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DESCRIZIONE
Gemma è una ragazza introversa, amante della scrittura e dell’arte. Ha un’infanzia felice, colma di ricordi,
profumi e affetti del suo passato. Ha una famiglia unita, due fratelli, e vive spensierata nella sua casa di
campagna. Presto però si ritrova a dover affrontare una serie di difficoltà che la rendono fragile e insicura,
causati da episodi costanti di bullismo, di autolesionismo, di depressione. Vive una storia di grande amore,
la cui fine incide in modo devastante sulla sua psiche, creandole addirittura delle fobie.
Grazie all’incontro con Leo, un suo affascinante collega, e alla sua forza di volontà, Gemma riesce a trovare
dentro se stessa la forza che le permetterà di rialzarsi, di abbandonare tutto ciò che in passato l’aveva
ostacolata e che l’aveva incatenata al suolo, negandole la possibilità di spiccare il volo verso la libertà,
proprio come una mongolfiera che spicca il volo libera dalle sue zavorre.
Gemma è diventata una donna forte, ma ha mantenuto la sensibilità che l’aveva da sempre
contraddistinta. È diventata una madre responsabile, ma ha conservato il suo carattere di fanciulla
spensierata. È riuscita a innamorarsi di nuovo, ma ha preservato l’indipendenza emotiva da lei tanto
ambita. Essere felici è una scelta, e Gemma ha deciso di esserlo, a tutti i costi.
AUTORE
MARTINA CARZANIGA vive a Milano con il marito e i due figli, Gabriele e Davide. È laureata in lingue per la
comunicazione e la cooperazione internazionale e dopo aver lavorato per nove anni come project manager
in una multinazionale ha deciso di dare una svolta alla sua carriera e iniziare la propria attività di
distribuzione in Italia di ECO BOOM, un brand ecosostenibile di pannolini per bambini.
Scrive regolarmente sul suo blog Racconti in culla.
Come una mongolfiera è il suo primo romanzo.

