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“TRA CIELO E TERRA”

PERSONALE DEL PITTORE ALESSANDRO TRANI

Sala Semicircolare  Auditorium Nuovo Santuario

Eventi in mostra

Sabato 6 Febbraio, ore 16: presentazione del romanzo “Il

delitto della masseria” di Giovanni Casaura.

Domenica 7 Febbraio, ore 11: presentazione del romanzo “I

lillà di Padova” di Diletta Nicastro.

Parteciperà con le sue Opere l’Artista Pietro Olivieri.

INGRESSO LIBERO

Scarica la locandina dell'evento.

SEGNALA QUESTA PAGINA AD UN AMICO

Introduci l'email del destinatario:

Segnala

Torna in alto 

Santuario della Madonna del Divino Amore  Via del Santuario 10  00134 ROMA  tel. 06.713518  fax 06.71353304

Codice Fiscale 80162490587 

info@santuariodivinoamore.it  www.santuariodivinoamore.it

http://www.santuariodivinoamore.it/pdf/locandina_mostra_alessandrotrani.pdf
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Diletta Nicastro presenta il suo ultimo libro "I lillà di 
Padova" 
 
LUNEDI’ 01 FEBBRAIO 2010 
 
Domenica 07 febbraio a partire dalle ore 11.00 la scrittrice Diletta Nicastro presenterà al 
Santuario del Divino Amore il suo ultimo libro, 'I lillà di Padova', quarto capitolo della saga 
'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul Patrimonio Unesco ed edita dalla Passepartout 
Edizioni. 
L'evento si terrà presso la Sala Semicircolare dell'Auditorium del Nuovo Santuario, 
all'interno della personale di pittura 'Tra cielo e Terra' di Alessandro Trani. 
 
Si tratta di un evento eccezionale, in cui l'arte verrà presentata sotto i suoi molteplici aspetti 
ai più giovani, che avranno la possibilità di dialogare con entrambi gli artisti. 
 
"Credo che un evento di pittura e letteratura sia originale e di impatto molto forte per tutti, 
ragazzi ed adulti, e ringrazio Alessandro Trani per avermi invitato personalmente a questa 
manifestazione. Per me è un onore accostare le mie avventure alle sue tele romantiche e 
tempestose", racconta la Nicastro.  
 
Alessandro Trani, giovane talento in ascesa della pittura romana, ha ideato personalmente 
l'evento, volendo fortemente l'accostamento tra la pittura e la letteratura: "Mi è parso 
naturale creare uno spazio in cui queste due manifestazioni artistiche-culturali si 
abbinassero. Sabato sarà presentato il libro Delitto della Masseria del professor Giovanni 
Casaura, seguito de L'erede del Potestà vincitore del Premio Giacomo Matteotti nel 2007. 
Entrambi i libri hanno in copertina un mio quadro e in tutte le presentazioni ho visto come 
l'interesse per il libro del professore e per i miei quadri andasse di pari passo. 
"Per la giornata di domenica, quindi, ho scelto i libri della Nicastro, perché i miei lavori 
piacciono molto ad un pubblico giovanile ed entrambi, anche se con modalità artistiche 
diverse, parliamo della bellezza della natura". 
 
L'appuntamento è quindi per domenica 07 febbraio 2010 presso presso la Sala 
Semicircolare dell'Auditorium del Nuovo Santuario del Divino Amore in Via del Santuario 
(Via Ardeatina - Km.12), Roma. 
In allegato l'invito all'evento. Chiunque lo presenterà avrà diritto ad un simpatico ed 
avventuroso omaggio (salvo esaurimento scorte). 
 
Orario mostra 'Tra cielo e Terra':  
Sabato 06 febbraio: ore 15.00-19.00 
Domenica 07 febbraio: ore 09.00-19.00 



 Inviato il: 4/2/2010, 14:18 

Domenica 07 febbraio 2010 - ore 11.00
presentazione de 'I lillà di Padova'
al Santuario del Divino Amore
all'interno della personale di pittura
'Tra cielo e terra' di Trani

L'arte sarà presentata sotto i suoi molteplici aspetti ai più giovani, che avranno 
la possibilità di dialogare con entrambi gli artisti

Domenica 07 febbraio a partire dalle ore 11.00 la scrittrice Diletta Nicastro presenterà al Santuario del 
Divino Amore il suo ultimo libro, 'I lillà di Padova', quarto capitolo della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' 
incentrata sul Patrimonio Unesco ed edita dalla Passepartout Edizioni.
L'evento si terrà presso la Sala Semicircolare dell'Auditorium del Nuovo Santuario, all'interno della personale 
di pittura 'Tra cielo e Terra' di Alessandro Trani.

Si tratta di un evento eccezionale, in cui l'arte verrà presentata sotto i suoi molteplici aspetti ai più giovani, 
che avranno la possibilità di dialogare con entrambi gli artisti.

"Credo che un evento di pittura e letteratura sia originale e di impatto molto forte per tutti, ragazzi ed adulti, 
e ringrazio Alessandro Trani per avermi invitato personalmente a questa manifestazione. Per me è un onore 
accostare le mie avventure alle sue tele romantiche e tempestose", racconta la Nicastro.
Alessandro Trani, giovane talento in ascesa della pittura romana, ha ideato personalmente l'evento, volendo 
fortemente l'accostamento tra la pittura e la letteratura: "Mi è parso naturale creare uno spazio in cui queste 
due manifestazioni artistiche-culturali si abbinassero. Sabato sarà presentato il libro Delitto della Masseria 
del professor Giovanni Casaura, seguito de L'erede del Potestà vincitore del Premio Giacomo Matteotti nel 
2007. Entrambi i libri hanno in copertina un mio quadro e in tutte le presentazioni ho visto come l'interesse 
per il libro del professore e per i miei quadri andasse di pari passo.

"Per la giornata di domenica, quindi, ho scelto i libri della Nicastro, perché i miei lavori piacciono molto ad un 
pubblico giovanile ed entrambi, anche se con modalità artistiche diverse, parliamo della bellezza della natura".

L'appuntamento è quindi per domenica 07 febbraio 2010 presso presso la Sala Semicircolare dell'Auditorium 
del Nuovo Santuario del Divino Amore in Via del Santuario (Via Ardeatina - Km.12), Roma.

In allegato l'invito all'evento. Chiunque lo presenterà avrà diritto ad un simpatico ed avventuroso omaggio 
(salvo esaurimento scorte).

Orario mostra 'Tra cielo e Terra':
Sabato 06 febbraio: ore 15.00-19.00
Domenica 07 febbraio: ore 09.00-19.00

Per maggiori informazioni su Alessandro Trani: www.alessandrotrani.it.

Per info complete e dettagliate sulla serie 'Il mondo di Mauro & Lisi':
www.ilmondodimauroelisi.it.


