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ROMA “'I segreti di Tallinn' riceve il Premio Bastet a Fiesole
Scritto da daniele   
Martedì 22 Marzo 2011 19:03

La cerimonia avrà luogo presso la Biblioteca Comunale del paese toscano a
partire dalle 17.30. Intervengono Paolo Becattini, Assessore alla Cultura di
Fiesole, e Marina Alberghini, Presidente dell'Accademia dei Gatti Magici
 

ROMA, 22 MARZO 2011 - Venerdì 25 marzo la scrittrice Diletta Nicastro riceverà a Fiesole il Premio
Bastet, per la diffusione della cultura del gatto nella letteratura, assegnato a 'I segreti di Tallinn',
quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', grazie al personaggio di Juri, gatto pigro
ed indolente che suo malgrado sarà un deus ex-machina per la soluzione dell'intrigo internazionale in
cui sono coinvolti i fratelli Cavalieri e i loro amici. E' la prima volta che il Premio Bastet viene
assegnato ad un romanzo per ragazzi.

 

Il Premio, giunto alla decima edizione, è assegnato dall'Accademia dei Gatti Magici con sede a
Fiesole. La cerimonia si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Fiesole in Via Sermei, 1 a partire
dalle ore 17.30. Interverranno Paolo Becattini, Assessore alla Cultura del Comune di Fiesole, e
Marina Alberghini, Presidente dell'Accademia dei Gatti Magici.

 

Partendo dalla saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, il Municipio II di Roma ha sviluppato un progetto
rivolto alle scuole primarie (quinte elementari) e secondarie (prima, seconda e terza media), per
sensibilizzare i ragazzi dai 10 ai 13 anni alla lettura, alla cultura e alla tutela e valorizzazione dei beni
storici, artistici ed ambientali della città di Roma, con la distribuzione di 500 libri della saga e il lancio
di due concorsi, uno letterario (M&L a Roma) e uno fotografico (Uno scatto per M&L a Roma) con
scadenza il 10 maggio 2011.

 

"Ringrazio l'Accademia dei Gatti Magici e il Presidente Marina Alberghini per questo riconoscimento
importante che non solo premia il personaggio di Juri, molto amato da tutti i miei lettori, ma di fatto
anche tutta la letteratura per ragazzi che dimostra ancora una volta di essere una letteratura
importante e di grande spessore", spiega la scrittrice Diletta Nicastro.

 

Dopo aver vinto nel 2000 il Premio per la miglior tesi sportiva dell'anno indetto da La Ghirada dello
Sport - Treviso, per Diletta Nicastro si tratta del secondo riconoscimento importante. "Si tratta di due
eventi diversi, ma molto significativi. Nel primo caso si è trattato di un riconoscimento prestigioso e di
una borsa di studio al termine del mio percorso universitario. Ora viene premiata la mia professione di
scrittrice. Considero questo premio come un omaggio un po' a tutto 'Il mondo di Mauro & Lisi' e a
quello che sta facendo per diffondere la cultura tra i più giovani con storie misteriose, divertenti e
ricche di tensione". La dedica è molto speciale: "Il personaggio di Juri è interamente ispirato al mio
omonimo gatto e a lui viene dedicato senza ombra di dubbio questo premio".
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Eventi Culturali

I Segreti Di Tallinn'
riceve il Premio Bastet a Fiesole

il: 25/03/2011 dalle 17.30
 
Dove:
Fiesole (FI)
info su Fiesole e mappa interattiva

Toscana - Italia
 
Fonte:
Ufficio Stampa In Media Res
Comunicazione srl
 

Scheda Evento

Venerdì 25 marzo 

I segreti di Tallinn' riceve il Premio Bastet a
Fiesole

La cerimonia avrà luogo presso la Biblioteca Comunale a partire dalle 17.30.

Intervengono Paolo Becattini, Assessore alla Cultura di Fiesole, e Marina
Alberghini, Presidente dell'Accademia dei Gatti Magici

Venerdì 25 marzo la scrittrice Diletta Nicastro riceverà a Fiesole il
Premio Bastet, per la diffusione della cultura del gatto nella
letteratura, assegnato a 'I segreti di Tallinn', quinto capitolo della
saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', grazie al personaggio di Juri ,
gatto pigro ed indolente che suo malgrado sarà un deus ex-machina per la
soluzione dell'intrigo internazionale in cui sono coinvolti i fratelli Cavalieri e i
loro amici. E' la prima volta che il Premio Bastet viene assegnato ad un
romanzo per ragazzi.

Il Premio, giunto alla decima edizione, è assegnato dall'Accademia dei Gatti
Magici con sede a Fiesole.

La cerimonia si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Fiesole in Via
Sermei, 1 a partire dalle ore 17.30. Interverranno Paolo Becattini,
Assessore alla Cultura del Comune di Fiesole, e Marina Alberghini,
Presidente dell'Accademia dei Gatti Magici.

Partendo dalla saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', il Municipio II di Roma ha
sviluppato un progetto rivolto alle scuole primarie (quinte elementari)
e secondarie (prima, seconda e terza media) , per sensibilizzare i
ragazzi dai 10 ai 13 anni alla lettura, alla cultura e alla tutela e
valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali della città di Roma, con
la distribuzione di 500 libri della saga e il lancio di due concorsi, uno
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letterario (M&L a Roma) e uno fotografico (Uno scatto per M&L a Roma) con
scadenza il 10 maggio 2011.

"Ringrazio l'Accademia dei Gatti Magici e il Presidente Marina Alberghini per
questo riconoscimento importante che non solo premia il personaggio di
Juri, molto amato da tutti i miei lettori, ma di fatto anche tutta la
letteratura per ragazzi che dimostra ancora una volta di essere una
letteratura importante e di grande spessore", spiega la scrittrice Diletta
Nicastro.

Dopo aver vinto nel 2000 il Premio per la miglior tesi sportiva dell'anno
indetto da La Ghirada dello Sport - Treviso, per Diletta Nicastro si tratta del
secondo riconoscimento importante. "Si tratta di due eventi diversi, ma
molto significativi. Nel primo caso si è trattato di un riconoscimento
prestigioso e di una borsa di studio al termine del mio percorso
universitario. Ora viene premiata la mia professione di scrittrice. Considero
questo premio come un omaggio un po' a tutto 'Il mondo di Mauro & Lisi' e
a quello che sta facendo per diffondere la cultura tra i più giovani con storie
misteriose, divertenti e ricche di tensione". La dedica è molto speciale: "Il
personaggio di Juri è interamente ispirato al mio omonimo gatto e a lui
viene dedicato senza ombra di dubbio questo premio".

I libri della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi':

Il mistero di Lussemburgo - Il primo incarico.

Il momento è arrivato.

Mauro Cavalieri, appena promosso Ispettore Unesco, riceve il suo primo
incarico per tutelare i siti inseriti nel Patrimonio dell'Umanità.

Determinato e pronto a lottare giorno e notte, mio fratello parte per
Lussemburgo, dove è stata rubata una statua di Koenen dalla chiesa
medievale di St. Michel.

Tanti gli interrogativi in cui ci imbattiamo. Cosa significa Oh M? Chi è il
quarto uomo? Potrebbe essere quel 'ragazzo verde' da cui una vecchia
chiromante mi ha messo in guardia?

Per sciogliere il mistero mi troverò ad entrare da sola nella tana del lupo e
ad affrontare un violento scontro armato nel vagone di un treno che sfreccia
veloce verso la Germania...

Il tesoro di Skara Brae - Il secondo incarico.

Mr. Collins non ha dubbi. Solo Mauro può salvare Skara Brae.

Ma una volta arrivati in Scozia troppi sono i misteri celati al Ferry Inn.
Rapidamente si insinua il dubbio che forse non sia stata affatto una
tempesta a danneggiare il villaggio più antico d'Europa. Cosa trama, infatti,
Annie? Cosa nasconde Darren? E, soprattutto, cosa sa Sean Ferguson?

Presto, troppo presto, ci troviamo coinvolti senza quasi rendercene conto in
un turbine di eventi mozzafiato tra tombe neolitiche, spiriti vichinghi, navi
di mercanti e una mappa del tesoro in cui solo chi conosce le rune può
trovare la via.

Quando tutto sembra perduto improvviso arriva un aiuto da chi pensavo
non avrei mai più rivisto...

I fossili di Messel - Il terzo incarico.

Che fine ha fatto Jürgen Lohmann? Perché non è più tornato da Messel? E
perché nessuno si ricorda di lui? Questa l'e-mail che riceve Mauro da
Matthias Antar, allarmato per la scomparsa del giovane collega che appena
pochi giorni prima aveva rilevato dati preoccupanti in uno dei siti fossiliferi
più importanti al mondo.

Inviato dall'Unesco per condurre le indagini, Mauro trova un primo indizio,
un enigmatico messaggio che Jürgen ha affidato ad Ewald Flieger prima di
sparire: 'Non tutto quello di Elinand è andato perduto'. Strano a dirsi, ma se
Agla e Rebecca non avessero deciso di far morire d'invidia la nostra amica-
nemica Elena, forse non saremmo mai riusciti a trovare le tracce di un
immenso intrigo internazionale che ora aveva un nuovo, unico obiettivo.
Noi.
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I lillà di Padova - Il quarto incarico.

Rodolfo e Isabella. Questa è la loro storia. Studiavano all'Università di
Padova nel 1914. Aiutavano il Prefetto Marenzoni nelle sue indagini
sull'arrivo del lillà nell'Orto Botanico più antico del mondo. Erano giovani.
Erano spensierati. Erano innamorati. Lui austriaco. Lei italiana. Poi arrivò la
Grande Guerra che stravolse tutto. Le loro vite furono divise, sradicate. E le
loro ricerche dimenticate.

Dopo quasi 100 anni toccò a noi riprenderle in mano, perché qualcosa si
stava risvegliando sotto alla cenere. Con l'aiuto dei nostri amici, da Kieran a
Chantal, da Agla a Rebecca, scaliamo montagne, scopriamo trame nascoste,
scoviamo un fortino asburgico. Alla fine però sarò costretta a fare qualcosa
che nessuna donna prima di me aveva mai osato pur di chiudere il
cerchio...

I segreti di Tallinn - Il quinto incarico.

Igor Plushenko è morto. Suicidio o omicidio? E perché la pistola che lo ha
ucciso è la stessa che pochi mesi prima ha freddato l'informatore Evgeni
Taskov? C'è davvero un collegamento tra l'Unesco e il traffico d'opere
d'arte? E tutto questo è realmente legato all'armatura di Kieran?

A Tallinn, Mauro presto si accorgerà che la sua unica certezza è di non
sapere la verità. Da nessun punto di vista.

E capirà che per vincere la partita dovrà puntare molto più di quanto non
sia disposto a rischiare. Cosa sceglierà? Il dovere o l'amore?
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PREMIO BASTET - Fiesole (FI)

Venerdì 25 marzo 'I segreti di Tallinn' riceve il Premio
Bastet a Fiesole
La cerimonia avrà luogo presso la Biblioteca Comunale a
partire dalle 17.30.
Intervengono Paolo Becattini, Assessore alla Cultura di
Fiesole, e Marina Alberghini, Presidente dell'Accademia dei
Gatti Magici

Venerdì 25 marzo la scrittrice Diletta Nicastro riceverà a
Fiesole il Premio Bastet, per la diffusione della cultura del
gatto nella letteratura, assegnato a 'I segreti di Tallinn',
quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro &
Lisi', grazie al personaggio di Juri, gatto pigro ed indolente
che suo malgrado sarà un deus ex-machina per la
soluzione dell'intrigo internazionale in cui sono coinvolti i
fratelli Cavalieri e i loro amici. E' la prima volta che il
Premio Bastet viene assegnato
ad un romanzo per ragazzi.

Il Premio, giunto alla decima edizione, è assegnato
dall'Accademia dei Gatti Magici con sede a Fiesole.

 

La cerimonia si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Fiesole in Via Sermei, 1 a partire dalle ore
17.30. Interverranno Paolo Becattini, Assessore alla Cultura del Comune di Fiesole, e Marina
Alberghini, Presidente dell'Accademia dei Gatti Magici. 

Partendo dalla saga &#8216;Il mondo di Mauro & Lisi&#8217;, il Municipio II di Roma ha sviluppato
un progetto rivolto alle scuole primarie (quinte elementari) e secondarie (prima, seconda e terza
media), per sensibilizzare i ragazzi dai 10 ai 13 anni alla lettura, alla cultura e alla tutela e
valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali della città di Roma, con la distribuzione di 500
libri della saga e il lancio di due concorsi, uno letterario (M&L a Roma) e uno fotografico (Uno
scatto per M&L a Roma) con scadenza il 10 maggio 2011.

 

"Ringrazio l'Accademia dei Gatti Magici e il Presidente
Marina Alberghini per questo riconoscimento importante
che non solo premia il personaggio di Juri, molto amato
da tutti i miei lettori, ma di fatto anche tutta la letteratura
per ragazzi che dimostra ancora una volta di essere una
letteratura importante e di grande spessore", spiega la
scrittrice Diletta Nicastro.

Dopo aver vinto nel 2000 il Premio per la miglior tesi
sportiva dell'anno indetto da La Ghirada dello Sport -
Treviso, per Diletta Nicastro si tratta del secondo
riconoscimento importante. "Si tratta di due eventi
diversi, ma molto significativi. Nel primo caso si è trattato
di un riconoscimento prestigioso e di una borsa di studio
al termine del mio percorso universitario. Ora viene
premiata la mia professione di scrittrice. Considero questo
premio come un omaggio un po' a tutto 'Il mondo di
Mauro & Lisi' e a quello che sta facendo per diffondere la
cultura tra i più giovani con storie misteriose, divertenti e
ricche di tensione". La dedica è molto speciale: "Il
personaggio di Juri è interamente ispirato al mio
omonimo gatto e a lui viene dedicato senza ombra di
dubbio questo premio".
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25 marzo:'I segreti di Tallinn' riceve il Premio Bastet
Comunicato stampa

Venerdì 25 marzo 'I segreti di Tallinn' riceve il Premio Bastet a Fiesole 

La cerimonia avrà luogo presso la Biblioteca Comunale a partire dalle 17.30. 
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Intervengono Paolo Becattini, Assessore alla Cultura di Fiesole, e Marina

Alberghini, Presidente dell'Accademia dei Gatti Magici

Venerdì 25 marzo la scrittrice Diletta Nicastro riceverà a Fiesole il Premio

Bastet, per la diffusione della cultura del gatto nella letteratura, assegnato a 'I

segreti di Tallinn', quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro &

Lisi', grazie al personaggio di Juri, gatto pigro ed indolente che suo malgrado

sarà un deus ex-machina per la soluzione dell'intrigo internazionale in cui

sono coinvolti i fratelli Cavalieri e i loro amici. E' la prima volta che il Premio

Bastet viene assegnato

ad un romanzo per ragazzi.

Il Premio, giunto alla decima edizione, è assegnato dall'Accademia dei Gatti

Magici con sede a Fiesole.

La cerimonia si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Fiesole in Via

Sermei, 1 a partire dalle ore 17.30. Interverranno Paolo Becattini, Assessore

alla Cultura del Comune di Fiesole, e Marina Alberghini, Presidente

dell'Accademia dei Gatti Magici. 

Partendo dalla saga &#8216;Il mondo di Mauro & Lisi&#8217;, il Municipio II

di Roma ha sviluppato un progetto rivolto alle scuole primarie (quinte

elementari) e secondarie (prima, seconda e terza media), per sensibilizzare i

ragazzi dai 10 ai 13 anni alla lettura, alla cultura e alla tutela e valorizzazione

dei beni storici, artistici ed ambientali della città di Roma, con la distribuzione

di 500 libri della saga e il lancio di due concorsi, uno letterario (M&L a Roma)

e uno fotografico (Uno

scatto per M&L a Roma) con scadenza il 10 maggio 2011.

"Ringrazio l'Accademia dei Gatti Magici e il Presidente Marina Alberghini per

questo riconoscimento importante che non solo premia il personaggio di Juri,

molto amato da tutti i miei lettori, ma di fatto anche tutta la letteratura per

ragazzi che dimostra ancora una volta di essere una letteratura importante e di

grande spessore", spiega la scrittrice Diletta Nicastro.

Dopo aver vinto nel 2000 il Premio per la miglior tesi sportiva dell'anno

indetto da La Ghirada dello Sport - Treviso, per Diletta Nicastro si tratta del

secondo riconoscimento importante. "Si tratta di due eventi diversi, ma molto

significativi. Nel primo caso si è trattato di un riconoscimento prestigioso e di

una borsa di studio al termine del mio percorso universitario. Ora viene

premiata la mia professione di scrittrice. Considero questo premio come un

omaggio un po' a tutto 'Il mondo di

Mauro & Lisi' e a quello che sta facendo per diffondere la cultura tra i più

giovani con storie misteriose, divertenti e ricche di tensione". La dedica è

molto speciale: "Il personaggio di Juri è interamente ispirato al mio omonimo

gatto e a lui viene dedicato senza ombra di dubbio questo premio".

Ufficio Stampa

In Media Res Comunicazione srl

www.inmediarescomunicazione.it

siamo dentro
Italia21.com
Italia directory

1  V O T O ,  G R A Z I E !

I Link della

Comunicazione

CorrieredelWeb su

Facebook 

Il mio sito vale

! 33.328,82

Test Di
Concorso
Preparazione ai
test di ingresso?
Iscriviti a Cepu.
Info ora
www.Cepu.it

Concorso
Aquafresh
Partecipa al
concorso
Aquafresh: vinci
voucher
EcoWorldHotel di
500!
ChiudilRubinetto.it/Aqu…

Poesia e
Narrativa
Selezione opere
inedite di Poesia,
narrativa o
saggistica
www.rivistaorizzonti.net

Offerte
Vacanze -70%
Scopri Tutte le
Offerte Online
Prenota Ora parti
quando Vuoi
www.GROUPON.it/Via…

http://www.inmediarescomunicazione.it/
http://www.italia21.com/
http://www.italia21.com/
http://www.italia21.com/
http://www.top100italiana.it/top100/in.php?ID=1169201914.5851
http://ilcorrieredelweb.blogspot.com/2009/03/link-comunicati-stampa-web-marketing.html
http://www.facebook.com/CorrieredelWeb
http://www.diggita.it/adsense.php
http://bizinformation.org/it/
http://bizinformation.org/it/www.comunicatostampa.blogspot.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BiMtVsDb2TZjrCYuO-Qbd7JzHBs_FvOUBx8TKgBzAjbcBwO0aEAEYASD4tI8HKAQ4AFDxu7eOB2D9iqKE1BKgAfeMnPEDsgEdY29tdW5pY2F0b3N0YW1wYS5ibG9nc3BvdC5jb226AQoxMjB4NjAwX2FzyAEB2gFYaHR0cDovL2NvbXVuaWNhdG9zdGFtcGEuYmxvZ3Nwb3QuY29tLzIwMTEvMDMvMjUtbWFyem9pLXNlZ3JldGktZGktdGFsbGlubi1yaWNldmUtaWwuaHRtbOABA6kCsAqS_f4UuD7IArfY2BOoAwGwA5KVoAbIAxfoAxboA7ME6AP0AvUDCAAAxA&num=1&sig=AGiWqtw9s1E8DGA9zKQCBxtQ2gACdvkWUg&client=ca-pub-9047185290681600&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D102081%26qg%3DTEST%2BINGRESSO%26qk%3Dtest%2Bdi%2Bconcorso
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BrHiQsDb2TZjrCYuO-Qbd7JzHBrzpmv4BxNDqkh3AjbcBkMcsEAIYAiD4tI8HKAQ4AFD_lOq2A2D9iqKE1BKyAR1jb211bmljYXRvc3RhbXBhLmJsb2dzcG90LmNvbboBCjEyMHg2MDBfYXPIAQHaAVhodHRwOi8vY29tdW5pY2F0b3N0YW1wYS5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxMS8wMy8yNS1tYXJ6b2ktc2VncmV0aS1kaS10YWxsaW5uLXJpY2V2ZS1pbC5odG1s4AEDqQKwCpL9_hS4PsgCpJH4GagDAbADkpWgBsgDF-gDFugDswToA_QC9QMIAADE&num=2&sig=AGiWqtx-pHClE6VEwiYusgVgfhjSASzWUw&client=ca-pub-9047185290681600&adurl=http://www.chiudilrubinetto.it/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B6zCrsDb2TZjrCYuO-Qbd7JzHBuvm5dwBw6im9RPAjbcB4MUIEAMYAyD4tI8HKAQ4AFCCr_qP_f____8BYP2KooTUErIBHWNvbXVuaWNhdG9zdGFtcGEuYmxvZ3Nwb3QuY29tugEKMTIweDYwMF9hc8gBAdoBWGh0dHA6Ly9jb211bmljYXRvc3RhbXBhLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDExLzAzLzI1LW1hcnpvaS1zZWdyZXRpLWRpLXRhbGxpbm4tcmljZXZlLWlsLmh0bWzgAQOpArAKkv3-FLg-yALbsdsZqAMBsAOSlaAGyAMX6AMW6AOzBOgD9AL1AwgAAMQ&num=3&sig=AGiWqtxtfNTKwUhx8-6QooCZhKNLPtKTbQ&client=ca-pub-9047185290681600&adurl=http://www.rivistaorizzonti.net/selezione.htm
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BLLvbsDb2TZjrCYuO-Qbd7JzHBtbKl9sBvtTsrB3GusWbWfC5JhAEGAQg-LSPBygEOABQ2q2fhARg_YqihNQSoAGaopzmA7IBHWNvbXVuaWNhdG9zdGFtcGEuYmxvZ3Nwb3QuY29tugEKMTIweDYwMF9hc8gBAdoBWGh0dHA6Ly9jb211bmljYXRvc3RhbXBhLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDExLzAzLzI1LW1hcnpvaS1zZWdyZXRpLWRpLXRhbGxpbm4tcmljZXZlLWlsLmh0bWzgAQP4AQGAAgGpArAKkv3-FLg-wAIByAKGwooRqAMBsAOSlaAGyAMX6AMW6AOzBOgD9AL1AwgAAMQ&num=4&sig=AGiWqtzysUEeWMuo81gU05yzgdc7ORTBoA&client=ca-pub-9047185290681600&adurl=http://www.groupon.it/sites/www.groupon.it/lp/lp/013/travel.php%3Ftimg%3Dtravel4%26CID%3DIT_SEM_2_401_1000_4600%26plac%3Dcomunicatostampa.blogspot.com%26crea%3D7782971078
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://comunicatostampa.blogspot.com/2011/03/25-marzoi-segreti-di-tallinn-riceve-il.html%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-9047185290681600%26adU%3Dwww.Cepu.it%26adT%3DTest%2BDi%2BConcorso%26adU%3DChiudilRubinetto.it/Aquafresh%26adT%3DConcorso%2BAquafresh%26adU%3Dwww.rivistaorizzonti.net%26adT%3DPoesia%2Be%2BNarrativa%26adU%3Dwww.GROUPON.it/Viaggi_Offerte%26adT%3DOfferte%2BVacanze%2B-70%2525%26gl%3DIT&usg=AFQjCNGLi5Ztlg0afYo4LVE-ab60eUSL6Q
http://www.wikio.it/subscribethis?url=http%3A%2F%2Fcomunicatostampa.blogspot.com%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault


Homepage

Chi siamo

Cosa facciamo

Clienti

Partners

News

Accrediti stampa

Lavora con noi

Laboratorio delle idee

Scrivono di noi

Contatti

News

22/03/2011    Venerdì 25 marzo 'I segreti di Tallinn' riceve il Premio

Bastet a Fiesole 
Il Premio, giunto alla decima edizione, è assegnato dall'Accademia dei Gatti Magici con

sede a Fiesole. La cerimonia si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Fiesole in Via

Sermei, 1 a partire dalle ore 17.30. Interverranno Paolo Becattini, Assessore alla Cultura del

Comune di Fiesole, e Marina Alberghini, Presidente dell'Accademia dei Gatti Magici.

Partendo dalla saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, il Municipio II di Roma ha sviluppato un

progetto rivolto alle scuole primarie (quinte elementari) e secondarie (prima, seconda e terza

media), per sensibilizzare i ragazzi dai 10 ai 13 anni alla lettura, alla cultura e alla tutela e

valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali della città di Roma, con la distribuzione

di 500 libri della saga e il lancio di due concorsi, uno letterario (M&L a Roma) e uno

fotografico (Uno scatto per M&L a Roma) con scadenza il 10 maggio 2011. "Ringrazio

l'Accademia dei Gatti Magici e il Presidente Marina Alberghini per questo riconoscimento

importante che non solo premia il personaggio di Juri, molto amato da tutti i miei lettori, ma

di fatto anche tutta la letteratura per ragazzi che dimostra ancora una volta di essere una

letteratura importante e di grande spessore", spiega la scrittrice Diletta Nicastro. Dopo aver

vinto nel 2000 il Premio per la miglior tesi sportiva dell'anno indetto da La Ghirada dello

Sport - Treviso, per Diletta Nicastro si tratta del secondo riconoscimento importante. "Si

tratta di due eventi diversi, ma molto significativi. Nel primo caso si è trattato di un

riconoscimento prestigioso e di una borsa di studio al termine del mio percorso universitario.

Ora viene premiata la mia professione di scrittrice. Considero questo premio come un

omaggio un po' a tutto 'Il mondo di Mauro & Lisi' e a quello che sta facendo per diffondere la

cultura tra i più giovani con storie misteriose, divertenti e ricche di tensione". La dedica è

molto speciale: "Il personaggio di Juri è interamente ispirato al mio omonimo gatto e a lui

viene dedicato senza ombra di dubbio questo premio". Ufficio Stampa In Media Res

Comunicazione srl www.inmediarescomunicazione.it Alessandro Maola Tel: 339.233.55.98

Arianna Fioravanti Tel: 338.999.33.73
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Eventi Culturali

Meeting Di Jane Austen A Riccione
Presente Diletta Nicastro

il: 17/04/2011
 
Dove:
Riccione (RN)
info su Riccione e mappa interattiva
Emilia Romagna - Italia
 
Per maggiori informazioni:

331-5662381
 adinfo@ilmondodimauroelisi.it
 ilmondodimauroelisi.it

 
Fonte:
MauroeLisi e l'UNESCO
 

Scheda Evento

Diletta Nicastro
al II Meeting di Jane Austen a Riccione

Domenica 1 7 aprile la scrittrice premierà le vincitrici del concorso letterario
'Stravolgi e ricostruisci la storia'

Dopo l'entusiasmante incontro di questa mattina presso la Scuola Elementare Lante della
Rovere per la presentazione del progetto 'Il mondo di Mauro & Lisi nelle scuole del Municipio
2' con interventi di Umberto Broccoli, Sovrintendente dei Beni Culturali di Roma Capitale,
Danielle Mazzonis, della Commissione Nazionale Unesco e Sara de Angelis, Presidente del
Municipio Roma 2 , Diletta Nicastro partecipa al II Meeting Nazionale del Club Sofa
and Carpet di Jane Austen in programma da questa sera fino a domenica 17 aprile a
Riccione.

La scrittrice era già stata invitata lo scorso anno in occasione del I Meeting per presentare la
sua saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' e per anticipare il Sesto Incarico, in uscita
prossimamente, in cui alcuni protagonisti sono liberamente ispirati ai personaggi di Miss
Austen. Fino a questo momento, infatti, quasi nulla si sa del prossimo incarico di Mauro
Cavalieri, se non quello che è stato rivelato dai 4 prequels promozionali (Jonathan Darcy
torna a casa, Tieni duro Mauro Cavalieri, Le trame di Mary Crawford e Lisi e Kieran in una
sera d'estate) in cui viene presentato il personaggio di Jonathan Darcy , agente segreto al
servizio di sua Maestà , che richiama il più celebre Darcy di Orgoglio e Pregiudizio, l'opera più
nota scritta dall'autrice inglese a cui è dedicato il Meeting.

"Ringrazio la presidentessa del Club Chiara Marcattili per aver creato questo 'salotto'
straordinario in cui si incontrano le jeneites di tutta Italia e mi sento onorata per essere
stata chiamata ad essere tra i giudici del concorso letterario indetto dal Club, Stravolgi e
ricostruisci la storia , in cui i partecipanti sono stati invitati a scrivere dei racconti con
protagonisti austeniani in situazioni... improponibili. Nella giornata di domenica premierò le
vincitrici e sarà davvero un'esperienza molto interessante per me" , ha dichiarato la
scrittrice.

Il Meeting è dedicato in principal modo a Ragione e Sentimento , di cui quest'anno si
celebra il bicentenario: "Trovo un'idea particolarmente interessante e stimolante creare un
meeting dedicato quasi esclusivamente ad un romanzo in particolare. Ma ci sarà anche molto,
molto di più. Stage di danze regency, giochi, indovinelli, sfilate, gite. Un vero e proprio week-
end dedicato alla grande Jane Austen, che tanto ha lasciato a noi scrittori" .

Nella giornata di domenica ci sarà anche uno spazio per tutte le appassionate per parlare e
commentare Jonathan Darcy torna a casa e Le trame di Mary Crawford presso la Saletta
privata dell'Hotel Admiral in Viale d'Annunzio, 90 - Riccione.
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privata dell'Hotel Admiral in Viale d'Annunzio, 90 - Riccione.

Per info sul Meeting o per l'intervista completa a Diletta Nicastro scrivere
adinfo@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per info su Jonathan Darcy e i 4 prequels cliccare qui
http://wwwilmondodimauroelisi.it/Sesto% 20Incarico.htm.

Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'

I libri della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi':

Il mistero di Lussemburgo - Il primo incarico.

Il momento è arrivato.

Mauro Cavalieri, appena promosso Ispettore Unesco, riceve il suo primo incarico per tutelare
i siti inseriti nel Patrimonio dell'Umanità.

Determinato e pronto a lottare giorno e notte, mio fratello parte per Lussemburgo, dove è
stata rubata una statua di Koenen dalla chiesa medievale di St. Michel.

Tanti gli interrogativi in cui ci imbattiamo. Cosa significa Oh M? Chi è il quarto uomo?
Potrebbe essere quel 'ragazzo verde' da cui una vecchia chiromante mi ha messo in guardia?

Per sciogliere il mistero mi troverò ad entrare da sola nella tana del lupo e ad affrontare un
violento scontro armato nel vagone di un treno che sfreccia veloce verso la Germania...

Il tesoro di Skara Brae - Il secondo incarico.

Mr. Collins non ha dubbi. Solo Mauro può salvare Skara Brae.

Ma una volta arrivati in Scozia troppi sono i misteri celati al Ferry Inn. Rapidamente si
insinua il dubbio che forse non sia stata affatto una tempesta a danneggiare il villaggio più
antico d'Europa. Cosa trama, infatti, Annie? Cosa nasconde Darren? E, soprattutto, cosa sa
Sean Ferguson?

Presto, troppo presto, ci troviamo coinvolti senza quasi rendercene conto in un turbine di
eventi mozzafiato tra tombe neolitiche, spiriti vichinghi, navi di mercanti e una mappa del
tesoro in cui solo chi conosce le rune può trovare la via.

Quando tutto sembra perduto improvviso arriva un aiuto da chi pensavo non avrei mai più
rivisto...

I fossili di Messel - Il terzo incarico.

Che fine ha fatto Jürgen Lohmann? Perché non è più tornato da Messel? E perché nessuno si
ricorda di lui? Questa l'e-mail che riceve Mauro da Matthias Antar, allarmato per la
scomparsa del giovane collega che appena pochi giorni prima aveva rilevato dati preoccupanti
in uno dei siti fossiliferi più importanti al mondo.

Inviato dall'Unesco per condurre le indagini, Mauro trova un primo indizio, un enigmatico
messaggio che Jürgen ha affidato ad Ewald Flieger prima di sparire: 'Non tutto quello di
Elinand è andato perduto'. Strano a dirsi, ma se Agla e Rebecca non avessero deciso di far
morire d'invidia la nostra amica-nemica Elena, forse non saremmo mai riusciti a trovare le
tracce di un immenso intrigo internazionale che ora aveva un nuovo, unico obiettivo. Noi.

I lillà di Padova - Il quarto incarico.

Rodolfo e Isabella. Questa è la loro storia. Studiavano all'Università di Padova nel 1914.
Aiutavano il Prefetto Marenzoni nelle sue indagini sull'arrivo del lillà nell'Orto Botanico più
antico del mondo. Erano giovani. Erano spensierati. Erano innamorati. Lui austriaco. Lei
italiana. Poi arrivò la Grande Guerra che stravolse tutto. Le loro vite furono divise, sradicate.
E le loro ricerche dimenticate.

Dopo quasi 100 anni toccò a noi riprenderle in mano, perché qualcosa si stava risvegliando
sotto alla cenere. Con l'aiuto dei nostri amici, da Kieran a Chantal, da Agla a Rebecca,
scaliamo montagne, scopriamo trame nascoste, scoviamo un fortino asburgico. Alla fine però
sarò costretta a fare qualcosa che nessuna donna prima di me aveva mai osato pur di
chiudere il cerchio...

I segreti di Tallinn - Il quinto incarico.

Igor Plushenko è morto. Suicidio o omicidio? E perché la pistola che lo ha ucciso è la stessa
che pochi mesi prima ha freddato l'informatore Evgeni Taskov? C'è davvero un collegamento
tra l'Unesco e il traffico d'opere d'arte? E tutto questo è realmente legato all'armatura di
Kieran?

A Tallinn, Mauro presto si accorgerà che la sua unica certezza è di non sapere la verità. Da
nessun punto di vista.

E capirà che per vincere la partita dovrà puntare molto più di quanto non sia disposto a
rischiare. Cosa sceglierà? Il dovere o l'amore?
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II MEETING JANE AUSTEN - Riccione (RN)

Diletta Nicastro 
al II Meeting di Jane Austen a Riccione
 
Domenica 17 aprile la scrittrice premierà le vincitrici del concorso
letterario
'Stravolgi e ricostruisci la storia'
Dopo l'entusiasmante incontro di questa mattina presso la Scuola Elementare
Lante della Rovere per la presentazione del progetto 'Il mondo di Mauro & Lisi
nelle scuole del Municipio 2' con interventi di Umberto Broccoli, Sovrintendente
dei Beni Culturali di Roma Capitale, Danielle Mazzonis, della Commissione
Nazionale Unesco e Sara de Angelis, Presidente del Municipio Roma 2, Diletta
Nicastro partecipa al II Meeting Nazionale del Club Sofa and Carpet di Jane
Austen in programma da questa sera fino a domenica 17 aprile a Riccione.
La scrittrice era già stata invitata lo scorso anno in occasione del I Meeting per
presentare la sua saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' e per anticipare il Sesto
Incarico, in uscita prossimamente, in cui alcuni protagonisti sono liberamente
ispirati ai personaggi di Miss Austen.

 

Fino a questo momento, infatti, quasi nulla si sa del prossimo incarico di Mauro Cavalieri, se non quello che è stato rivelato dai 4 prequels
promozionali (Jonathan Darcy torna a casa, Tieni duro Mauro Cavalieri, Le trame di Mary Crawford e Lisi e Kieran in una sera d'estate) in
cui viene presentato il personaggio di Jonathan Darcy, agente segreto al servizio di sua Maestà, che richiama il più celebre Darcy di
Orgoglio e Pregiudizio, l'opera più nota scritta dall'autrice inglese a cui è dedicato il Meeting.

 
"Ringrazio la presidentessa del Club Chiara Marcattili  per aver creato questo
'salotto' straordinario in cui si incontrano le jeneites di tutta Italia e mi sento
onorata per essere stata chiamata ad essere tra i giudici del concorso letterario
indetto dal Club, Stravolgi e ricostruisci la storia, in cui i partecipanti sono stati
invitati a scrivere dei racconti con protagonisti austeniani in situazioni...
improponibili. Nella giornata di domenica premierò le vincitrici e sarà davvero
un'esperienza molto interessante per me", ha dichiarato la scrittrice.
Il Meeting è dedicato in principal modo a Ragione e Sentimento, di cui
quest'anno si celebra il bicentenario: "Trovo un'idea particolarmente
interessante e stimolante creare un meeting dedicato quasi esclusivamente ad
un romanzo in particolare. Ma ci sarà anche molto, molto di più. Stage di danze
regency, giochi, indovinelli, sfilate, gite. Un vero e proprio week-end dedicato
alla grande Jane Austen, che tanto ha lasciato a noi scrittori".
Nella giornata di domenica ci sarà anche uno spazio per tutte le appassionate
per parlare e commentare Jonathan Darcy torna a casa e Le trame di Mary
Crawford presso la Saletta privata dell'Hotel Admiral in Viale d'Annunzio, 90 -
Riccione.
Per info sul Meeting o per l'intervista completa a Diletta Nicastro scrivere ad
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.
Per info su Jonathan Darcy e i 4 prequels cliccare qui
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Sesto%20Incarico.htm. 
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Concorso letterario a Villa del Casale. Vince la scuola media
Roncalli

Pubblicato il 24 May 2011 alle 07:34 am da: Direttore

In attesa che vengano svelati i vincitori del
concorso letterario ‘M&L a Roma’, viene infine
ufficializzato il racconto che ha vinto il concorso
letterario ‘M&L a Villa del Casale’, antica villa
tardo-romana situata nei pressi di Piazza Armerina
ed inserita nel Patrimonio dell’Umanità nel 1997.

Il concorso è stato lanciato lo scorso agosto dalla
saga Unesco “Il mondo di Mauro & Lisi” (al
momento formata da cinque titoli: Il mistero di
Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di
Messel, I lillà di Padova e I segreti di Tallinn), in
collaborazione con Legambiente Piazza Armerina
ed era aperto agli studenti delle scuole primarie
(quinte elementari) e secondarie di Piazza
Armerina.

A vincere è stato il racconto ‘Mauro, Lisi e l’enigma della Villa del Casale” scritto da Filippo Federico
Capizzi, Erika Cassata, Luca Ferreri, Valerio Franchino, Mattia Patente (I F) e Valeria Bruno, Eva Di
Carlo, Gaia Di Martino, Salvatore Falciglia, Pietro Lentini, Eva Liguori, Chiara Pocorobba, Caterina
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Rausa Morena, Aurelio Salvatore Restivo e Asia Vitali (I H) della Scuola Media Statale “Roncalli-
Cascino” di Piazza Armerina. La docente che ha coadiuvato i ragazzi è stata la Prof.ssa Stefania La
Vaccara.

Il racconto immagina un fantomatico ladro che trafuga nottetempo le tessere degli straordinari mosaici
della villa: “Siamo molto soddisfatti del buon esito del concorso lanciato da Diletta Nicastro durante
l’edizione 2010 di Festambiente. Il racconto vincitore è piacevole da leggere e testimonia come i ragazzi
si siano appassionati ai personaggi della Nicastro ma anche come abbiano una visione ampia della Villa
del Casale e di ciò che le ruota intorno”, hanno dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza
Armerina.

Il concorso è inserito nel progetto molto ampio ideato e pensato da “Il mondo di Mauro & Lisi” che
punta a coinvolgere i ragazzi di tutti i 45 siti Unesco inseriti nel Patrimonio dell’Umanità italiani: “La
scorsa primavera avevamo avuto uno straordinario successo con “M&L a Mantova e Sabbioneta”,
organizzato in collaborazione con il comune di Mantova e conclusosi nel maggio 2010. Poi è arrivata la
felice collaborazione con Legambiente di Piazza Armerina con il lancio di “M&L a Villa del Casale”.
Attualmente si stanno aspettando i vincitori di “M&L a Roma”. L’obiettivo è di organizzare altri
concorsi similari in giro per l’Italia, in tutti i siti Unesco italiani”, racconta Diletta Nicastro, autrice della
saga “Il mondo di Mauro & Lisi”.

Nel racconto non compaiono unicamente gli splendidi mosaici di Villa del Casale, ma anche la storia e la
contemporaneità di Piazza Armerina: “E’ questo l’obiettivo del concorso. Spingere i ragazzi a raccontare
la loro terra e descriverla ai loro coetanei. In “Mauro, Lisi e l’enigma della Villa del Casale” i
protagonisti ricevono aiuto addirittura dal fantasma di Marco Trigona. E’ questo il bello di queste storie.
Quanto siano radicate nel territorio e al tempo stesso aperte ai personaggi di M&L”, conclude la
Nicastro.

Questo articolo è stato letto: 191 volte.
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1. stefania Says: 

May 24th, 2011 at 12:08 pm

E’ d’obbligo precisare che la denominazione della scuola è Roncalli-Cascino.
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Si è chiuso il concorso letterario'M&L a Villa del Casale'
organizzato CON Legambiente 

A vincere gli studenti della Scuola Media Roncalli di Piazza
Armerina

   
 

A vincere gli studenti
della Scuola Media
Roncalli di Piazza
Armerina con 'Mauro,
Lisi e l'enigma della
Villa del Casale'. In
attesa che vengano

svelati i vincitori del concorso
letterario 'M&L a Roma', viene infine
ufficializzato il racconto che ha vinto
il concorso letterario 'M&L a Villa del
Casale', antica villa tardo-romana
situata nei pressi di Piazza Armerina
ed inserita nel Patrimonio
dell'Umanità nel 1997. Il concorso è
stato lanciato lo scorso gosto dalla
saga Unesco 'Il mondo di Mauro &
Lisi' (al momento formata da cinque
titoli: Il mistero di Lussemburgo, Il
tesoro di Skara Brae, I fossili di
Messel, I lillà di Padova e I segreti
di Tallinn), in collaborazione con
Legambiente Piazza Armerina ed
era aperto agli studenti delle scuole
primarie (quinte elementari) e
secondarie di Piazza Armerina. A
vincere è stato il racconto 'Mauro,
Lisi e l'enigma della Villa del Casale'
scritto da Filippo Federico Capizzi,
Erika Cassata, Luca Ferreri, Valerio
Franchino, Mattia Patente (I F) e
Valeria Bruno, Eva Di Carlo, Gaia Di
Martino, Salvatore Falciglia, Pietro
Lentini, Eva Liguori, Chiara
Pocorobba, Caterina Rausa Morena,
Aurelio Salvatore Restivo e Asia
Vitali (I H) della Scuola Media
Statale "Roncalli-Cascino" di Piazza
Armerina. La docente che ha
coadiuvato i ragazzi è stata la
Prof.ssa Stefania La Vaccara. Il
racconto immagina un fantomatico
ladro che trafuga nottetempo le
tessere degli straordinari mosaici
della villa: "Siamo molto soddisfatti
del buon esito del concorso lanciato
da Diletta Nicastro durante l'edizione
2010 di Festambiente. Il racconto
vincitore è piacevole da leggere e
testimonia come i ragazzi si siano
appassionati

. ai personaggi della Nicastro ma
anche come abbiano una visione
ampia della Villa del Casale e di ciò
che le ruota intorno", hanno
dichiarato i responsabili di
Legambiente Piazza Armerina. Il
concorso è inserito nel progetto
molto ampio ideato e pensato da 'Il
mondo di Mauro & Lisi' che punta a
coinvolgere i ragazzi di tutti i 45 siti
Unesco inseriti nel
Patrimonio dell'Umanità italiani: "La
scorsa primavera avevamo avuto
uno straordinario successo con 'M&L
a Mantova e Sabbioneta',
organizzato in collaborazione con il
comune di Mantova e conclusosi nel
maggio 2010. Poi è arrivata la felice
collaborazione con Legambiente di
Piazza Armerina con il lancio di
'M&L a Villa del Casale'.
Attualmente si stanno aspettando i
vincitori di 'M&L a Roma'. L'obiettivo
è di organizzare altri concorsi
similari in giro per l'Italia, in tutti i siti
Unesco italiani", racconta Diletta
Nicastro, autrice della saga 'Il
mondo di Mauro & Lisi'. Nel racconto
non compaiono unicamente gli
splendidi mosaici di Villa del Casale,
ma anche la storia e la
contemporaneità di Piazza Armerina:
"E' questo l'obiettivo del concorso.
Spingere i ragazzi a raccontare la
loro terra e descriverla ai loro
coetanei. In 'Mauro, Lisi e l'enigma
della Villa del Casale' i protagonisti
ricevono aiuto addirittura dal
fantasma di Marco Trigona. E'
questo il bello di queste storie.
Quanto siano radicate nel territorio e
al tempo stesso aperte ai
personaggi di M&L", conclude la
Nicastro. 
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News

La scuola media Roncalli-Cascino si aggiudica il concorso
Piazza Armerina, 26/05/2011  - Si è chiuso il concorso letterario 'M&L a
Villa del Casale' organizzato in collaborazione con Legambiente Piazza
Armerina
A vincere gli studenti della Scuola Media Roncalli di Piazza Armerina con
'Mauro, Lisi e l'enigma della Villa del Casale'

In attesa che vengano svelati i vincitori del concorso letterario 'M&L a Roma',
viene infine ufficializzato il racconto che ha vinto il concorso letterario 'M&L a
Villa del Casale', antica villa tardo-romana situata nei pressi di Piazza Armerina
ed inserita nel Patrimonio dell'Umanità nel 1997.

Il concorso è stato lanciato lo scorso agosto dalla saga Unesco 'Il mondo di
Mauro & Lisi' (al momento formata da cinque titoli: Il mistero di Lussemburgo, Il
tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I  lillà di Padova e I segreti  di Tallinn),
in collaborazione con Legambiente Piazza Armerina
ed era aperto agli studenti delle scuole primarie (quinte elementari) e
secondarie di Piazza Armerina.

A vincere è stato il racconto 'Mauro, Lisi e l'enigma della Villa del Casale'
scritto da Filippo Federico Capizzi, Erika Cassata, Luca Ferreri, Valerio
Franchino, Mattia Patente (I F) e Valeria Bruno, Eva Di Carlo, Gaia Di Martino,
Salvatore Falciglia, Pietro Lentini, Eva Liguori, Chiara Pocorobba,
Caterina Rausa Morena, Aurelio Salvatore Restivo e Asia Vitali (I H) della
Scuola Media Statale "Roncalli-Cascino" di Piazza Armerina. La docente che
ha coadiuvato i ragazzi è stata la prof.ssa La Vaccara.

Il racconto immagina un fantomatico ladro che trafuga nottetempo le tessere degli straordinari mosaici della villa: "Siamo
molto soddisfatti del buon esito del concorso lanciato da Diletta Nicastro durante l'edizione 2010 di Festambiente. Il
racconto vincitore è piacevole da leggere e
testimonia come i ragazzi si siano appassionati ai personaggi della Nicastro ma anche come abbiano una visione ampia
della Villa del Casale e di ciò che le ruota intorno", hanno dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza Armerina.

Il concorso è inserito nel progetto molto ampio ideato e pensato da 'Il mondo di Mauro & Lisi' che punta a coinvolgere i
ragazzi di tutti i 45 siti Unesco inseriti nel Patrimonio dell'Umanità italiani: "La scorsa primavera avevamo avuto uno
straordinario successo con 'M&L a Mantova e Sabbioneta', organizzato in collaborazione con il comune di Mantova e
conclusosi nel maggio 2010. Poi è arrivata la felice collaborazione con Legambiente di Piazza Armerina con il lancio di
'M&L a Villa del Casale'. Attualmente si stanno aspettando i vincitori di 'M&L a Roma'. L'obiettivo è di organizzare altri
concorsi similari in giro per l'Italia, in tutti i siti Unesco italiani", racconta Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di
Mauro & Lisi'.

Nel racconto non compaiono unicamente gli  splendidi mosaici della Villa del Casale, ma anche la storia e la
contemporaneità di Piazza Armerina: "E' questo l'obiettivo del concorso.
Spingere i ragazzi a raccontare la loro terra e descriverla ai loro coetanei. In 'Mauro, Lisi e l'enigma della Villa del Casale' i
protagonisti ricevono aiuto addirittura dal fantasma di Marco Trigona. E' questo il bello di queste storie. Quanto siano
radicate nel territorio e al tempo stesso aperte ai personaggi di M&L", conclude la Nicastro.

 
Per  l'intervista completa a Diletta Nicastro scrivere ad
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381. Per
leggere il racconto vincitore
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Mauro, Lisi e l'enigma della Villa del Casale.htm

 
Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'

info@ilmondodimauroelisi.it 

www.ilmondodimauroelisi.it 

+39 331-5662381
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Annunciati i vincitori di 'M&L
a Villa del Casale', concorso
letterario organizzato in
collaborazione con
Legambiente Piazza Armerina

Si è chiuso il concorso
letterario 'M&L a Villa del
Casale’ organizzato
in collaborazione con
Legambiente Piazza
Armerina 

A vincere gli studenti della
Scuola Media Roncalli di
Piazza Armerina con ‘Mauro,
Lisi e l’enigma della Villa del
Casale’

In attesa che vengano svelati i
vincitori del concorso letterario 'M&L a Roma', viene infine
ufficializzato il racconto che ha vinto il concorso letterario 'M&L a
Villa del Casale', antica villa tardo-romana situata nei pressi di
Piazza Armerina ed inserita nel Patrimonio dell'Umanità nel 1997.

Il concorso è stato lanciato lo scorso agosto dalla saga Unesco ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’ (al momento formata da cinque titoli: Il
mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel,
I lillà di Padova e I segreti di Tallinn), in collaborazione con
Legambiente Piazza Armerina ed era aperto agli studenti delle
scuole primarie (quinte elementari) e secondarie di Piazza
Armerina.

A vincere è stato il racconto 'Mauro, Lisi e l’enigma della Villa del
Casale’ scritto da Filippo Federico Capizzi, Erika Cassata, Luca
Ferreri, Valerio Franchino, Mattia Patente (I F) e Valeria Bruno,
Eva Di Carlo, Gaia Di Martino, Salvatore Falciglia, Pietro Lentini,
Eva Liguori, Chiara Pocorobba, Caterina Rausa Morena, Aurelio
Salvatore Restivo e Asia Vitali (I H) della Scuola Media Statale
“Roncalli-Cascino” di Piazza Armerina. La docente che ha
coadiuvato i ragazzi è stata la Prof.ssa Stefania La Vaccara.

Il racconto immagina un fantomatico ladro che trafuga nottetempo
le tessere degli straordinari mosaici della villa: “Siamo molto
soddisfatti del buon esito del concorso lanciato da Diletta Nicastro
durante l'edizione 2010 di Festambiente. Il racconto vincitore è
piacevole da leggere e testimonia come i ragazzi si siano
appassionati ai personaggi della Nicastro ma anche come abbiano
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una visione ampia della Villa del Casale e di ciò che le ruota
intorno”, hanno dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza
Armerina.

Il concorso è inserito nel progetto molto ampio ideato e pensato
da ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ che punta a coinvolgere i ragazzi di
tutti i 45 siti Unesco inseriti nel Patrimonio dell’Umanità italiani:
“La scorsa primavera avevamo avuto uno straordinario successo
con ‘M&L a Mantova e Sabbioneta’, organizzato in collaborazione
con il comune di Mantova e conclusosi nel maggio 2010. Poi è
arrivata la felice collaborazione con Legambiente di Piazza
Armerina con il lancio di ‘M&L a Villa del Casale’. Attualmente si
stanno aspettando i vincitori di ‘M&L a Roma’. L’obiettivo è di
organizzare altri concorsi similari in giro per l’Italia, in tutti i siti
Unesco italiani”, racconta Diletta Nicastro, autrice della saga ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’.

Nel racconto non compaiono unicamente gli splendidi mosaici di
Villa del Casale, ma anche la storia e la contemporaneità di
Piazza Armerina: “E’ questo l’obiettivo del concorso. Spingere i
ragazzi a raccontare la loro terra e descriverla ai loro coetanei. In
‘Mauro, Lisi e l’enigma della Villa del Casale’ i protagonisti
ricevono aiuto addirittura dal fantasma di Marco Trigona. E’ questo
il bello di queste storie. Quanto siano radicate nel territorio e al
tempo stesso aperte ai personaggi di M&L”, conclude la Nicastro.

Per l'intervista completa a Diletta Nicastro scrivere ad
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.
Per leggere il racconto vincitore
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Mauro,%20Lisi%20e%20l’enigma
%20della%20Villa%20del%20Casale.htm
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Annunciati i vincitori di ‘M&L a Villa del Casale’, concorso
letterario organizzato in collaborazione con Legambiente

Articolo scritto da mauriziozini on 23/05/2011 in NEWS - No comments
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Si è chiuso il concorso letterario 
‘M&L a Villa del Casale  organizzato
in collaborazione con Legambiente

 

A vincere gli studenti della Scuola Media Roncalli di Piazza
Armerina con Mauro, Lisi e lenigma della Villa del Casale 

 

In attesa che vengano svelati i vincitori del concorso letterario ‘M&L a Roma’,

viene infine ufficializzato il racconto che ha vinto il concorso letterario ‘M&L a Villa

del Casale’, antica villa tardo-romana situata nei pressi di Piazza Armerina ed

inserita nel Patrimonio dell’Umanità nel 1997.

 

Il concorso è stato lanciato lo scorso agosto dalla saga Unesco Il mondo di Mauro & Lisi (al momento

formata da cinque titoli: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I lillà di

Padova e I segreti di Tallinn), in collaborazione con Legambiente Piazza Armerina ed era aperto agli

studenti delle scuole primarie (quinte elementari) e secondarie di Piazza Armerina.

 

A vincere è stato il racconto ‘Mauro, Lisi e lenigma della Villa del Casale  scritto da

Filippo Federico Capizzi, Erika Cassata, Luca Ferreri, Valerio Franchino, Mattia Patente (I F)

e Valeria Bruno, Eva Di Carlo, Gaia Di Martino, Salvatore Falciglia, Pietro Lentini, Eva

Liguori, Chiara Pocorobba, Caterina Rausa Morena, Aurelio Salvatore Restivo e Asia Vitali

(I H) della Scuola Media Statale Roncalli-Cascino  di Piazza Armerina. La docente che ha

coadiuvato i ragazzi è stata la Prof.ssa Stefania La Vaccara.

 

Il racconto immagina un fantomatico ladro che trafuga nottetempo le tessere degli

straordinari mosaici della villa: Siamo molto soddisfatti del buon esito del concorso

lanciato da Diletta Nicastro durante l’edizione 2010 di Festambiente. Il racconto vincitore è

piacevole da leggere e testimonia come i ragazzi si siano appassionati ai personaggi della

Nicastro ma anche come abbiano una visione ampia della Villa del Casale e di ciò che le

ruota intorno , hanno dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza Armerina.

 

Il concorso è inserito nel progetto molto ampio ideato e pensato da Il mondo di

Mauro & Lisi che punta a coinvolgere i ragazzi di tutti i 45 siti Unesco inseriti nel

Patrimonio dellUmanità italiani: La scorsa primavera avevamo avuto uno straordinario

successo con M&L a Mantova e Sabbioneta, organizzato in collaborazione con il comune di

Mantova e conclusosi nel maggio 2010. Poi è arrivata la felice collaborazione con

Legambiente di Piazza Armerina con il lancio di M&L a Villa del Casale. Attualmente si

stanno aspettando i vincitori di M&L a Roma. Lobiettivo è di organizzare altri concorsi

similari in giro per l Italia, in tutti i siti Unesco italiani , racconta Diletta Nicastro, autrice

della saga Il mondo di Mauro & Lisi .
 

Nel racconto non compaiono unicamente gli splendidi mosaici di Villa del Casale,

ma anche la storia e la contemporaneità di Piazza Armerina: E  questo l obiettivo del

concorso. Spingere i ragazzi a raccontare la loro terra e descriverla ai loro coetanei. In

Mauro, Lisi e l enigma della Villa del Casale  i protagonisti ricevono aiuto addirittura dal

fantasma di Marco Trigona. E  questo il bello di queste storie. Quanto siano radicate nel
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territorio e al tempo stesso aperte ai personaggi di M&L, conclude la Nicastro.

 

Per  l’intervista completa a Diletta Nicastro scrivere ad info@ilmondodimauroelisi.it o

telefonare al 331-5662381.

Per leggere il racconto vincitore

http://www.ilmondodimauroelisi.it/Mauro,%20Lisi%20e%20l enigma%20della%20Villa%20del%20Casale.htm
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Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’
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www.ilmondodimauroelisi.it

+39 331-5662381

 

I libri della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

Il mistero di Lussemburgo  Il primo incarico.

Il momento è arrivato.

Mauro Cavalieri, appena promosso Ispettore Unesco, riceve il suo primo incarico per

tutelare i siti inseriti nel Patrimonio dell Umanità.

Determinato e pronto a lottare giorno e notte, mio fratello parte per Lussemburgo, dove è

stata rubata una statua di Koenen dalla chiesa medievale di St. Michel.

Tanti gli interrogativi in cui ci imbattiamo. Cosa significa Oh M? Chi è il quarto uomo?

Potrebbe essere quel ragazzo verde da cui una vecchia chiromante mi ha messo in

guardia?

Per sciogliere il mistero mi troverò ad entrare da sola nella tana del lupo e ad affrontare

un violento scontro armato nel vagone di un treno che sfreccia veloce verso la Germania
 

Il tesoro di Skara Brae  Il secondo incarico.

Mr. Collins non ha dubbi. Solo Mauro può salvare Skara Brae.

Ma una volta arrivati in Scozia troppi sono i misteri celati al Ferry Inn. Rapidamente  si

insinua il dubbio che forse non sia stata affatto una tempesta a danneggiare il villaggio più

antico d Europa. Cosa trama, infatti, Annie? Cosa nasconde Darren? E, soprattutto, cosa sa

Sean Ferguson?

Presto, troppo presto, ci troviamo coinvolti senza quasi rendercene conto in un turbine di

eventi mozzafiato tra tombe neolitiche, spiriti vichinghi, navi di mercanti e una mappa del

tesoro in cui solo chi conosce le rune può trovare la via.

Quando tutto sembra perduto improvviso arriva un aiuto da chi pensavo non avrei mai più

rivisto
 

I fossili di Messel  Il terzo incarico. 

Che fine ha fatto Jürgen Lohmann? Perché non è più tornato da Messel? E perché nessuno

si ricorda di lui? Questa l e-mail che riceve Mauro da Matthias Antar, allarmato per la

scomparsa del giovane collega che appena pochi giorni prima aveva rilevato dati

preoccupanti in uno dei siti fossiliferi più importanti al mondo.

Inviato dall Unesco per condurre le indagini, Mauro trova un primo indizio, un enigmatico

messaggio che Jürgen ha affidato ad Ewald Flieger prima di sparire: Non tutto quello di

Elinand è andato perduto . Strano a dirsi, ma se Agla e Rebecca non avessero deciso di far

morire d invidia la nostra amica-nemica Elena, forse non saremmo mai riusciti a trovare le

tracce di un immenso intrigo internazionale che ora aveva un nuovo, unico obiettivo. Noi.

 

I lillà di Padova  Il quarto incarico.

Rodolfo e Isabella. Questa è la loro storia. Studiavano all Università di Padova nel 1914.

Aiutavano il Prefetto Marenzoni nelle sue indagini sull arrivo del lillà nell Orto Botanico più

antico del mondo. Erano giovani. Erano spensierati. Erano innamorati. Lui austriaco. Lei

italiana. Poi arrivò la Grande Guerra che stravolse tutto. Le loro vite furono divise,

sradicate. E le loro ricerche dimenticate.

Dopo quasi 100 anni toccò a noi riprenderle in mano, perché qualcosa si stava risvegliando

sotto alla cenere. Con l aiuto dei nostri amici, da Kieran a Chantal, da Agla a Rebecca,
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scaliamo montagne, scopriamo trame nascoste, scoviamo un fortino asburgico. Alla fine

però sarò costretta a fare qualcosa che nessuna donna prima di me aveva mai osato pur

di chiudere il cerchio 
 

I segreti di Tallinn  Il quinto incarico.

Igor Plushenko è morto. Suicidio o omicidio? E perché la pistola che lo ha ucciso è la

stessa che pochi mesi prima ha freddato l informatore Evgeni Taskov? C è davvero un

collegamento tra l Unesco e il traffico d opere d arte? E tutto questo è realmente legato

all armatura di Kieran?

A Tallinn, Mauro presto si accorgerà che la sua unica certezza è di non sapere la verità. Da

nessun punto di vista.

E capirà che per vincere la partita dovrà puntare molto più di quanto non sia

disposto a rischiare. Cosa sceglierà? Il dovere o l’amore?

Se ti è piacuto questo articolo lascia un commento oppure iscriviti agli RSS

feed per avere tutti i nostri articoli direttamente nel tuo reader RSS.
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