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Sto scrivendo un altro romanzo che è una storia d’amore.

————————————————-

Risponde Miralda Colombo

Titolo del libro Il Cucchiaino

Editore Gallucci Editore

Anno di pubblicazione Novembre 2011

Eventuali riedizioni Ci spero, ma per ora è un po’ presto

Titolo del blog Il Cucchiaino di Alice

Il blog esiste da giugno 2009

Prima di pubblicare il libro legato al blog avevi mai pubblicato in forma professionale o amatoriale? E
cosa? (articoli, racconti, saggi ecc)
Ho pubblicato in maniera professionale come giornalista sia su testate quotidiane sia riviste sia siti web.
Diciamo che il blog è stata la prima esperienza amatoriale dopo quelle professionali

Per il tuo primo libro sei stata contattata dall’editore o hai presentato tu un tuo progetto?
Sono stata contattata dal mio editore che aveva notato il blog e voleva fare un libro di cucina per bambini

Che tipo di supporto hai ricevuto dall’editore durante la stesura del progetto e della redazione finale del
libro ? (consulenza, editing)
Consulenza editorial, un editor con cui confrontarmi e che ha rivisto le bozze, un secondo editor per la
versione finale

Che tipo di supporto hai ricevuto dall’editore durante la fase di promozione e distribuzione del libro?
La rete promozione e commerciale si occupa della distribuzione del libro, inoltre c’è un ufficio stampa
dedicato alla promozione stampa

Cosa ha significato per te a livello personale la pubblicazione del libro?
La realizzazione di un sogno e un obiettivo, oltre alla meravigliosa opportunità di regalare a mia figlia un
ricordo da toccare e sfogliare per gli anni a venire

Il libro ti ha aperto nuove porte a livello professionale? Hai altri progetti editoriali in mente o in fase di
realizzazione?
In realtà è stato il blog ad aprire nuove opportunità professionali, soprattutto collaborazioni sul tema con
testate, per il libro è presto dirlo. Sì, sto già pensando a un possibile secondo libro, ma per ora è tutto nella mia
testa e lo sarà almeno per qualche mese, visto che il primo libro è uscito da meno di una settimana.
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