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TUTTA COLPA DI UN LIKE
di Lorena Lorici

Vincitore del Premio Community di BookTribu Casa Editrice, per la trascinante
simpatia dei personaggi, per l’ironia - ma anche per il realismo senza sconti - con cui
l’Autrice racconta l’attualissimo mondo dei Social. Con la sua scrittura frizzante Lorena
Lorici ha dato vita a una storia che ha saputo conquistare la Community
divertendo ma, al tempo stesso, facendo riflettere i lettori.
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Cleo, stralunata libraia trentacinquenne, viene lasciata un piovoso giovedì di
dicembre dal suo storico fidanzato Silvio con un messaggio incisivo e laconico
su WhatsApp, il cui testo è un grande classico: «Non me la sento, non sei tu,
sono io». Cleo apre un profilo Facebook e si imbatte nei più svariati
personaggi che navigano in rete. Davide, il felicemente sposato; Leonardo,
l’adulatore seriale; Tobias, il toy boy. Ormai sfiduciata e convinta
dell’inesistenza del libero arbitrio, Cleo decide di affidare il suo destino
amoroso a uno strampalato gioco coi dadi, che la vedrà così invischiata suo
malgrado in situazioni esilaranti. Si racconta l’amore oggi, le difficoltà dei
rapporti, gli incontri, i tradimenti dall’avvento di internet, e sempre in modo
estremamente comico si ironizza sul libero arbitrio e il destino. Vincitore del
Premio Community di BookTribu Casa Editrice, per la trascinante simpatia dei
personaggi, per l’ironia - ma anche per il realismo senza sconti - con cui
l’Autrice racconta l’attualissimo mondo dei Social. Con la sua scrittura
frizzante Lorena Lorici ha dato vita a una storia che ha saputo conquistare la
Community divertendo ma, al tempo stesso, facendo riflettere i lettori.
L'AUTORE
Lorena Lorici
Mi chiamo Lorena Lorici, emiliana single, professionista del fitness. Sono
lettrice compulsiva e appassionata di scrittura da sempre. Mi definisco
curiosa, petulante, ansiosa di conoscere tutto ciò che può essere acquisito
dalla conoscenza, e un’inguaribile
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