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COMUNICATO STAMPA

Vittoria Coppola al BookBar Primo Caffè di Veglie
La giovane scrittrice salentina Vittoria Coppola, fenomeno letterario del momento, sarà al BookBar
PrimoCaffè di Veglie, giovedì 22 marzo, per incontrare i lettori e parlare insieme a loro del suo romanzo
Gli occhi di mia figlia.
figlia L’opera, co-edita da Lupo Editore ed Edizioni Anordest, nel gennaio scorso ha vinto il
sondaggio di Billy, la rubrica del TG1 dedicata alla lettura, sul miglior libro del 2011, superando in consensi
scrittori di successo, come Dacia Maraini, Gianpaolo Pansa e Gianrico Carofiglio .
Gli occhi di mia figlia e la sua autrice sono diventati un vero e proprio caso editoriale di questi primi mesi del
2012. La ventiseienne scrittrice di Taviano, infatti, sta riscuotendo un successo inaspettato per l’enorme
diffusione del suo libro sul mercato editoriale italiano. Questa popolarità è favorita anche dal tour di
presentazioni, che la stanno portando in giro per tutta l’Italia a incontrare i lettori, e dalla presenza in
alcune note trasmissioni televisive, come Sottovoce e Unomattina, che ne hanno amplificato la fama.
Prossima tappa, come anticipato, il BookBar PrimoCaffè di Veglie, nell’ambito della rassegna
L’AperitivoLetterario, la rassegna di reading, presentazioni, proiezioni dedicati ai libri e al piacere della
lettura, promossa dal bar libreria salentino.
In occasione dell’incontro, l’autrice discuterà del suo libro, si fermerà a confrontarsi con i lettori e
condividerà con loro i famosi aperitivi della cucina.

L’appuntamento è alle 19,30 in via Leverano 18 a Veglie (LE). Ingresso libero.
IL LIBRO:
Quale ruolo gioca il destino nello svolgersi della nostra esistenza? E quanto di "nostro" c'è invece
nell'imboccare strade sbagliate che porteranno inevitabilmente all'infelicità? In questa storia di "non detti",
in cui egoismi e fragilità vanno a comporre un perfetto, perverso incastro, è rappresentato il misterioso e
contraddittorio universo dei sentimenti umani: non basta essere genitori per saper comprendere i propri
figli ed amarli come meritano; non basta essere giovani e di cuore aperto per essere pronti ad affrontare la
vita, né essere innamorati per non farsi complici della propria ed altrui sofferenza.
Dana, pur nei privilegi di ragazza circondata da benessere e raffinatezza, è soffocata dalla coltre
iperprotettiva di una madre che ha deciso il suo futuro, ma la sua passione per André, fascinoso pittore di
donne senza sguardo, si rivela una fuga più grande della sua acerba giovinezza, incapace di reggere
all'infrangersi di un sogno. Armando, l'uomo che le offre un amore devoto e remissivo, nasconde un
segreto destinato ad esplodere in modo bruciante.
Eppure esistono legami che sopravvivono al tempo e sono pronti a riservare luminose sorprese, nei giochi
del caso e nel risveglio di coscienze troppo a lungo sopite.
Una storia di solitudini e di scelte, nella quale regge sovrana la solidità dell'amicizia, l'unica che non
tradisce.
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