
	
	
16 giugno 2008 
 
Diletta Nicastro presenta I fossili di Messel 
 
Mercoledì 18 giugno Diletta Nicastro presenta I fossili di Messel - Il terzo 
incarico presso Baffi, Sorrisi e Lettere a Roma (v.le Pinturicchio). 
L'autrice sarà presente a partire dalle 17.30 e racconterà non solo i 
segreti della serie e i retroscena di come è nata la saga capace di 
conquistare migliaia di lettori grazie al passaparola, ma anche come 
procedono le sue iniziative culturali, in special modo il suo impegno 
relativo a far entrare Terracina nel Patrimonio dell'Umanità. 
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Mercoledì 18 giugno, a partire dalle 17,30, Diletta
Nicastro, autrice de 'I fossili di Messel - Il terzo incarico',
terzo attesissimo volume della saga 'Il mondo di Mauro
& Lisi' incentrata sul Patrimonio Unesco, edita dalla
Passepartout Edizioni, incontrerà i suoi fans. Presso la
cartolibreria Baffi, Sorrisi e Lettere a Roma (zona Ponte
Milvio) l'autrice racconterà non solo i segreti della serie e
i retroscena di come è nata la saga capace di
conquistare migliaia di lettori grazie al passaparola, ma
anche come procedono le sue iniziative culturali, in
special modo il suo impegno relativo a far entrare
Terracina nel Patrimonio dell'Umanità.
"Ho notato che, quando stimolati, i ragazzi diventano
molto attenti e particolarmente sensibili al tema della
tutela del Patrimonio che ci circonda - dice Diletta - Per
questo fare una presentazione così vicino a Ponte Milvio
ha un sapere particolare, dopo che questo monumento è
stato aggredito da molti negli ultimi mesi e
notevolmente rovinato",
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Dettaglio articolo

Roma.Domani presentazione de "I fossili di
Messer' per difendere Ponte Milvio
17 Giu 2008 I Libri & Riviste, Rassegna Stampa Italia

Domani, mercoledì 18 giugno a partire dalle 17.30 si terrà presso la cartolibreria 'Baffi,
Sorrisi e Lettere' a Viale Pinturicchio 8 a ROMA la presentazione de 'I fossili di Messel - Il
terzo incarico', terzo attesissimo volume della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata
sul Patrimonio UNESCO, edita dalla Passepartout Edizioni e scritta da Diletta Nicastro.

L'autrice Diletta Nicastro racconterà non solo i segreti della serie e i retroscena di come è
nata la saga capace di conquistare migliaia di lettori grazie al passaparola, ma anche come
procedono le sue importanti iniziative culturali, in special modo il suo impegno relativo a far
entrare Terracina nel Patrimonio dell'Umanità.

"Ho notato che, quando stimolati, i ragazzi diventano molto attenti e particolarmente
sensibili al tema della tutela del Patrimonio che ci circonda. Per questo fare una
presentazione così vicino a Ponte Milvio ha un sapere particolare, dopo che questo
monumento è stato aggredito da molti negli ultimi mesi e notevolmente rovinato. E' questo
un tema che mi sta molto a cuore e sul quale sarò molto felice di intervenire. Dopo la
presentazione a Firenze, dove questo argomento è stato toccato dai presenti ancor prima che
da me, credo che domani ci sarà un'attenzione particolare sulla questione".

La presentazione avrà inizio alle 17.30.
Seguirà buffet.
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