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L’angolo della cultura
Mercoledì 23 settembre Diletta Nicastro incontra i suoi lettori per parlare de 'I lillà di Padova'.

DILETTA NICASTRO è la moglie di un nostro socio di Roma. impernia la saga nei siti dichiarati patrimonio 
dell'umanità dall'Unesco. nei romanzi fa una comparsa costante un personaggio irlandese che veste 
spesso la hoops.
Vi invito a leggere qualche racconto. Per chi volesse questo è il prossimo appuntamento.

Mercoledì 23 settembre Diletta Nicastro incontra i suoi lettori per parlare de 'I lillà di Padova', quarto 
capitolo della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco 
ed edita dalla PassePartout Edizioni.

L'appuntamento è a partire dalla 17.00 all'Edicola Brunori in Via Pompeo Trogo, 44 - Roma

Durante l'incontro la Nicastro risponderà anche alle domande relative al concorso 
'Indovina la prossima avventura di Mauro&Lisi' che invita a scoprire dove si svolgerà il prossimo libro 
in base agli indizi disseminati nel corso della narrazione. Il primo che indovina vince, oltre ad una copia 
del romanzo, una notte a Roma presso il B&B Amati da Roma (Via Ottaviano, 42) ed un'intera giornata 
da passare assieme all'autrice tra le meraviglie Unesco della capitale. 
"Stanno già arrivando le prime risposte in cui si citano posti da favola come Versailles o remoti 
come Machu Pichu. Nessuno ha ancora indovinato e tramite questi incontri è possibile captare 
qualche indizio in più per scoprire dove si svolgerà la quinta avventura della saga", dichiara Diletta Nicastro.

Il legame fiori-Prima Guerra Mondiale ha entusiasmato già i lettori: "Il mistero questa volta affonda le radici 
in ricerche perdute nel tempo, abbandonate proprio allo scoppio della Prima Guerra Mondiale e Mauro & Lisi, 
per andare avanti con le indagini devono ricostruire la storia di chi quel conflitto lo visse sulla propria pelle. 
Il tutto miscelato con i fiori e il loro significato".

Diletta Nicastro aspetta dunque tutti i propri lettori mercoledì 23 settembre a partire dalle 17.00 presso 
l'edicola Brunori a Via Pompeo Trogo, 44 - Roma.



	
 
Incontro con Diletta Nicastro 
 
22 sett 2009 
 
Tutte le domande che volete a Diletta Nicastro, autrice de "I Lillà di 
Padova", l'ultimo episodio della saga di Mauro&Lisi dedicata al 
patrimonio Unesco. Diletta sarà, mercoledì 23 settembre, dalle 17, 
presso l'edicola Brunori in via Pompeo Trogo, 44 a Roma per parlare del 
suo nuovo romanzo e rispondere a tutte le curiosità dei lettori. 
Durante l'incontro la Nicastro risponderà anche alle domande relative al 
concorso "Indovina la prossima avventura di Mauro&Lisi" che invita a 
scoprire dove si svolgerà il prossimo libro in base agli indizi disseminati 
nel corso della narrazione. Il primo che indovina vince, oltre ad una 
copia del romanzo, una notte a Roma presso il B&B Amati da Roma (Via 
Ottaviano, 42) ed un'intera giornata da passare assieme all'autrice tra le 
meraviglie Unesco della capitale.  
"Stanno già arrivando le prime risposte - dichiara Diletta Nicastro - in cui 
si citano posti da favola come Versailles o remoti come Machu Pichu. 
Nessuno ha ancora indovinato e tramite questi incontri è possibile captare 
qualche indizio in più per scoprire dove si svolgerà la quinta avventura 
della saga".  
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Domani, Mercoledì 23 settembre, Diletta Nicastro incontra i suoi lettori
per parlare de 'I lillà di Padova’
L'appuntamento è a partire dalla 17.00 all'Edicola Brunori in Via Pompeo Trogo, 44 - Roma 
"Unesco, fossili, villaggi neolitici, fortezze medievali ed ora fiori e Prima Guerra Mondiale. 
I ragazzi si appassionano ai temi trattati dalla saga ed ora sognano che anche L'Aquila entri 
nel Patrimonio".

Domani, mercoledì 23 settembre, a partire dalle 17.00, l'autrice Diletta Nicastro incontra i suoi lettori 
all'Edicola Brunori in Via Pompeo Trogo, 44 - Roma per parlare del suo nuovo romanzo, 'I lillà di Padova', 
quarto capitolo della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco 
ed edita dalla PassePartout Edizioni. Seguirà buffet.

In questi incontri la Nicastro approfondisce i temi trattati nella saga e genera un grande entusiasmo 
tra i suoi giovani lettori: "Unesco, fossili, villaggi neolitici, fortezze medievali ed ora fiori e 
Prima Guerra Mondiale. I ragazzi si appassionano molto a questi temi e fanno domande, 
si incuriosiscono, interagiscono. Ed ora che L'Aquila ha iniziato l'iter per entrare nel Patrimonio sono loro 
i primi a farmi domande e spingere affinché la città ottenga questo straordinario riconoscimento".

Durante l'incontro la Nicastro risponderà anche alle domande relative al concorso 'Indovina la prossima 
avventura di Mauro&Lisi' che invita a scoprire dove si svolgerà il prossimo libro. Il primo che indovina 
vince, oltre ad una copia del romanzo, una notte a Roma presso il B&B Amati da Roma (Via Ottaviano, 42) 
ed un'intera giornata da passare assieme all'autrice tra le meraviglie Unesco della capitale. 
"Stanno già arrivando le prime risposte in cui si citano posti da favola come Versailles o remoti come 
Machu Pichu. Nessuno ha ancora indovinato e tramite questi incontri è possibile captare qualche indizio 
in più per scoprire dove si svolgerà la quinta avventura della saga", conclude Diletta Nicastro.

Diletta Nicastro aspetta dunque tutti domani, mercoledì 23 settembre, a partire dalle 17.00 presso 
l'edicola Brunori a Via Pompeo Trogo, 44 - Roma.
Seguirà buffet.

Per vedere un video di presentazione de 'I lillà di Padova' cliccate qui
http://www.youtube.com/watch?v=rEZJ7Dj7Z5w.

Per info complete e dettagliate sulla serie 'Il mondo di Mauro & Lisi':
www.ilmondodimauroelisi.it.
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Fossili, fiori, Prima Guerra Mondiale, villaggi neolitici, rune vichinghe.
Questo e molto altro è 'Il mondo di Mauro & Lisi'
Anche nell'incontro di ieri presso l'Edicola Brunori i lettori di Diletta Nicastro 
si incantano per le meraviglie del nostro mondo.
"Ed è stato anche anticipato che nella quinta avventura..." rivela l'autrice.

Molte domande sul mondo Unesco ieri, mercoledì 23 settembre, nell'incontro di Diletta Nicastro 
presso l'Edicola Brunori in Via Pompeo Trogo, 44 - Roma per parlare del suo nuovo romanzo, 'I lillà di Padova', 
quarto capitolo della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco 
ed edita dalla PassePartout Edizioni.

L'incontro ha avuto un notevole successo, con i lettori che si sono intrattenuti con l'autrice fino alle 20.
"Vorrei ringraziare di cuore Sandro e Michele dell'Edicola Brunori che hanno organizzato l'evento in maniera 
stroardinaria. Senza il loro fontamentale contributo il successo di ieri non sarebbe stato possibile".

I ragazzi e gli adulti sono rimasti incantati dalle meraviglie nascoste della Terra ed hanno incalzato 
con sempre più curiosi interrogativi: "Ancora una volta si è tornato a parlare del sito fossilifero di Messel, 
luogo in cui recentemente è stato ritrovato l'incredibile fossile Ida, anello di congiunzione tra le scimmie 
e gli uomini. E' straordinario leggere l'etusiasmo negli occhi dei miei lettori, che sempre più spesso non sono 
solo ragazzi. Così come tutti sono rimasti stupiti dell'importanza dell'Orto Botanico di Padova, primo 
Orto Botanico della storia e la cui esistenza è legata alle piante di tutto il mondo, dalle Americhe alla Cina, 
dall'Africa a Costantinopoli".

Si è tentato anche di scoprire qualche indizio sulla prossima avventura, legata al concorso 'Indovina 
la prossima avventura di Mauro&Lisi' che invita a scoprire dove si svolgerà il prossimo libro. 
Il primo che indovina vince, oltre ad una copia del romanzo, una notte a Roma presso il B&B Amati da Roma 
(Via Ottaviano, 42) ed un'intera giornata da passare assieme all'autrice tra le meraviglie Unesco della capitale: 
"La curiosità per la prossima avventura è molta. Anche perché i generi dei romanzi finora usciti sono molto 
differenti tra loro. Troviamo il giallo classico ne Il mistero di Lussemburgo, l'avventura a tutto tondo ne 
Il tesoro di Skara Brae, rapimento e ricerche ne I fossili di Messel ed indagine analitica e romanzo epistolare 
ne I lillà di Padova. La quinta avventura come sarà? Ho potuto solo anticipare che sarà più una storia alla 007, 
con i protagonisti che...".

Di più non può essere rivelato. Chiunque volesse sapere come procede il concorso può cliccare su 
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Le%20ris...20Avventura.htm.

Il prossimo apputamento di Diletta Nicastro con i lettori sarà sabato 17 ottobre presso 
il Caffé Letterario Aquisgrana in Via Ariosto 28 - Roma a partire dalle 17.00.


