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Conosci il Blog...
#Mozzafiato

Buongiorno lettori,
eccomi con una nuova puntata della rubrica: "Conosci il Blog...".
(Per chi non la conoscesse, presento i blog che frequento con un'intervista diretta ai loro blogger per conoscerli meglio).

Oggi conosciamo "#Mozzafiato" (http://dilettanicastro.blogspot.com/).
Questo è il blog della scrittrice Diletta Nicastro, di cui tempo fa vi avevo proposto l'intervista come autrice (a questo link potete leggere la precedente
intervista)... quindi diamole un grande Benvenuto ed eccovi l'intervista per conoscere meglio lei e il suo blog.

1 - Raccontaci di te.

“Sono Diletta Nicastro, sono nata nel novembre del 1975, sono sposata ed ho un bambino di 4 anni e mezzo. Sono la

creatrice e l’autrice della saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio Unesco, e del

saggio ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’. Oltre ad essere una scrittrice sono altresì giornalista dal 2001, e mi

sono occupata specialmente di sport (in principal modo la pallavolo), cinema (curo la rubrica #Unescomovie per il

portale ‘Emozioni al cinema, che è diventata anche un libro) e cultura. Amo il cinema della Vecchia Hollywood (ancora

oggi cerco piccole perle del passato, anche se in tv non le danno quasi più) e devo sempre avere un libro sul

comodino, altrimenti non riesco a dormire. Mi piace cucinare (specialmente i primi; con i dolci, invece, sono una frana)

ed ascoltare musica. E soprattutto amo viaggiare con la mia famiglia: fare i bagagli e partire è la fonte di più grande

gioia per me. E forse non è un caso se è proprio da un viaggio che è nata l’idea della mia saga Unesco…”.

Conosci il Blog... #Mozzafiato
Iscriviti al blog per rimanere sempre aggiornato sull
recensioni, segnalazioni ed eventi.
Lascia i tuoi commenti sotto i vari post, sarò felice d
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2 - Quando e perché hai aperto il tuo blog?

“Ho aperto il mio blog #mozzafiato (parola di cui sono custode nazionale dal 2012) nel marzo del 2017. Scrivevo già presso altri portali, ma avevo voglia di

aprire uno spazio tutto mio, dove raccontare il mondo attraverso i miei occhi. Volevo essere libera di pubblicare i miei approfondimenti, indipendentemente

dall’argomento o da scadenze. Ci pensavo già da tempo, ma la spinta decisiva me l’ha data una notizia di cronaca: il crollo della Porta Azzurra a Malta a

causa di una tempesta. Avevo visitato quel luogo pochi anni prima (nel 2013) e ne ero rimasta affascinata. Quando ho letto la notizia, scritta magari da

giornalisti che non avevano mai visto questo luogo mozzafiato, ho voluto condividere i miei pensieri, descrivendo qualcosa di cui io ero stata testimone e che

invece le generazioni future non potranno più vedere…”.

3 - Di cosa parli in prevalenza nel tuo blog?

“L’argomento principale sono i libri, con le recensioni (libere, autonome ed indipendenti) di quello che leggo (soprattutto libri di qualche anno fa, perché la

letteratura contemporanea non mi entusiasma, con valori non solo depauperati ma anzi derisi, sesso a go go e trame per lo più inesistenti). Mi occupo anche

di viaggi e di attualità. Ritaglio un piccolo spazio per la pallavolo e se mi capita per i fumetti (ha avuto molto successo, ultimamente, la mia recensione della

parodia a fumetti su Topolino di ‘Orgoglio e Pregiudizio’)”.

4 - Con quale frequenza ti occupi del tuo blog?

“Quando posso! Ho talmente tante cose da fare che a volte scrivo un solo articolo al mese. Mai, comunque più di quattro-cinque. Dipende da mille fattori.

Regola numero uno: scrivere quello di cui si sa e fare in modo che con il mio articolo si diffonda conoscenza”.

5 - Prepari in precedenza i tuoi post, seguendo magari una scaletta settimanale, o scrivi di getto quando capita?

“Per le recensioni dei libri, scrivo più o meno quando termino il libro (non sempre immediatamente dopo, dipende dal tempo). Per quanto riguarda gli altri post,

scrivo di getto, quando mi viene un’idea o quando l’attualità mi stimola (come è accaduto con un commento su Notre Dame subito dopo l’incendio)”.

6 - C'è qualcosa che hai imparato grazie al tuo blog?

“Si impara sempre qualcosa se si scrive con la mente curiosa e la voglia di conoscere. L’articolo che mi ha dato di più è stato l’approfondimento su una ricerca

scientifica condotta dal Dr Simon Drake, professore inglese di geologia, che mi ha concesso una video intervista (in inglese) in cui mi raccontava tutto sulla

sua scoperta: l’impatto di un meteorite sull’isola di Skye più di 60 milioni di anni fa e le conseguenze geologiche che questo impatto ha avuto. E’ stato un

articolo davvero stimolante (si trattava di un articolo di approfondimento del mio saggio ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’)”.

7 - Cosa consigli a chi vorrebbe aprire un blog?

“Scrivere quello di cui sai. Essere sinceri ed approfondire le fonti. Ogni articolo deve essere fatto con il cuore e con la mente. Solo così lascia il segno”.

8 - Hai mai pensato di chiudere il tuo blog? Se sì, perché?

“Sinceramente no. Mi diverto e non ho pressioni di alcun tipo. Perché chiuderlo?”.

9 - C'è un blog – di qualsiasi tipo – che consigli? Se sì, perché?

“Il blog che leggo di più è quello del giornalista Antonio Socci, sempre ricco di informazioni assai interessanti e mai allineato con il mainstream. Ultimamente

sono rimasta affascinata da Joe7.blogfree.net, dedicato agli anime e ai manga (mia grande passione). Mi piace molto anche il tuo. Buona lettura, in un mare

di blog letterari, si distingue per originalità e cura ai particolari”.

10 - Dove possiamo contattarti (e- mail, pagine social, ecc.)?

“Devo ammettere di essere molto social! Amo il contatto con i lettori e sperimentare con loro sempre nuove vie. Il nuovo social a cui sono approdata, per

esempio, è Geocaching.com, una sorta di community mondiale in cui vengono nascosti piccoli tesori nei luoghi più belli della nostra terra per incrementare

turismo e conoscenza…

Ecco tutti i miei contatti. Venite a seguirmi!

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Blog: dilettanicastro.blogspot.com

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

Geocaching: Il_mondo_di_Mauro_e_Lisi

Grazie Diletta per aver partecipato a questa rubrica, ne sono molto contenta... e spero che siate contenti anche voi lettori.
Se non conoscevate questo blog vi consiglio di andare a visitarlo, troverete post e recensioni estremamente interessanti e accurati.

Buona lettura!

Pubblicato da Buona lettura a 10:00:00 
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Ilaria Vecchietti's books on Goodreads

 L'imperatrice della Tredicesima Terra 
reviews: 9 
ratings: 10 (avg rating 4.00)

 L'Isola dei Demoni 
reviews: 10 
ratings: 12 (avg rating 4.08)

 Un giorno ad Armonia: Racconti 
reviews: 3 
ratings: 3 (avg rating 5.00)
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