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40 settimane. Cronaca di una gravidanza, Settenove
pubblicherà il suo primo graphic novel
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Settenove ha annunciato la pubblicazione del suo primo graphic
novel: 40 settimane. Cronaca di una gravidanza, opera

realizzata da Gloria Vives Xiòl.

Settenove ha prodotto il suo primo graphic novel, portanto in libreria 40 settimane.
Cronaca di una gravidanza, una storia di Gloria Vives Xiòl, raccontata in prima
persona come se fosse un diario a fumetti.
L’avventura di Gloria e Guille prende il via con un’esclamazione
significativa: «Abbiamo deciso di rimanere incinti». I due
vivranno assieme le 40 lunghe settimane di attesa,
raccontando ogni singolo istante di questo incredibile viaggio
verso la vita: dal test di gravidanza, alla trasformazione del corpo
della donna, dal dolore per l’aborto spontaneo alle paure da futuri
genitori. Si parlerà inoltre delle code in ambulatorio, delle dicerie
popolari, dei consigli di ha già vissuto questi attimi, dei discorsi
con gli amici, delle liste di cose da comprare e da portare a termine.
Il fumetto 40 settimane illustra con grande attenzione tutto ciò
che riguarda una coppia alle prese con la gravidanza, sia da
un punto di vista femminile, che da quello maschile. Settenove presenta il volume come
un’avventura narrata senza pregiudizi, con tanta tenerezza, ironia e, soprattutto, amore pure.
La casa editrice aveva già affrontato un argomento simile, raccontato la gravidanza dal punto
di vista di un padre in Papà aspetta un bimbo! Di Frédérique Loew e Barroux (2013). Questa
volta, ha preferito la Nona Arte per proporre uno sguardo a due, e narrare tutte quelle
emozioni indimenticabili che caratterizzano uno dei momenti più importanti della vita di una
persona.
Settenove, casa editrice dedicata alla prevenzione della discriminazione e della violenza di
genere, ha dato fiducia a Gloria Vives Xiòl, illustratrice, blogger e mamma che ha scelto il
disegno come strumento per aprire al mondo le proprie idee e raccontare le sue esperienze di
vita. 40 settimane è il suo primo graphic novel e, come ben sappiamo, l’ha dedicato alla
nascita della sua bambina.

