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Giorgia Wurth, volto conosciuto della televisione italiana si confronta con il
mondo della parola scritta per raccontare una storia d’amicizia e amore tra due
ragazzi. Tenera e spietata, tragica e a tratti comica la storia di Sole e Lorenzo ci
conduce nello strano mondo della chirurgia plastica e nelle sofferenze di chi
non sa accettarsi. Qui su House of Books, Giorgia si racconta così.

 

 (http://www.houseofbooks.org/wp-content/uploads
/2010/02/Giorgia_Wurth_foto.jpg)Ciao Giorgia. Grazie mille per la disponibilità,
nonostante i mille impegni.

Grazie a te!

In questi giorni comincia il tour per presentare il tuo libro Tutta da Rifare. Che
differenza c’è dal presentare un libro a uno spettacolo teatrale o uno show
televisivo?

La differenza fondamentale è che, se scrivi un libro, hai la totale responsabilità della
fruizione. Se il libro piace è merito tuo, se fa schifo pure! In un film invece sei solo
corresponsabile: da te dipende la recitazione, perché c’è uno sceneggiatore che
scrive, un costumista che ti veste, un regista che inquadra. Presentare un libro è
adrenalina pura, è qualcosa di totalmente tuo, in un certo senso è come un figlio ..

Recitare è indossare una maschera. Anche scrivere lo è?

Scrivere è toglierti la maschera e metterla ai personaggi che inventi ..

Come sei arrivata a scrivere un libro? Che esigenza c’è dietro?

Hai detto bene: per me scrivere non è un lavoro, è proprio un’esigenza. E’ qualcosa
che faccio fin da bambina, ho un sacco di racconti nel cassetto e da anni tengo un
blog. E’ una sorta di valvola di sfogo, qualcosa che mi permette di avere un occhio più
lucido sulla realtà e anche su me stessa. Nel caso specifico di questo libro, volevo
fortemente raccontare un’ossessione, una dipendenza. La dipendenza dalla chirurgia
estetica.

Editoriale

Cari amici di House of Books,
siamo tornati! Una nuova
grafica, un nuovo tipo di
navigazione ma il solito
entusiasmo dietro queste
pagine virtuali! Quali sono le
novità? A destra troverete una
shoutbox per lasciare i vostri
messaggi, vostri pensieri e i
vostri consigli e le uscite in
libreria più semplici da
consultare con il calendario! In
più, ci saranno aggiornamenti
più frequenti con interviste e
contenuti sempre più
interessanti e un editoriale
mensile. In questo periodo di
assenza, non siamo rimasti
con le mani in mano e ora i
nostri cassetti traboccano di
materiale inedito, interviste da
leccarsi le dita e recensioni
incredibili. (continua)
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grazie a tutti per i link e i
complimenti!!! 

Emily
(http://www.ilfantasticomondodiemily.splinder.com
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Ciao!!! complimenti il nuovo sito
è davvero stupendo  

jmagli
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