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 Inviato il: 10/11/2011, 13:34 

Mercoledì 16 novembre
'Dio salvi il Gigante' al Ca!é Letterario Roma
Terrorismo internazionale. Scontri tra Repubblicani e Unionisti.
Patrimonio Unesco. I promontori d'Irlanda. Jane Austen.

Continua il Tour di 'Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico' della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' 
scritta da Diletta Nicastro.

Le due precedenti tappe romane del romanzo hanno registrato il tutto esaurito e a grande richiesta 
si replica.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 16 novembre al Ca!é Letterario Roma in via Ostiense, 95 
a partire dalle ore 17.30.

Interviene l'autrice.

L'eco ottenuta dal romanzo deriva non solo dal successo crescente della saga di M&L, ma anche 
dai temi trattati.

Da sfondo alla trama, ricca di adrenalina e pathos, vi sono infatti il terrorismo internazionale, lo scontro 
tra Repubblicani ed Unionisti in Irlanda del Nord, il Patrimonio Unesco (la Giant's Causeway in 
Irlanda del Nord è nella Lista dal 1986) e Jane Austen, grazie all'agente segreto inglese Jonathan 'Fitz' 
Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam Darcy di Orgoglio e Pregiudizio.

Altro punto di forza sono le straordinarie scenogra"e: "Ho viaggiato per settimane tra Irlanda e 
Gran Bretagna per cercare le locations per questa storia e si può a!ermare che l'Irlanda, con i suoi 
promontori selvaggi, le sue coste frastagliate e i suoi prati verdi, è una delle protagoniste indiscusse 
dell'intreccio", spiega la scrittrice.

Scritto con ritmo incalzante, 'Dio salvi l Gigante - Il sesto incarico' conferma la Nicastro come delle 
più interessanti penne del panorama italiano, capace di equilibrare con invidiabile originalità azione 
e romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

Per vedere il book-trailer del libro: www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY.
Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info scrivere ad 
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour 'Dio salvi il Gigante' www.ilmondodimauroelisi.it.

Il Tour proseguirà sabato 19 novembre a LibrAria, Terracina.
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anna maria ha inviato un aggiornamento:   2 settimane fa · Vedi

vi segnalo la presentazione di un libro che si intitola ”Dio salvi il Gigante” di Diletta Nicastro,
giovane autrice romana, Il libro, che è il 6° della serie ”Il Mondo di Mauro & Lisi” viene
presentato il 16 novembre p.v. al Caffè Letterario di via Ostiense, 95 Roma dalle ore 17.30
alle 19.30. La caratteristica di questi romanzi, in parte gialli, in parte thriller, è che sono
ambientati in siti UNESCO patrimonio dell’Umanità. quest’ultimo si svolge in Irlanda nel sito
UNESCO del Giant’s causeway, il sentiero del Gigante



 Cerca

Link sponsorizzati:

| | | 0

Eventi Culturali

Dio Salvi Il Gigante
al Caffé Letterario Roma

il: 16/11/2011 dalle 17.30
 
Dove:

Roma (RM)
info su Roma e mappa interattiva
Lazio - Italia
 

Fonte:
MauroandLisi e l'UNESCO
 

Scheda Evento

Mercoledì 16 novembre

'Dio salvi il Gigante' 
al Caffé Letterario Roma

Terrorismo internazionale. Scontri tra Repubblicani e Unionisti.
Patrimonio Unesco. I promontori d'Irlanda. Jane Austen.

Continua il Tour di 'Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico' della saga Unesco 'Il mondo di Mauro &
Lisi' scritta da Diletta Nicastro. Le due precedenti tappe romane del romanzo hanno registrato il
tutto esaurito e a grande richiesta si replica. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 16
novembre al Caffé Letterario Roma in via Ostiense, 95 a partire dalle ore 17.30.

Interviene l'autrice.

L'eco ottenuta dal romanzo deriva non solo dal successo crescente della saga di M&L, ma anche dai
temi trattati.

Da sfondo alla trama, ricca di adrenalina e pathos, vi sono infatti il terrorismo internazionale, lo
scontro tra Repubblicani ed Unionisti in Irlanda del Nord, il Patrimonio Unesco (la Giant's
Causeway in Irlanda del Nord è nella Lista dal 1986) e Jane Austen, grazie all'agente segreto inglese
Jonathan 'Fitz' Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam Darcy di Orgoglio e Pregiudizio.

Altro punto di forza sono le straordinarie scenografie: "Ho viaggiato per settimane tra Irlanda e Gran
Bretagna per cercare le locations per questa storia e si può affermare che l'Irlanda, con i suoi
promontori selvaggi, le sue coste frastagliate e i suoi prati verdi, è una delle protagoniste indiscusse
dell'intreccio", spiega la scrittrice.

Scritto con ritmo incalzante, 'Dio salvi l Gigante - Il sesto incarico' conferma la Nicastro come delle più

interessanti penne del panorama italiano, capace di equilibrare con invidiabile originalità azione e
romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

Per vedere il book-trailer del libro: http://www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY.
Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info scrivere
ad info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour 'Dio salvi il Gigante' www.ilmondodimauroelisi.it.

Il Tour proseguirà sabato 19 novembre a LibrAria, Terracina.

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

'Dio salvi il Gigante'

Sito Unesco coinvolto: Giant's Causeway in Irlanda del Nord
Data di uscita: 30 settembre 2011
Lancio Nazionale: 14 ottobre 2011 - Libreria Suspense - Roma
Trama:
"Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin.
Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".
Tag line:
"M&L incontrano Jane Austen".
"Ti amo. E non da ieri".
"Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".
Prequels: 'Dio salvi il Gigante' è stato anticipato dall'uscita della raccolta '...Aspettando il Gigante' in
cui sono stati presentati alcuni nuovi personaggi e si seguono gli avvenimenti dei protagonisti storici
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cui sono stati presentati alcuni nuovi personaggi e si seguono gli avvenimenti dei protagonisti storici
della saga.
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‘Dio salvi il Gigante’ al Caff

Articolo scritto da mauriziozini on 08/11/2011 in NEWS - No comments

0Mercoledì 16 novembre ‘Dio salvi il Gigante’ al Caffé Letterario Roma

Terrorismo internazionale. Scontri tra Repubblicani e Unionisti.

Patrimonio Unesco. I promontori d’Irlanda. Jane Austen.

Continua il Tour di ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’ della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro &

Lisi’ scritta da Diletta Nicastro.

Le due precedenti tappe romane del romanzo hanno registrato il tutto esaurito e a grande richiesta si replica.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 16 novembre al Caffé Letterario Roma in via Ostiense, 95 a partire

dalle ore 17.30.

Interviene l’autrice.

L’eco ottenuta dal romanzo deriva non solo dal successo crescente della saga di M&L, ma anche dai temi trattati.

Da sfondo alla trama, ricca di adrenalina e pathos, vi sono infatti il terrorismo internazionale, lo scontro tra

Repubblicani ed Unionisti in Irlanda del Nord, il Patrimonio Unesco (la Giant’s Causeway in Irlanda del Nord è

nella Lista dal 1986) e Jane Austen, grazie all’agente segreto inglese Jonathan ‘Fitz’ Darcy che richiama il celebre

Fitzwilliam Darcy di Orgoglio e Pregiudizio.

Altro punto di forza sono le straordinarie scenografie: “Ho viaggiato per settimane tra Irlanda e Gran Bretagna per

cercare le locations per questa storia e si può affermare che l’Irlanda, con i suoi promontori selvaggi, le sue coste

frastagliate e i suoi prati verdi, è una delle protagoniste indiscusse dell’intreccio”, spiega la scrittrice.

Scritto con ritmo incalzante, ‘Dio salvi l Gigante – Il sesto incarico’ conferma la Nicastro come delle più

interessanti penne del panorama italiano, capace di equilibrare con invidiabile originalità azione e romanticismo,

amore per il passato e nuove tecnologie.

Per vedere il book-trailer del libro: 

Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info scrivere ad

info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour ‘Dio salvi il Gigante’ www.ilmondodimauroelisi.it.

Il Tour proseguirà sabato 19 novembre a LibrAria, Terracina.

Con preghiera di diffusione.

Rebecca Altoviti

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

info@ilmondodimauroelisi.it

www.ilmondodimauroelisi.it

+39 331-5662381

‘Dio salvi il Gigante’ Sito Unesco coinvolto: Giant’s Causeway in Irlanda del Nord Data di uscita: 30 settembre

2011 Lancio Nazionale: 14 ottobre 2011 – Libreria Suspense – Roma Trama: “Agenti segreti inglesi. Ribelli

irlandesi. Cuchullin. Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri”. Tag line: “M&L incontrano Jane

Austen”. “Ti amo. E non da ieri”. “Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri”. Prequels: ‘Dio salvi il

Share



M&L festeggiano i 39 anni dell’Unesco al Caffè letterario di
Roma

Articolo scritto da mauriziozini on 14/11/2011 in ARTE, CULTURA & FILOSOFIA, EDITORIA, EVENTI &

MANIFESTAZIONI, NEWS - No comments

 Share

M&L festeggiano i 39 anni dell’Unesco

al Caffé Letterario Roma

Musica irlandese. Terrorismo internazionale. Scontri tra Repubblicani e Unionisti.

Patrimonio Unesco. I promontori d’Irlanda. Jane Austen.

Mercoledì 16 novembre M&L festeggiano i 39 anni dell’Unesco con musica, video e dibattiti in

occasione della presentazione di ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto Incarico’ della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

presso il Caffé Letterario Roma in via Ostiense, 95 a partire dalle ore 17.30.

Interviene l’autrice Diletta Nicastro.

“I lettori sono sempre più interessati al lavoro del mio protagonista, Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco che viene

inviato in missione ogni volta che accade qualcosa di pericoloso o misterioso in uno dei 936 siti inseriti nel

Patrimonio, e questa sarà l’occasione più adatta per approfondire i temi legati al suo incarico”, ha spiegato la

scrittrice.

Da sfondo alla trama del romanzo vi sono il terrorismo internazionale, lo scontro tra Repubblicani ed Unionisti in

Irlanda del Nord, il Patrimonio Unesco (la Giant’s Causeway in Irlanda del Nord è nella Lista dal 1986) e Jane

Austen, grazie all’agente segreto inglese Jonathan ‘Fitz’ Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam Darcy di

Orgoglio e Pregiudizio.

Altro punto di forza sono le straordinarie scenografie: “Ho viaggiato per settimane tra Irlanda e Gran Bretagna per

cercare le locations per questa storia e si può affermare che l’Irlanda, con i suoi promontori selvaggi, le sue coste

frastagliate e i suoi prati verdi, è una delle protagoniste indiscusse dell’intreccio”, conclude la Nicastro.

Scritto con ritmo incalzante, ‘Dio salvi l Gigante – Il sesto incarico’ conferma la Nicastro come delle più

interessanti penne del panorama italiano, capace di equilibrare con invidiabile originalità azione e romanticismo,

amore per il passato e nuove tecnologie.

Per vedere il book-trailer del libro: 

Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info scrivere ad

info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour ‘Dio salvi il Gigante’ www.ilmondodimauroelisi.it.

Il Tour prosegue sabato 19 novembre a LibrAria, Terracina.

Con preghiera di diffusione.

Rebecca Altoviti

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

info@ilmondodimauroelisi.it

www.ilmondodimauroelisi.it

+39 331-5662381
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9 Novembre 2011 Mercoledì 16:27

Dio Salvi Il Gigante
il 16/11/2011
Roma

Mercoledì 16 novembre 'Dio salvi il Gigante' al Caffé Letterario Roma Terrorismo
internazionale. Scontri tra Repubblicani e Unionisti. Patrimonio Unesco. I
promontori d'Irlanda. Jane Austen. Continua il Tour di 'Dio salvi il Gigante - Il sesto
incarico' della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' scritta da Diletta Nicastro. Le
due precedenti tappe romane del romanzo hanno registrato il tutto esaurito e a
grande richiesta si replica. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 16 novembre
al ...
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Dio Salvi Il Gigante
il 04/11/2011
Centro Giovanile Giovanni Paolo II 2
Roma

Lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante' Venerdì 04 novembre 2011 'Dio salvi il
Gigante' al Centro Giovanile GP2 "L'arte e la bellezza nelle loro molteplici forme
sono le protagoniste del nuovo romanzo della Nicastro". Dopo il lancio del 14
ottobre, 'Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico' della saga Unesco 'Il mondo di
Mauro & Lisi' scritta da Diletta Nicastro, torna a Roma. L'appuntamento è per
venerdì 04 novembre al Centro Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del Grottino
3B (a ...
pagina evento >>
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