
Un romanzo dai toni divertenti sulla vita da single.
Perché single è bello. Certe volte.

Maria Francesca Rotondaro
SEX AND FB

Monopensieri di una single ai tempi di Facebook

«Anche Carrie Bradshow si è sposata con Mr. Big e tu?
Com’è possibile che una come te non trovi un fidanza-
to?» (o peggio: un marito). Domanda di rito. Embè: sono
single. Perché non è più solo una questione di scelte (pro-
prie o subite). Non basta la fine di un rapporto: essere
mollate o mollare. Non è sufficiente che sulla nostra carta
d’identità ci sia impresso: “stato libero”. Una donna
diventa single quando un “cavo coassiale” e “un pacco
svedese” irrompono nella sua vita (senza un partner).
Una vita da single ma non da “scoppiate” solitarie (ci
sono pur sempre gli amici e le amiche!).
Siete mai rimaste con un rubinetto in mano? Vi capita di
nutrirvi in piedi o davanti alla TV? Dormite a braccia lar-
ghe nel vostro letto a due piazze (e non osate chiamarlo
matrimoniale)? Vi succede che ascoltiate il silenzio (ma
meglio il silenzio da single che quello di coppia)? Vi
hanno mai chiesto di anticipare le ferie o posticipare il
rientro a casa dal lavoro (perché tanto non c’è nessuno
che vi aspetta)? Festeggiate san Faustino (il protettore dei
single)?
Allora queste pagine fanno per voi.
Tra pranzi monodose, superstizioni (toccati il naso altri-
menti non ti sposi) e uomini che hanno paura di impe-
gnarsi (neanche fossimo le protagoniste di un film di
DarioArgento) scopriamo che la nostra vita da single non
è sempre rose e fiori (soprattutto fiori d’arancio). Ma
basta girare la medaglia per vederne il risvolto positivo.

Maria Francesca Rotondaro, 31 anni, è nata a Cosenza
ma vive a Roma. Giornalista professionista, scrive di
attualità, cultura, costume per riviste e quotidiani italiani.
Free lance nel lavoro, single nella vita.

Informazioni editoriali

Titolo SEX AND FB. Monopensieri di
una single ai tempi di Facebook
Autore Maria Francesca Rotondaro
ISBN 978-88-6004-145-6
Pagine 128
Formato 12x18
Prezzo euro 9
Uscita 10 giugno

Via Eleonora d’Arborea 30 - 00162 - Roma - Tel. 06.99709480 Fax 06.99702318
www.giulioperroneditore.it - e-mail redazione@giulioperroneditore.it


