (dura la vita delle web editor...) ma sempre

divertenti! Per avere una assaggio del suo stile, leggete le risposte al Questionario dello scrittore di Elle.it:

Tre aggettivi per definire Gaia Giordani come scrittrice:

Divertente, surreale, spietata.

Tre aggettivi per definire Gaia Giordani come donna:

Realista, monogama, solitaria.

Cosa c’è in te nei protagonisti del tuo romanzo?

Molto. La protagonista ha i miei stessi pregi (ama con tutta se stessa) e difetti (non sopporta di non essere ricambiata). Nel romanzo

queste caratteristiche sono esasperate e le conseguenze portate all'eccesso.

Il colore della tua scrittura?

"Sei proprio una scema" è un romanzo rosa (parla d'amore), con una pennellata di noir (c'è un morto) e di giallo (c'è un mistero da

risolvere).

Il sapore delle tue parole?

Un gelato al veleno (cit. Gianna Nannini)

La colonna sonora del tuo ultimo libro? 

"Mad About You" degli Hooverphonic: la protagonista è pazza per amore dello Stronzo per definizione.

Il prossimo libro che scriverai?

Una saga familiare ambientata a Torino e nelle Langhe. Piacerà a chi ha letto "La famiglia Winshaw" di Johnatan Coe, spero.

Il l ibro della tua vita?

"La storia infinita", di Michael Ende (nella prima edizione di Longanesi a 3 inchiostri).

Il l ibro che avresti voluto scrivere? 

"Stranalandia" di Stefano Benni

Il l ibro che non avresti mai voluto leggere?

"Il piccolo Principe", non sopporto il protagonista.
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