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L’inaugurazione stasera alle 18
nella galleria di via Neghelli a Latina

L’artista indaga il rapporto tra l’uomo e il cane

«Sentinelle»
Le opere di Andrea Tudini negli spazi Comel

SARA’ inaugurata oggi, alle
ore 18, presso lo Spazio Co-
mel Arte Contemporanea, in
via Neghelli 68 a Lati-
na, «Sentinelle», mo-
stra personale dell’ar -
tista pontino A n d re a
Tu d i n i , curata da
Francesco Tetro. An-
drea indaga il rappor-
to, quasi d’immedesi -
mazione, tra l’uomo e
il cane.
L’elegante sala espo-

sitiva del capoluogo
ospiterà circa quaranta
opere di varie dimen-
sioni e tipologia di Tu-
dini, dalla pittura, alle
ceramiche, alle instal-
lazioni, aventi per pro-
tagonista il «migliore amico
dell’uomo». «Non si tratta evi-
dentemente di un’adesione sto-
ricistica rispetto ad una pittura
di genere già consumata in

secoli di arte figurativa - spiega
Francesco Tetro - quanto della
scelta dell’evocazione di un
animale, un cane in questo
caso, attraverso un’a tt en ta ,

quanto originale, estrazione dei
suoi modi di porsi rispetto al
suo intorno, uomo, animale o

fenomeni naturali, turbati-
vi di un assetto pacificato e
prevedibile. Cane vigilan-
te. Ed è proprio per que-
st’ultima accezione, in ci-
fra trasposta, che Tudini
propone una sorta di in-
quietante verosimiglianza,
come se il cane, per la
pratica millenaria di fre-
quentazione umana, in
qualche modo esprimesse
sentimenti -comportamen-
ti umani. Cane quindi co-
me metafora». Il cane vigi-
la, difende i propri spazi, è
sempre pronto allo scatto,
aggressivo verso chi varca
i propri confini: qui diven-

ta proiezione e metafora del
suo padrone e dell’uomo in
generale. Il cane è visto non
come compagnia ma difesa,

diventa la proiezione di un ego
distorto, mai rilassato, sempre
pronto a marcare e difendere il
suo territorio, come una «sen-
tinella» appunto.

La mostra resterà aperta fino
al 2 giugno, dalle 16.30 alle
20.30.

Anna Morena Virgini 

Nelle foto
due opere di Andrea

Tudini
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Oggi all’Itc Veneto Salvemini di Latina per la Festa dell’Europa

Vicino e Nicastro tra gli studenti
«L’EUROPA custodisce meraviglie culturali e
naturali straordinarie. E’ nostro dovere non solo
conoscerle ma anche proteggerle»: con queste
parole l’autrice della saga Unesco «Il mondo di
Mauro & Lisi», Diletta Nicastro, accoglie la
Festa dell’E u ro p a , ricorrenza che oggi coinvol-
gerà anche l’Istituto Tecnico «Vittorio Veneto
- Salvemini» di Latina, gli studenti chiamati a
presentare lavori e attività sul tema, realizzati
durante l’anno scolastico o in anni precedenti.
Nell’ambito del progetto editoriale «Tutti giù per
Terra», organizzato dall’associazione culturale
Orange Dream in collaborazione con l’Assesso -

rato al Turismo del Comune capoluogo, della Pro
Loco locale e dall’Agenzia intercultura e mobi-
lità di Roma, a partire dalle ore 10.20 i ragazzi
incontreranno l’amatissima scrittrice Diletta Ni-
c a s t ro e con lei si confronteranno sulla sensibi-
lizzazione alla tutela del Patrimonio dell’Umani -
tà, sull’importanza dell’idea di cultura condivisa
e sui temi dei romanzi di M&L. Sempre nell’am -
bito di «Tutti giù per terra», avranno la possibilità
di incontrare lo scrittore e regista Matteo Vicino,
dalla cui esperienza come autore per i giovani, è
nato il progetto editoriale cinematografico
«Young Europe», film da lui scritto e diretto.

Vernissage oggi negli spazi di Factory10

Mostra Synap
Un’altra vita

«UN’ALTRA VITA»... Chissà quante
volte l’abbiamo immaginata, idee diverse,
situazioni molto differenti ma che rifletto-
no un sentire intimo e prezioso. Il Collet -
tivo Synap(see) ha voluto consegnarci la
sua visione cavalcando quelle che sono le
nuove frontiere della ricerca fotografica, e
ha raccolto i propri scatti in una mostra che
questa sera, alle 19, sarà inaugurata pres-
so gli spazi di Fa c t o r y 1 0 , in via dei Boi,
a Latina. Alcuni artisti del Collettivo sa-
ranno ospiti dell’associazione culturale e
poi incontreranno il pubblico per un con-
fronto diretto. «Il Collettivo Synap(see) -
spiegano i responsabilii di Factory10 - è
un sodalizio fotografico di un gruppo di
autori che si sono scelti sulla base delle
stima reciproca e di una passione in
comune, non su di una obbligatoria vici-
nanza stilistica, consapevoli che è più che
mai è importante un confronto reciproco
basato sulla valorizzazione delle differen-
ze piuttosto che discutere con chi è già
vicino alle nostre stesse posizioni». E
differenti sotto il profilo concettuale e
visivo sono le fotografie che ammireremo.
Dal reportage d’autore alla narrazione
poetica, dall’interrogazione sulla rappre-
sentazione stessa del reale, alle proposte

artistiche, «Un’altra vita» diventa anche
una vetrina interessante sulle tendenze più
avanzate nella fotografia italiana grazie ad
autori che coraggiosamente hanno intra-
preso altre strade rispetto ad una tradizione
consolidata. Francesco Comello, Anto-

nella Monzoni e Daniela Lira, sono ad
esempio gli autori più vicini al reportage:
«Le loro immagini si offrono come gesti di
affetto nei confronti di un piccolo teatro
liberty orami destinato all’abbandono,
come una volontà di partecipazione e

simpatia nel raccontare la nuova vita che
sta affrontando un gruppo di rifugiati
sfuggiti dalla guerra in Libia e che hanno
trovato una umana accoglienza in Trenti-
no, come una scoperta di una libertà che
si veste di abiti femminili e si manifesta
solo sul palcoscenico - spiega ancora
Factory10 - Sono storie di quotidianità,
della vita che scorre, fatta di affetti, mo-
menti inerti, piccoli accadimenti, speran-
ze e di sorrisi». La fotografia «documen-
taria» è ben rappresentata da Stefano
Pa r r i n i che racconta il progredire della
deforestazione, della desertificazione e
dello scioglimento dei ghiacciai, «dimo -
strandoci che per farlo non è più necessa-
rio spostarsi per il mondo ma basta seder-
si davanti a un computer...»
C’è poi la ricerca «intima e metaforica» di
Paola Fiorini («Per lei realtà e cuore sono
indissolubilmente legati e ogni sua imma-
gine è anche una traccia del suo paesag-
gio interiore») ma colpisce anche molto
l’approccio visivo di Emanuela De Luca,
Andrea Buzzichelli e Giovanni Presut-
ti, le cui ricerche vanno ad indagare un
nuovo rapporto con il mondo tra realtà e
immaginazione («Non vediamo le cose
come sono, le vediamo come siamo»).
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ORIOLO ROMANO, PEDINAVA E
MINACCIAVA LA MOGLIE: ARRESTATO
PER STALKING

 

Un 69enne di Oriolo Romano, comune del viterbese, è finito agli arresti domiciliari
con l’accusa di stalking nei confronti della ex moglie di sessant’anni. L’ordine di
custodia cautelare è scattato a seguito di un esposto presentato dalla donna
esasperata dai continui pedinamenti e minacce ricevuti da un anno a questa parte.
L’uomo era stato già denunciato [...]
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FESTA DELL’EUROPA A
LATINA, PARTECIPA ANCHE
LA SCRITTRICE DILETTA
NICASTRO

 

Il 18 maggio la scrittrice Diletta
Nicastro incontrerà oltre 100 studenti
nell’Istituto Tecnico ‘Vittorio Veneto-
Salvemini’ di Latina in occasione
della Festa dell’Europa. L’autrice,
conosciuta per la saga Unesco “Il
mondo di Mauro&Lisi” interverrà per
sensibilizzare i giovani partecipanti al
rispetto e alla conoscenza delle
meraviglie culturale e naturali del
nostro continente. La tutela del
Patrimonio [...]

Sport
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FESTA DELL’EUROPA A LATINA, PARTECIPA ANCHE LA
SCRITTRICE DILETTA NICASTRO

17 maggio 2013
 

Il 18 maggio la scrittrice Diletta Nicastro incontrerà oltre 100 studenti nell’Istituto Tecnico ‘Vittorio Veneto-Salvemini’ di Latina
in occasione della Festa dell’Europa. L’autrice, conosciuta per la saga Unesco “Il mondo di Mauro&Lisi” interverrà per
sensibilizzare i giovani partecipanti al rispetto e alla conoscenza delle meraviglie culturale e naturali del nostro continente. La
tutela del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e l’importanza dell’idea di cultura condivisa saranno infatti il fulcro tematico
della conferenza che inizierà alle 10,20 nell’edificio di Viale Le Corbusier. L’evento è inserito all’interno della
manifestazione ‘Tutti giù per Terra’, organizzata dall’associazione culturale ‘Orange Dream’ e ospitato dall’Istituto in
collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Latina , l’AIM agenzia intercultura e mobilità Roma e la Pro Loco
di Latina.

“Siamo felici di ospitare di nuovo Diletta Nicastro a Latina dopo qualche anno. Il suo lavoro continua in modo egregio. La
lettura per i giovani è fondamentale e lei usando i siti dell’Unesco come sfondo dei suoi libri fa un grande lavoro di
conoscenza, poiché la maggior parte delle persone non conosce questi luoghi meravigliosi” – ha dichiarato Tania Cecconato
di Orange Dream.

Per l’occasione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ lancerà ufficialmente gli hashtag #mozzafiato (parola di cui Diletta Nicastro è
custode nazionale) e #ilComplottoDiRoma (relativa all’ultimo romanzo della scrittrice), già nati spontaneamente in rete.
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Diletta Nicastro alla Festa dell'EuropaDiletta Nicastro alla Festa dell'Europa

La scrittrice domani incontrerà gli studenti del Vittorio Veneto-SalveminiLa scrittrice domani incontrerà gli studenti del Vittorio Veneto-Salvemini

Redazione ParvapoliSRedazione ParvapoliS

Domani la scrittrice Diletta Nicastro, autrice dell'amatissima saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi', sarà ospite
dell'Istituto Tecnico 'Vittorio Veneto - Salvemini' in Viale Le Corbusier, a partire dalle ore 10.20 per
incontrare più di 100 studenti.
L'evento è inserito all'interno della manifestazione ‘Tutti giù per Terra', organizzata dall'associazione
culturale ‘Orange Dream' in occasione della ‘Festa dell'Europa' ospitata dall'Istituto in collaborazione con
l'Assessorato al Turismo del Comune di Latina , l'AIM agenzia intercultura e mobilità Roma e la Pro Loco di
Latina.
La ‘Festa dell'Europa' è atta ad evidenziare la dimensione europea del percorso formativo della scuola in
occasione dell'Anno Europeo dei cittadini promosso dall'Unione Europea nel 2013.
L'incontro sarà incentrato sulla sensibilizzazione alla tutela del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco,
sull'importanza dell'idea di cultura condivisa e sui temi dei romanzi mozzafiato di M&L.
"Siamo felici di ospitare di nuovo Diletta Nicastro a Latina dopo qualche anno. Il suo lavoro continua in
modo egregio. La lettura per i giovani è fondamentale e lei usando i siti dell'Unesco come sfondo dei suoi
libri fa un grande lavoro di conoscenza, poiché la maggior parte delle persone non conosce questi luoghi
meravigliosi", dichiara Tania Cecconato di Orange Dream.
"E' per me un onore essere invitata all'interno di un'iniziativa così importante e ringrazio sia l'Istituto
‘Vittorio Veneto -Salvemini' che l'associazione Orange Dream", ha dichiarato la scrittrice. "L'Europa
custodisce meraviglie culturali e naturali straordinarie. E' nostro dovere non solo conoscerle ma anche
proteggerle. Con i miei romanzi si scopre questo mondo mozzafiato, percorrendo e salvaguardando luoghi
reali, documentati e rappresentati attraverso mappe, storie e leggende".
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Il regista Matteo Vicino a Latina per la Festa
dell’Europa

L'itc Veneto-Salvemini di Latina, in collaborazione con
l'Assessorato al Turismo del Comune di Latina, l'Associazione
Culturale Orange Dream e la Pro Loco di Latina Centro Lido,
promuovono iniziative al fine di condividere conoscenze e
competenze per conoscersi l'un l'altro.

Il tema di fondo che animerà l'incontro sarà l'approfondimento
delle opportunità formative e professionali rivolte ai giovani
nell'Europa di oggi, analizzando il contesto economico e le
opportunità di formazione, mobilità ed esperienza in Europa.

Così come previsto nella programmazione iniziale e in
coerenza con la Dimensione Europea e Internazionale
dell'Offerta Formativa dell'Istituto, sabato 18 maggio 2013,
dalle ore 9.00 si svolgerà presso la sede di Viale Le Corbusier:
la "Festa dell'Europa".

Gli studenti che hanno aderito all'iniziativa, avranno l'opportunità di presentare lavori e/o attività a tema europeo
realizzati nell'anno in corso o in anni precedenti, utili ad illustrare il loro modo di "sentire" l'Europa e ad evidenziare
la dimensione europea del percorso formativo.

E' una occasione importante per ripensare ed analizzare lo svolgimento didattico dell'anno scolastico che volge al
termine. E' un momento significativo in cui si valorizzano i risultati raggiunti e ci si confronta. E' una occasione per
conoscerci meglio, per entrare in contatto con la nostra realtà, per continuare il dialogo aperto su altre iniziative
comuni.

Le manifestazioni si svolgeranno negli spazi aperti della scuola, negli spazi comuni, nell' Aula Magna e nell' Aula
Europa. I progetti/attività saranno presentati attraverso degli stand, attraverso mostre, cartelloni, materiale
fotografico o video.

Nel corso dell'evento, avrà lo start up anche il progetto editoriale per ragazzi "Tutti giù per terra" ideato
dall'Associazione Orange Dream e per l'occasione, gli studenti avranno un incontro – dibattito con il famosissimo
scrittore e regista MATTEO VICINO, che dopo l'esordio come intrattenitore e comico, recita in diverse opere di
natura sociale rivolte ai giovani adolescenti. Collabora con La Polizia Stradale Italiana, il Ministero dell'Interno e il
Ministero dell'Istruzione come formatore ed educatore di giovani attraverso creazioni artistiche.

Dall'esperienza come autore per giovani nasce il progetto editoriale/cinematografico "Young Europe", il film è da
lui scritto e diretto.

E con la scrittrice DILETTA NICASTRO, autrice dell'amatissima saga 'Il mondo di Mauro & Lisi'. L'incontro sarà
incentrato sulla sensibilizzazione alla tutela del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, sull'importanza dell'idea di
cultura condivisa e sui temi dei romanzi mozzafiato di M&L.

"Siamo felici di ospitare di nuovo Diletta Nicastro a Latina dopo qualche anno. Il suo lavoro continua in modo
egregio. La lettura per i giovani è fondamentale e lei usando i siti dell'Unesco come sfondo dei suoi libri fa un
grande lavoro di conoscenza, poiché la maggior parte delle persone non conosce questi luoghi meravigliosi",
dichiara Tania Cecconato di Orange Dream.

"E' per me un onore essere invitata all'interno di un'iniziativa così importante e ringrazio sia l'Istituto 'Vittorio
Veneto –Salvemini' che l'associazione Orange Dream", ha dichiarato la scrittrice. "L'Europa custodisce meraviglie
culturali e naturali straordinarie. E' nostro dovere non solo conoscerle ma anche proteggerle. Con i miei romanzi si
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scopre questo mondo mozzafiato, percorrendo e salvaguardando luoghi reali, documentati e rappresentati
attraverso mappe, storie e leggende".

Per l'occasione 'Il mondo di Mauro & Lisi' lancerà ufficialmente gli hashtag #mozzafiato (parola di cui Diletta
Nicastro è custode nazionale) e #ilComplottoDiRoma (relativa all'ultimo romanzo appena uscito della scrittrice),
già nati spontaneamente in rete.
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Aggiunto da Fabio Fanelli il 17 maggio 2013.
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IL#FAMOSO#SCRITTORE#E#REGISTA
MATTEO#VICINO#A#LATINA#IN#OCCASIONE
DELLA#FESTA#DELL’EUROPA#ALL’ITC
VENETO#SALVEMINI

L’Unione Europea ha proclamato il 2013 Anno europeo dei
cittadini .
L’ITC VENETO – SALVEMINI di Latina, in collaborazione
con l’Assessorato al Turismo del Comune di Latina,
l’Associazione Culturale Orange Dream e la Pro Loco di
Latina Centro Lido, promuovono iniziative al fine di
condividere conoscenze e competenze per conoscersi l’un
l’altro.
Il tema di fondo che animerà l’incontro sarà
l’approfondimento delle opportunità formative e
professionali rivolte ai giovani nell’Europa di oggi,
analizzando il contesto economico e le opportunità di
formazione, mobilità ed esperienza in Europa.
Così come previsto nella programmazione iniziale e in coerenza con la Dimensione Europea e
Internazionale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, sabato 18 maggio 2013, dalle ore 9.00 si
svolgerà presso la sede di Viale Le Corbusier: la “Festa dell’Europa”.

Gli studenti che hanno aderito all’iniziativa, avranno l’opportunità di presentare lavori e/o
attività a tema europeo realizzati nell’anno in corso o in anni precedenti, utili ad illustrare il loro
modo di “sentire” l’Europa e ad evidenziare la dimensione europea del percorso formativo.

E’ una occasione importante per ripensare ed analizzare lo svolgimento didattico dell’anno
scolastico che volge al termine. E’ un momento significativo in cui si valorizzano i risultati
raggiunti e ci si confronta. E’ una occasione per conoscerci meglio, per entrare in contatto con la
nostra realtà, per continuare il dialogo aperto su altre iniziative comuni.

Le manifestazioni si svolgeranno negli spazi aperti della scuola, negli spazi comuni, nell’ Aula
Magna e nell’ Aula Europa. I progetti/attività saranno presentati attraverso degli stand,
attraverso mostre, cartelloni, materiale fotografico o video.

Nel corso dell’evento, avrà lo start up anche il progetto editoriale per ragazzi “Tutti giù per terra”
ideato dall’Associazione Orange Dream e per l’occasione, gli studenti avranno un incontro –
dibattito con il famosissimo scrittore e regista MATTEO VICINO, che dopo l’esordio come
intrattenitore e comico, recita in diverse opere di natura sociale rivolte ai giovani adolescenti.
Collabora con La Polizia Stradale Italiana, il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione
come formatore ed educatore di giovani attraverso creazioni artistiche.
Dall’esperienza come autore per giovani nasce il progetto editoriale/cinematografico “Young
Europe”, il film è da lui scritto e diretto.

E con la scrittrice DILETTA NICASTRO, autrice dell’amatissima saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.
L’incontro sarà incentrato sulla sensibilizzazione alla tutela del Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco, sull’importanza dell’idea di cultura condivisa e sui temi dei romanzi mozzafiato di
M&L.
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“Siamo felici di ospitare di nuovo Diletta Nicastro a Latina dopo qualche anno. Il suo lavoro
continua in modo egregio. La lettura per i giovani è fondamentale e lei usando i siti dell’Unesco
come sfondo dei suoi libri fa un grande lavoro di conoscenza, poiché la maggior parte delle
persone non conosce questi luoghi meravigliosi”, dichiara Tania Cecconato di Orange Dream.
“E’ per me un onore essere invitata all’interno di un’iniziativa così importante e ringrazio sia
l’Istituto ‘Vittorio Veneto –Salvemini’ che l’associazione Orange Dream”, ha dichiarato la
scrittrice. “L’Europa custodisce meraviglie culturali e naturali straordinarie. E’ nostro dovere
non solo conoscerle ma anche proteggerle. Con i miei romanzi si scopre questo mondo
mozzafiato, percorrendo e salvaguardando luoghi reali, documentati e rappresentati
attraverso mappe, storie e leggende”.
Per l’occasione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ lancerà ufficialmente gli hashtag #mozzafiato
(parola di cui Diletta Nicastro è custode nazionale) e #ilComplottoDiRoma (relativa all’ultimo
romanzo appena uscito della scrittrice), già nati spontaneamente in rete.

Fabio Fanelli
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Diletta Nicastro Alla Festa Dell'Europa

il: 18/05/2013 dalle 20.30
 
Dove:
Viale Le Corbusier snc
Latina (LT)
info su Latina e mappa interattiva
Lazio - Italia
 
Per maggiori informazioni:

331-5662381.
 info@ilmondodimauroelisi.it
 ilmondodimauroelisi.it

 
Fonte:
Mauro and Lisi e l'Unesco
 

Scheda Evento

Diletta Nicastro alla Festa dell'Europa
dell'Istituto Vittorio Veneto - Salvemini di Latina

sabato 18 maggio 2013

"L'Europa custodisce meraviglie culturali e naturali straordinarie. E' nostro dovere non solo conoscerle
ma anche proteggerle", dichiara l'autrice della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi'

Domani, sabato 18 maggio, la scrittrice Diletta Nicastro, autrice dell'amatissima saga 'Il mondo di
Mauro & Lisi', sarà ospite dell'Istituto Tecnico 'Vittorio Veneto - Salvemini' in Viale Le Corbusier snc a
Latina, a partire dalle ore 10.20 per incontrare più di 100 studenti.

L'evento è inserito all'interno della manifestazione 'Tutti giù per Terra', organizzata dall'associazione
culturale 'Orange Dream' in occasione della 'Festa dell'Europa' ospitata dall'Istituto in
collaborazione con l'Assessorato al Turismo del Comune di Latina , l'AIM agenzia intercultura e
mobilità Roma e la Pro Loco di Latina.

La 'Festa dell'Europa' è atta ad evidenziare la dimensione europea del percorso formativo della
scuola in occasione dell'Anno Europeo dei cittadini promosso dall'Unione Europea nel 2013.

L'incontro sarà incentrato sulla sensibilizzazione alla tutela del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco,
sull'importanza dell'idea di cultura condivisa e sui temi dei romanzi mozzafiato di M&L.

"Siamo felici di ospitare di nuovo Diletta Nicastro a Latina dopo qualche anno. Il suo lavoro continua
in modo egregio. La lettura per i giovani è fondamentale e lei usando i siti dell'Unesco come sfondo
dei suoi libri fa un grande lavoro di conoscenza, poiché la maggior parte delle persone non conosce
questi luoghi meravigliosi", dichiara Tania Cecconato di Orange Dream.

"E' per me un onore essere invitata all'interno di un'iniziativa così importante e ringrazio sia l'Istituto
'Vittorio Veneto -Salvemini' che l'associazione Orange Dream", ha dichiarato la scrittrice. "L'Europa
custodisce meraviglie culturali e naturali straordinarie. E' nostro dovere non solo conoscerle ma anche
proteggerle. Con i miei romanzi si scopre questo mondo mozzafiato, percorrendo e salvaguardando
luoghi reali, documentati e rappresentati attraverso mappe, storie e leggende".

Per l'occasione 'Il mondo di Mauro & Lisi' lancerà ufficialmente gli hashtag #mozzafiato (parola di cui
Diletta Nicastro è custode nazionale) e #ilComplottoDiRoma (relativa all'ultimo romanzo della
scrittrice), già nati spontaneamente in rete.

Per scaricare la locandina ufficiale dell'evento visitare www.ilmondodimauroelisi.it.
Per maggiori info o contattare la scrittrice Diletta Nicastro scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o
telefonare al 331-5662381.

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

www.ilmondodimauroelisi.it
info@ilmondodimauroelisi.it
Per contattare 'Il mondo di Mauro & Lisi':
@: info@ilmondodimauroelisi.it
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
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Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi
Twitter: @IlmondodiMeL

Il complotto di Roma:
"Una deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai svelato.
E un nome: Vanessa.
Mauro e Lisi Cavalieri scoprono dopo 18 anni di aver ereditato dai genitori molto più di quanto non
avessero mai immaginato. Un anello, che chissà a chi era appartenuto. E un incontro, a cui nessuno si
era presentato.
Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il testimone, pronti a portarlo alla sua
meta.
Solo che la Vanessa è attenta. E' lucida. Ed è pronta a colpire.
Anche perché non è sola.
Un immenso arazzo di intrighi internazionali, tra Stati Uniti, Parigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali,
India, Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma.
Un caleidoscopico mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra.
Un'indagine mozzafiato con l'Unesco e l'MI6 a caccia di un oscuro nemico.
Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati.
Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e vertiginoso gran finale".

Il complotto di Roma (Il mondo di Mauro & Lisi, 2013), brossura, 738 pagg., 23,00 E. Codice ISBN:
978-88-908443-0-0

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; Dio salvi il Gigante; Verso Roma; Il complotto di Roma.
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FESTA DELL’EUROPA, L’AUTRICE DILETTA NICASTRO OSPITE DELL’ISTITUTO TECNICO

‘VITTORIO VENETO SALVEMINI’

 

di Rebecca Alviti 

Sabato 18 maggio l’autrice della saga ‘Il Mondo di Mauro & Lisi’ a Latina per parlare con più di 100
studenti in occasione della ‘Festa dell’Europa’

 Sabato 18 maggio la scrittrice Diletta Nicastro, autrice dell’amatissima saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’,
sarà ospite dell’Istituto Tecnico ‘Vittorio Veneto – Salvemini’ in Viale Le Corbusier snc a Latina, a partire

dalle ore 10.20 per incontrare più di 100 studenti.
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L’evento è inserito all’interno della manifestazione ‘Tutti giù per Terra’, organizzata dall’associazione
culturale ‘Orange Dream’ in occasione della ‘Festa dell’Europa’ ospitata dall’Istituto in collaborazione
con l’Assessorato al Turismo del Comune di Latina , l’AIM agenzia intercultura e mobilità Roma e la Pro

Loco di Latina.

La ‘Festa dell’Europa’ è atta ad evidenziare la dimensione europea del percorso formativo della scuola in
occasione dell’Anno Europeo dei cittadini promosso dall’Unione Europea nel 2013.

L’incontro sarà incentrato sulla sensibilizzazione alla tutela del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco,
sull’importanza dell’idea di cultura condivisa e sui temi dei romanzi mozzafiato di M&L.

“Siamo felici di ospitare di nuovo Diletta Nicastro a Latina dopo qualche anno. Il suo lavoro continua in
modo egregio. La lettura per i giovani è fondamentale e lei usando i siti dell’Unesco come sfondo dei suoi
libri fa un grande lavoro di conoscenza, poiché la maggior parte delle persone non conosce questi luoghi

meravigliosi”, dichiara Tania Cecconato di Orange Dream.

“E’ per me un onore essere invitata all’interno di un’iniziativa così importante e ringrazio sia l’Istituto
‘Vittorio Veneto –Salvemini’ che l’associazione Orange Dream”, ha dichiarato la scrittrice. “L’Europa

custodisce meraviglie culturali e naturali straordinarie. E’ nostro dovere non solo conoscerle ma anche
proteggerle. Con i miei romanzi si scopre questo mondo mozzafiato, percorrendo e salvaguardando

luoghi reali, documentati e rappresentati attraverso mappe, storie e leggende”.

Per l’occasione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ lancerà ufficialmente gli hashtag #mozzafiato (parola di cui
Diletta Nicastro è custode nazionale) e #ilComplottoDiRoma (relativa all’ultimo romanzo appena uscito

della scrittrice), già nati spontaneamente in rete.
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Diletta Nicastro Alla Festa Dell'Europa
il 18/05/2013
Latina

Diletta Nicastro alla Festa dell’Europa dell’Istituto Vittorio Veneto – Salvemini di
Latina sabato 18 maggio 2013 “L’Europa custodisce meraviglie culturali e naturali
straordinarie. E’ nostro dovere non solo conoscerle ma anche proteggerle”,
dichiara l’autrice della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ Domani, sabato 18
maggio, la scrittrice Diletta Nicastro, autrice dell’amatissima saga ‘Il mondo di
Mauro & Lisi’, sarà ospite ...
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