


 
 
 

Tre incontri di Diletta Nicastro con i ragazzi di 
Sermoneta alla Libreria Punto Einaudi 
 
LUNEDI’ 26 APRILE 2010 – SEZIONE: CULTURA&SCIENZA 
 
Martedì 27, giovedì 29 e venerdì 30 aprile Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di 
Mauro & Lisi', incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco ed edita dalla 
Passepartout Edizioni, incontrerà i bambini e i ragazzi di Sermoneta presso la Libreria 
Punto Einaudi in Via Le Pastine (Sermoneta scalo). 
 
Gli incontri inizieranno alle 9.00 e saranno scaglionati a gruppi di circa 40 bambini (2 o 3 
gruppi al giorno) per un totale di circa 300 piccoli studenti. 
 
"Ringrazio la Libreria Punto Einaudi per aver organizzato questo evento e per avermi 
invitato a parteciparvi. Si tratta di incontri di straordinaria importanza, non solo perché sono 
ideati in stretta collaborazione con le scuole ma soprattutto perché permettono ai più 
giovani di accostarsi ai libri in maniera divertente e allegra", ha dichiarato la Nicastro. 
 
"Parlerò loro delle avventure di Mauro&Lisi, di come si diventa scrittori, delle meraviglie 
Unesco e della magia che solo i libri sanno regalare. Un evento per me di grandissima 
importanza che mi permette ancora una volta di incontrare dal vivo i miei lettori". 
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Tre incontri di Diletta Wcastro con i ragazzi di Sermoneta (l T)
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Tre incontri di Diletta Nicastro con i ragazzi di Sermoneta

Martedì 27, giovedì 20 e venerdì 30 aprile la scrittrice parlerà con quasi 300 piccoli studenti

Martedì 27, giovedì 29 e venerdì 30 aprile Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', 
incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco ed edita dalla Passepartout Edizioni, incontrerà i bambini 
e i ragazzi di Sermoneta presso la Libreria Punto Einaudi in Via Le Pastine (Sermoneta scalo).

Gli incontri inizieranno alle 9.00 e saranno scaglionati a gruppi di circa 40 bambini (2 o 3 gruppi al giorno) 
per un totale di circa 300 piccoli studenti.

"Ringrazio la Libreria Punto Einaudi per aver organizzato questo evento e per avermi invitato a parteciparvi. 
Si tratta di incontri di straordinaria importanza, non solo perché sono ideati in stretta collaborazione con le 
scuole ma soprattutto perché permettono ai più giovani di accostarsi ai libri in maniera divertente e allegra", 
ha dichiarato la Nicastro.

"Parlerò loro delle avventure di Mauro&Lisi, di come si diventa scrittori, delle meraviglie Unesco e della magia 
che solo i libri sanno regalare. Un evento per me di grandissima importanza che mi permette ancora una volta 
di incontrare dal vivo i miei lettori".

Per maggiori info sull'evento contattare la Libreria Punto Einaudi:
Tel. 0773-1762378
e-mail: libreriapuntoeinaudi@libero.it





 
 
 

La scrittrice Diletta Nicastro a Sermoneta 
 
GIOVEDI’ 29 APRILE 2010 – SEZIONE: CULTURA&SCIENZA 
 
Domani, venerdì 30 aprile, si conclude la quattro giorni a Sermoneta (Lt) della scrittrice 
Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', incentrata sul Patrimonio 
dell'Umanità dell'Unesco ed edita dalla Passepartout Edizioni. La Nicastro ha partecipato al 
percorso "Quattro salti in libreria", svoltosi presso il Punto Einaudi del Centro Commerciale 
Shopping Center di Sermoneta, all'interno del progetto "Una settimana a spasso tra i libri" 
ideato dall'Istituto comprensivo della città.  
La scrittrice ha incontrato finora bambini delle scuole elementari di Pontenuovo, Sermoneta 
e Sermoneta Scalo e domani, a partire dalle 9.30, chiuderà gli incontri con i bimbi della 
scuola di Doganella, continuando a parlare di come nasce un libro, di come si scrive 
un'avventura e della bellezza della lettura. 
Sull'iniziativa è intervenuta il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli, che ha espresso 
un grande entusiasmo per l'iniziativa: "Si tratta di un'esperienza molto positiva. Come 
amministrazione fa piacere intervenire ad eventi come questo, perché oggi come oggi i 
bambini tendono ad allontanarsi dai libri, ed è importante invitarli ad incontrare degli 
scrittori, a visitare una libreria, a sfogliare dei romanzi. E' un risultato didattico - 
pedagogico di cui andare fieri. E mi auguro che eventi come questo possano contribuire a 
spingere i bambini a leggere sempre di più. Perché la lettura è cultura. Non c'è futuro senza 
cultura. Il grado di civiltà di una società si vede dalla cultura". 


