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 «Un J’accuse rivolto al mondo della moda,
principale responsabile di quelle sfilate di corpi 

malati mitragliati dai fotografi.» 
 Le Parisien

«Un libro sconcertante!» 
Elle

«Mai prima d’ora una top model
aveva raccontato così bene
i retroscena della moda.»

TF1

«Il diario di un calvario
ma anche della salvezza.» 

la Repubblica
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il SoGNo, i lUSTriNi, il FACCiA A FACCiA 
CoN UN MoNDo DiSUMANizzANTE, lA CADUTA 
E lA riNASCiTA DAllA ViVA VoCE Di UNA GioVANE 
ToP MoDEl FrANCESE
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il libro
«tu sei la nuova Claudia schiffer.» A diciassette anni Victoire 
viene notata per strada dal talent di un’agenzia di modelle. Per 
lei, giovane parigina fresca di maturità, sta per iniziare un’inat-
tesa ed esaltante vita da mannequin. C’è solo da imparare a 
camminare sulla passerella, preparare un book, sottoporsi a ca-
sting e sessioni di trucco, rinunciare un po’ alla famiglia e alle 
vacanze dai nonni ed è fatta. O quasi. Perché c’è anche quella 
questione della taglia: nessuno stilista la prenderà se non en-
trerà nella 36. Per Victoire, un metro e settantotto di bellezza, si 
tratta di mettersi a dieta. E poi inizierà il sogno: oltre ventidue 
sfilate in sei mesi, tra Parigi, milano e New York, tra persone 
e luoghi famosi, il tutto spesato e persino retribuito. un regalo 
caduto dal cielo, un sogno! E Vic ce la mette tutta. tre mele al 
giorno per passare da 58 a 42 chili. Poi i capogiri, il malessere, 
i capelli che cadono, i primi sintomi dell’osteoporosi, la caduta 
del sogno, la discesa agli inferi. 

«Gli otto giorni a Milano sono stati una tragedia, da dimenticare… Così ingras-
si, non ti prenderà nessuno, la fashion week di Parigi te la sogni, mi ripeteva 
la vocina dentro di me. Panico a bordo. Per fortuna avevo una buona scorta di 
lassativi.»
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UNA bATTAGliA PEr riMETTErE
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i PUNTi ForTi
•	 L’uscita in concomitanza con la settimana della moda italia-

na, 22-25 settembre 2017
•	 il sogno, i viaggi, la notorietà, il glamour: sono aspetti mol-

to presenti nel libro, che in questo senso può intercettare un 
pubblico di giovani lettrici nel filone più leggero della chick-lit

•	 La forma di diario, con un inserto di foto vere che documenta-
no le varie tappe, conferisce uno stile immediato, fresco e a 
tratti ironico

•	 A differenza di altri libri sull’anoressia, l’aspetto psicologico 
e relazionale ha più peso di quello fisico: la protagonista esce 
in tempo dal problema

•	 Alla storia personale, da romanzo di formazione, si somma 
la denuncia: l’estremizzazione dei canoni estetici, il ricatto 
di stilisti e agenzie di moda, l’omertà tra modelle, le prime 
timide leggi




