
Bella tutta! sono io e la mia pancia 
Bella tutta!  è ribellarsi a chi ci vuole trasformare in tante Barbie svolazzanti.

Bella tutta!  è un inno alla nostra singolarità.

IN USCITA IL 26 GENNAIO                                                          ROMANZO

Elena Guerrini                                                                               Garzanti
Bella tutta!
I miei grassi giorni felici

IL MANIFESTO DI BELLA TUTTA!

Le donne sono sempre più spesso rappresentate come Barbie, creature che svolazzano su tacchi a spillo e 
sfoggiano un perfetto make up, hanno corpi magrissimi e abbronzati, taglia 36, 38. O al massimo 40.
La cura della  bellezza,  la  dieta,  la chirurgia  estetica sono considerati  gli  unici  strumenti  per dimostrare  
quanto si tenga a se stesse.
Ma ci crediamo davvero?
 Oppure la nostra bellezza consiste proprio in ciò che abbiamo di profondamente unico e originale? I nostri  
difetti.

Bella tutta! sono io e la mia pancia 
Bella tutta!  è ribellarsi a chi ci vuole trasformare in tante Barbie svolazzanti.



Bella tutta!  è un inno alla nostra singolarità.

È un tentativo di analizzare i meccanismi che ci imprigionano e ci fanno diventare tutte uguali.
È un invito ad amare le nostre imperfezioni e a non cercare di essere qualcosa che non siamo.
Un invito a non giudicarsi e a non giudicare.

Bella tutta! è una preghiera dell’anima 
perché  ciascuno  di  noi  impari  ad  amarsi  accettando  la  propria  diversità,  senza  mascherarsi  troppo, 
modificarsi, aggiustarsi.
Solo dopo aver accettato questa meravigliosa terra con valli e colline che è il nostro corpo ci sarà spazio per 
accogliere l’altro, per aprirsi al mondo.
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ELENA GUERRINI, L’INGREDIENTE PERFETTO DI BELLA TUTTA! PERCHÉ

• È UNA DONNA CHE DÀ VOCE A UNA CORRENTE SEMPRE PIÙ SEGUITA:  QUELLA DELLE 
“CURVY”, LE CURVILINEE, CHE CON IRONIA, SENSUALITÀ E CARATTERE SI 
CONTRAPPONGONO ALLE VELINE E C0MINCIANO A ESSERE, COME DICE VOGUE, 

LA NUOVA TENDENZA

• DESCRIVE SITUAZIONI IN CUI TUTTI/E CI RICONOSCIAMO, CON UNO STILE DIRETTO CHE 
CONQUISTA (v.sulla pagina a fianco un brano sulle diete)

• IL SUO PRIMO LIBRO, ORTI INSORTI, PUBBLICATO DA UNA PICCOLA CASA EDITRICE DI 
STAMPA ALTERNATIVA HA VENDUTO 10.000 COPIE SOLO GRAZIE AL PASSAPAROLA 

IN RETE

• È UN’ATTRICE ECLETTICA E SIMPATICISSIMA

• SA INTRATTENERE SAPIENTEMENTE CON LA SCRITTURA: È DA ANNI UNA BLOGGER 
MOLTO SEGUITA 

LA TRAMA A PAROLE SUE:

Questo libro è una storia vera, la mia.
E' la storia mia e del mio grasso, mia e dei miei chili, mia e della mia Pancia, con la P maiuscola. Mia e della  
mia Adolescenza con la A maiuscola, visto che è durata una vita. Mia e della mia gara con le diete…
Solo dopo aver raggiunto i 90 chili,  provato 58 diete diverse, contato per 20 anni le calorie di ogni cibo  
ingerito, lottato ogni mattina con la bilancia e con il metro, letto 70 manuali su come dimagrire per essere  
felici, ho deciso di essere felice lo stesso, senza dimagrire! Elena Guerrini

Io possiedo 70 libri di diete, da  Mamma perché sono grassa? a  106 modi per aver un corpo mozzafiato. 
Giuro, le ho provate davvero tutte, ma non è servito a niente, se non a farmi odiare i lunedì.
Tutti i lunedì. 
Perché io le diete le ho iniziate sempre di lunedì, e non sono mai arrivata al giovedì. 

ELENCO DIETE PROVATE E 
FALLITE

Dieta del minestrone 
Dieta del fantino 
Dieta latte e banane 
Dieta punti con il sesso 
Dieta zona (Sapete quale è la 
dieta zona? È quella in cui la  
zona del frigo e della dispensa 
la circondi di filo spinato)
Dieta del mandarino 
Dieta del melograno 

Dieta ananas e fragole 
Dieta tutto verde 
Dieta del pompelmo che 
brucia i grassi 
Dieta di Carla Bruni 
Dieta Montignac 
Dieta Messegué
Dieta arancione 
Dieta del gruppo sanguigno 
Dieta dissociata 

Dieta di Hollywood 
Dieta di Banting 
Dieta Weight Watchers 
Dieta Pritikin 
Dieta Atkins 
Dieta Scardsale 
Dieta Beverly Hills 
Dieta Ornish 
Dieta dell’indice glicemico e 
pollice verso 



Dieta del ciclo mestruale 
Dieta dell’uovo sodo 
La Cronodieta 
Dieta del gelato 

Dieta del panino 
Dieta South Beach 
Dieta Day Light 
Dieta del lunedì…

…
(continua tu, con le diete che  
hai provato e fallito) 

Ho provato anche la Dieta accadueo: puoi mangiare ciò che vuoi, ma devi bere dieci litri d'acqua al giorno: 
così non hai tempo di mangiare perché sei tutto il giorno al cesso, perdi 5 chili a settimana, ma anche tutti gli  
amici perché sei sempre lì a pisciare.

Il lunedì… Le diete le ho iniziate di lunedì, sempre di lunedì, e non sono mai arrivata al giovedì. Il primo 
giorno, il lunedì, è tutto perfetto, preciso, pesato.
Il secondo giorno, il martedì, ho fame.
Il terzo, il mercoledì sgarro, e mi abbuffo…
In quindici anni ho perso 310 chili, grammo più grammo meno, e ne ho ripresi 325, grammo più grammo  
meno. Perdevo in media 15 chili all’anno e li riprendevo con gli interessi, tan, tag, e interessi passivi del 15%.

ELENA GUERINI È UN’AUTRICE CHE CONQUISTA: 

IN ATTESA DEL TOUR 2012, UNO SPETTACOLO TRATTO DA BELLA TUTTA! 
È STATO PRESENTATO IN ANTEPRIMA IN POCHE CITTÀ ITALIANE. 
NE PARLANO LE TESTATE PIÙ IMPORTANTI…
E NE PARLERANNO ANCORA, PERCHÉ I TEMI AFFRONTATI IN BELLA TUTTA!  SONO LA NUOVA 
ESPRESSIONE DEL FEMMINILE

Elena Guerrini è attrice, regista e scrittrice. Come attrice ha lavorato in teatro con Pippo Delbono e al  
cinema è stata tra l'altro la cugina catttiva di Maria Grazia Cucinotta nell' Imbroglio nel lenzuolo  di Alfonso 
Arau.  Lo  spettacolo  Orti  insorti,  di  cui  è  autrice,  regista  e  protagonista,  si  replica  da anni  con  grande 
successo  in  appartamenti,  cascine  e  feste  popolari.  Orti  insorti è  diventato  anche  un  libro  di  stampa 
alternativa che ha venduto, grazie al solo tam-tam in rete, 10.000 copie, una tiratura straordinaria per una 
piccola casa editrice.
Bella tutta! è il  suo secondo romanzo a cui è ispirato anche uno spettacolo teatrale che Elena Guerrini  
porterà in moltissime città italiane a partire da gennaio 2012, in concomitanza con l’uscita del libro.
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