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ONO Arte Contemporanea ospita un pomeriggio di incontro con l'autrice Laura Gramuglia e la 
presentazione di Rock In Love, 60 storie d’amore a tempo di musica (edizione aggiornata), 
Arcana 2014. 
 
Rock In Love a due anni dalla prima edizione, torna in libreria a febbraio 2014 arricchito da dieci 
storie inedite. È attualmente in produzione anche la seconda serie dell’omonima trasmissione di 
Radio Capital – condotta dall’autrice – la cui messa in onda è prevista per la prossima estate. 
http://www.capital.it/capital/radio/programmi/Rock-In-Love/3741391 
 
Il libro: 
La verità è che ci sono storie d’amore che premono per essere raccontate. Alcune hanno riempito 
pagine e pagine di giornali, se ne conoscono turbamenti, discussioni, a volte persino i dettagli più 
intimi. Altre ci sono state tenute nascoste e rivelate soltanto col tempo, quando ormai era evidente 
che non ci fosse più nulla da difendere. Ma se c’è una cosa che tutte portano in dote, è la 
fascinazione che i loro interpreti esercitano sul pubblico. E il pubblico c’è sempre, con le orecchie 
incollate alla canzone che rivela i particolari più scottanti perché ogni storia d’amore ha la sua 
canzone. Rock In Love passa al setaccio diverse relazioni con alcuni tratti comuni e altri talmente 
folli e unici che sarebbe stato impossibile non raccontare. Favola, romanticismo, destino, dolore, 
tradimento, gli ingredienti giusti ci sono tutti. E la colonna sonora sorprende almeno quanto le 
storie raccontate. Rock In Love è un libro edito per Arcana, scritto da Laura Gramuglia. 
 
Laura Gramuglia: 
In attesa che una nuova storia d’amore rock bussi alla sua porta, continua a leggere biografie delle 
più svariate rockstar mentre sogna di fare stage diving prima della fine del mondo. Da bambina 
credeva che suo padre fosse John Lennon, poi ha capito che quelle appese alle pareti non erano foto 
di famiglia, ma copertine di dischi. Nei suoi dj set non mancano mai Patti Smith, Smiths, ed Elliott 
Smith. È convinta che prima o poi toccherà a lei diventare la nuova signora Jagger. Nel frattempo è 
stata tra i conduttori di Weejay a Radio Deejay. Scrive di musica e stile su Tu Style Magazine e sul 
blog Deejay nell’Armadio. Rock In Love, 60 storie d’amore a tempo di musica, è il suo libro, edito 
per Arcana, da cui è tratto l’omonimo programma in onda su Radio Capital. 


