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Venerdì 6 giugno alle ore 19,30 gli autori Paolo Gulisano e Diletta Nicastro parteciperanno - presso il 
Pub Finnegan in via Leonina, 66 a Roma (Rione Monti) - alla pinta letteraria ‘Irlanda: L’arpa del 
Gigante – Pionieri della fede, bardi visionari e valorosi difensori di Erin’ organizzata dal Presidio 
Culturale Decumano Sud. Durante la conferenza, moderata dalla critica letteraria Donatella Cerboni, si 
alterneranno momenti di dialogo con i  partecipanti, approfondimenti e ballate musicale tradizionali.

La storia dell’Irlanda e del mondo celtico sarà percorsa attraverso i libri “L’isola del destino”, saggio 
sulla storia d’Irlanda di Gulisano, e “Dio salvi il gigante”, romanzo di spionaggio ed azione ambientato 
nell’Irlanda contemporanea di Diletta Nicastro. 

Paolo Gulisano introdurrà il fascino del passato medievale della verde Isola del Destino, chiamata dagli 
antichi romani Hibernia e dai celti Erin. Sulle radici di un passato antico in cui la società era ripartita in tre 
funzioni (incarnate dalle figure dei sacerdoti, guerrieri e bardi), si innestò la predicazione di san Patrizio 
che trasse il meglio dallo spirito fiero e nobile dei celti, dando inizio a quella che viene definita l’età 
dell’oro del medioevo irlandese, animata dalle peregrinazioni per l’Europa di pionieri della fede come san 
Brandano e san Colombano, e dall’intuito e la grazia femminile di donne che lasciarono il segno, come 
santa Brigida. Infine, ricorrendo i mille anni dalla battaglia di Clontarf, si parlerà del coraggio e 
dell'audacia del re supremo Brian Boru nel respingere l'invasione vichinga alle porte di Dublino e 
lasciando così un'impronta indelebile nella storia irlandese. 

Diletta Nicastro, con il linguaggio proprio del racconto, toccherà il profondo amore degli irlandesi per la 
propria terra e per l’antica lingua gaelica dei loro padri, caratteristica incarnata tra gli altri dal controverso 
personaggio di Cuchullin (il cui nome trae origine dalla leggenda dell’omonimo eroe celtico difensore dei 
confini dagli invasori del Nord). Una storia ricca di adrenalina e di colpi di scena, in cui con mano abile si 
narra senza pregiudizi la delicata situazione attuale in Irlanda ed Irlanda del Nord, con le due fazioni 
contrastanti rappresentate dal gruppo repubblicano di Patrick O’Hara e dai servizi segreti inglesi dell’MI6 
guidati dall’agente segreto Jonathan ‘Fitz’ Darcy’. Un equilibrio di uomini che porterà i protagonisti al 
centro di un gioco molto più grande di loro, che vedrà coinvolto anche il sito naturalistico Unesco del 
Selciato del Gigante in Irlanda del Nord, e l’adiacente castello di Dunsverick che, secondo la tradizione, 
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fu visitato anche da san Patrizio.

Paolo Gulisano è un medico e cultore della storia della medicina. Scrittore e profondo conoscitore delle opere di J.R.R 
Tolkien (tra cui ricordiamo l’interessante saggio “La mappa dello Hobbit”), nonché Vice Presidente della Società 
Chestertoniana Italiana, Paolo coltiva poliedrici interessi, dalla storia dei martiri messicani, alla passione per la Scozia e 
la Verde Irlanda,dal Medioevo di San Colombano e san Patrizio,  alle opere di autori e ricercatori della verità come Lewis, 
George MacDonald, John Henry Newman e Guareschi,  arrivando alla sua recente pubblicazione “ Fino all’abisso. il mito 
moderno di Moby Dick”. http://www.paologulisano.com [http://www.paologulisano.com/] 

Diletta Nicastro, scrittrice romana ed autrice della saga “Il Mondo di Mauro & Lisi”, si è laureata con lode in Sociologia, 
cattedra ‘Storia delle Comunicazioni di Massa’. La sua tesi ‘Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass media’ 
ha vinto nel 2000 il Premio di Laurea Stefano Benetton come miglior tesi sportiva dell'anno. Dal 2003 è Giornalista 
Pubblicista e nel 2011 ha vinto il Premio Bastet per la diffusione della cultura del gatto nella letteratura grazie a “I segreti 
di Tallinn - Il quinto incarico”. Nel 2012 ha vinto il Booktrailer Online Award per 'Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico'. E’ 
custode nazionale della parola “Mozzafiato”. http://www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/] 
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(http://www.irlandaonline.com/54342-pinta-letteraria-irlanda-larpa-gigante/pinta-letteraria/)La storia dell’Irlanda e
del mondo celtico sarà percorsa attraverso i libri “L’isola del destino”, saggio sulla storia d’Irlanda di Gulisano, e
“Dio salvi il gigante”, romanzo di spionaggio ed azione ambientato nell’Irlanda contemporanea di Diletta Nicastro.

Venerdì 6 giugno alle ore 19,30 gli autori Paolo Gulisano e Diletta Nicastro
parteciperanno – presso il Pub Finnegan in via Leonina, 66 a Roma (Rione
Monti) – alla pinta letteraria ‘Irlanda: L’arpa del Gigante – Pionieri della fede,
bardi visionari e valorosi difensori di Erin’ organizzata dal Presidio Culturale
Decumano Sud. Durante la conferenza, moderata dalla critica letteraria
Donatella Cerboni, si alterneranno momenti di dialogo con i partecipanti,
approfondimenti e ballate musicale tradizionali.

Paolo Gulisano introdurrà il fascino del passato medievale della verde Isola del Destino, chiamata dagli antichi
romani Hibernia e dai celti Erin. Sulle radici di un passato antico in cui la società era ripartita in tre funzioni
(incarnate dalle figure dei sacerdoti, guerrieri e bardi), si innestò la predicazione di san Patrizio che trasse il meglio
dallo spirito fiero e nobile dei celti, dando inizio a quella che viene definita l’età dell’oro del medioevo irlandese, animata dalle peregrinazioni per l’Europa di
pionieri della fede come san Brandano e san Colombano, e dall’intuito e la grazia femminile di donne che lasciarono il segno, come santa Brigida. Infine,
ricorrendo i mille anni dalla battaglia di Clontarf, si parlerà del coraggio e dell’audacia del re supremo Brian Boru nel respingere l’invasione vichinga alle
porte di Dublino e lasciando così un’impronta indelebile nella storia irlandese.

Diletta Nicastro, con il linguaggio proprio del racconto, toccherà il profondo amore degli irlandesi per la propria terra e per l’antica lingua gaelica dei loro
padri, caratteristica incarnata tra gli altri dal controverso personaggio di Cuchullin (il cui nome trae origine dalla leggenda dell’omonimo eroe celtico
difensore dei confini dagli invasori del Nord). Una storia ricca di adrenalina e di colpi di scena, in cui con mano abile si narra senza pregiudizi la delicata
situazione attuale in Irlanda ed Irlanda del Nord, con le due fazioni contrastanti rappresentate dal gruppo repubblicano di Patrick O’Hara e dai servizi
segreti inglesi dell’MI6 guidati dall’agente segreto Jonathan ‘Fitz’ Darcy’. Un equilibrio di uomini che porterà i protagonisti al centro di un gioco molto più
grande di loro, che vedrà coinvolto anche il sito naturalistico Unesco del Selciato del Gigante in Irlanda del Nord, e l’adiacente castello di Dunsverick che,
secondo la tradizione, fu visitato anche da san Patrizio.
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Paolo Gulisano è un medico e cultore della storia della medicina. Scrittore e profondo conoscitore delle opere di J.R.R Tolkien (tra cui ricordiamo
l’interessante saggio “La mappa dello Hobbit”), nonché Vice Presidente della Società Chestertoniana Italiana, Paolo coltiva poliedrici interessi, dalla storia
dei martiri messicani, alla passione per la Scozia e la Verde Irlanda,dal Medioevo di San Colombano e san Patrizio, alle opere di autori e ricercatori della
verità come Lewis, George MacDonald, John Henry Newman e Guareschi, arrivando alla sua recente pubblicazione “ Fino all’abisso. il mito moderno di
Moby Dick”.

Diletta Nicastro (http://www.irlandaonline.com/44235-intervista-a-diletta-nicastro/), scrittrice romana ed autrice della saga “Il Mondo di Mauro &
Lisi”, si è laureata con lode in Sociologia, cattedra ‘Storia delle Comunicazioni di Massa’. La sua tesi ‘Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass
media’ ha vinto nel 2000 il Premio di Laurea Stefano Benetton come miglior tesi sportiva dell’anno. Dal 2003 è Giornalista Pubblicista e nel 2011 ha vinto il
Premio Bastet per la diffusione della cultura del gatto nella letteratura grazie a “I segreti di Tallinn – Il quinto incarico”. Nel 2012 ha vinto il Booktrailer
Online Award per ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’. E’ custode nazionale della parola “Mozzafiato”.
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“IRLANDA: L’ARPA DEL GIGANTE” – PINTA LETTERARIA CON PAOLO GULISANO E

DILETTA NICASTRO

 

di Donatella Cerboni  

Venerdì 6 giugno alle ore 19,30 gli autori Paolo Gulisano e Diletta Nicastro parteciperanno –
presso il Pub Finnegan invia Leonina, 66 a Roma (Rione Monti) – alla pinta letteraria ‘Irlanda:
L’arpa del Gigante – Pionieri della fede, bardi visionari e valorosi difensori di Erin’
organizzata dal Presidio Culturale Decumano Sud. Durante la conferenza, moderata dalla critica
letteraria Donatella Cerboni, si alterneranno momenti di dialogo con i  partecipanti,
approfondimenti e ballate musicale tradizionali.
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La storia dell’Irlanda e del mondo celtico sarà percorsa attraverso i libri “L’isola del destino”,
saggio sulla storia d’Irlanda di Gulisano, e “Dio salvi il gigante”, romanzo di spionaggio ed azione
ambientato nell’Irlanda contemporanea di Diletta Nicastro.

Paolo Gulisano introdurrà il fascino del passato medievale della verde Isola del Destino, chiamata
dagli antichi romani Hibernia e dai celti Erin. Sulle radici di un passato antico in cui la società era
ripartita in tre funzioni (incarnate dalle figure dei sacerdoti, guerrieri e bardi), si innestò la
predicazione di san Patrizio che trasse il meglio dallo spirito fiero e nobile dei celti, dando inizio a
quella che viene definita l’età dell’oro del medioevo irlandese, animata dalle peregrinazioni per
l’Europa di pionieri della fede come san Brandano e san Colombano, e dall’intuito e la grazia
femminile di donne che lasciarono il segno, come santa Brigida. Infine, ricorrendo i mille anni dalla
battaglia di Clontarf, si parlerà del coraggio e dell’audacia del re supremo Brian Boru nel
respingere l’invasione vichinga alle porte di Dublino e lasciando così un’impronta indelebile nella
storia irlandese.

Diletta Nicastro, con il linguaggio proprio del racconto, toccherà il profondo amore degli irlandesi
per la propria terra e per l’antica lingua gaelica dei loro padri, caratteristica incarnata tra gli altri
dal controverso personaggio di Cuchullin (il cui nome trae origine dalla leggenda dell’omonimo
eroe celtico difensore dei confini dagli invasori del Nord). Una storia ricca di adrenalina e di colpi
di scena, in cui con mano abile si narra senza pregiudizi la delicata situazione attuale in Irlanda ed
Irlanda del Nord, con le due fazioni contrastanti rappresentate dal gruppo repubblicano di Patrick
O’Hara e dai servizi segreti inglesi dell’MI6 guidati dall’agente segreto Jonathan ‘Fitz’ Darcy’. Un
equilibrio di uomini che porterà i protagonisti al centro di un gioco molto più grande di loro, che
vedrà coinvolto anche il sito naturalistico Unesco del Selciato del Gigante in Irlanda del Nord, e
l’adiacente castello di Dunsverickche, secondo la tradizione, fu visitato anche da san Patrizio.

Paolo Gulisano è un medico e cultore della storia della medicina. Scrittore e profondo conoscitore delle
opere di J.R.R Tolkien (tra cui ricordiamo l’interessante saggio “La mappa dello Hobbit”), nonché Vice
Presidente della Società Chestertoniana Italiana, Paolo coltiva poliedrici interessi, dalla storia dei martiri
messicani, alla passione per la Scozia e la Verde Irlanda,dal Medioevo di San Colombano e san Patrizio, 
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Paolo Gulisano e Diletta
Nicastro, autori uniti sotto il
‘segno’ della Scozia 
marzo 23, 2014
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lancio Tr3volution 
marzo 18, 2014
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febbraio 10, 2014
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alle opere di autori e ricercatori della verità come Lewis, George MacDonald, John Henry Newman e
Guareschi,  arrivando alla sua recente pubblicazione “ Fino all’abisso. il mito moderno di Moby Dick”.

Diletta Nicastro, scrittrice romana ed autrice della saga “Il Mondo di Mauro & Lisi”, si è laureata con lode
in Sociologia, cattedra ‘Storia delle Comunicazioni di Massa’. La sua tesi ‘Gianluca Vialli, un eroe moderno
veicolato dai mass media’ ha vinto nel 2000 il Premio di Laurea Stefano Benetton come miglior tesi
sportiva dell’anno. Dal 2003 è Giornalista Pubblicista e nel 2011 ha vinto il Premio Bastet per la diffusione
della cultura del gatto nella letteratura grazie a “I segreti di Tallinn – Il quinto incarico”. Nel 2012 ha vinto il
Booktrailer Online Award per ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’. E’ custode nazionale della parola
“Mozzafiato”.
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Domani a Roma conferenza sull’Irlanda con Paolo Gulisano e
Diletta Nicastro
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Domani a Roma conferenza sull’Irlanda
con Paolo Gulisano e Diletta Nicastro

 
Al Finnegan Pub a partire dalle ore 19.30 per ripercorrere la storia dell’Isola

Verde dal Medio Evo ad oggi attraverso approfondimenti e ballate

 

Domani, venerdì 6 giugno, alle ore 19.30 Paolo Gulisano e Diletta Nicastro

parteciperanno presso il Pub Finnegan in via Leonina, 66 a Roma (Rione Monti) alla

conferenza ‘Irlanda: L’arpa del Gigante – Pionieri della fede, bardi visionari e

moderni difensori di Erin’ organizzata dal presidio culturale Decumano Sud. L’incontro,

moderato dalla critica Donatella Cerboni, sarà ricco di dibattiti, approfondimenti e ballate

musicali tradizionali.

La storia dell’Irlanda dal Medio Evo ai giorni nostri sarà percorsa attraverso il saggio “L’isola

del destino” di Gulisano, e il romanzo di spionaggio ambientato nell’Irlanda contemporanea

“Dio salvi il gigante” di Diletta Nicastro.

 

“L’Irlanda è un luogo che entra nell’anima e che, per scrivere ‘Dio salvi il Gigante’, ho

visitato due volte. Sono felice di condividere quest’esperienza e di raccontare il modo in cui

un luogo diventa set per una storia, non solo attraverso locations da favola, ma anche

attraverso la sua storia e le sue leggende”, dichiara Diletta Nicastro, autrice dell’amatissima

saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.  

 

L’evento è ad ingresso libero.

 

Per la locandina dell’evento andare su www.ilmondodimauroelisi.it . Per l’intervista completa

con l’autrice scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331 5662381.

 

Con preghiera di diffusione,

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

www.ilmondodimauroelisi.it 

info@ilmondodimauroelisi.it 

+39 331 5662381
!

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

 

I romanzi della saga:

Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I

segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante; Dio salvi il Gigante; Verso Roma; Il complotto di

Roma; Un capodanno da ricordare.

 

‘Dio salvi il Gigante’:
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Kieran Moynihan viene rapito mentre è a caccia di indizi su un possibile attentato terroristico

al Selciato del Gigante in Irlanda del Nord.

L’MI6 sospetta proprio dei repubblicani irlandesi. Ma non è così. Chi è in realtà la mente del

piano? Chi è la talpa? 

Tra gli agenti inglesi e i repubblicani irlandesi la tensione è altissima fin dal principio e in

qualsiasi momento potrebbe accendersi la miccia. 

Mauro Cavalieri, reintegrato dopo i fatti di Tallinn, viene inviato a mediare tra le parti. Dovrà

trovare intese dove invece regna il sospetto. Ma non sarà facile, anche perché ad un certo

punto si troverà lui stesso di fronte ad un bivio in cui entrambe le vie portano al tradimento.

Un’avventura mozzafiato che miscela l’adrenalina dello spionaggio internazionale con il

mondo di Jane Austen e che svela infine il grande amore tra Lisi e Kieran.

 

Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico, (Il mondo di Mauro & Lisi, 2013), brossura, 482

pagg., 22,00 €. Codice ISBN: 978-88-908443-3-1

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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Irlanda: l'arpa del gigante. Conferenza
Scritto da  Rebecca Altoviti

dimensione font   Stampa Email

Domani, venerdì 6 giugno, alle ore 19.30 Paolo Gulisano e Diletta Nicastro parteciperanno presso il Pub Finnegan in via
Leonina, 66 a Roma (Rione Monti) alla conferenza 'Irlanda: L'arpa del Gigante – Pionieri della fede, bardi visionari e moderni
difensori di Erin' organizzata dal presidio culturale Decumano Sud. L'incontro, moderato dalla critica Donatella Cerboni, sarà
ricco di dibattiti, approfondimenti e ballate musicali tradizionali.

La storia dell'Irlanda dal Medio Evo ai giorni nostri sarà percorsa attraverso il saggio "L'isola del destino" di Gulisano, e il
romanzo di spionaggio ambientato nell'Irlanda contemporanea "Dio salvi il gigante" di Diletta Nicastro.

"L'Irlanda è un luogo che entra nell'anima e che, per scrivere 'Dio salvi il Gigante', ho visitato due volte. Sono felice di
condividere quest'esperienza e di raccontare il modo in cui un luogo diventa set per una storia, non solo attraverso locations da
favola, ma anche attraverso la sua storia e le sue leggende", dichiara Diletta Nicastro, autrice dell'amatissima saga 'Il mondo di

Mauro & Lisi', incentrata sul patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.

L'evento è ad ingresso libero.
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Eventi Culturali

Irlanda: L'arpa Del Gigante
pinta letteraria con Paolo Gulisano e Diletta Nicastro

il: 06/06/2014 dalle 19.30
 
Dove:

via Leonina, 66
Pub Finnegan
Roma (RM)
info su Roma e mappa interattiva

Lazio - Italia
 
Per maggiori informazioni:

331 5662381
 E Mail
 Sito
 FB
 Twitter

 
Fonte:
Mauro e Lisi e l'Unesco
 
Condividi questo evento

Scheda Evento

Irlanda: l'arpa del Gigante
pinta letteraria con Paolo Gulisano e Diletta Nicastro

6 giugno 2014, ore 19.30
Pub Finnegan in via Leonina, 66 - Roma (RM)
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"IRLANDA: L'ARPA DEL GIGANTE" - PINTA LETTERARIA

A ROMA CON PAOLO GULISANO E DILETTA NICASTRO

Venerdì 16 giugno al Finnegan Pub, conferenza sulla storia dell'Irlanda, dalle origini ad oggi, con
approfondimenti, dibattiti e ballate musicali

Venerdì 6 giugno alle ore 19,30 gli autori Paolo Gulisano e Diletta Nicastro parteciperanno
presso il Pub Finnegan in via Leonina, 66 a Roma (Rione Monti) alla pinta letteraria 'Irlanda:
L'arpa del Gigante - Pionieri della fede, bardi visionari e moderni difensori di
Erin'organizzata dal presidio culturale Decumano Sud. Durante la conferenza, moderata dalla critica
letteraria Donatella Cerboni, si alterneranno momenti di dialogo con i partecipanti, approfondimenti e
ballate musicale tradizionali.

La storia dell'Irlanda e del mondo celtico sarà percorsa attraverso i libri "L'isola del destino", saggio
sulla storia d'Irlanda di Gulisano, e "Dio salvi il gigante", romanzo di spionaggio e avventura
ambientato nell'Irlanda contemporanea di Diletta Nicastro.

Paolo Gulisano introdurrà il fascino del passato medievale della verde Isola del Destino, chiamata
dagli antichi romani Hibernia e dai celti Erin. Sulle radici di un passato antico in cui la società era
ripartita in tre funzioni (incarnate dalle figure dei sacerdoti, guerrieri e bardi), si innestò la

predicazione di san Patrizio che trasse il meglio dallo spirito fiero e nobile dei celti, dando inizio a
quella che viene definita l'età dell'oro del medioevo irlandese, animata dalle peregrinazioni per
l'Europa di pionieri della fede come san Brandano e san Colombano, e dall'intuito e la grazia
femminile di donne che lasciarono il segno, come santa Brigida. Infine, ricorrendo i mille anni dalla
battaglia di Clontarf, si parlerà del coraggio e dell'audacia del re supremo Brian Boru nel respingere
l'invasione vichinga alle porte di Dublino e lasciando così un'impronta indelebile nella storia irlandese.

Diletta Nicastro toccherà il profondo amore degli irlandesi per la propria terra e per l'antica lingua
gaelica dei loro padri, caratteristica incarnata tra gli altri dal controverso personaggio di Cuchullin (il
cui nome trae origine dalla leggenda dell'omonimo eroe celtico difensore dei confini dagli invasori del
Nord). Una storia ricca di adrenalina e di colpi di scena, in cui con mano abile si narra senza pregiudizi
la delicata situazione attuale in Irlanda ed Irlanda del Nord, con le due fazioni contrastanti
rappresentate dal gruppo repubblicano di Patrick O'Hara e dai servizi segreti inglesi dell'MI6 guidati
dall'agente segreto Jonathan 'Fitz' Darcy'. Un equilibrio di uomini che porterà i protagonisti al centro
di un gioco molto più grande di loro, che vedrà coinvolto anche il sito naturalistico Unesco del Selciato
del Gigante in Irlanda del Nord, e l'adiacente castello di Dunsverick che, secondo la tradizione, fu
visitato anche da san Patrizio.

L'evento è ad ingresso libero.

Per la locandina dell'evento andare su www.ilmondodimauroelisi.it . Per un'intervista con l'autrice
scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331 5662381.

Per contattare 'Il mondo di Mauro & Lisi':

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

I romanzi della saga:

Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I segreti di
Tallinn; Aspettando il Gigante; Dio salvi il Gigante; Verso Roma; Il complotto di Roma; Un capodanno
da ricordare.

'Dio salvi il Gigante':

Kieran Moynihan viene rapito mentre è a caccia di indizi su un possibile attentato terroristico al
Selciato del Gigante in Irlanda del Nord.

L'MI6 sospetta proprio dei repubblicani irlandesi. Ma non è così. Chi è in realtà la mente del piano?
Chi è la talpa?

Tra gli agenti inglesi e i repubblicani irlandesi la tensione è altissima fin dal principio e in qualsiasi
momento potrebbe accendersi la miccia.

Mauro Cavalieri, reintegrato dopo i fatti di Tallinn, viene inviato a mediare tra le parti. Dovrà trovare
intese dove invece regna il sospetto. Ma non sarà facile, anche perché ad un certo punto si troverà lui
stesso di fronte ad un bivio in cui entrambe le vie portano al tradimento.

Un'avventura mozzafiato che miscela l'adrenalina dello spionaggio internazionale con il mondo di Jane
Austen e che svela infine il grande amore tra Lisi e Kieran.

Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico, (Il mondo di Mauro & Lisi, 2013), brossura, 482 pagg., 22,00
E. Codice ISBN: 978-88-908443-3-1
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“IRLANDA: L'ARPA DEL GIGANTE” - PINTA LETTERARIA
A ROMA CON PAOLO GULISANO E DILETTA NICASTRO

Venerdì 16 giugno al Finnegan Pub, conferenza sulla storia dell’Irlanda, dalle origini ad oggi, 
con approfondimenti, dibattiti e ballate musicali

Venerdì 6 giugno alle ore 19,30 gli autori Paolo Gulisano e Diletta Nicastro parteciperanno presso 
il Pub Finnegan in via Leonina, 66 a Roma (Rione Monti) alla pinta letteraria ‘Irlanda: L’arpa del Gigante – 
Pionieri della fede, bardi visionari e moderni difensori di Erin’ organizzata dal presidio culturale 
Decumano Sud. Durante la conferenza, moderata dalla critica letteraria Donatella Cerboni, si alterneranno 
momenti di dialogo con i partecipanti, approfondimenti e ballate musicale tradizionali.

La storia dell’Irlanda e del mondo celtico sarà percorsa attraverso i libri “L’isola del destino”, saggio sulla storia 
d’Irlanda di Gulisano, e “Dio salvi il gigante”, romanzo di spionaggio e avventura ambientato nell’Irlanda 
contemporanea di Diletta Nicastro.

Paolo Gulisano introdurrà il fascino del passato medievale della verde Isola del Destino, chiamata dagli 
antichi romani Hibernia e dai celti Erin. Sulle radici di un passato antico in cui la società era ripartita 
in tre funzioni (incarnate dalle !gure dei sacerdoti, guerrieri e bardi), si innestò la predicazione di san 
Patrizio che trasse il meglio dallo spirito !ero e nobile dei celti, dando inizio a quella che viene de!nita 
l’età dell’oro del medioevo irlandese, animata dalle peregrinazioni per l’Europa di pionieri della fede come 
san Brandano e san Colombano, e dall’intuito e la grazia femminile di donne che lasciarono il segno, 
come santa Brigida. In!ne, ricorrendo i mille anni dalla battaglia di Clontarf, si parlerà del coraggio e 
dell'audacia del re supremo Brian Boru nel respingere l'invasione vichinga alle porte di Dublino e 
lasciando così un'impronta indelebile nella storia irlandese.

Diletta Nicastro toccherà il profondo amore degli irlandesi per la propria terra e per l’antica lingua gaelica 
dei loro padri, caratteristica incarnata tra gli altri dal controverso personaggio di Cuchullin (il cui nome trae 
origine dalla leggenda dell’omonimo eroe celtico difensore dei con!ni dagli invasori del Nord). Una storia 
ricca di adrenalina e di colpi di scena, in cui con mano abile si narra senza pregiudizi la delicata situazione 
attuale in Irlanda ed Irlanda del Nord, con le due fazioni contrastanti rappresentate dal gruppo repubblicano 
di Patrick O’Hara e dai servizi segreti inglesi dell’MI6 guidati dall’agente segreto Jonathan ‘Fitz’ Darcy’. 
Un equilibrio di uomini che porterà i protagonisti al centro di un gioco molto più grande di loro, che vedrà 
coinvolto anche il sito naturalistico Unesco del Selciato del Gigante in Irlanda del Nord, e l’adiacente castello 
di Dunsverick che, secondo la tradizione, fu visitato anche da san Patrizio.

L'evento è ad ingresso libero.
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Irlanda: L'arpa Del Gigante
il 06/06/2014
Pub Finnegan
Roma

Irlanda: l'arpa del Gigante pinta letteraria con Paolo Gulisano e Diletta Nicastro 6
giugno 2014, ore 19.30 Pub Finnegan in via Leonina, 66 - Roma (RM) “IRLANDA:
L'ARPA DEL GIGANTE” - PINTA LETTERARIA A ROMA CON PAOLO
GULISANO E DILETTA NICASTRO Venerdì 16 giugno al Finnegan Pub,
conferenza sulla storia dell’Irlanda, dalle origini ad oggi, con approfondimenti,
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