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Veronica Galletta, scrittrice fi-
nalista della 28esima edizione
del "Premio Calvino", incon-
tra i lettori in rete. L'appunta-
mento è in programma doma-
ni alle 18, allestito sulla piatta-
forma Webinar Interattivo,
con accesso libero collegando-
si al sito www.carta-vetrata.it,
la sigla organizzatrice dell'e-
vento. Al centro dell'incontro
virtuale, il suo romanzo "Le
Isole di Norman", edito da In-
cursioni-Italo Svevo, il nuovo
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Carta Vetrata presenta online Lt7M
il libro "Le Isole di Norman" ISOLE

DIprogetto a cura di Dario De Cri-
stofaro, una collana dedita al-
la narrativa contemporanea,
una nicchia in grado di racchiu-
dere firme rodate e scrittori
esordienti, il tutto, sottolinea-
no gli ideatori, nel segno di
«un istinto narrativo sguardo
acuto sulla realtà». La tappa di
domani pone alla ribalta la ve-
na di Veronica Galletta, classe
1971, originaria di Siracusa
ma residente a Livorno. For-
matasi da ingegnere, Veronica

Galletta ha coniugato il titolo
accademico con la passione
per la scrittura, pubblicando
racconti in alcune riviste del
settore, come "Colla", "Abbia-
mo le prove", "L'Inquieto" e
"Flaneri". La sua produzione è
salita alla ribalta nel 2015, por-
tando in finale del Premio "Cal-
vino" il romanzo con cui tratte-
rà l'incontro con i lettori in re-
te. Trai riconoscimenti raccol-
ti in carriera, il premio "Mono-
loghi Teatrali-Per VoceSola"

La copertina del libro di Galletta

del Teatro della Tosse di Geno-
va, ottenuto nel 2013 con l'o-
pera "Sutta al giardino". L'ap-
puntamento, coordinato da
Gianfranco Terzoli, prevede
gli interventi di Dario De Cri-
stofaro, della scrittrice Ema-
nuela Cocco e di Erika Zini, vi-
cedirettore di Ciao Radio Bolo-
gna.
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