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Diletta Nicastro incontra gli studenti di Lariano
İ  17 febbraio 2018  # Serena Biancherini  �  0 Commenti  E Diletta Nicastro, studenti di lariano

NewTuscia – LARIANO – Martedì 20 febbraio alle 10.00 Diletta Nicastro incontra a Lariano (Rm) presso il

Centro Polifunzionale Tiberio Bartoli a Via Roma, 5 sei classi delle scuole di Lariano.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Lariano e

dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco ed

è organizzato dalla Biblioteca di Lariano.

Interviene l’Assessore alla Cultura Maria Grazia Gabrielli.

L’evento è inserito nel progetto ‘Lariano incontra… le stagioni

della cultura’ del Comune di Lariano.

L’incontro è aperto a tutti ed è gratuito.

Durante l’incontro la Nicastro, ambasciatrice da un anno del progetto ‘Patrimono Mondiale nella #scuola’

dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco �nanziato dal Mibact, parlerà della sua saga ‘Il

mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità (il protagonista Mauro Cavalieri parte in

missione per salvare i siti Unesco minacciati da pericoli o danni ecologici), e in particolar modo de ‘Il mistero di

Lussemburgo’ (libro di testo degli studenti), dell’importanza di salvaguardare il Patrimonio 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 diventata custode nazionale del

lemma MOZZAFIATO per le sue trame adrenaliniche, ha visto i suoi romanzi diventare libri di testo (in Italia e

negli Stati Uniti) e, notizia di neppure una settimana fa, 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.

L’evento fa parte del programma ‘M&L nelle scuole’, attivo da quasi dieci anni.
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Diletta Nicastro incontra gli studenti di Lariano

L’evento, inserito nel programma ‘Lariano incontra… le stagioni della cultura’, è aperto a tutti.

LARIANO  (RM)  –  Martedì  20  febbraio  alle  10.00  Diletta  Nicastro  incontra  a  Lariano  (Rm)  presso  il  Centro

Polifunzionale Tiberio Bartoli a Via Roma, 5 sei classi delle scuole di Lariano. 

L’evento ha  il  patrocinio del Comune di Lariano e dell’Associazione Beni  Italiani Patrimonio Mondiale Unesco ed è

organizzato dalla Biblioteca di Lariano. 

Interviene l’Assessore alla Cultura Maria Grazia Gabrielli. 

L’evento è inserito nel progetto ‘Lariano incontra… le stagioni della cultura’ del Comune di Lariano. 

L’incontro è aperto a tutti ed è gratuito.

Durante  l’incontro  la  Nicastro,  ambasciatrice  da  un  anno  del  progetto  ‘Patrimono  Mondiale  nella  #scuola’

dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco finanziato dal Mibact, parlerà della sua saga ‘Il mondo di

Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità (il protagonista Mauro Cavalieri parte in missione per salvare i siti

Unesco minacciati da pericoli o danni ecologici), e in particolar modo de ‘Il mistero di Lussemburgo’ (libro di testo degli

studenti), dell’importanza di salvaguardare il Patrimonio 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  diventata  custode  nazionale  del  lemma

MOZZAFIATO per le sue trame adrenaliniche, ha visto i suoi romanzi diventare libri di testo (in Italia e negli Stati Uniti)

e,  notizia  di  neppure  una  settimana  fa,  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.

L’evento fa parte del programma ‘M&L nelle scuole’, attivo da quasi dieci anni.
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Martedì 20 febbraio alle ore 10.00 presso il Centro Polifunzionale Tiberio Bartoli a Via Roma,
5 la scrittrice Diletta Nicastro incontrerà sei classi delle scuole di Lariano. L’evento, inserito nel
progetto ‘ Lariano incontra… le stagioni della cultura ‘, ha il patrocinio del Comune e....
 

 
 
Leggi tutto

Attenzione: Il titolo, il nomi dell'autore e dell'editore sono menzionati seguendo il link ("Leggi
tutto ...") che rimanda all'articolo originale e completo qui citato.
 
Con l'invio di commenti agli articoli o ai sondaggi online, l'utente acconsente alla pubblicazione del
proprio nome e del testo del commento (eventualmente riportante anche altri dati personali,
qualora siano essi inseriti appositamente nel testo del commento dall'autore stesso), alla raccolta e
conservazione di tutti i dati inseriti e del numero di IP di provenienza al fine di poter identificare
l'autore dei commenti stessi in caso di violazione delle leggi in vigore. I dati personali non
pubblicati sono trattati con strumenti automatizzati e conservati fino alla rimozione dell'articolo,
sondaggio e/o del relativo commento e non verranno in nessun modo divulgati a terzi, tranne nel
caso di richiesta scritta ai sensi di legge da parte delle autorità. 

  
ATTENZIONE: insulti o messaggi ingiuriosi o diffamatori o ritenuti tali ad insindacabile

giudizio della redazione verso persone, società, enti, partiti, movimenti o organizzazioni

di qualsiasi genere NON verranno pubblicati. Gli autori dei messaggi saranno ritenuti
penalmente e civilmente come unici responsabili dei contenuti da loro inseriti. A tale scopo viene
mantenuto a disposizione delle autorità un log contenente data, ora e IP di provenienza di chi
inserisce un commento o un articolo. Per ulteriori informazioni si prega consultare la Privacy policy,
Chi siamo e le Regole del sito.

  
N.B. Tutti i commenti sono approvati manualmente dalla redazione e sono pubblicati solo se
conformi alle Regole del sito. La verifica è sempre manuale ed avviene in genere entro 90 minuti
durante gli orari lavorativi, compatibilmente con la disponibilità dei ns volontari, ma potrà
richiedere anche fino a 2448 ore. La redazione NON opera alcuna censura ai commenti che sono
strettamente conformi alle Regole del sito.

  
 
Inviare domande ed eventuali richieste di assistenza soltanto tramite il link a: Contatto. I
commenti contenenti richieste alla redazione verranno cestinati.

Aggiungi commento

cerca

CERCA

Cerca 

LETTERE ALLA REDAZIONE

Il Corriere e Salvini
 Non scrivo per essere pubblicato. Non sono della Lega

ma in questo momento la voterei. Scrivo per...
Ho deciso di donare un organo a chi mi trova un lavoro
Come vivere con 1000 Euro al mese?
Migranti e morte
Ungheria: volontari per il muro antiinvasione?
La "buona scuola": insegnanti del sud al nord
Lettera a Salvini da un poliziotto italiano
Lo sbarco di migranti
La preghiera degli alpini
Nascono le ronde di Calabria
Mandiamo gli immigrati in Francia e Gran Bretagna
Solidali con gli immigrati?
Nuovi muri in Europa?
Chi fa da se fa per tre
La Padania in geografia

Città:

Arrivo:
20

febbraio

1
Partenza:

Adulti
2

Bambini (012)
0

ricerca avanzata

Padania   Giovani e lavoro   Lariano – Diletta Nicastro, autrice dell’amatissima saga ‘Il...

FAI UN PREVENTIVO

Tariffa Rc Auto Quattroruote Prof.3 MI ed.11/16. 10 rate tasso 0 �no 28/02/18.

Es. 500€ 10 rate da 50€:0 spese,rimborsi 500€. Mex pub Iebcc/Secci online.

Salvo approv. Findomestic. Prima di sottoscrivere leggi Privacy e Fascicolo.

FAI UN PREVENTIVO

Tariffa Rc Auto Quattroruote Prof.3 MI ed.11/16. 10 rate tasso 0

�no 28/02/18. Es. 500€ 10 rate da 50€:0 spese,rimborsi 500€.

Mex pub Iebcc/Secci online. Salvo approv. Findomestic. Prima di

sottoscrivere leggi Privacy e Fascicolo.

Padania.org online: Ultime notizie Cerca 19 02 2018 Alle elezioni vota Baglioni

Questo sito usa cookie di profilazione propri per offrire una migliore esperienza di navigazione, per raccogliere statistiche sull'uso dei nostri servizi e per visualizzare informazioni
pubblicitarie personalizzate e consente anche l'invio di cookie di terze parti. Proseguendo con la navigazione si accetta l'utilizzo dei cookies. Per ulteriori informazioni sui cookie consulta

la nostra privacy policy. Privacy policy Chiudi e acconsenti

http://www.padania.org/index.php
http://clk.tradedoubler.com/click?p=135324&a=1824023&g=20383084&pools=396743
http://www.padania.org/
http://www.padania.org/padania.html
http://www.padania.org/politici.html
http://www.padania.org/economia.html
http://www.padania.org/eventi.html
http://www.padania.org/commenti.html
http://www.padania.org/community.html
http://www.milano.zone/
http://www.milano.zone/category/expo-2015/
http://www.lastminutegeek.com/italiano.html
http://www.lastminuteportal.com/
http://www.ilterziario.info/
http://www.allmediainfo.org/
http://www.undpi.org/
http://www.padania.org/dicono-di-noi.html
http://www.padania.org/sondaggio.html
http://www.padania.org/chi-siamo.html
http://www.padania.org/privacy.html
http://www.padania.org/contatto.html
http://www.padania.org/copyright.html
http://www.padania.org/cerca.html
https://hal900019.redintelligence.net/c/pilofm95kmjhv50
http://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro/848515-lariano--diletta-nicastro-autrice-dellamatissima-saga-il.html
http://www.padania.org/component/content/section/2.html
http://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro.html
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.castellinotizie.it/2018/02/17/lariano-diletta-nicastro-autrice-dellamatissima-saga-il-mondo-di-mauro-lisi-incontrera-gli-studenti-al-polifunzionale-tiberio-bartoli/
http://it.wikipedia.org/wiki/Diffamazione_%28diritto_italiano%29
http://www.padania.org/privacy-policy.html
http://www.padania.org/chi-siamo.html
http://www.padania.org/component/content/article/13-privacy/7201-le-regole-del-sito-padaniaorg.html
http://www.padania.org/chi-siamo/le-regole-del-sito.html
http://www.padania.org/component/content/article/13-privacy/7201-le-regole-del-sito-padaniaorg.html
http://www.padania.org/contatto.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/712373-il-corriere-e-salvini.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/616576-ho-deciso-di-donare-un-organo-a-chi-mi-trova-un-lavoro.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/616571-come-vivere-con-1000-euro-al-mese.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/606158-migranti-e-morte.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/605254-ungheria-volontari-per-il-muro-anti-invasione.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/601525-la-qbuona-scuolaq-insegnanti-del-sud-al-nord.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/601532-lettera-a-salvini-da-un-poliziotto-italiano.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/601921-lo-sbarco-di-migranti.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/601527-la-preghiera-degli-alpini.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/601927-nascono-le-ronde-di-calabria.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/591243-mandiamo-gli-immigrati-in-francia-e-gran-bretagna.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/586144-solidali-con-gli-immigrati.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/586149-nuovi-muri-in-europa.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/584139-chi-fa-da-se-fa-per-tre.html
http://www.padania.org/community/lettere-alla-redazione/495717-la-padania-in-geografia.html
http://clk.tradedoubler.com/click?p=16987&a=1824023&g=18894098&pools=396746&URL=http://www.it.lastminute.com/site/viaggi/hotels/
http://www.padania.org/padania.html
http://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro.html
https://s0.2mdn.net/5859712/1513594520694/DL_ADV_2017_08_widget_300x250/index.html
javascript:;
http://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro/848554-alle-elezioni-vota-baglioni.html
http://www.padania.org/privacy.html








Aggiornato al 18/02/2018 - 0:33:48

ULTIME NOTIZIE

Tweet

Lariano – Diletta Nicastro, autrice dell’amatissima saga
‘Il mondo di Mauro & Lisi’ incontrerà gli studenti al
Polifunzionale Tiberio Bartoli
� Feb 17, 2018  E Cultura , Eventi , Lariano , Libri , PRIMO PIANO , Scuola , TERRITORIO  ç 0

Martedì 20 febbraio alle ore
10.00 presso il Centro
Polifunzionale Tiberio
Bartoli a Via Roma, 5 la
scrittrice Diletta Nicastro
incontrerà sei classi delle

scuole di Lariano.

L’evento, inserito nel progetto ‘Lariano incontra… le stagioni della
cultura‘, ha il patrocinio del Comune e dell’Associazione Beni

Italiani Patrimonio Mondiale
Unesco ed è organizzato
dalla Biblioteca di Lariano.
Interverrà durante l’incontro,
aperto a tutti e gratuito,
l’Assessore alla Cultura
Maria Grazia Gabrielli. 

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

‘Patrimono Mondiale nella #scuola’ dell’Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale Unesco finanziato dal Mibact, parlerà della sua
saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio
dell’Umanità (il protagonista Mauro Cavalieri parte in missione per
salvare i siti Unesco minacciati da pericoli o danni ecologici), e in
particolar modo de ‘Il mistero di Lussemburgo‘ (libro di testo degli
studenti). Tema centrale sarà l’importanza di salvaguardare il
Patrimonio 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. 
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Amatissima dai giovani, la saga in dieci anni ha
vinto 2 premi letterari, è diventata custode
nazionale del lemma MOZZAFIATO per le sue
trame adrenaliniche, ha visto i suoi romanzi
diventare libri di testo (in Italia e negli Stati Uniti)
e, notizia di neppure una settimana fa, 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.

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.

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:

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).
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Diletta Nicastro incontra gli studenti di Lariano (Rm)

“Chi l’avrebbe mai detto che mi sarei ritrovata

in mezzo a pericoli di ogni sorta quando decisi di partire

per Lussemburgo assieme a mio fratello?”.

(da ‘Il mistero di Lussemburgo – Il primo incarico’)

 

 

Diletta Nicastro incontra gli studenti di Lariano

 

L’evento, inserito nel programma ‘Lariano incontra… le stagioni della cultura’, è
aperto a tutti.

 

LARIANO (RM) – Martedì 20 febbraio alle 10.00 Diletta Nicastro incontra a Lariano (Rm) presso il Centro
Polifunzionale Tiberio Bartoli a Via Roma, 5 sei classi delle scuole di Lariano.

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

Interviene l’Assessore alla Cultura Maria Grazia Gabrielli.

L’evento è inserito nel progetto ‘Lariano incontra… le stagioni della cultura’ del Comune di Lariano.

L’incontro è aperto a tutti ed è gratuito.

 

Durante l’incontro la Nicastro, ambasciatrice da un anno del progetto ‘Patrimono Mondiale nella #scuola’
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco finanziato dal Mibact, parlerà della sua saga ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità (il protagonista Mauro Cavalieri parte in
missione per salvare i siti Unesco minacciati da pericoli o danni ecologici), e in particolar modo de ‘Il
mistero di Lussemburgo’ (libro di testo degli studenti), dell’importanza di salvaguardare il Patrimonio 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 diventata custode nazionale del
lemma MOZZAFIATO per le sue trame adrenaliniche, ha visto i suoi romanzi diventare libri di testo (in Italia
e negli Stati Uniti) e, notizia di neppure una settimana fa, 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.

 

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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Rebecca Altoviti

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

www.ilmondodimauroelisi.it

info@ilmondodimauroelisi.it

+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:

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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Interessante e coinvolgente l’incontro con l’autore Diletta Nicastro che si è

tenuto martedi 20 febbraio mattina alle ore 10 presso il Polifunzionale.

Evento organizzato dall’amministrazione comunale di Lariano assessorato

alla cultura guidato da Maria Grazia Gabrielli,i n collaborazione con la

biblioteca comunale di Lariano e il fattivo coinvolgimento di tutte le classi

quinte elementari dell’Istituto comprensivo di Lariano.

L’autrice diletta Nicastro
incontra gli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Lariano
# redazione  2 27 febbraio 2018  Ŗ Lariano
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Casilina calcio (Juniores reg.),
Piccirilli fissa l’obiettivo:
«Salvezza senza passare dai play
out» 27 febbraio 2018

Rugby Frascati Union 1949
(femminile), secondo posto nella
sesta tappa di Coppa Italia
Seniores 27 febbraio 2018

Club Basket Frascati (C Gold),
Lafranceschina: «Faremo di tutto
per rimanere in categoria» 27
febbraio 2018

Frascati Scherma: Pappone e
Lucarini vincono a Roma,
Llavador e Van Erven a
Barcellona 27 febbraio 2018

La Rustica calcio (Prom), la
sferzata di Brugnettini:
«Dobbiamo credere ai play off fino
all’ultimo» 27 febbraio 2018

Roma VIII calcio (I cat.), Ale
Romozzi: «Giù le mani dal primo
posto, lo meritiamo» 27 febbraio
2018

Todis Lido di Ostia Futsal (A2),
Mastrorosato: «Il play off?
All’inizio non ci avrei creduto» 27
febbraio 2018

Albalonga calcio (serie D),
l’inseguimento continua. Falasca:
«Sarà così fino all’ultimo» 27
febbraio 2018

San Nilo Grottaferrata: grande
festa del minivolley al palazzetto,
presenti circa 170 piccoli atleti 27
febbraio 2018

Palestrina doma anche Cagliari
94-82 27 febbraio 2018

Cinzia Tani ospite d’onore ad
Aprilia per la festa della donna
2018 27 febbraio 2018

L’autrice diletta Nicastro incontra
gli alunni dell’Istituto Comprensivo
di Lariano 27 febbraio 2018

Visitatori

Un’incontro molto partecipato dove gli alunni che avevano già letto il libro

hanno posto delle domande molto interessanti all’autrice aprendo un bel

dibattito ricco di spunti di riflessione. Sul tavolo dei relatori appunto

l’assessore alla cultura Maria Grazia Gabrielli e l’autrice e giornalista Diletta

Nicastro e Chiara Rondoni responsabile della biblioteca comunale di

Lariano.

Ad aprire gli interventi l’assessore Maria Grazia Gabrielli che ha

evidenziato” Questo è il primo dei tre incontri con gli autori che come

assessorato alla cultura insieme alla biblioteca stiamo organizzando

coinvolgendo il mondo della scuola. Un grazie a Chiara Rondoni

responsabile della biblioteca comunale che ci ha indicato l’autrice e insieme

alla quale abbiamo organizzato questo incontro. Un grazie all’autrice Diletta

Nicastro, siamo contenti di averla qui oggi con noi. Verrà presentato il primo

capitolo della saga de il mistero di Mauro e Lisi. L’amministrazione ha

acquistato un libro per classe. Un grazie alle insegnanti e alla vicepreside

professoressa Cristina Formisano e alla signora Antonia Paparelli.

Avremmo altri due incontri con autori insieme alla biblioteca comunale, in

programma nei prossimi mesi sempre con in coinvolgimento del mondo

della scuola e precisamente: il 19 aprile le classi prime delle scuole medie

incontreranno Anna Cerasoli autrice di libri per ragazzi di “matematica

divertente” e il terzo incontro con Federico Appel, autore e illustratore l’8

maggio alle 10.30 rivolto alle classi seconde e terze medie. Parleremo di

“Pesi massimi. Storie di sport, razzismi, sfide”, libro che parla di grandi

sportivi ma anche di grandi valori”. La saga è incentrata intorno alla storia di

due fratelli: Mauro Cavalieri, il maggiore, ispettore dell’Unesco ai suoi primi

incarichi, ed Elisabetta (detta Lisi), che con la sua spontaneità, profondo

intuito e tenacia, diverrà di incarico in incarico l’insostituibile compagna

d’avventure. La coppia di investigatori è in missione per preservare i siti

protetti del patrimonio dell’Unesco L’autrice Diletta Nicastro nel suo

intervento dopo i ringraziamenti di rito all’amministrazione comunale e a

Chiara Rondoni responsabile biblioteca comunale di Lariano e all’istituto

comprensivo di Lariano, ha nell’introduzione dell’intervento parlato del primo

capitolo della saga del “mondo di Mauro e Lisi” dal titolo “Quella notte su un

treno in corsa a Lussemburgo” pubblicato nel 2007, parlando in breve dei

personaggi di Mauro e Lisi e Kiran. Poi ha parlato del come nasce l’idea di

scrivere tale saga e della passione per la scrittura e per i gialli in particolare.

Ha messo in evidenza l’autrice che “La saga de “Il mondo di Mauro e Lisi” è

ora arrivata all’ottavo incarico. L’idea di questa saga principale è nata con

obiettivo di raccontare ai giovani del Patrimonio Unesco attraverso delle

avventure dei personaggi Mauro e Lisi. Si tratta di libri gialli con venature
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storiche e sentimentali. Questo primo capitolo della saga è dedicato a mio

fratello con il quale da bambini avevamo creato varie avventure”.

L’autrice rispondendo ai quesiti posti dai giovani alunni ha messo in risalto

la propria passione per la scrittura e giornalismo innata, e anche per il

mondo dello sport e in specie della pallavolo. Sono state due ore intense e i

ragazzi si sono dimostrati molto preparati e hanno posto interessanti quesiti

rendendo l’incontro un evento culturale creativo e di qualità. Sul finire

l’autrice ha fatto firmato le dediche ai ragazzi.

Alessandro de angelis
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