Monica Gentile

Cristina ha quarantacinque anni, un lavoro che detesta, vive con Gaetano da sempre e vuole un figlio a tutti i costi. Fino alla svolta.
Dopo un aborto spontaneo, decide di prendere a calci il suo destino:
chiude i ponti con la madre, mette in discussione il matrimonio, va a
letto con uno sconosciuto, senza smettere di cercare la sua strada.
Cosa può salvare Cristina?

Monica Gentile è nata ad Agrigento.
Dopo aver trascorso alcuni anni in Francia e nel Regno Unito, è rientrata in Sicilia dove vive e lavora.
Il suo romanzo d’esordio Tira scirocco ha
vinto il premio letterario Edizione straordinaria 2014 e ottenuto una menzione
al Premio Calvino.
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Se l’amore finisce, se un figlio non nasce,
se la vita è a una svolta

COSA PUÒ SALVARMI OGGI

Monica Gentile inscena le false piste
della vita con eleganza tagliente.
Una promessa mantenuta, un’autrice da seguire.
Antonella Cilento
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attività di ufficio stampa
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campagna di promozione social
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anche un piccolo imprevisto può sconvolgere la tua routine
almeno una volta hai fatto i conti con la maternità,
vissuta o mancata
ti sei smarrita, ma non hai smesso di cercare la tua strada

Libri affini

L’amore per un figlio deve essere una specie di zavorra.
Non puoi barattarlo né convertirlo. Non puoi cederlo a
terzi. O lo dai o rimane lì, sospeso, non assegnato.
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L’Iguana è una casa editrice femminista.
Sosteniamo il talento delle scrittrici italiane e scegliamo storie che raccontano le donne senza pregiudizi, in libertà.
Ma volgiamo lo sguardo anche al passato e pubblichiamo inediti delle grandi maestre.
Il nostro marchio evoca la donna-rettile inventata da Anna Maria Ortese per raccontare qualcosa che non era mai
stato nominato prima.
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