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 Il Salotto di Giano, a Roma, sabato 18  febbraio ospiterà  l'autrice della saga Unesco  ‘Il mondo di Mauro &

Lisi’. 

Unesco,  cultura,  letteratura.  La  Nicastro  affronterà  tutti  i  temi  che  in  questi  10  anni  hanno  dato  vita  alla

nascita e allo sviluppo di una delle saghe più all'avanguardia del panorama italiano, in cui vengono raccontati

i luoghi più belli della Terra attraverso storie incalzanti e mozzafiato.

I racconti, ambientati nei siti Unesco, rappresentano un importante strumento per far conoscere il patrimonio

mondiale e sensibilizzare i lettori alla necessità di preservarli e tutelarli. 
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SABATO 18 FEBBRAIO PRESSO L’ASSOCIAZIONE "IL

SALOTTO DI GIANO" A ROMA, DILETTA NICASTRO

PARLA DELLA SUA SAGA SUI SITI UNESCO ‘IL MONDO

DI MAURO & LISI’ .
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Incontro con l’Autrice: Diletta Nicastro

18 febbraio dalle 17:00 alle 19:30

L’avevamo già annunciato alla Festa di Natale di Giano (chi ha partecipato ha avuto anche modo di leggere in anteprima un piccolo estratto di

uno dei suoi racconti e di conoscerla), ma �nalmente possiamo comunicarvi la data prescelta: il 18 gennaio la scrittrice Diletta Nicastro passerà

con noi il pomeriggio per parlarci della sua saga, nota come Il Mondo di Mauro & Lisi.

Otto libri, due prequel, tre raccolte di racconti, una novella natalizia, per non parlare dei premi!

Una serie di avventure, intrighi e misteri da risolvere che vedono impegnati l’Ispettore dell’Unesco Mauro Cavalieri e sua sorella minore Lisi.

Per fronteggiare i pericoli che minacciano i siti UNESCO (1.031 disseminati in tutto il mondo, di cui 51 in Italia, Paese più rappresentato in Lista), i

protagonisti non ricorrono ad incantesimi o a creature fatate, ma a doti totalmente umane: conoscenza, intelligenza, coraggio. Amano

viaggiare, conoscono le lingue, maneggiano le nuove tecnologie, si arricchiscono degli insegnamenti tramandati dal passato e imparano a non

arrendersi mai. Ri�ettono, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.

Non hanno paura.

Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.



Dettagli

Data:

18 febbraio

Ora:

17:00 alle 19:30

Organizzatore

Il Salotto di Giano

Telefono:

328 16 84 708

Email:

info@ilsalottodigiano.it

Sito web:

www.ilsalottodigiano.it

Luogo

Salotto di Giano

Via Erminia Frezzolini,18 
Roma, 00139 Italia + Google Maps

Sito web:

www.ilsalottodigiano.it

« vai all'evento precedente vai all'evento successivo »

Ma perché fare una serie di libri proprio sull’Unesco? La risposta la fornisce lo stesso Mauro: “L’UNESCO rispecchia i valori che mi hanno

tramandato i miei genitori. Mi piace chi si batte per dare un futuro al nostro passato. Chi comprende che per andare avanti deve conoscere e

rispettare le nostre radici. Chi tutela un patrimonio che proprio perché è così prezioso appartiene a tutti noi.

Ed io sono felice di poter fare qualcosa di concreto per contribuire alla salvaguardia di questa eredità comune.”

Vi aspettiamo sabato 18 febbraio alle 17.00 in sede (via Erminia Frezzolini 18)

Ricordiamo che per partecipare è necessario essere associati, sarà possibile associarsi in loco.

Necessaria la conferma di partecipazione via mail a info@ilsalottodigiano.it

Se siete curiosi di saperne di più, consultate il sito!

+ GOOGLE CALENDAR + ESPORTA IN APPLE ICAL

Map data ©2017 GoogleSegnala un errore nella mappa

Designed by Elegant Themes | Powered by Wordpress
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Diletta Nicastro ospite de ‘Il salotto di Giano’ a Roma
14 febbraio, 2017

Sabato 18 febbraio incontro con l’autrice per parlare della saga che da 10 anni educa al Patrimonio
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18 febbraio 2017

DILETTA NICASTRO OSPITE DE ’IL SALOTTO DI

GIANO’ A ROMA

SABATO 18 FEBBRAIO INCONTRO CON L’AUTRICE PER PARLARE DELLA SAGA CHE DA 10 ANNI EDUCA AL
PATRIMONIO UNESCO CON STORIE TRAVOLGENTI E MOZZAFIATO

Comunicato stampa  editor: M.C.G.

Sabato 18 febbraio Diletta Nicastro sarà ospite
dell’Associazione Il Salotto di Giano in Via Erminia Frezzoli,
18  Roma a partire dalle ore 17.00 per parlare della saga

Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. Modera l’incontro Laura
Cardinale, Vicepresidente de Il Salotto di Giano.

L’evento è organizzato anche in collaborazione con Yes Radio

Dance, partner di Ilmondodimauroelisi.it.

Unesco, cultura, letteratura. La Nicastro affronterà tutti i temi

che in questi 10 anni hanno dato vita alla nascita e allo sviluppo

di una delle saghe più all’avanguardia del panorama italiano, in

cui vengono raccontati i luoghi più belli della Terra attraverso

storie incalzanti e mozzafiato (parola di cui l’autrice è Custode

Nazionale, grazie proprio alle sue trame adrenaliniche).

Sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia.

Una saga che viaggia da Lussemburgo alla Scozia, dall’Estonia

alla Grecia, passando per il Mali, New York e molte altre

location straordinarie. Due premi letterari vinti, tre romanzi tradotti in braille e un dialogo costante

con i lettori attraverso i social. “Ho avuto la fortuna di conoscere Il Salotto di Giano lo scorso

dicembre in occasione della Festa di Natale da loro organizzata e raramente mi sono imbattuta in

una vivacità culturale ed una curiosità così elevata all’interno di un gruppo. Sarà un incontro molto

stimolante", racconta la Nicastro, che a breve lancerà il travolgente ‘Il libro segreto di Valdur’, ultimo

attesissimo capitolo della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’.

Il Salotto di Giano, costituito nel 2015, "nasce dal desiderio di dare spazio a chiunque abbia

qualcosa da raccontare e chiunque abbia tempo per stare ad ascoltare. Giano Bifronte, dio degli

inizi e dei passaggi, volge il suo sguardo al Passato per poter prevedere il Futuro ed è con questo

intento che l’associazione si dedica alla promozione della cultura, in particolare quella libraria, in

tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti".

Per partecipare è necessario essere associati. Sarà possibile associarsi in loco.

Visto il limitato numero di posti è necessaria la conferma di partecipazione via email a

info@ilsalottodigiano.it.

Per approfondimenti www.ilsalottodigiano.it o www.ilmondodimauroelisi.it.

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

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). Di prossima pubblicazione: Il
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DILETTA NICASTRO OSPITE DE ‘IL SALOTTO DI GIANO’ A ROMA

      

 Sabato 18 febbraio incontro con l’autrice per parlare della saga che da 10 anni educa al Patrimonio
Unesco con storie travolgenti e mozzafiato

 Sabato 18 febbraio Diletta Nicastro sarà ospite dell’Associazione Il Salotto di Giano in Via Erminia

Frezzoli, 18 – Roma a partire dalle ore 17.00 per parlare della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.

Modera l’incontro Laura Cardinale, Vicepresidente de Il Salotto di Giano.

L’evento è organizzato anche in collaborazione con Yes Radio Dance, partner di Ilmondodimauroelisi.it.

Unesco, cultura, letteratura. La Nicastro affronterà tutti i temi che in questi 10 anni hanno dato vita alla

nascita e allo sviluppo di una delle saghe più all’avanguardia del panorama italiano, in cui vengono

raccontati i luoghi più belli della Terra attraverso storie incalzanti e mozzafiato (parola di cui l’autrice è

Custode Nazionale, grazie proprio alle sue trame adrenaliniche).

Sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia. Una saga che viaggia da Lussemburgo alla

Scozia, dall’Estonia alla Grecia, passando per il Mali, New York e molte altre location straordinarie. Due

premi letterari vinti, tre romanzi tradotti in braille e un dialogo costante con i lettori attraverso i social. “Ho

avuto la fortuna di conoscere Il Salotto di Giano lo scorso dicembre in occasione della Festa di Natale da
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loro organizzata e raramente mi sono imbattuta in una vivacità culturale ed una curiosità così elevata

all’interno di un gruppo. Sarà un incontro molto stimolante”, racconta la Nicastro, che a breve lancerà il

travolgente ‘Il libro segreto di Valdur’, ultimo attesissimo capitolo della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’.

 Il Salotto di Giano, costituito nel 2015, “nasce dal desiderio di dare spazio a chiunque abbia qualcosa da

raccontare e chiunque abbia tempo per stare ad ascoltare. Giano Bifronte, dio degli inizi e dei passaggi,

volge il suo sguardo al Passato per poter prevedere il Futuro ed è con questo intento che l’associazione si

dedica alla promozione della cultura, in particolare quella libraria, in tutte le sue forme e in tutti i suoi

aspetti”.

 Per partecipare è necessario essere associati. Sarà possibile associarsi in loco.

Visto il limitato numero di posti è necessaria la conferma di partecipazione via email a

info@ilsalottodigiano.it.

Per approfondimenti www.ilsalottodigiano.it o www.ilmondodimauroelisi.it.

  Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro

Lunedì 27 febbraio – Partecipazione all’incontro formativo ‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ a Firenze

Sabato 1° aprile – Incontro a Marino con l’associazione culturale ‘Punto a Capo’.

SCRITTO DA MARIA GRAZIA PORCEDDU
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DILETTA NICASTRO OSPITE DE ‘IL SALOTTO DI GIANO’ A ROMA

Notizie varie  di NewsArtHotels - febbraio 13, 2017 � 11

Sabato 18 febbraio incontro con l’autrice per parlare della saga che da 10 anni educa al Patrimonio Unesco con storie travolgenti e mozzafiato

ROMA – Sabato 18 febbraio Diletta Nicastro sarà ospite dell’Associazione Il Salotto di Giano in Via Erminia Frezzoli, 18 – Roma a partire dalle ore 17.00 per parlare della saga
Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. Modera l’incontro Laura Cardinale, Vicepresidente de Il Salotto di Giano.

L’evento è organizzato anche in collaborazione con Yes Radio Dance, partner di Ilmondodimauroelisi.it.

Unesco, cultura, letteratura. La Nicastro affronterà tutti i temi che in questi 10 anni hanno dato vita alla nascita e allo sviluppo di una delle saghe più all’avanguardia del
panorama italiano, in cui vengono raccontati i luoghi più belli della Terra attraverso storie incalzanti e mozzafiato (parola di cui l’autrice è Custode Nazionale, grazie proprio
alle sue trame adrenaliniche).

Sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia. Una saga che viaggia da Lussemburgo alla Scozia, dall’Estonia alla Grecia, passando per il Mali, New York e molte
altre location straordinarie. Due premi letterari vinti, tre romanzi tradotti in braille e un dialogo costante con i lettori attraverso i social. “Ho avuto la fortuna di conoscere Il
Salotto di Giano lo scorso dicembre in occasione della Festa di Natale da loro organizzata e raramente mi sono imbattuta in una vivacità culturale ed una curiosità così elevata
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all’interno di un gruppo. Sarà un incontro molto stimolante”, racconta la Nicastro, che a breve lancerà il travolgente ‘Il libro segreto di Valdur’, ultimo attesissimo capitolo della
trilogia ‘Le nebbie di Meteora’.

Il Salotto di Giano, costituito nel 2015, “nasce dal desiderio di dare spazio a chiunque abbia qualcosa da raccontare e chiunque abbia tempo per stare ad ascoltare. Giano
Bifronte, dio degli inizi e dei passaggi, volge il suo sguardo al Passato per poter prevedere il Futuro ed è con questo intento che l’associazione si dedica alla promozione della
cultura, in particolare quella libraria, in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti”.

Per partecipare è necessario essere associati. Sarà possibile associarsi in loco. 
Visto il limitato numero di posti è necessaria la conferma di partecipazione via email a info@ilsalottodigiano.it. 
Per approfondimenti www.ilsalottodigiano.it o www.ilmondodimauroelisi.it.
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18/02 – Libri. Diletta Nicastro ospite de ‘Il salotto di Giano’ a Roma

“Rabbia, paura, dolore, delusione, speranza, diffidenza, freddezza, calcolo.

Solo una cosa in comune tra noi. La fedeltà al piano”.

(da ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’)

 

 

Diletta Nicastro ospite de ‘Il salotto di Giano’ a Roma

 

Sabato 18 febbraio incontro con l’autrice per parlare della saga che da 10 anni educa al
Patrimonio Unesco con storie travolgenti e mozzafiato

 

ROMA – Sabato 18 febbraio Diletta Nicastro sarà ospite dell’Associazione Il Salotto di Giano in Via Erminia Frezzoli,
18 – Roma a partire dalle ore 17.00 per parlare della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. Modera l’incontro Laura
Cardinale, Vicepresidente de Il Salotto di Giano.

L’evento è organizzato anche in collaborazione con Yes Radio Dance, partner di Ilmondodimauroelisi.it.

 

Unesco, cultura, letteratura. La Nicastro affronterà tutti i temi che in questi 10 anni hanno dato vita alla nascita e allo
sviluppo di una delle saghe più all’avanguardia del panorama italiano, in cui vengono raccontati i luoghi più belli della
Terra attraverso storie incalzanti e mozzafiato (parola di cui l’autrice è Custode Nazionale, grazie proprio alle sue trame
adrenaliniche).

Sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia. Una saga che viaggia da Lussemburgo alla Scozia,
dall’Estonia alla Grecia, passando per il Mali, New York e molte altre location straordinarie. Due premi letterari vinti, tre
romanzi tradotti in braille e un dialogo costante con i lettori attraverso i social. “Ho avuto la fortuna di conoscere Il
Salotto di Giano lo scorso dicembre in occasione della Festa di Natale da loro organizzata e raramente mi sono

imbattuta in una vivacità culturale ed una curiosità così elevata all’interno di un gruppo. Sarà un incontro molto

stimolante”, racconta la Nicastro, che a breve lancerà il travolgente ‘Il libro segreto di Valdur’, ultimo attesissimo
capitolo della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’.

 

Il Salotto di Giano, costituito nel 2015, “nasce dal desiderio di dare spazio a chiunque abbia qualcosa da raccontare e
chiunque abbia tempo per stare ad ascoltare. Giano Bifronte, dio degli inizi e dei passaggi, volge il suo sguardo al

Passato per poter prevedere il Futuro ed è con questo intento che l’associazione si dedica alla promozione della

cultura, in particolare quella libraria, in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti”.

 

Per partecipare è necessario essere associati. Sarà possibile associarsi in loco.

Visto il limitato numero di posti è necessaria la conferma di partecipazione via email a info@ilsalottodigiano.it.

 

Per approfondimenti www.ilsalottodigiano.it o www.ilmondodimauroelisi.it.

 

Per scaricare la locandina ufficiale in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it,
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Per ricevere maggiori info sull’intervento scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 3409162096.

 

Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro

Lunedì 27 febbraio – Partecipazione all’incontro formativo ‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ a Firenze

Sabato 1° aprile – Incontro a Marino con l’associazione culturale ‘Punto a Capo’.

 

Con preghiera di pubblicazione,

 

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). Di
prossima pubblicazione: Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora) e Un principe per
Agla (spinoff).

 

Se desideri non ricevere più i comunicati stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ scrivi info@ilmondodimauroelisi.it. Grazie!
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 Inviato il: 16/2/2017, 21:38 

Diletta Nicastro ospite de ‘Il salotto di Giano’ a Roma

Sabato 18 febbraio incontro con l’autrice per parlare della saga che da 10 anni educa al Patrimonio Unesco 
con storie travolgenti e mozzafiato

ROMA - Sabato 18 febbraio Diletta Nicastro sarà ospite dell’Associazione Il Salotto di Giano in Via Erminia Frezzoli, 18 - 
Roma a partire dalle ore 17.00 per parlare della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. Modera l’incontro Laura Cardinale, 
Vicepresidente de Il Salotto di Giano.

L'evento è organizzato anche in collaborazione con Yes Radio Dance, partner di Ilmondodimauroelisi.it.

Unesco, cultura, letteratura. La Nicastro affronterà tutti i temi che in questi 10 anni hanno dato vita alla nascita e allo 
sviluppo di una delle saghe più all'avanguardia del panorama italiano, in cui vengono raccontati i luoghi più belli 
della Terra attraverso storie incalzanti e mozzafiato (parola di cui l’autrice è Custode Nazionale, grazie proprio 
alle sue trame adrenaliniche).

Sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia. Una saga che viaggia da Lussemburgo alla Scozia, 
dall’Estonia alla Grecia, passando per il Mali, New York e molte altre location straordinarie. Due premi letterari vinti, 
tre romanzi tradotti in braille e un dialogo costante con i lettori attraverso i social. “Ho avuto la fortuna di conoscere 
Il Salotto di Giano lo scorso dicembre in occasione della Festa di Natale da loro organizzata e raramente mi sono imbattuta 
in una vivacità culturale ed una curiosità così elevata all'interno di un gruppo. Sarà un incontro molto stimolante", racconta 
la Nicastro, che a breve lancerà il travolgente ‘Il libro segreto di Valdur’, ultimo attesissimo capitolo 
della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’.

Il Salotto di Giano, costituito nel 2015, "nasce dal desiderio di dare spazio a chiunque abbia qualcosa da raccontare e 
chiunque abbia tempo per stare ad ascoltare. Giano Bifronte, dio degli inizi e dei passaggi, volge il suo sguardo al Passato 
per poter prevedere il Futuro ed è con questo intento che l'associazione si dedica alla promozione della cultura, 
in particolare quella libraria, in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti".

Per partecipare è necessario essere associati. Sarà possibile associarsi in loco.
Visto il limitato numero di posti è necessaria la conferma di partecipazione via email a info@ilsalottodigiano.it.

Per approfondimenti www.ilsalottodigiano.it o www.ilmondodimauroelisi.it.

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

Per ricevere maggiori info sull’intervento scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.

Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro
Lunedì 27 febbraio – Partecipazione all’incontro formativo ‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ a Firenze
Sabato 1° aprile – Incontro a Marino con l’associazione culturale ‘Punto a Capo’.
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"Il mondo è il più bel libro da leggere insieme". 

 

('Il Salotto di Giano') 

 

ROMA - Sabato 18 febbraio Diletta Nicastro sarà ospite

dell'Associazione Il Salotto di Giano in Via Erminia Frezzoli, 18 - Roma

a partire dalle ore 17.00 per parlare della saga Unesco 'Il mondo di

Mauro & Lisi'. Modererà l'incontro Laura Cardinale, Vicepresidente de

'Il Salotto di Giano'. 

 

L'evento è organizzato anche in collaborazione con Yes Radio Dance,

partner di Ilmondodimauroelisi.it. 

 

Unesco, cultura, letteratura. La Nicastro affronterà tutti i temi che in

questi 10 anni hanno dato vita alla nascita e allo sviluppo di una delle

saghe più all'avanguardia del panorama italiano.

La saga di Mauro & Lisi ospite
al Salotto di Giano
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libro di Patricia Wentworth, grazie
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Torna a grande richiesta, con la quinta edizione, il

concorso letterario 'Le più belle frasi d'amore',

organizzato dalla redazione di M&L. I partecipanti sono

invitati a scrivere dichiarazioni d’amore in poesia o in

prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.), senza limite di

lunghezza. I migliori elaborati pervenuti saranno inseriti

nell'ebook già disponibile su Amazon Kindle 'Le più

belle frasi d'amore', che raccoglie già le opere migliori

delle edizioni dal 2012 al 2016.

Concorso letterario 'Le più belle frasi d'amore' - Il
Mondo di Mauro & Lisi
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"Il mondo è il più bel libro da leggere insieme".
('Il Salotto di Giano')

ROMA  Sabato 18 febbraio Diletta Nicastro sarà ospite dell'Associazione Il Salotto di Giano in Via Erminia Frezzoli,

18  Roma a partire dalle ore 17.00 per parlare della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi'. Modererà l'incontro

Laura Cardinale, Vicepresidente de 'Il Salotto di Giano'.

L'evento  è  organizzato  anche  in  collaborazione  con  Yes Radio Dance [http://www.yesradiodance.com/] ,  partner  di
Ilmondodimauroelisi.it.

Unesco, cultura, letteratura. La Nicastro affronterà tutti i temi che in questi 10 anni hanno dato vita alla nascita e allo

sviluppo di una delle saghe più all'avanguardia del panorama italiano. "Ho avuto la fortuna di conoscere Il Salotto di

Giano  lo  scorso dicembre  in occasione della Festa di Natale da  loro organizzata e  raramente ho  incontrato una

vivacità culturale ed una curiosità così elevata all'interno di un gruppo. Sarà un incontro molto stimolante".

Il Salotto di Giano, costituito nel 2015, "nasce dal desiderio di dare spazio a chiunque abbia qualcosa da raccontare

e chiunque abbia tempo per stare ad ascoltare. Giano Bifronte, dio degli inizi e dei passaggi, volge il suo sguardo al

Passato per poter prevedere  il Futuro ed è con questo  intento che  l'associazione si dedica alla promozione della

cultura, in particolare quella libraria, in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti".

Per partecipare è necessario essere associati. Sarà possibile associarsi in loco.

Visto  il  limitato  numero  di  posti  è  necessaria  la  conferma  di  partecipazione  via  email  ainfo@ilsalottodigiano.it
[mailto:info@ilsalottodigiano.it] .

Per maggiori info su Il Salotto di Giano cliccate qui [http://www.ilsalottodigiano.it/] .
Kieran 
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La saga di Mauro & Lisi ospite al Salotto di Giano


