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La saga di Diletta Nicastro arriva a
Capodimonte

Sabato 28 giugno a ‘Il Gitano’ la scrittrice romana sarà ospite del Club Unesco
Viterbo Tuscia e de La Porticella per raccontare il Patrimonio dell’Umanità tra
avventure e misteri, mentre l’Italia arriva a quota 50 nella List

Inizia il tour estivo de 'Il mondo di Mauro & Lisi', che condurrà al lancio de 'Le
antiche pietre di Dalriada', il primo appassionante libro dell'Ottavo Incarico di
Mauro Cavalieri, in uscita ad inizio autunno.

Sabato 28 giugno la scrittrice e giornalista romana Diletta Nicastro sarà ospite
del Club Unesco Viterbo Tuscia e dell’Associazione Culturale La Porticella
presso ‘Il Gitano’ a Viale Regina Margherita a Capodimonte (Vt) sul Lago di
Bolsena a partire dalle ore 17.30.

Modererà l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

L’evento è ad ingresso libero.

L’appuntamento sarà un’occasione per rivivere le emozionanti avventure di
M&L, per scoprire come nasce la scelta dei set dei romanzi e per gustare
qualche anticipazione sulla prossima adrenalinica avventura, mentre l’Italia
festeggia l’inserimento del 50mo sito all’interno della Lista del Patrimonio
dell’Umanità: il paesaggio viticolo di Langhe-Roero e Monferrato. “Si tratta di
un traguardo molto importante, che conferma l’Italia come il Paese più
rappresentato nella Lista, che quest’anno ha superato quota 1.000 siti. Il
Patrimonio Unesco è un complesso di siti straordinari e mozzafiato e tramite i
miei romanzi amo raccontare queste meraviglie e descrivere i luoghi che fanno
da location alle avventure. Ogni romanzo è anche un viaggio, per crescere e
conoscere”, racconta l’autrice.

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una serie di storie mozzafiato (parola di cui la
Nicastro è custode nazionale) al momento composta da sette romanzi, una
novella natalizia e due raccolte di racconti.

Il protagonista è Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco dall’innata leadership.
Intraprendente, saggio, acuto, affidabile. Ha uno spiccato senso dell’umorismo.
Suona il pianoforte, in special modo Sonata al chiaro di luna di Beethoven.
Nella sua valigia non manca mai una rivista di motori. Ha un grande successo
con le donne, ma rimane indifferente a tutte fino a quando non incontra Maarja
Tender ne I segreti di Tallinn – Il quinto incarico.
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Note legali

Al suo fianco la sorella Elisabetta detta Lisi Cavalieri, vulcanica e avventurosa,
e il misterioso irlandese Kieran Moynihan, enigmatico e ribelle del Donegal,
con innate doti di bardo.

I personaggi, per fronteggiare i pericoli che minacciano i siti Uneso non
ricorrono ad incantesimi o a creature fatate, ma a doti molto umane:
conoscenza, intelligenza, coraggio.

Amano viaggiare, conoscono le lingue, maneggiano le nuove tecnologie, si
arricchiscono degli insegnamenti tramandati dal passato e imparano a non
arrendersi mai.

 

Prossimo appuntamento con Diletta Nicastro venerdì 4 luglio al Palazzetto dei
Nobili a L’Aquila in occasione del convegno sulla Perdonanza Celestiniana,
prossima ad entrare nel Patrimonio Immateriale dell'Unesco.
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carabinieri: 32 arresti e 60
perquisizioni 
Arrestati tre addetti alla
camera mortuaria di Belcolle
I funerali di Calligaris e Lozzi
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Mi Sposi 2014 - Video -
L'evento sul matrimonio
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PalaMalè
Tommaso Rossetti festeggia
tagliando la retìna 
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I Forconi fino alle dimissioni
di Letta
Inaugurazione Dooc Viterbo
Egidi e Moretti (PD) a Viterbo
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27 06 2014 Headline: “Soldi alla cultura: la musica è cambiata”  1 giorno fa

Dietro le sbarre di Belcolle c’è De Santis  6 ore fa

Niente aule: i soldi servono per rifare il campo  6 ore fa

Slow food: ecco l’agricoltura familiare  6 ore fa

Tuscia in jazz a Tuscania: successo low cost  6 ore fa

Malattie professionali: Tuscia da record  6 ore fa

Eccellenze viterbesi allo Sloow food  7 ore fa

Riccardo Valentini, scienziato al top  7 ore fa

Rolando Di Marco, premio alla carriera  7 ore fa

Diletta Nicastro a Capodimonte  7 ore fa
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Diletta Nicastro a Capodimonte
di Redazione Viterbopost

Sarà ospite del Club Unesco Viterbo Tuscia e dell’associazione culturale La Porticella
27 giugno 2014 - 03:00 |  0 commenti

Sabato pomeriggio la scrittrice e giornalista romana Diletta Nicastro sarà ospite del Club Unesco
Viterbo Tuscia e dell’associazione culturale La Porticella presso ‘Il Gitano’, a viale Regina
Margherita di Capodimonte, a partire dalle ore 17.30.

L’appuntamento sarà un’occasione per rivivere le emozionanti avventure de ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’, una serie di storie mozzafiato (parola di cui la Nicastro è custode nazionale) al momento
composta da sette romanzi, una novella natalizia e due raccolte di racconti.

Modererà l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni. L’evento è ad ingresso libero.
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Capodimonte al tramonto
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     Cultura - Sabato 28 giugno a ‘Il Gitano’ la scrittrice romana sarà ospite del
Club Unesco Viterbo Tuscia e de La Porticella per raccontare il Patrimonio
dell’Umanità tra avventure e misteri

La saga di Diletta Nicastro arriva a
Capodimonte

Capodimonte - Inizia il tour
estivo de ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’, che condurrà al lancio de
‘Le antiche pietre di Dalriada’, il
primo appassionante libro
dell’Ottavo Incarico di Mauro
Cavalieri, in uscita ad inizio
autunno.

Sabato 28 giugno la scrittrice
e giornalista romana Diletta
Nicastro sarà ospite del Club
Unesco Viterbo Tuscia e
dell’associazione culturale La
Porticella presso ‘Il Gitano’ a
Viale Regina Margherita a
Capodimonte (Vt) sul Lago di
Bolsena a partire dalle ore
17.30.

Modererà l’incontro la critica
letteraria Donatella
Cerboni. L’evento è ad ingresso
libero.

L’appuntamento sarà
un’occasione per rivivere le
emozionanti avventure di M&L,
per scoprire come nasce la
scelta dei set dei romanzi e per
gustare qualche anticipazione
sulla prossima adrenalinica
avventura, mentre l’Italia
festeggia l’inserimento del
50mo sito all’interno della Lista
del Patrimonio dell’Umanità: il
paesaggio viticolo di Langhe-

Roero e Monferrato.

“Si tratta di un traguardo molto importante, che conferma l’Italia come il Paese
più rappresentato nella Lista, che quest’anno ha superato quota 1.000 siti. Il
Patrimonio Unesco è un complesso di siti straordinari e mozzafiato e tramite i
miei romanzi amo raccontare queste meraviglie e descrivere i luoghi che fanno
da location alle avventure. Ogni romanzo è anche un viaggio, per crescere e
conoscere”, racconta l’autrice.

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una serie di storie mozzafiato (parola di cui la
Nicastro è custode nazionale) al momento composta da sette romanzi, una
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novella natalizia e due raccolte di racconti.

Il protagonista è Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco dall’innata leadership.
Intraprendente, saggio, acuto, affidabile. Ha uno spiccato senso dell’umorismo.
Suona il pianoforte, in special modo Sonata al chiaro di luna di Beethoven. Nella
sua valigia non manca mai una rivista di motori. Ha un grande successo con le
donne, ma rimane indifferente a tutte fino a quando non incontra Maarja Tender
ne I segreti di Tallinn – Il quinto incarico.

Al suo fianco la sorella Elisabetta detta Lisi Cavalieri, vulcanica e
avventurosa, e il misterioso irlandese Kieran Moynihan, enigmatico e ribelle
del Donegal, con innate doti di bardo.

I personaggi, per fronteggiare i pericoli che minacciano i siti Uneso non
ricorrono ad incantesimi o a creature fatate, ma a doti molto umane:
conoscenza, intelligenza, coraggio.

Amano viaggiare, conoscono le lingue, maneggiano le nuove tecnologie, si
arricchiscono degli insegnamenti tramandati dal passato e imparano a non
arrendersi mai.

Prossimo appuntamento con Diletta Nicastro venerdì 4 luglio al Palazzetto dei
Nobili a L’Aquila in occasione del convegno sulla Perdonanza Celestiniana,
prossima ad entrare nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
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LA SAGA DI DILETTA NICASTRO ARRIVA A CAPODIMONTE

26/06/2014 : 07:50

(NewTuscia) – CAPODIMONTE - Inizia il tour estivo de 'Il mondo di Mauro & Lisi', che
condurrà al lancio de 'Le antiche pietre di Dalriada', il primo appassionante libro
dell'Ottavo Incarico di Mauro Cavalieri, in uscita ad inizio autunno.  

Sabato 28 giugno la scrittrice e giornalista romana Diletta Nicastro sarà ospite del
Club Unesco Viterbo Tuscia e dell’Associazione Culturale La Porticella presso ‘Il Gitano’
a Viale Regina Margherita a Capodimonte (Vt) sul Lago di Bolsena a partire dalle ore
17.30.

Modererà l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

L’evento è ad ingresso libero. 

L’appuntamento sarà un’occasione per rivivere le emozionanti avventure di M&L, per
scoprire come nasce la scelta dei set dei romanzi e per gustare qualche anticipazione
sulla prossima adrenalinica avventura, mentre l’Italia festeggia l’inserimento del 50mo
sito all’interno della Lista del Patrimonio dell’Umanità: il paesaggio viticolo di Langhe-
Roero e Monferrato. “Si tratta di un traguardo molto importante, che conferma l’Italia
come il Paese più rappresentato nella Lista, che quest’anno ha superato quota 1.000
siti. Il Patrimonio Unesco è un complesso di siti straordinari e mozzafiato e tramite i
miei romanzi amo raccontare queste meraviglie e descrivere i luoghi che fanno da
location alle avventure. Ogni romanzo è anche un viaggio, per crescere e conoscere”,
racconta l’autrice.  

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una serie di storie mozzafiato (parola di cui la Nicastro è
custode nazionale) al momento composta da sette romanzi, una novella natalizia e due
raccolte di racconti.

Il protagonista è Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco dall’innata leadership.
Intraprendente, saggio, acuto, affidabile. Ha uno spiccato senso dell’umorismo. Suona
il pianoforte, in special modo Sonata al chiaro di luna di Beethoven. Nella sua valigia
non manca mai una rivista di motori. Ha un grande successo con le donne, ma rimane
indifferente a tutte fino a quando non incontra Maarja Tender ne I segreti di Tallinn – Il
quinto incarico.

Al suo fianco la sorella Elisabetta detta Lisi Cavalieri, vulcanica e avventurosa, e il
misterioso irlandese Kieran Moynihan, enigmatico e ribelle del Donegal, con innate doti
di bardo.

I personaggi, per fronteggiare i pericoli che minacciano i siti Uneso non ricorrono ad
incantesimi o a creature fatate, ma a doti molto umane: conoscenza, intelligenza,
coraggio.

Amano viaggiare, conoscono le lingue, maneggiano le nuove tecnologie, si
arricchiscono degli insegnamenti tramandati dal passato e imparano a non arrendersi
mai.

 

Prossimo appuntamento con Diletta Nicastro venerdì 4 luglio al Palazzetto dei Nobili a
L’Aquila in occasione del convegno sulla Perdonanza Celestiniana, prossima ad entrare

Arte e Cultura

Arte e Cultura
LA SAGA DI DILETTA
NICASTRO ARRIVA A
CAPODIMONTE

IL VIOLONCELLO DI
GIANLUCA GIGANTI ED IL
PIANOFORTE DI GIACOMO
SERRA AL BEETHOVEN
FESTIVAL SUTRI

ESAMI DI FINE ANNO
ALL'ACCADEMIA TARQUINIA
MUSICA

PRESENTATA CAFFEINA
2014, ROSSI IRONIZZA
SULLA QUERELLE FONDI
CULTURA: "COLLETTA PER
FARE MANGIARE I 200
VOLONTARI"

“AIUTACI AD AIUTARE” DAL
27 GIUGNO AL 6 LUGLIO
CENE DI BENEFICENZA A
PORTA SAN PIETRO

AL VIA LIVE IN LAZIO
ESTATE

VITORCHIANO SI PREPARA
PER LA NOTTE ROSA DEL 28
GIUGNO

ALLA ROCCA DEI PAPI
"ANIMA CHRISTI, ARTE E
SPIRITUALITA' "

"GUERRIERI DI POLVERE,
SEI ANNI FRA GLI
ETRUSCHI": LA
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
A SAN SISTO

LA BANDA MUSICALE DELLA
POLIZIA DI STATO
INAUGURA IL FESTIVAL
CAFFEINA 2014

“LA SCUOLA INCONTRA LO
SPORT. IL PANATHLON VA A
SCUOLA”

MOSTRA PERSONALE DI
LUCA DALL'OLIO A PALAZZO
DEGLI ALESSANDRI A
VITERBO

UNITUS, VALENTINI (PL):
RISULTATO CHE
TESTIMONIA ECCELLENZA

Home | Direttore G. Alaimo | Feed Rss | Newsletter | Contatta la Redazione | NEWTUSCIA 24 ORE |

http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=105
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=104
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=164
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=122
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=129
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=113
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=107
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=155
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=118
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=223
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=195
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=196
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=308
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=270
http://www.newtuscia.it/index.asp
http://www.merlanicostruzioni.it/
http://www.gioiellerieditalia.it/viterbo/menichelli/index.php
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idCat=113
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=63035
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=63023
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=63016
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=63039
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=63010
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=63006
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=62998
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=62984
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=62983
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=62981
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=62975
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=62974
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=62971
http://www.newtuscia.it/index.asp
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=27
http://www.newtuscia.it/rss.asp
http://www.newtuscia.it/iscritti.asp?azione=registrazione
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=26
http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=11182


nel Patrimonio Immateriale dell'Unesco.

 

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 (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante;
Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto di Roma; Un capodanno da ricordare.
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La saga di Diletta Nicastro arriva a Capodimonte

In: Capodimonte, Cultura, Primopiano 2
26 giugno 2014 - 10:39

CAPODIMONTE – Inizia il tour estivo de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, che
condurrà al lancio de ‘Le antiche pietre di Dalriada’, il primo appassionante
libro dell’Ottavo Incarico di Mauro Cavalieri, in uscita ad inizio autunno.
 
Sabato 28 giugno la scrittrice e giornalista romana Diletta Nicastro sarà
ospite del Club Unesco Viterbo Tuscia e dell’Associazione Culturale La
Porticella presso ‘Il Gitano’ a Viale Regina Margherita a Capodimonte sul
Lago di Bolsena a partire dalle ore 17.30. Modererà l’incontro la critica

letteraria Donatella Cerboni. L’evento è ad ingresso libero.
 
L’appuntamento sarà un’occasione per rivivere le emozionanti avventure di M&L, per scoprire come nasce la
scelta dei set dei romanzi e per gustare qualche anticipazione sulla prossima adrenalinica avventura, mentre
l’Italia festeggia l’inserimento del 50mo sito all’interno della Lista del Patrimonio dell’Umanità: il paesaggio
viticolo di Langhe-Roero e Monferrato.
 
“Si tratta di un traguardo molto importante, che conferma l’Italia come il Paese più rappresentato nella Lista,
che quest’anno ha superato quota 1.000 siti. Il Patrimonio Unesco è un complesso di siti straordinari e
mozzafiato e tramite i miei romanzi amo raccontare queste meraviglie e descrivere i luoghi che fanno da
location alle avventure. Ogni romanzo è anche un viaggio, per crescere e conoscere”, racconta l’autrice.
 
‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una serie di storie mozzafiato (parola di cui la Nicastro è custode nazionale) al
momento composta da sette romanzi, una novella natalizia e due raccolte di racconti. Il protagonista è Mauro
Cavalieri, Ispettore Unesco dall’innata leadership. Intraprendente, saggio, acuto, affidabile. Ha uno spiccato
senso dell’umorismo. Suona il pianoforte, in special modo Sonata al chiaro di luna di Beethoven. Nella sua
valigia non manca mai una rivista di motori. Ha un grande successo con le donne, ma rimane indifferente a
tutte fino a quando non incontra Maarja Tender ne I segreti di Tallinn – Il quinto incarico.
 
Al suo fianco la sorella Elisabetta detta Lisi Cavalieri, vulcanica e avventurosa, e il misterioso irlandese
Kieran Moynihan, enigmatico e ribelle del Donegal, con innate doti di bardo. I personaggi, per fronteggiare i
pericoli che minacciano i siti Uneso non ricorrono ad incantesimi o a creature fatate, ma a doti molto umane:
conoscenza, intelligenza, coraggio. Amano viaggiare, conoscono le lingue, maneggiano le nuove tecnologie,
si arricchiscono degli insegnamenti tramandati dal passato e imparano a non arrendersi mai.
 
Prossimo appuntamento con Diletta Nicastro venerdì 4 luglio al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila in occasione
del convegno sulla Perdonanza Celestiniana, prossima ad entrare nel Patrimonio Immateriale
dell’Unesco. 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.
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Capodimonte: Club UNESCO Viterbo Tuscia, la saga di Diletta
Nicastro arriva a Capodimonte (Vt)

Guarda tutti gli articoli di ARTE e CULTURA
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Sabato 28 giugno a ‘Il Gitano’ la scrittrice romana sarà
ospite del Club Unesco Viterbo Tuscia e de La Porticella
per raccontare il Patrimonio dell’Umanità tra avventure e
misteri, mentre l’Italia arriva a quota 50 nella Lista

 

Inizia il tour estivo de 'Il mondo di Mauro & Lisi', che
condurrà al lancio de 'Le antiche pietre di Dalriada', il

primo appassionante libro dell'Ottavo Incarico di Mauro Cavalieri, in uscita ad inizio autunno.  

Sabato 28 giugno la scrittrice e giornalista romana Diletta Nicastro sarà ospite del Club Unesco
Viterbo Tuscia e dell’Associazione Culturale La Porticella presso ‘Il Gitano’ a Viale Regina
Margherita a Capodimonte (Vt) sul Lago di Bolsena a partire dalle ore 17.30.

Modererà l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

L’evento è ad ingresso libero. 

L’appuntamento sarà un’occasione per rivivere le emozionanti avventure di M&L, per scoprire come
nasce la scelta dei set dei romanzi e per gustare qualche anticipazione sulla prossima adrenalinica
avventura, mentre l’Italia festeggia l’inserimento del 50mo sito all’interno della Lista del Patrimonio
dell’Umanità: il paesaggio viticolo di Langhe-Roero e Monferrato. “Si tratta di un traguardo molto
importante, che conferma l’Italia come il Paese più rappresentato nella Lista, che quest’anno ha
superato quota 1.000 siti. Il Patrimonio Unesco è un complesso di siti straordinari e mozzafiato e
tramite i miei romanzi amo raccontare queste meraviglie e descrivere i luoghi che fanno da location
alle avventure. Ogni romanzo è anche un viaggio, per crescere e conoscere”, racconta l’autrice.  

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una serie di storie mozzafiato (parola di cui la Nicastro è custode
nazionale) al momento composta da sette romanzi, una novella natalizia e due raccolte di racconti.

Il protagonista è Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco dall’innata leadership. Intraprendente, saggio,
acuto, affidabile. Ha uno spiccato senso dell’umorismo. Suona il pianoforte, in special modo Sonata

al chiaro di luna di Beethoven. Nella sua valigia non manca mai una rivista di motori. Ha un grande
successo con le donne, ma rimane indifferente a tutte fino a quando non incontra Maarja Tender ne I
segreti di Tallinn – Il quinto incarico.

Al suo fianco la sorella Elisabetta detta Lisi Cavalieri, vulcanica e avventurosa, e il misterioso
irlandese Kieran Moynihan, enigmatico e ribelle del Donegal, con innate doti di bardo.

I personaggi, per fronteggiare i pericoli che minacciano i siti Uneso non ricorrono ad incantesimi o a
creature fatate, ma a doti molto umane: conoscenza, intelligenza, coraggio.

Amano viaggiare, conoscono le lingue, maneggiano le nuove tecnologie, si arricchiscono degli
insegnamenti tramandati dal passato e imparano a non arrendersi mai.

 

Prossimo appuntamento con Diletta Nicastro venerdì 4 luglio al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila in
occasione del convegno sulla Perdonanza Celestiniana, prossima ad entrare nel Patrimonio
Immateriale dell'Unesco.

 

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.

 

 

I romanzi della saga:
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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 (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante; Verso Roma (raccolta di
racconti); Il complotto di Roma; Un capodanno da ricordare.
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ULTIME NOTIZIE:   -   IL METEO DI VITERBO

LA SAGA DI DILETTA NICASTRO 
ARRIVA A CAPODIMONTE, NELLA TUSCIA

Sabato 28 giugno a ‘Il Gitano’ la scrittrice romana sarà
ospite del Club Unesco Viterbo Tuscia e de La Porticella
per raccontare il Patrimonio dell’Umanità tra avventure e
misteri, mentre l’Italia arriva a quota 50 nella Lista

Inizia il tour estivo de 'Il mondo di Mauro & Lisi', che
condurrà al lancio de 'Le antiche pietre di Dalriada', il
primo appassionante libro dell'Ottavo Incarico di Mauro
Cavalieri, in uscita ad inizio autunno. 

Sabato 28 giugno la scrittrice e giornalista romana
Diletta Nicastro sarà ospite del Club Unesco Viterbo
Tuscia e dell’Associazione Culturale La Porticella presso
‘Il Gitano’ a Viale Regina Margherita a Capodimonte
(Vt) sul Lago di Bolsena a partire dalle ore 17.30.
Modererà l’incontro la critica letteraria Donatella
Cerboni. 

L’evento è ad ingresso libero. 

L’appuntamento sarà un’occasione per rivivere le
emozionanti avventure di M&L, per scoprire come nasce
la scelta dei set dei romanzi e per gustare qualche
anticipazione sulla prossima adrenalinica avventura,
mentre l’Italia festeggia l’inserimento del 50mo sito
all’interno della Lista del Patrimonio dell’Umanità: il
paesaggio viticolo di Langhe-Roero e Monferrato. 

“Si tratta di un traguardo molto importante, che conferma
l’Italia come il Paese più rappresentato nella Lista, che
quest’anno ha superato quota 1.000 siti. Il Patrimonio
Unesco è un complesso di siti straordinari e mozzafiato e
tramite i miei romanzi amo raccontare queste meraviglie
e descrivere i luoghi che fanno da location alle
avventure. Ogni romanzo è anche un viaggio, per
crescere e conoscere”, racconta l’autrice. 

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una serie di storie
mozzafiato (parola di cui la Nicastro è custode nazionale)
al momento composta da sette romanzi, una novella
natalizia e due raccolte di racconti. 

Il protagonista è Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco
dall’innata leadership. Intraprendente, saggio, acuto,
affidabile. Ha uno spiccato senso dell’umorismo. Suona
il pianoforte, in special modo Sonata al chiaro di luna di
Beethoven. Nella sua valigia non manca mai una rivista
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Beethoven. Nella sua valigia non manca mai una rivista
di motori. Ha un grande successo con le donne, ma
rimane indifferente a tutte fino a quando non incontra
Maarja Tender ne I segreti di Tallinn – Il quinto incarico.

Al suo fianco la sorella Elisabetta detta Lisi Cavalieri,
vulcanica e avventurosa, e il misterioso irlandese Kieran
Moynihan, enigmatico e ribelle del Donegal, con innate
doti di bardo. 

I personaggi, per fronteggiare i pericoli che minacciano i
siti Uneso non ricorrono ad incantesimi o a creature
fatate, ma a doti molto umane: conoscenza, intelligenza,
coraggio. 

Amano viaggiare, conoscono le lingue, maneggiano le
nuove tecnologie, si arricchiscono degli insegnamenti
tramandati dal passato e imparano a non arrendersi mai. 

Prossimo appuntamento con Diletta Nicastro venerdì 4
luglio al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila in occasione
del convegno sulla Perdonanza Celestiniana, prossima ad
entrare nel Patrimonio Immateriale dell'Unesco. 

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

www.ilmondodimauroelisi.it 

27 giugno 2014
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Club UNESCO Viterbo Tuscia, la saga di
Diletta Nicastro arriva a Capodimonte (Vt)

Â  Sabato 28 giugno a Â‘Il GitanoÂ’ la scrittrice romana sarÃ  ospite del Club
Unesco Viterbo Tuscia e de La Porticella per raccontare il Patrimonio
dellÂ’UmanitÃ  tra avventure e misteri, mentre lÂ’Italia arriva a quota 50 nella
Lista Â  Inizia il tour estivo de 'Il mondo di Mauro e Lisi', che condurrÃ  al lancio de
'Le antiche pietre di Dalriada', il primo appassionante libro dell'Ottavo Incarico di
Mauro Cavalieri, in uscita ad inizio autunno. Â  Sabato 28 giugno la scrittrice e
giornalista romana Diletta Nicastro sarÃ  ospite del Club Unesco Viterbo Tuscia e
dell�...

Il post dal titolo: «Club UNESCO Viterbo Tuscia, la saga di Diletta Nicastro arriva a
Capodimonte (Vt)» è apparso il giorno 26/06/2014, alle ore 11:14, sul quotidiano
online Occhio viterbese dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Viterbo.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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LA SAGA UNESCO DI DILETTA NICASTRO ARRIVA A CAPODIMONTE

 

di Rebecca Altoviti 

Sabato 28 giugno a ‘Il Gitano’ la scrittrice romana sarà ospite del Club Unesco Viterbo Tuscia e de La
Porticella per raccontare il Patrimonio dell’Umanità tra avventure e misteri, mentre l’Italia arriva a quota 50

nella Lista 

Inizia il tour estivo de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, che condurrà al lancio de ‘Le antiche pietre di Dalriada’, il
primo appassionante libro dell’Ottavo Incarico di Mauro Cavalieri, in uscita ad inizio autunno.

Sabato 28 giugno la scrittrice e giornalista romana Diletta Nicastro sarà ospite del Club Unesco Viterbo
Tuscia e dell’Associazione Culturale La Porticella presso ‘Il Gitano’ a Viale Regina Margherita a
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Capodimonte (Vt) sul Lago di Bolsena a partire dalle ore 17.30.

Modererà l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

L’evento è ad ingresso libero.

L’appuntamento sarà un’occasione per rivivere le emozionanti avventure di M&L, per scoprire come nasce
la scelta dei set dei romanzi e per gustare qualche anticipazione sulla prossima adrenalinica avventura,
mentre l’Italia festeggia l’inserimento del 50mo sito all’interno della Lista del Patrimonio dell’Umanità: il
paesaggio viticolo di Langhe-Roero e Monferrato. “Si tratta di un traguardo importante, che conferma
l’Italia come il Paese più rappresentato nella Lista, che quest’anno ha superato quota 1.000 siti. Il
Patrimonio Unesco è un complesso di siti straordinari e mozzafiato e tramite i miei romanzi amo
raccontare queste meraviglie e descrivere i luoghi che fanno da location alle avventure. Ogni romanzo è
anche un viaggio, per crescere e conoscere”, racconta l’autrice.

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una serie di storie mozzafiato (parola di cui la Nicastro è custode nazionale) al
momento composta da sette romanzi, una novella natalizia e due raccolte di racconti.

Il protagonista è Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco dall’innata leadership. Intraprendente, saggio, acuto,
affidabile. Ha uno spiccato senso dell’umorismo. Suona il pianoforte, in special modo Sonata al chiaro di
luna di Beethoven. Nella sua valigia non manca mai una rivista di motori. Ha un grande successo con le
donne, ma rimane indifferente a tutte fino a quando non incontra Maarja Tender ne I segreti di Tallinn – Il
quinto incarico.

Al suo fianco la sorella Elisabetta detta Lisi Cavalieri, vulcanica e avventurosa, e il misterioso irlandese
Kieran Moynihan, enigmatico e ribelle del Donegal, con innate doti di bardo.

I personaggi, per fronteggiare i pericoli che minacciano i siti Uneso non ricorrono ad incantesimi o a
creature fatate, ma a doti molto umane: conoscenza, intelligenza, coraggio.

Amano viaggiare, conoscono le lingue, maneggiano le nuove tecnologie, si arricchiscono degli
insegnamenti tramandati dal passato e imparano a non arrendersi mai.

Prossimo appuntamento con Diletta Nicastro venerdì 4 luglio al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila in
occasione del convegno sulla Perdonanza Celestiniana, prossima ad entrare nel Patrimonio Immateriale
dell’Unesco.

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it
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 Inviato il: 25/06/2014, 18:32 

La saga Unesco di Diletta Nicastro arriva a Capodimonte (Vt)

Sabato 28 giugno a ‘Il Gitano’ la scrittrice romana sarà ospite del Club Unesco Viterbo Tuscia e 
de La Porticella per raccontare il Patrimonio dell’Umanità tra avventure e misteri, mentre l’Italia 
arriva a quota 50 nella Lista

Inizia il tour estivo de 'Il mondo di Mauro & Lisi', che condurrà al lancio de 'Le antiche pietre di Dalriada', 
il primo appassionante libro dell'Ottavo Incarico di Mauro Cavalieri, in uscita ad inizio autunno.
Sabato 28 giugno la scrittrice e giornalista romana Diletta Nicastro sarà ospite del Club Unesco Viterbo 
Tuscia e dell’Associazione Culturale La Porticella presso ‘Il Gitano’ a Viale Regina Margherita a 
Capodimonte (Vt) sul Lago di Bolsena a partire dalle ore 17.30.
Modererà l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.
L’evento è ad ingresso libero.

L’appuntamento sarà un’occasione per rivivere le emozionanti avventure di M&L, per scoprire come nasce 
la scelta dei set dei romanzi e per gustare qualche anticipazione sulla prossima adrenalinica avventura, 
mentre l’Italia festeggia l’inserimento del 50mo sito all’interno della Lista del Patrimonio dell’Umanità: 
il paesaggio viticolo di Langhe-Roero e Monferrato. “Si tratta di un traguardo importante, che conferma 
l’Italia come il Paese più rappresentato nella Lista, che quest’anno ha superato quota 1.000 siti. 
Il Patrimonio Unesco è un complesso di siti straordinari e mozza!ato e tramite i miei romanzi amo raccontare 
queste meraviglie e descrivere i luoghi che fanno da location alle avventure. Ogni romanzo è anche 
un viaggio, per crescere e conoscere”, racconta l’autrice.

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una serie di storie mozza!ato (parola di cui la Nicastro è custode nazionale) 
al momento composta da sette romanzi, una novella natalizia e due raccolte di racconti.

Il protagonista è Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco dall’innata leadership. Intraprendente, saggio, acuto, 
a"dabile. Ha uno spiccato senso dell’umorismo. Suona il pianoforte, in special modo Sonata al chiaro di luna 
di Beethoven. Nella sua valigia non manca mai una rivista di motori. Ha un grande successo con le donne, 
ma rimane indi#erente a tutte !no a quando non incontra Maarja Tender ne 
I segreti di Tallinn – Il quinto incarico.

Al suo !anco la sorella Elisabetta detta Lisi Cavalieri, vulcanica e avventurosa, e il misterioso irlandese 
Kieran Moynihan, enigmatico e ribelle del Donegal, con innate doti di bardo.

I personaggi, per fronteggiare i pericoli che minacciano i siti Uneso non ricorrono ad incantesimi o 
a creature fatate, ma a doti molto umane: conoscenza, intelligenza, coraggio.

Amano viaggiare, conoscono le lingue, maneggiano le nuove tecnologie, si arricchiscono degli 
insegnamenti tramandati dal passato e imparano a non arrendersi mai.

Prossimo appuntamento con Diletta Nicastro venerdì 4 luglio al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila in occasione 
del convegno sulla Perdonanza Celestiniana, prossima ad entrare nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
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Inizia il tour estivo de 'Il mondo di Mauro & Lisi', che porterà tutti gli appassionati al lancio de 'Le antiche pietre di
Dalriada', il primo libro dell'Ottavo Incarico di Mauro Cavalieri, in uscita ad inizio autunno. 

 
Il 28 giugno Diletta Nicastro sarà ospite del Club Unesco Viterbo Tuscia e dell'Associazione Culturale La
Porticella presso 'Il Gitano' a Viale Regina Margherita a Capodimonte (Vt) sul Lago di Bolsena a partire dalle ore
17.30. Modererà l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

 
L'incontro sarà un'occasione per rivivere le emozionanti avventure di M&L, per scoprire come nasce la scelta dei set
dei romanzi e per gustare qualche anticipazione sulla prossima attesissima avventura, mentre l’Italia festeggia
l’inserimento del 50mo sito all’interno della Lista del Patrimonio dell’Umanità: il paesaggio viticolo di Langhe-
Roero e Monferrato. “Si tratta di un traguardo importante, che conferma l’Italia come il Paese più rappresentato nella
Lista, che quest’anno ha superato quota 1.000 siti. Il Patrimonio Unesco è un complesso di siti straordinari e mozzafiato e
tramite i miei romanzi amo raccontare queste meraviglie e descrivere i luoghi che fanno da location alle avventure. Ogni
romanzo è anche un viaggio, per crescere e conoscere”, racconta l’autrice. 

 
‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una serie di storie mozzafiato (parola di cui la Nicastro è custode nazionale) al momento
composta da sette romanzi, una novella natalizia e due raccolte di racconti.  

Il protagonista è Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco dall’innata leadership. Intraprendente, saggio, acuto, affidabile. Ha

Il 28 giugno inizia il tour estivo de "Il Mondo di Mauro & Lisi" a
Capodimonte (VT)
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uno spiccato senso dell’umorismo. Suona il pianoforte, in special modo Sonata al chiaro di luna di Beethoven. Nella sua
valigia non manca mai una rivista di motori. Ha un grande successo con le donne, ma rimane indifferente a tutte fino a
quando non incontra Maarja Tender ne I segreti di Tallinn – Il quinto incarico.

Al suo fianco la sorella Elisabetta detta Lisi Cavalieri, vulcanica e avventurosa, e il misterioso irlandese Kieran
Moynihan, enigmatico e ribelle del Donegal, con innate doti di bardo.

I personaggi, per fronteggiare i pericoli che minacciano i siti Uneso non ricorrono ad incantesimi o a creature fatate, ma a
doti molto umane: conoscenza, intelligenza, coraggio.
Amano viaggiare, conoscono le lingue, maneggiano le nuove tecnologie, si arricchiscono degli insegnamenti tramandati
dal passato e imparano a non arrendersi mai.
 
Prossimo appuntamento con Diletta Nicastro venerdì 4 luglio al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila in occasione del
convegno sulla Perdonanza Celestiniana, prossima ad entrare nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
 
Per la locandina dell’evento andare su www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/] . Per l’intervista
completa con l’autrice scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it] o telefonare al 331 5662381

[tel:331%205662381] .
 

 
Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:
@: info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/]
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi [http://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi]
Twitter: @IlmondodiMeL [https://twitter.com/#%21/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 (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante; Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto di Roma; Un capodanno

http://4.bp.blogspot.com/-bJujjZ4d3ks/U6rESFly1xI/AAAAAAAABzA/QJW_9uTVCeE/s1600/Tieni+duro+Mauro+Cavalieri.jpg
http://www.ilmondodimauroelisi.it/
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
tel:331%205662381
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
http://www.ilmondodimauroelisi.it/
http://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi
https://twitter.com/#%21/IlmondodiMeL


NOTIZIE FLASH Palermo, duplice omicidio: i funerali di Grimaldi |Padre Spatola: “Pr… Cerca... 

SEI IN: Home » News » La saga Unesco di Diletta Nicastro arriva a Capodimonte (Vt)

HOMEPAGE CHI SIAMO CATEGORIE  EASY NEWS CHANNEL CONTATTACI

CERCA ARGOMENTO

Cerca …  Cerca

All News

EASY NEWS CHANNEL

 0

NEWSBY MAURIZIO ZINI ON 25/06/2014

ABOUT AUTHOR

La saga Unesco di Diletta Nicastro arriva a Capodimonte (Vt)

La saga Unesco di Diletta Nicastro arriva a Capodimonte (Vt)
 

Sabato 28 giugno a ‘Il Gitano’ la scrittrice romana sarà ospite del Club Unesco Viterbo Tuscia e de La
Porticella per raccontare il Patrimonio dell’Umanità tra avventure e misteri, mentre l’Italia arriva a quota

50 nella Lista
 
Inizia il tour estivo de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, che condurrà al lancio de ‘Le antiche pietre di Dalriada’, il
primo appassionante libro dell’Ottavo Incarico di Mauro Cavalieri, in uscita ad inizio autunno. 
 
Sabato 28 giugno la scrittrice e giornalista romana Diletta Nicastro sarà ospite del Club Unesco Viterbo
Tuscia e dell’Associazione Culturale La Porticella presso ‘Il Gitano’ a Viale Regina Margherita a
Capodimonte (Vt) sul Lago di Bolsena a partire dalle ore 17.30.
Modererà l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.
L’evento è ad ingresso libero.
 
L’appuntamento sarà un’occasione per rivivere le emozionanti avventure di M&L, per scoprire come nasce
la scelta dei set dei romanzi e per gustare qualche anticipazione sulla prossima adrenalinica avventura,
mentre l’Italia festeggia l’inserimento del 50mo sito all’interno della Lista del Patrimonio dell’Umanità: il
paesaggio viticolo di Langhe-Roero e Monferrato. “Si tratta di un traguardo importante, che conferma
l’Italia come il Paese più rappresentato nella Lista, che quest’anno ha superato quota 1.000 siti. Il
Patrimonio Unesco è un complesso di siti straordinari e mozzafiato e tramite i miei romanzi amo
raccontare queste meraviglie e descrivere i luoghi che fanno da location alle avventure. Ogni romanzo è
anche un viaggio, per crescere e conoscere”, racconta l’autrice. 
 
‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una serie di storie mozzafiato (parola di cui la Nicastro è custode nazionale) al
momento composta da sette romanzi, una novella natalizia e due raccolte di racconti. 
Il protagonista è Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco dall’innata leadership. Intraprendente, saggio, acuto,
affidabile. Ha uno spiccato senso dell’umorismo. Suona il pianoforte, in special modo Sonata al chiaro di
luna di Beethoven. Nella sua valigia non manca mai una rivista di motori. Ha un grande successo con le
donne, ma rimane indifferente a tutte fino a quando non incontra Maarja Tender ne I segreti di Tallinn – Il
quinto incarico.
Al suo fianco la sorella Elisabetta detta Lisi Cavalieri, vulcanica e avventurosa, e il misterioso irlandese
Kieran Moynihan, enigmatico e ribelle del Donegal, con innate doti di bardo.
I personaggi, per fronteggiare i pericoli che minacciano i siti Uneso non ricorrono ad incantesimi o a
creature fatate, ma a doti molto umane: conoscenza, intelligenza, coraggio. 
Amano viaggiare, conoscono le lingue, maneggiano le nuove tecnologie, si arricchiscono degli
insegnamenti tramandati dal passato e imparano a non arrendersi mai. 
 
Prossimo appuntamento con Diletta Nicastro venerdì 4 luglio al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila in occasione
del convegno sulla Perdonanza Celestiniana, prossima ad entrare nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
 
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 (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante; Verso Roma (raccolta di racconti); Il
complotto di Roma; Un capodanno da ricordare.
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