






Libri. Domani Diletta Nicastro incontra i suoi
lettori al Caffè Aquisgrana di Roma

16/10/2009 [17.59] -

Domani, sabato 17 ottobre, a partire dalle 17 l'autrice
Diletta Nicastro incontrerà i lettori presso il Caffè
letterario Aquisgrana in via Ariosto 28-30, a Roma,
per presentare 'I lillà di Padova', quarto capitolo della
saga editoriale 'Il mondo di Mauro & Lisi', incentrata
sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco ed edita dalla
Passepartout Edizioni.
"Il Caffé letterario Aquisgrana - ha detto la scrittrice -
è il luogo ideale per questi incontri perché è molto
legato anche ai più giovani".
Il successo de 'I lillà di Padova' è dovuto anche a tanti
personaggi secondari che ottengono sempre maggiore
spazio: "Devo dire che oltre alla storia di Rodolfo ed
Isabella, che' si svolge durante la Prima Guerra
Mondiale tra università e fronte alpino, diverte e
coinvolge anche l'intreccio con i personaggi che nei
primi tre romanzi erano solo nominati e che qui
diventano attori, come le amiche di Lisi o gli zii
Antonio e Susanna. Mentre scrivo i miei libri sento
molto il feed-back dei lettori e se vedo che qualche
parsonaggio è molto amato, cerco di inserirlo più
attivamente nei romanzi successivi". L'incontro sarà
anche l'occasione per parlare del concorso 'Indovina la
prossima avventura di Mauro & Lisi', che sta
spopolando in questi giorni , con i lettori che potranno
partecipare direttamente sul posto: "Ultimamente
arrivano molte risposte un po' da tutta Italia: Lubecca,
la Statua della Libertà, la Valle dei Re, l'isola di
Surtsey in Islanda. In molti tentano di indovinare e
durante l'incontro di sabato ognuno potrà dare una
propria risposta. In palio una notte a Roma presso il
B&B Amati da Roma e un'intera giornata tra le
meraviglie Unesco di Roma e Città del Vaticano". (red)
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L'UNICO- Quotidiano Indlpendenle di Roma

la scrittrice Diletta Nicastro al Caffè Aquisgrana per incontrare i suoi lettori
lunedì 12 ottobre 2009
Ultimo aggiornamento lunedì 12 ottobre 2009

Sabato 17 ottobre a partire dalle 17.00 l'autrice Diletta Nicastro incontrerà i suoi lettori presso il Caffé Letterario
Aquisgrana in Via Ariosto 28-30 (vicino Piazza Dante) a Roma per presentare 'I lillà di Padova', quarto capitolo della saga
editoriale '11mondo di Mauro & lisi', incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco ed edita dalla Passepartout
Edizioni.
Interverrà, oltre alla scrittrice, il giornalista Marco Amabili, telecronista di Mediaset Premium.

E' la seconda volta che Diletta Nicastro viene invitata dal Caffé Letterario Aquisgrana per parlare dei suoi Iibri."Vorrei
ringraziare Simona e Patrizia per credere fermamente nel nostro progetto. Il Caffé Letterario Aquisgrana è il luogo ideale
per questi incontri perché è molto legato anche ai più giovani".

Il successo de 'I lillà di Padova' è dovuto anche a tanti personaggi secondari che ottengono sempre maggiore spazio:
"Devo dire che oltre alla storia di Rodolfo ed Isabella, che si svolge durante la Prima Guerra Mondiale tra Università e
fronte alpino, diverte e coinvolge anche l'intreccio con i personaggi che nei primi tre romanzi erano solo nominati e che
qui diventano attori attivi, come le amiche di Lisi o gli zii Antonio e Susanna. Mentre scrivo i miei libri sento molto il feed-
back dei lettori e se vedo che qualche parsonaggio è molto amato, cerco di inserirlo più attivamente nei romanzi
successivi".

AI Caffé Lettario Aquisgrana si parlerà anche del concorso 'Indovina la prossima avventura di Mauro & Lisi', che sta
spopolando in questi giorni, con i lettori che potranno partecipare direttamente sul posto: ''Ultimamente arrivano molte
risposte un po' da tutta Italia: Lubecca, la Statua della Libertà, la Valle dei Re, l'isola di Surtsey in Islanda. In molti tentano
di indovinare e durante l'incontro di sabato ognuno potrà dare una propria risposta. In palio una notte a Roma presso il
B&B Amati da Roma e un'intera giornata tra le meraviglie Unesco di Roma e Città del Vaticano".

Chiunque volesse sapere come procede il concorso può cliccare su
http://www.ilmondodimauroelisi.itlLe% 20risposte% 20dei% 20lettori% 20sulla% 20Quinta% 20Avventura.htmP er info
complete e dettagliate sulla serie 'Il mondo di Mauro & Lisi':
www.ilmondodimauroelisi.it.

Per richiesta di info o approfondimenti telefonare al 340-9162096 o scrivere a info@ ilmondodimauroelisi.it.
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Sabato 17 ottobre Diletta Nicastro incontra i suoi lettori
al Caffé Letterario Aquisgrana - Roma
L'appuntamento è a partire dalle 17.00 in Via Ariosto 28-30.
Oltre all'autrice interviene il giornalista Marco Amabili.
Si potrà partecipare direttamente anche al concorso 'Indovina la prossima avventura di Mauro&Lisi' 
che in queste settimane sta spopolando su Internet.

Sabato 17 ottobre a partire dalle 17.00 l'autrice Diletta Nicastro incontrerà i suoi lettori presso 
il Caffé Letterario Aquisgrana in Via Ariosto 28-30 (vicino Piazza Dante) a Roma per presentare 
'I lillà di Padova', quarto capitolo della saga editoriale 'Il mondo di Mauro & Lisi', incentrata sul 
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco ed edita dalla Passepartout Edizioni.
Interverrà, oltre alla scrittrice, il giornalista Marco Amabili, telecronista di Mediaset Premium.

E' la seconda volta che Diletta Nicastro viene invitata dal Caffé Letterario Aquisgrana per parlare 
dei suoi libri. "Vorrei ringraziare Simona e Patrizia per credere fermamente nel nostro progetto. 
Il Caffé Letterario Aquisgrana è il luogo ideale per questi incontri perché è molto legato anche ai più giovani".

Il successo de 'I lillà di Padova' è dovuto anche a tanti personaggi secondari che ottengono sempre 
maggiore spazio: "Devo dire che oltre alla storia di Rodolfo ed Isabella, che si svolge durante 
la Prima Guerra Mondiale tra Università e fronte alpino, diverte e coinvolge anche l'intreccio 
con i personaggi che nei primi tre romanzi erano solo nominati e che qui diventano attori attivi, 
come le amiche di Lisi o gli zii Antonio e Susanna. Mentre scrivo i miei libri sento molto il feed-back 
dei lettori e se vedo che qualche parsonaggio è molto amato, cerco di inserirlo più attivamente 
nei romanzi successivi".

Al Caffé Lettario Aquisgrana si parlerà anche del concorso 'Indovina la prossima avventura di Mauro & Lisi', 
che sta spopolando in questi giorni , con i lettori che potranno partecipare direttamente sul posto: 
"Ultimamente arrivano molte risposte un po' da tutta Italia: Lubecca, la Statua della Libertà, la Valle dei Re, 
l'isola di Surtsey in Islanda. In molti tentano di indovinare e durante l'incontro di sabato ognuno potrà dare 
una propria risposta. In palio una notte a Roma presso il B&B Amati da Roma e un'intera giornata 
tra le meraviglie Unesco di Roma e Città del Vaticano".

Chiunque volesse sapere come procede il concorso può cliccare su
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Le%20ris...20Avventura.htm.

Per vedere un video di presentazione de 'I lillà di Padova' cliccate qui
http://www.youtube.com/watch?v=rEZJ7Dj7Z5w.

Per info complete e dettagliate sulla serie 'Il mondo di Mauro & Lisi':
www.ilmondodimauroelisi.it


