
 
 
 

La scrittrice Diletta Nicastro incontra i ragazzi 
dell'Istituto Chiodi di Roma 
 
MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2010 
 
Venerdì 19 febbraio la scrittrice Diletta Nicastro incontrerà alle 12 i ragazzi dell'Istituto 
Comprensivo DR Chiodi, in Via Appiano 15 Roma, per parlare del mondo Unesco, dei 
segreti di come si diventa scrittrice, e delle avventure di Mauro&Lisi. 
 
"Ringrazio la scuola per avermi offerto questa splendida opportunità di confronto. Sono 
sempre alla ricerca di spunti, idee, feedback da parte dei miei lettori, e le scuole sono il 
punto di riferimento costante ed essenziale per le mie avventure", ha dichiarato la Nicastro. 
 
'Il mondo di Mauro & Lisi' è una saga incentrata sul Patrimonio Unesco edita dalla 
PassePartout Edizioni. I libri già usciti sono: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara 
Brae, I fossili di Messel e I lillà di Padova. Di prossima pubblicazione I segreti di Tallinn - 
Il quinto incarico. 
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Venerdì 19 febbraio Diletta Nicastro incontra i ragazzi
della Chiodi di Roma

L'autrice invitata dall'Istituto Comprensivo per parlare del mondo Unesco, dei segreti di come 
si diventa scrittrice e delle avventure di Mauro&Lisi

Venerdì 19 febbraio la scrittrice Diletta Nicastro incontrerà alle 12 i ragazzi dell'Istituto Comprensivo 
DR Chiodi in Via Appiano 15 Roma per parlare del mondo Unesco, dei segreti di come si diventa scrittrie e 
delle avventure di Mauro&Lisi.

"Ringrazio la scuola per avermi offerto questa splendida opportunità di confronto. Sono sempre 
alla ricerca di spunti, idee, feedback da parte dei miei lettori e le scuole sono il punto di riferimento 
costante ed essenziale per le mie avventure", ha dichiarato la Nicastro.

'Il mondo di Mauro & Lisi' è una saga incentrata sul Patrimonio Unesco edita dalla PassePartout Edizioni. 
I libri già usciti sono: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel e I lillà di Padova. 
Di prossima pubblicazione I segreti di Tallinn - Il quinto incarico.


