


Cosa fare oggi in Sabina?

Libri, Diletta Nicastro incontra gli studenti di Colonna 2 B 0
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�  Il 12/03/2018 D  Libri y  Condividi �  4 visite

/  Eventi Ą  Libri

Diletta Nicastro incontra gli studenti di

Colonna

L’evento è inserito nel programma ‘M&L nelle

scuole’

D
opo il rinvio a causa neve di �ne febbraio, la scrittrice Diletta Nicastro

incontra lunedì 12 marzo alle 9.30 presso la Biblioteca Comunale 'Elsa

Morante' a Piazzale M. F. Capogrossi di Colonna (Rm) gli studenti della V sezione F

della scuola 'Tiberio Gulluni' dell'istituto comprensivo 'Don Lorenzo Milani' di

Colonna Monteporzio Catone.

Interverranno Adele Nardella, assessore alla Pubblica Istruzione e Terza età di

Colonna, e Luisella Pasquali, consigliere delegato alla cultura.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Colonna e dell'Associazione Beni Italiani

Patrimonio Mondiale Unesco ed è organizzato dalla Biblioteca di Colonna.

Durante l'incontro la Nicastro, ambasciatrice da un anno del progetto 'Patrimonio

Mondiale nella #scuola' dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

�nanziato dal Mibact, parlerà della sua saga e in particolar modo de 'Il tesoro di

Skara Brae' (libro di testo della scuola), dell'importanza di salvaguardare il

Patrimonio dell'Umanità per tramandarlo alle generazioni future e di come

sviluppare la conoscenza dei luoghi culturali e naturali attraverso storie originali e

appassionanti, giochi divertenti e feedback innovativi.

Amatissima dai giovani, la saga in dieci anni ha vinto 2 premi letterari, è stata

tradotta in braille, ha visto i suoi romanzi diventare libri di testo in Italia e negli Stati

Uniti e ha dato vita (grazie alla Giano Academy di Roma) ad un Gioco di Ruolo

investigativo contemporaneo tratto da ‘Il libro segreto di Valdur’, terzo volume de

‘Le nebbie di Meteora’, l’ottavo incarico.

Diletta Nicastro, che nel 2000 ha vinto il Premio di Laurea Stefano Benetton per la

miglior tesi sportiva dell’anno, è custode nazionale del lemma MOZZAFIATO presso

la Società Dante Alighieri di Firenze per le sue trame adrenaliniche ed è partner in

Italia del �ash mob mondiale #makeheritagefun (prossimo appuntamento il 25

marzo).

L'evento fa parte del programma 'M&L nelle scuole', attivo da quasi dieci anni.

Rebecca Altoviti

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

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito u�ciale: ilmondodimauroelisi.it

Facebook: ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

La saga:

Un capodanno da ricordare (novella natalizia); 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; Le antiche pietre di Dalriada (raccolta di racconti – Primo

volume della trilogia Le nebbie di Meteora); Le memorie perdute di Kori (Secondo

volume della trilogia Le nebbie di Meteora),Il libro segreto di Valdur (Terzo volume

della trilogia Le nebbie di Meteora). Di prossima pubblicazione: Un principe per

Agla (spin-o�).

Se desideri non ricevere più i comunicati stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

scrivi: info@ilmondodimauroelisi.it
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12/03 Diletta Nicastro incontra gli studenti di Colonna (Rm)

“Mi vorresti abbandonare così?

Nel mezzo dell’avventura?”.

(da ‘Il tesoro di Skara Brae – Il secondo incarico’)

 

 

Diletta Nicastro incontra gli studenti di Colonna

 

L’appuntamento è per lunedì 12 marzo presso la biblioteca. L’evento è inserito nel
programma ‘M&L nelle scuole’.

 

COLONNA (RM) – Dopo il rinvio a causa neve di fine febbraio, la scrittrice Diletta Nicastro incontra lunedì 12
marzo alle 9.30 presso la Biblioteca Comunale ‘Elsa Morante’ a Piazzale M. F. Capogrossi di Colonna (Rm)
gli studenti della V sezione F della scuola ‘Tiberio Gulluni’ dell’istituto comprensivo ‘Don Lorenzo Milani’ di
Colonna Monteporzio Catone.

Interverranno Adele Nardella, assessore alla Pubblica Istruzione e Terza età di Colonna, e Luisella Pasquali,
consigliere delegato alla cultura.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Colonna e dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale
Unesco ed è organizzato dalla Biblioteca di Colonna.

 

Durante l’incontro la Nicastro, ambasciatrice da un anno del progetto ‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco finanziato dal Mibact, parlerà della sua saga e in
particolar modo de ‘Il tesoro di Skara Brae’ (libro di testo della scuola), dell’importanza di salvaguardare il
Patrimonio dell’Umanità per tramandarlo alle generazioni future e di come sviluppare la conoscenza dei
luoghi culturali e naturali attraverso storie originali e appassionanti, giochi divertenti e feedback innovativi.

 

Amatissima dai giovani, la saga in dieci anni ha vinto 2 premi letterari, è stata tradotta in braille, ha visto i
suoi romanzi diventare libri di testo in Italia e negli Stati Uniti e ha dato vita (grazie alla Giano Academy di
Roma) ad un Gioco di Ruolo investigativo contemporaneo tratto da ‘Il libro segreto di Valdur’, terzo volume
de ‘Le nebbie di Meteora’, l’ottavo incarico.

 

Diletta Nicastro, che nel 2000 ha vinto il Premio di Laurea Stefano Benetton per la miglior tesi sportiva
dell’anno, è custode nazionale del lemma MOZZAFIATO presso la Società Dante Alighieri di Firenze per le
sue trame adrenaliniche ed è partner in Italia del flash mob mondiale #makeheritagefun (prossimo
appuntamento il 25 marzo).

 

L’evento fa parte del programma ‘M&L nelle scuole’, attivo da quasi dieci anni.

 

Per scaricare la locandina ufficiale in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it,

Per ricevere maggiori info scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.
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La saga:

Un capodanno da ricordare (novella natalizia); 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; Le antiche pietre di Dalriada (raccolta di racconti –
Primo volume della trilogia Le nebbie di Meteora); Le memorie perdute di Kori (Secondo volume della
trilogia Le nebbie di Meteora),Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora). Di
prossima pubblicazione: Un principe per Agla (spin-off).

 

Se desideri non ricevere più i comunicati stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ scrivi info@ilmondodimauroelisi.it. Grazie!
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