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Diletta Nicastro presenta “Il libro segreto di
Valdur” a Telese Terme
Incontro mercoledì 25 ottobre tra Unesco, esibizioni di tango, letture e dibattiti.
Interviene il sindaco di Telese Terme Pasquale Carofano
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» lettura in 3 min

TELESE TERME (BN) – Riprende il Valdur Tour – Mercoledì 25 ottobre la scrittrice Diletta

Nicastro presenta a Telese Terme (Bn) ‘Il libro segreto di Valdur’, capitolo conclusivo della

trilogia ‘Le nebbie di Meteora – L’ottavo incarico’. L’appuntamento è alle ore 18.30 presso il

Salone dell’Istituto Comprensivo Telese Terme – Solopaca in Viale Minieri.

L’evento, inserito nella rassegna culturale ‘L’aperitivo Letterario – Dialoghi & Buoni Pensieri’, ha

il patrocinio del Comune di Telese Terme e della Pro Loco di Telese Terme ed è organizzato in

collaborazione con Azione Cattolica Telese Terme e Fratres gruppo di Telese Terme.

Durante l’incontro vi sarà un’esibizione di tango, patrimonio immateriale dell’Unesco dal 2009

e protagonista di una delle scene culmine del romanzo.
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U l t i m i  a r t i c o l i

“Il futuro dei musei provinciali”, il 30 ottobre
discussione alla Rocca

A r t i c o l i  p i ù  v e c c h i

Ri�ettere sull’inevitabile, l’attesa non giova al
Benevento e a De Zerbi

L’obiettivo della rassegna è mettere in luce che comunicare, educare e condividere possono

trainare la cultura e il territorio a vivere un dialogo e una positività dei buoni pensieri.

Per Diletta Nicastro, vincitrice di due premi letterari e custode nazionale del lemma

MOZZAFIATO per le sue trame adrenaliniche, si tratta di un ritorno a Telese, dopo l’incontro

dell’agosto 2012. “E’ la prima tappa in Campania de ‘Il libro segreto di Valdur’ e sono felice di

farla a Telese, luogo che è entrato nel mio cuore e che mi ha fatto conoscere persone

meravigliose”, racconta la scrittrice.

La saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco,

è composta al momento da 9 romanzi, 3 raccolte di racconti e 1 novella natalizia. Tre romanzi

sono stati tradotti in braille e ‘Il mistero di Lussemburgo – Il primo incarico’ è diventato libro di

testo anche negli Stati Uniti. “Il libro segreto di Valdur è una storia ricca di pathos che diventa

quasi il climax dell’intera saga. Come sempre si miscela una grande azione, con colpi di scena,

avventure mozza�ato e amori intensi. Fino al culmine atteso da tutti i fan della storia tra Lisi e

Kieran”, conclude la Nicastro, autrice anche del saggio ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of

Skye’.

 Durante l’incontro sarà possibile partecipare anche a #ioleggoperché di cui per il secondo

anno consecutivo Diletta Nicastro è #messagera.  “Sostengo la libreria Suspense di Roma

gemellata con l’Istituto Winckelmann e chi vorrà potrà partecipare anche a Telese a questa

iniziativa, acquistando dei libri che porterò poi io personalmente alla raccolta a Roma”.

Interviene il sindaco di Telese Terme Pasquale Carofano. Modera la giornalista Maria Grazia

Porceddu. Ingresso libero.
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Diletta Nicastro presenta ‘Il libro segreto di Valdur’ a Telese Terme
Incontro mercoledì 25 ottobre tra Unesco, esibizioni di tango, letture e dibattiti. Interviene il sindaco di
Telese Terme Pasquale Carofano
dalla redazione

 Riprende il Valdur Tour – Mercoledì 25 ottobre la scrittrice Diletta Nicastro presenta a Telese Terme (Bn) 'Il
libro segreto di Valdur', capitolo conclusivo della trilogia 'Le nebbie di Meteora – L'ottavo incarico'.
L'appuntamento è alle ore 18.30 presso il Salone dell'Istituto Comprensivo Telese Terme – Solopaca in Viale
Minieri. Interviene il sindaco di Telese Terme Pasquale Carofano. Modera la giornalista Maria Grazia
Porceddu. Ingresso libero. L'evento, inserito nella rassegna culturale 'L'aperitivo Letterario  Dialoghi &
Buoni Pensieri', ha il patrocinio del Comune di Telese Terme e della Pro Loco di Telese Terme ed è
organizzato in collaborazione con Azione Cattolica Telese Terme e Fratres gruppo di Telese Terme.
Durante l’incontro vi sarà un’esibizione di tango, patrimonio immateriale dell’Unesco dal 2009 e
protagonista di una delle scene culmine del romanzo. L’obiettivo della rassegna è mettere in luce che
comunicare, educare e condividere possono trainare la cultura e il territorio a vivere un dialogo e una
positività dei buoni pensieri. Per Diletta Nicastro, vincitrice di due premi letterari e custode nazionale del
lemma MOZZAFIATO per le sue trame adrenaliniche, si tratta di un ritorno a Telese, dopo l'incontro
dell'agosto 2012. “E’ la prima tappa in Campania de ‘Il libro segreto di Valdur’ e sono felice di farla a
Telese, luogo che è entrato nel mio cuore e che mi ha fatto conoscere persone meravigliose”, racconta
la scrittrice. La saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco,
è composta al momento da 9 romanzi, 3 raccolte di racconti e 1 novella natalizia. Tre romanzi sono stati
tradotti in braille e ‘Il mistero di Lussemburgo – Il primo incarico’ è diventato libro di testo anche negli Stati
Uniti. “Il libro segreto di Valdur è una storia ricca di pathos che diventa quasi il climax dell’intera saga.
Come sempre si miscela una grande azione, con colpi di scena, avventure mozzafiato e amori intensi.
Fino al culmine atteso da tutti i fan della storia tra Lisi e Kieran”, conclude la Nicastro, autrice anche del
saggio 'Storie e leggende di Scozia  Isle of Skye'. Durante l’incontro sarà possibile partecipare anche a
#ioleggoperché di cui per il secondo anno consecutivo Diletta Nicastro è #messagera. “Sostengo la
libreria Suspense di Roma gemellata con l’Istituto Winckelmann e chi vorrà potrà partecipare anche a
Telese a questa iniziativa, acquistando dei libri che porterò poi io personalmente alla raccolta a Roma”.
Hashtag ufficiali dell’evento #Valdur #mozzafiato Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it
Per scaricare la locandina in HD della presentazione scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340
9162096 Per scaricare la cartella stampa de ‘Il libro segreto di Valdur’ cliccare qui:
http://www.ilmondodimauroelisi.it/CARTELLA%20STAMPA%20IL%20LIBRO%20SEGRETO%20DI%20VALDUR.pdf
Per scaricare la galleria dei personaggi cliccare qui:
http://www.ilmondodimauroelisi.it/GALLERIA%20PERSONAGGI%20COMPLETA.pdf Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ +39 340 9162096 Per contattare ‘Il mondo
di Mauro & Lisi’: @: info@ilmondodimauroelisi.it Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it Facebook:
www.facebook.com/ilmondodimauroelisi Twitter: @IlmondodiMeL Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi
YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi GoUnesco: Diletta Nicastro Linkedin: Diletta Nicastro La saga ‘Il mondo
di Mauro & Lisi’ di Diletta Nicastro: 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 (spinoff). IL LIBRO SEGRETO DI VALDUR: Trama: Lisi Cavalieri è tornata. Sette mesi di
prigionia a Paxos non hanno indebolito la tempra della ragazza, che, dopo un interrogatorio durato quasi
un giorno, recupera dalla memoria due indizi del suo rapimento: ‘luna piena’ e ‘capelli neri lunghi con
una ciocca bianca’. Da qui inizia l’ultimo appassionante capitolo della partita a scacchi tra Mauro
Cavalieri, Ispettore Unesco al suo ottavo incarico, e la trafficante d’armi Karina Gligorevic, disposta a
tutto pur di mettere a tacere per sempre Maarja Tender, sposa segreta di Mauro. Si sa. Chi muove i
bianchi è in vantaggio. Ma chi ha iniziato la sfida? Valdur Patkul o Karina Gligorevic? O non è forse stato
Oleg Sarkhin? Una corsa contro il tempo tra giochi e doppi giochi, un arazzo in continuo aggiornamento,
un elicottero nella tempesta e un indimenticabile tango in una delle cornici più belle al mondo. Vodka
alla fragola ghiacciata, biscotti giapponesi, un fermaglio avvelenato ed un quadro in cui è rappresentato
un leggendario omicidio. Venezia, Tallinn, Letterkenny, Malta. Tutte le strade portano infine al tempio di
Ipapanti a Meteora e ad un travolgente e impressionante gran finale. Un duello tra le onde, un attentato
nel cuore dell’Irlanda, una casa violata dopo vent’anni, un incendio soffocante ed alla fine sarà
l’inattesa Grethe Antar a ritrovarsi tra le mani la carta che potrà cambiare il destino di tutti… Siti Unesco
coinvolti: Meteora (Patrimonio Unesco dal 1988 – sito misto): In una regione di monoliti rocciosi
praticamente inaccessibili, dei monaci si insediarono in queste ‘colonne verso il cielo’ a partire dall’11mo
secolo. Nel periodo di grande revival dell’ideale eremitico nel 15mo secolo furono qui costruiti 24
monasteri, nonostante le incredibili difficoltà. I loro affreschi del 16mo secolo segnano una fase chiave
nello sviluppo della pittura postBizantina. Venezia e la sua laguna (Patrimonio Unesco dal 1987 – sito
culturale): Fondata nel V secolo e sviluppatasi su 118 piccole isole, Venezia divenne una grande potenza
marinara nel decimo secolo. L’intera città è un capolavoro architettonico straordinario in cui anche il più
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piccolo edificio custodisce opere di alcuni dei più grandi artisti del mondo, come Giorgione, Tiziano,
Tintoretto, Veronese e altri. Tango (Patrimonio Immateriale Culturale dell’Unesco dal 2009): La tradizione
argentina ed uruguaiana del Tangosi è sviluppata presso le classi basse urbane di Buenos Aires e
Montevideo. Tra un mix di immigrati europei, discendenti di schiavi africani e i nativi della regioni
conosciuti come criollos, un’ampia gamma di costumi, credenze e rituali furono miscelati e trasformati in
un’identità culturale distintiva. Tra le personificazioni più riconoscibili di questa identità vi è il tango che
personifica ed incoraggia al tempo stesso la diversità e il dialogo culturale. Altre location: Sulla scia dei
migliori romanzi d’azione, i protagonisti si muoveranno in un’avventura al cardiopalma in altre location,
tutte vere e tutte visitate ed approfondite dall’autrice: St Paul’s Bay a Malta, Letterkenny in Irlanda, l’isola
di Paxos in Grecia, Kloogaranna in Estonia, Lago di Wahnbach in Germania, Lago di Resia in Italia. 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 (spinoff).

  
 

Ctg comunicati, letto 18 volte
 Commenta  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

http://www.sannioteatrieculture.it/commento.php?vIdComunicato=10365&torna=main.php


LA DIOCESI

Informazioni Generali
Cenni Storici
Uffici di Curia
Forania Cerreto Sannita
Forania Telese
Forania Sant'Agata dei Goti
Forania Airola

IL VESCOVO

Biografia
Agenda
Calendario Cresime
Omelie
Messaggi
Discorsi
Articoli
Preghiere
Media Video
SCRIVI al vescovo

IL VESCOVO emerito

Biografia
Omelie
Messaggi
Articoli

STRUTTURE DIOCESANE

Azione Cattolica
CSSB
M.E.I.C.
Istituto "Luigi Sodo"
Seminario Minore
Scuola Teologico-Pastorale
A.M.A.S.I.
Santuari Mariani

PhotoGallery

Chi è online
Abbiamo 343 visitatori online

Visitatori
 ◄◄  ◄   ►►  ► 

Cerca

Amministrazione
trasparente

Bandi di Gara

Rivista Diocesana

In Evidenza
"COME LE NOSTRE
FERITE, COME LE SUE
PIAGHE" - lettera del
vescovo Mimmo per
Pasqua 2017
“IL CORAGGIO DI
PERDONARSI” – V lettera
di Quaresima del vescovo
Mimmo, 31 marzo 2017
"NON ARRENDERTI,
MAMMA...AIUTAMI PAPA' -
IV lettera di Quaresima del
vescovo Mimmo, 25 marzo
2017
“I PASSI DELL'AMORE
SONO I PASSI DI DIO E
SONO PRIMA DEI
NOSTRI” - III lettera di
Quaresima del vescovo
Mimmo, 17 marzo 2017
“NELLE SUE MANI IL
VOLTO DI DIO” - II lettera di
Quaresima del vescovo
Mimmo, 9 marzo 2017

Calendario Eventi

OTTOBRE 2017

Consolatrice degli afflitti, prega per noi!

Ac Telese Terme, mercoledì 25 ottobre parte la rassegna
"L’aperitivo Letterario" con la presentazione del libro di Diletta
Nicastro, testimonial di #ioleggoperché

Mercoledì 25 ottobre ore 18:30 la scrittrice Diletta Nicastro
presenterà a Telese Terme ‘Il libro segreto di Valdur’, capitolo
conclusivo della trilogia ‘Le nebbie di Meteora – L’ottavo
incarico’. L’appuntamento avrà luogo presso il Salone
dell’Istituto Comprensivo Telese Terme – Solopaca in Viale
Minieri ed è inserito nella rassegna culturale “L’aperitivo
Letterario – Dialoghi & Buoni Pensieri”, patrocinato dal Comune
di Telese Terme e dalla Pro Loco di Telese Terme ed
organizzato in collaborazione con l’Azione Cattolica di Telese
Terme e con il gruppo Fratres.

Interverrà, oltre all’autrice del libro, il sindaco di Telese Terme
Pasquale Carofano. Modererà l’incontro la giornalista Maria Grazia Porceddu. Durante
l’incontro vi sarà un’esibizione di tango, patrimonio immateriale dell’Unesco dal 2009 e
protagonista di una delle scene culmine del romanzo. L’obiettivo della rassegna è
mettere in luce che comunicare, educare e condividere possono trainare la cultura e il
territorio a vivere un dialogo e una positività dei buoni pensieri.

 Per Diletta Nicastro, vincitrice di due premi letterari e custode nazionale del lemma
MOZZAFIATO per le sue trame adrenaliniche, si tratta di un ritorno a Telese, dopo
l’incontro dell’agosto 2012. “E’ la prima tappa in Campania de ‘Il libro segreto di Valdur’
e sono felice di farla a Telese, luogo che è entrato nel mio cuore e che mi ha fatto
conoscere persone meravigliose”, racconta la scrittrice. La saga mystery ‘Il mondo di
Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, è composta al
momento da 9 romanzi, 3 raccolte di racconti e 1 novella natalizia. Tre romanzi sono
stati tradotti in braille e ‘Il mistero di Lussemburgo – Il primo incarico’ è diventato libro
di testo anche negli Stati Uniti. “Il libro segreto di Valdur è una storia ricca di pathos
che diventa quasi il climax dell’intera saga. Come sempre si miscela una grande
azione, con colpi di scena, avventure mozzafiato e amori intensi. Fino al culmine
atteso da tutti i fan della storia tra Lisi e Kieran”, conclude la Nicastro, autrice anche
del saggio ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’.

 Durante l’incontro sarà possibile partecipare anche a #ioleggoperché di cui per il
secondo anno consecutivo Diletta Nicastro è #messaggera. “Sostengo la libreria
Suspense di Roma gemellata con l’Istituto Winckelmann e chi vorrà potrà partecipare
anche a Telese a questa iniziativa, acquistando dei libri che porterò poi io
personalmente alla raccolta a Roma”.
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L'evento, inserito nella rassegna culturale 'L'aperitivo Letterario - Dialoghi & Buoni Pensieri', ha il patrocinio del Comune di Telese
Terme e della Pro Loco di Telese Terme ed è organizzato in collaborazione con Azione Cattolica Telese Terme e Fratres gruppo d
Telese Terme.

Durante l’incontro vi sarà un’esibizione di tango, patrimonio immateriale dell’Unesco dal 2009 e protagonista di una delle scene
culmine del romanzo.

L’obiettivo della rassegna è mettere in luce che comunicare, educare e condividere possono trainare la cultura e il territorio a vivere un
dialogo e una positività dei buoni pensieri.

Per Diletta Nicastro, vincitrice di due premi letterari e custode nazionale del lemma MOZZAFIATO per le sue trame adrenaliniche, s
tratta di un ritorno a Telese, dopo l'incontro dell'agosto 2012. “E’ la prima tappa in Campania de ‘Il libro segreto di Valdur’ e sono felice
di farla a Telese, luogo che è entrato nel mio cuore e che mi ha fatto conoscere persone meravigliose”, racconta la scrittrice.

La saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, è composta al momento da 9 romanzi
3 raccolte di racconti e 1 novella natalizia. Tre romanzi sono stati tradotti in braille e ‘Il mistero di Lussemburgo – Il primo incarico’ è
diventato libro di testo anche negli Stati Uniti.  “Il libro segreto di Valdur è una storia ricca di pathos che diventa quasi il climax
dell’intera saga. Come sempre si miscela una grande azione, con colpi di scena, avventure mozzafiato e amori intensi. Fino a
culmine atteso da tutti i fan della storia tra Lisi e Kieran”, conclude la Nicastro, autrice anche del saggio 'Storie e leggende di Scozia -
Isle of Skye'.

Durante l’incontro sarà possibile partecipare anche a #ioleggoperché di cui per il secondo anno consecutivo Diletta Nicastro è
#messagera.  “Sostengo la libreria Suspense di Roma gemellata con l’Istituto Winckelmann e chi vorrà potrà partecipare anche a
Telese a questa iniziativa, acquistando dei libri che porterò poi io personalmente alla raccolta a Roma”.

Hashtag ufficiali dell’evento #Valdur #mozzafiato

Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it

Per scaricare la locandina in HD della presentazione scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096

Per scaricare la cartella stampa de ‘Il libro segreto di Valdur’ cliccare
qui: http://www.ilmondodimauroelisi.it/CARTELLA%20STAMPA%20IL%20LIBRO%20SEGRETO%20DI%20VALDUR.pdf

Per scaricare la galleria dei personaggi cliccare
qui: http://www.ilmondodimauroelisi.it/GALLERIA%20PERSONAGGI%20COMPLETA.pdf

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’: 
@: info@ilmondodimauroelisi.it 
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it 
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi 
Twitter: @IlmondodiMeL 
Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi 
YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi 
GoUnesco: Diletta Nicastro 
Linkedin: Diletta Nicastro

La saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ di Diletta Nicastro:

Un capodanno da ricordare (novella natalizia); Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; 
segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante; Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto d
Roma; Le antiche pietre di Dalriada (raccolta di racconti – Primo volume della trilogia Le nebbie di Meteora); Le memorie perdute d
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).

IL LIBRO SEGRETO DI VALDUR:

Trama:

Lisi Cavalieri è tornata.

Sette mesi di prigionia a Paxos non hanno indebolito la tempra della ragazza, che, dopo un interrogatorio durato quasi un giorno
recupera dalla memoria due indizi del suo rapimento: ‘luna piena’ e ‘capelli neri lunghi con una ciocca bianca’.

Da qui inizia l’ultimo appassionante capitolo della partita a scacchi tra Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco al suo ottavo incarico, e la
trafficante d’armi Karina Gligorevic, disposta a tutto pur di mettere a tacere per sempre Maarja Tender, sposa segreta di Mauro.



Si sa. Chi muove i bianchi è in vantaggio. Ma chi ha iniziato la sfida? Valdur Patkul o Karina Gligorevic? O non è forse stato Oleg
Sarkhin?

Una corsa contro il tempo tra giochi e doppi giochi, un arazzo in continuo aggiornamento, un elicottero nella tempesta e un
indimenticabile tango in una delle cornici più belle al mondo.

Vodka alla fragola ghiacciata, biscotti giapponesi, un fermaglio avvelenato ed un quadro in cui è rappresentato un leggendario
omicidio.

Venezia, Tallinn, Letterkenny, Malta. Tutte le strade portano infine al tempio di Ipapanti a Meteora e ad un travolgente e
impressionante gran finale.

Un duello tra le onde, un attentato nel cuore dell’Irlanda, una casa violata dopo vent’anni, un incendio soffocante ed alla fine sarà
l’inattesa Grethe Antar a ritrovarsi tra le mani la carta che potrà cambiare il destino di tutti…

Siti Unesco coinvolti:

Meteora (Patrimonio Unesco dal 1988 – sito misto):  In una regione di monoliti rocciosi praticamente inaccessibili, dei monaci s
insediarono in queste ‘colonne verso il cielo’ a partire dall’11mo secolo. Nel periodo di grande revival dell’ideale eremitico nel 15mo
secolo furono qui costruiti 24 monasteri, nonostante le incredibili difficoltà. I loro affreschi del 16mo secolo segnano una fase chiave
nello sviluppo della pittura post-Bizantina.

Venezia e la sua laguna (Patrimonio Unesco dal 1987 – sito culturale): Fondata nel V secolo e sviluppatasi su 118 piccole isole
Venezia divenne una grande potenza marinara nel decimo secolo. L’intera città è un capolavoro architettonico straordinario in cu
anche il più piccolo edificio custodisce opere di alcuni dei più grandi artisti del mondo, come Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese e
altri.

Tango (Patrimonio Immateriale Culturale dell’Unesco dal 2009): La tradizione argentina ed uruguaiana del Tangosi è sviluppata
presso le classi basse urbane di Buenos Aires e Montevideo. Tra un mix di immigrati europei, discendenti di schiavi africani e i nativ
della regioni conosciuti come  criollos, un’ampia gamma di costumi, credenze e rituali furono miscelati e trasformati in un’identità
culturale distintiva. Tra le personificazioni più riconoscibili di questa identità vi è il tango che personifica ed incoraggia al tempo stesso
la diversità e il dialogo culturale.

Altre location:

Sulla scia dei migliori romanzi d’azione, i protagonisti si muoveranno in un’avventura al cardiopalma in altre location, tutte vere e tutte
visitate ed approfondite dall’autrice: St Paul’s Bay a Malta, Letterkenny in Irlanda, l’isola di Paxos in Grecia, Kloogaranna in Estonia
Lago di Wahnbach in Germania, Lago di Resia in Italia.

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; 
segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante; Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto d
Roma; Le antiche pietre di Dalriada (raccolta di racconti – Primo volume della trilogia Le nebbie di Meteora); Le memorie perdute d
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).
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L'aperitivo letterario 2017 Presentazione Il libro seg
di Valdur  Telese Terme

τ 30  ȭ 1  Ŕ 0  ά 2
L'aperitivo letterario Presentazione Il libro segreto di Valdur si svolgerà
mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 18:30 al Salone Istituto Comprensi
Telese Terme provincia di Benevento

  
Il libro segreto di Valdur

 Diletta Nicastro
 M&L

 
Fb: https://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi/
 
 

Per condividere tramite smartphone sull'app di Facebook (o altro social)
Clicca su   , apri l'app di Facebook ed incolla il link in "A cosa stai pensando"
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