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DOPPIO APPUNTAMENTO CON LA SAGA UNESCO DI DILETTA NICASTRO

      

“In quanti lo stavano cercando?

Non lo sapeva.

Non si fidava di nessuno.

Non poteva farlo.

Non dopo tutto quello che era accaduto”.

(da Il complotto di Roma – Il settimo incarico)
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Aperitivo letterario con l’autrice a Roma e M&L a Ecosuoni a Terracina (Lt)

Giovedì 16 luglio all’Enoteca Letteraria di Roma e venerdì 17 luglio ad Ecosuoni sulla via Francigena.

Aperitivo letterario con Diletta Nicastro (giovedì 16 luglio 2015)

Prosegue il #mozzafiatotour – La settima tappa è in programma giovedì 16 luglio alle ore 18.300 presso
l’Enoteca Letteraria Archeologica e Barocca in Via delle Quattro Fontane, 130 a Roma. Sarà presente

l’autrice Diletta Nicastro che presenterà ‘Il complotto di Roma’ e tutta la saga mystery ‘Il mondo di Mauro
& Lisi’, incentrata sul Patrimonio Unesco, con uno sguardo particolare su ‘La vigna del Drago’, racconto

inserito in ‘Verso Roma’ e incentrato sul primo giorno di vendemmia di un chianti nella campagna senese.

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una saga letteraria composta di sette romanzi, tre raccolte di racconti e una
novella natalizia. Ha vinto due premi letterari, è stata tradotta in braille e la sua autrice è custode nazionale

della parola mozzafiato presso la Società Dante Alighieri di Firenze per le sue trame piene di colpi di
scena.

Il protagonista della serie è Mauro Cavalieri, impavido Ispettore Unesco chiamato a difendere gli oltre
1000 siti inseriti nel Patrimonio dell’Umanità. Accanto a lui un variegato e ricchissimo ventaglio di

personaggi di ogni nazionalità.

L’enoteca Letteraria Archeologica e Barocca ha ricevuto nel dicembre 2014 l’attestato d’eccellenza
medievale da parte dell’associazione culturale ‘Uno sguardo sul Medioevo’ per “l’altissima qualità degli
eventi proposti e per la voglia di difendere la cultura abbinandola anche a una approfondita conoscenza

dell’enologia”.

M&L a Ecosuoni (Terracina) (venerdì 17 luglio 2015)

Venerdì 17 luglio ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ parteciperà alla seconda tappa di Ecosuoni sulla Via
Francigena.

L’appuntamento è al Monumento Naturale di Campo Soriano a Terracina (Lt) a partire dalle ore 20.30. Lo
spazio espositivo di M&L è a cura de ‘Il negozio di Papà’ di Terracina. Saranno disponibili tutti i libri della

saga da ‘Il mistero di Lussemburgo – Il primo incarico’ a ‘Le antiche pietre di Dalriada’.

Ecosuoni è un’iniziativa dell’Associazione Canto di Ea e del consorzio turistico Terracina d’amare ed ha il
patrocinio della Provincia di Latina, del Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Circeo Parco

Nazionale.

La rassegna è iniziata il 10 luglio e la prima sezione durerà per tutti i venerdì d’estate fino al 28 agosto,
toccando le località di Terracina, Monte San Biagio e Fondi. La seconda si svolgerà nel periodo di ottobre-

novembre.

Piace a te e ad altri 6 amici

Ti piaceTi piace

luglio 15, 2012

ARTICOLI POPOLARI

ARCHIVIO

Seleziona mese

Il Terroir

LINK CONSIGLIATI

https://www.facebook.com/diletta.nicastro
https://www.facebook.com/pages/SannioLife/121251134636480
https://www.facebook.com/pages/SannioLife/121251134636480
http://www.ilterroir.it/


Il tema centrale di Ecosuoni 2015 è l’incontro tra cultura musicale, coscienza ambientale ed
ecosostenibilità. Il progetto prevede una serie di concerti di musica classica, jazz ed etnica,

l’organizzazione di incontri e la promozione dei prodotti del territorio.

Il programma di venerdì 17 luglio prevede tra l’altro un concerto omaggio a Nino Rota e alla musica dei
film d’autore.

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). Di prossima pubblicazione: Le memorie

perdute di Kori e Il libro segreto di Valdur.

Prossime tappe del #mozzafiatotour:

1° agosto – Festa della Birra a Santa Marinella (Rm) in collaborazione con l’associazione Spirito Libero

agosto – tour in Abruzzo (date e luoghi in via di definizione)

fine agosto / inizio settembre – Telese Terme (data in via di definizione)

settembre – evento interattivo ‘Moda e letteratura 2’ nella boutique ‘Storie di Moda’ (Roma)

Rebecca Altoviti
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Aperitivo letterario a Roma (giovedì 16 luglio) e Ecosuoni 2015 a

Terracina (venerdì 17 luglio)

“In quanti lo stavano cercando?

Non lo sapeva.

Non si fidava di nessuno.

Non poteva farlo.

Non dopo tutto quello che era accaduto”.

 (da Il complotto di Roma – Il settimo incarico)

 

Aperitivo letterario con Diletta Nicastro a Roma

e M&L a Ecosuoni a Terracina (Lt)

 

Doppio appuntamento con la saga Unesco della Nicastro. Giovedì 16 luglio
all’Enoteca Letteraria di Roma e venerdì 17 luglio ad Ecosuoni sulla via

Francigena.

 

 

Aperitivo letterario con Diletta Nicastro (giovedì 16 luglio 2015)

Prosegue il #mozzafiatotour – La settima tappa è in programma giovedì 16 luglio alle ore 18.300 presso
l’Enoteca Letteraria Archeologica e Barocca in Via delle Quattro Fontane, 130 a Roma. Sarà presente
l’autrice Diletta Nicastro che presenterà ‘Il complotto di Roma’ e tutta la saga mystery ‘Il mondo di Mauro
& Lisi’, incentrata sul Patrimonio Unesco, con uno sguardo particolare su ‘La vigna del Drago’, racconto
inserito in ‘Verso Roma’ e incentrato sul primo giorno di vendemmia di un chianti nella campagna senese.

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una saga letteraria composta di sette romanzi, tre raccolte di racconti e una
novella natalizia. Ha vinto due premi letterari, è stata tradotta in braille e la sua autrice è custode
nazionale della parola mozzafiato presso la Società Dante Alighieri di Firenze per le sue trame piene di
colpi di scena.

Il protagonista della serie è Mauro Cavalieri, impavido Ispettore Unesco chiamato a difendere gli oltre
1000 siti inseriti nel Patrimonio dell’Umanità. Accanto a lui un variegato e ricchissimo ventaglio di
personaggi di ogni nazionalità.

L’enoteca Letteraria Archeologica e Barocca ha ricevuto nel dicembre 2014 l’attestato d’eccellenza
medievale da parte dell’associazione culturale ‘Uno sguardo sul Medioevo’ per “l’altissima qualità degli
eventi proposti e per la voglia di difendere la cultura abbinandola anche a una approfondita conoscenza
dell’enologia”.

 

 

M& a Ecosuoni (Terracina) (venerdì 17 luglio 2015)
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Venerdì 17 luglio ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ parteciperà alla seconda tappa di Ecosuoni sulla Via
Francigena.

L’appuntamento è al Monumento Naturale di Campo Soriano a Terracina (Lt) a partire dalle ore 20.30. Lo
spazio espositivo di M&L è a cura de ‘Il negozio di Papà’ di Terracina. Saranno disponibili tutti i libri della
saga da ‘Il mistero di Lussemburgo – Il primo incarico’ a ‘Le antiche pietre di Dalriada’.

Ecosuoni è un’iniziativa dell’Associazione Canto di Ea e del consorzio turistico Terracina d’amare ed ha il
patrocinio della Provincia di Latina, del Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Circeo Parco
Nazionale.

La rassegna è iniziata il 10 luglio e la prima sezione durerà per tutti i venerdì d’estate fino al 28 agosto,
toccando le località di Terracina, Monte San Biagio e Fondi. La seconda si svolgerà nel periodo di ottobre-
novembre.

Il tema centrale di Ecosuoni 2015 è l’incontro tra cultura musicale, coscienza ambientale ed
ecosostenibilità. Il progetto prevede una serie di concerti di musica classica, jazz ed etnica,
l’organizzazione di incontri e la promozione dei prodotti del territorio.

Il programma di venerdì 17 luglio prevede tra l’altro un concerto omaggio a Nino Rota e alla musica dei
film d’autore.

 

Per scaricare le locandine ufficiali dell’evento in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it, per  maggiori info
scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.

 

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

Beatrice: 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). Di prossima pubblicazione: Le memorie
perdute di Kori e Il libro segreto di Valdur.

 

Prossime tappe del #mozzafiatotour:

1° agosto – Festa della Birra a Santa Marinella (Rm) in collaborazione con l’associazione Spirito Libero

agosto – tour in Abruzzo (date e luoghi in via di definizione)

fine agosto / inizio settembre – Telese Terme (data in via di definizione)
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Aperitivo letterario con Diletta Nicastro a Roma e M&L a Ecosuoni a Terracina (Lt)

Doppio appuntamento con la saga Unesco della Nicastro. Giovedì 16 luglio all'Enoteca Letteraria di Roma e venerdì 17 luglio ad Ecosuoni sulla via
Francigena.

Aperitivo letterario con Diletta Nicastro (giovedì 16 luglio 2015)

Prosegue il #mozzafiatotour – La settima tappa è in programma giovedì 16 luglio alle ore 18.300 presso l'Enoteca Letteraria Archeologica e Barocca
in Via delle Quattro Fontane, 130 a Roma. Sarà presente l'autrice Diletta Nicastro che presenterà 'Il complotto di Roma' e tutta la saga mystery 'Il
mondo di Mauro & Lisi', incentrata sul Patrimonio Unesco, con uno sguardo particolare su 'La vigna del Drago', racconto inserito in 'Verso Roma' e
incentrato sul primo giorno di vendemmia di un chianti nella campagna senese.
'Il mondo di Mauro & Lisi' è una saga letteraria composta di sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia. Ha vinto due premi letterari,
è stata tradotta in braille e la sua autrice è custode nazionale della parola mozzafiato presso la Società Dante Alighieri di Firenze per le sue trame
piene di colpi di scena.
Il protagonista della serie è Mauro Cavalieri, impavido Ispettore Unesco chiamato a difendere gli oltre 1000 siti inseriti nel Patrimonio dell'Umanità.
Accanto a lui un variegato e ricchissimo ventaglio di personaggi di ogni nazionalità.
L'enoteca Letteraria Archeologica e Barocca ha ricevuto nel dicembre 2014 l'attestato d'eccellenza medievale da parte dell'associazione culturale
'Uno sguardo sul Medioevo' per "l'altissima qualità degli eventi proposti e per la voglia di difendere la cultura abbinandola anche a una approfondita
conoscenza dell'enologia".

M& a Ecosuoni (Terracina) (venerdì 17 luglio 2015)
Venerdì 17 luglio 'Il mondo di Mauro & Lisi' parteciperà alla seconda tappa di Ecosuoni sulla Via Francigena.
L'appuntamento è al Monumento Naturale di Campo Soriano a Terracina (Lt) a partire dalle ore 20.30. Lo spazio espositivo di M&L è a cura de 'Il
negozio di Papà' di Terracina. Saranno disponibili tutti i libri della saga da 'Il mistero di Lussemburgo - Il primo incarico' a 'Le antiche pietre di
Dalriada'.
Ecosuoni è un'iniziativa dell'Associazione Canto di Ea e del consorzio turistico Terracina d'amare ed ha il patrocinio della Provincia di Latina, del
Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Circeo Parco Nazionale.
La rassegna è iniziata il 10 luglio e la prima sezione durerà per tutti i venerdì d'estate fino al 28 agosto, toccando le località di Terracina, Monte San
Biagio e Fondi. La seconda si svolgerà nel periodo di ottobre-novembre.
Il tema centrale di Ecosuoni 2015 è l'incontro tra cultura musicale, coscienza ambientale ed ecosostenibilità. Il progetto prevede una serie di concerti
di musica classica, jazz ed etnica, l'organizzazione di incontri e la promozione dei prodotti del territorio.
Il programma di venerdì 17 luglio prevede tra l'altro un concerto omaggio a Nino Rota e alla musica dei film d'autore.

Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'
www.ilmondodimauroelisi.it
info@ilmondodimauroelisi.it
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