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Concorso ‘Le più belle frasi d’amore’ – Fan Fiction ufficiale
de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’
31 gennaio, 2015

Poesie, frasi, monologhi, dialoghi… l’amore è di scena in casa M&L

Ami scrivere parole d’amore? Sogni di mettere nero su bianco le tue poesie? Ti batte il cuore ogni
volta che leggi la vibrante storia d’amore tra Lisi Cavalieri e Kieran Moynihan? Preferisci i
battibecchi di Penelope Hughes con Fitz Darcy? E’ arrivato il concorso che fa per te.

E’ partita, infatti, l’edizione 2015 de ‘Le più belle frasi d’amore’, organizzato da ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’ in collaborazione con il presidio culturale ‘Decumano Sud’. Dopo i successi delle prime due
edizioni, il concorso si arricchisce e si divide in due sezioni.

La prima, classica, è a tema libero e i partecipanti potranno scrivere le loro frasi d’amore nella forma
che preferiranno.

La seconda è legata alla fan fiction dei protagonisti dell’amatissima saga mystery romance ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’. I fan della saga potranno scrivere in prima persona una dichiarazione
d’amore o un appassionato dialogo tra i personaggi che più amano, creando anche coppie che non
esistono (o non esistono ancora) nei romanzi.

In nessuna delle due categorie vi è limite né di lunghezza né di stile letterario.

Gli elaborati potranno pervenire in forma di poesie, frasi, monologhi, dialoghi o qualsiasi cosa venga
in mente ai partecipanti. L’unico elemento fondamentale è che si parli d’amore, in qualsiasi sua
forma.

“La Fan Fiction è ormai una realtà assodata del mondo di oggi e come sempre M&L è entusiasta di
aprirsi alle novità con grande slancio. Per questo si è deciso di non mettere imposizioni o paletti, e
permettere ai partecipanti di scrivere come e quanto vogliono, usando il canale che preferiscono:
Canon, OOC, AU, Crossover o altro. Si tratta di un esperimento che ci piace lanciare perché la
letteratura è anche questo ormai e il dialogo con i propri lettori è fondamentale”, dichiara la scrittrice
Diletta Nicastro.

La partecipazione al concorso è gratuita e senza limiti di età.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 24 febbraio 2015 scrivendo a info@ilmondodimauroelisi.it.
Si può partecipare ad entrambe le sezioni con due elaborati differenti.

I vincitori saranno annunciati con evento live su Twitter e FaceBook il 28 febbraio 2015.

Gli elaborati migliori saranno pubblicati sul sito ufficiale della saga.

La giuria è presieduta dall’autrice Diletta Nicastro ed è composta dalla giornalista Silvia Sottile, la
critica letteraria Donatella Cerboni e la professoressa Anna Maria de Majo.

Il regolamento completo è consultabile su www.ilmondodimauroelisi.it.

Per maggiori informazioni scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 340-9162096.
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24-02-15 – Concorso letterario “Le più belle frasi d’amore”

Posted By Redazione On 2 febbraio 2015 @ 10:39 In Concorsi | No Comments

 [1]Ami scrivere parole
d’amore? Sogni di mettere nero su bianco le tue poesie? Ti batte il cuore ogni volta che leggi la vibrante
storia d’amore tra Lisi Cavalieri e Kieran Moynihan? Preferisci i battibecchi di Penelope Hughes con
Fitz Darcy? E’ arrivato il concorso che fa per te.

E’ partita, infatti, l’edizione 2015 de ‘Le più belle frasi d’amore’, organizzato da ‘Il mondo di Mauro
& Lisi’ in collaborazione con il presidio culturale ‘Decumano Sud’. Dopo i successi delle prime due
edizioni, il concorso si arricchisce e si divide in due sezioni.

La prima, classica, è a tema libero e i partecipanti potranno scrivere le loro frasi d’amore nella forma che
preferiranno.

La seconda è legata alla fan fiction dei protagonisti dell’amatissima saga mystery romance ‘Il mondo
di Mauro & Lisi’. I fan della saga potranno scrivere in prima persona una dichiarazione d’amore o un
appassionato dialogo tra i personaggi che più amano, creando anche coppie che non esistono (o non
esistono ancora) nei romanzi.

In nessuna delle due categorie vi è limite né di lunghezza né di stile letterario.

Gli elaborati potranno pervenire in forma di poesie, frasi, monologhi, dialoghi o qualsiasi cosa venga in
mente ai partecipanti. L’unico elemento fondamentale è che si parli d’amore, in qualsiasi sua forma.

“La Fan Fiction è ormai una realtà assodata del mondo di oggi e come sempre M&L è entusiasta di aprirsi
alle novità con grande slancio. Per questo si è deciso di non mettere imposizioni o paletti, e permettere ai
partecipanti di scrivere come e quanto vogliono, usando il canale che preferiscono: Canon, OOC, AU,
Crossover o altro. Si tratta di un esperimento che ci piace lanciare perché la letteratura è anche questo
ormai e il dialogo con i propri lettori è fondamentale”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

La partecipazione al concorso è gratuita e senza limiti di età.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 24 febbraio 2015 scrivendo a info@ilmondodimauroelisi.it [2].
Si può partecipare ad entrambe le sezioni con due elaborati differenti.

I vincitori saranno annunciati con evento live su Twitter e FaceBook il 28 febbraio 2015.
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Gli elaborati migliori saranno pubblicati sul sito ufficiale della saga.

La giuria è presieduta dall’autrice Diletta Nicastro ed è composta dalla giornalista Silvia Sottile, la
critica letteraria Donatella Cerboni e la professoressa Anna Maria de Majo.
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‘LE PIÙ BELLE FRASI D’AMORE – FAN FICTION UFFICIALE DE IL MONDO DI MAURO E

LISI’, PARTITA L’EDIZIONE 2015 DEL CONCORSO

 

di Rebecca Altoviti 

Poesie, frasi, monologhi, dialoghi… l’amore è di scena in casa M&L

 

Ami scrivere parole d’amore? Sogni di mettere nero su bianco le tue poesie? Ti batte il cuore ogni volta
che leggi la vibrante storia d’amore tra Lisi Cavalieri e Kieran Moynihan? Preferisci i battibecchi di
Penelope Hughes con Fitz Darcy? E’ arrivato il concorso che fa per te.
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E’ partita, infatti, l’edizione 2015 de ‘Le più belle frasi d’amore’, organizzato da ‘Il mondo di Mauro & Lisi’
in collaborazione con il presidio culturale ‘Decumano Sud’. Dopo i successi delle prime due edizioni, il
concorso si arricchisce e si divide in due sezioni.

La prima, classica, è a tema libero e i partecipanti potranno scrivere le loro frasi d’amore nella forma che
preferiranno.

La seconda è legata alla fan fiction dei protagonisti dell’amatissima saga mystery romance ‘Il mondo di
Mauro & Lisi’. I fan della saga potranno scrivere in prima persona una dichiarazione d’amore o un
appassionato dialogo tra i personaggi che più amano, creando anche coppie che non esistono (o non
esistono ancora) nei romanzi.

In nessuna delle due categorie vi è limite né di lunghezza né di stile letterario.

Gli elaborati potranno pervenire in forma di poesie, frasi, monologhi, dialoghi o qualsiasi cosa venga in
mente ai partecipanti. L’unico elemento fondamentale è che si parli d’amore, in qualsiasi sua forma.

“La Fan Fiction è ormai una realtà assodata del mondo di oggi e come sempre M&L è entusiasta di aprirsi
alle novità con grande slancio. Per questo si è deciso di non mettere imposizioni o paletti, e permettere ai
partecipanti di scrivere come e quanto vogliono, usando il canale che preferiscono: Canon, OOC, AU,
Crossover o altro. Si tratta di un esperimento che ci piace lanciare perché la letteratura è anche questo
ormai e il dialogo con i propri lettori è fondamentale”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

La partecipazione al concorso è gratuita e senza limiti di età.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 24 febbraio 2015 scrivendo a info@ilmondodimauroelisi.it. Si può
partecipare ad entrambe le sezioni con due elaborati differenti.

I vincitori saranno annunciati con evento live su Twitter e FaceBook il 28 febbraio 2015.

Gli elaborati migliori saranno pubblicati sul sito ufficiale della saga.

La giuria è presieduta dall’autrice Diletta Nicastro ed è composta dalla giornalista Silvia Sottile, la critica
letteraria Donatella Cerboni e la professoressa Anna Maria de Majo.

Il regolamento completo è consultabile su www.ilmondodimauroelisi.it.
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Concorso 'Le più belle frasi d'amore' –
Fan Fiction ufficiale de 'Il mondo di Mauro & Lisi'

Poesie, frasi, monologhi, dialoghi... l'amore è di scena in casa M&L

Ami scrivere parole d'amore? Sogni di mettere nero su bianco le tue poesie? Ti batte il cuore ogni volta che leggi la vibrante storia d'amore tra Lisi
Cavalieri e Kieran Moynihan? Preferisci i

battibecchi di Penelope Hughes con Fitz Darcy? E' arrivato il concorso che fa per te.
E' partita, infatti, l'edizione 2015 de 'Le più belle frasi d'amore', organizzato da 'Il mondo di Mauro & Lisi' in collaborazione con il presidio culturale
'Decumano Sud'. Dopo i successi delle prime due edizioni, il concorso si arricchisce e si divide in due sezioni.
La prima, classica, è a tema libero e i partecipanti potranno scrivere le loro frasi d'amore nella forma che preferiranno.
La seconda è legata alla fan fiction dei protagonisti dell'amatissima saga mystery romance 'Il mondo di Mauro & Lisi'. I fan della saga potranno
scrivere in prima persona una dichiarazione d'amore o un appassionato dialogo tra i personaggi che più amano, creando anche coppie che non
esistono (o non esistono ancora) nei romanzi.
In nessuna delle due categorie vi è limite né di lunghezza né di stile letterario.
Gli elaborati potranno pervenire in forma di poesie, frasi, monologhi, dialoghi o qualsiasi cosa venga in mente ai partecipanti. L'unico elemento
fondamentale è che si parli d'amore, in qualsiasi sua forma.
"La Fan Fiction è ormai una realtà assodata del mondo di oggi e come sempre M&L è entusiasta di aprirsi alle novità con grande slancio. Per questo
si è deciso di non mettere imposizioni o paletti, e permettere ai partecipanti di scrivere come e quanto vogliono, usando il canale che preferiscono:
Canon, OOC, AU, Crossover o altro. Si tratta di un esperimento che ci piace lanciare perché la letteratura è anche questo ormai e il dialogo con i
propri lettori è fondamentale", dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

La partecipazione al concorso è gratuita e senza limiti di età.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 24 febbraio 2015 scrivendo a info@ilmondodimauroelisi.it. Si può partecipare ad entrambe le sezioni con due
elaborati differenti.
I vincitori saranno annunciati con evento live su Twitter e FaceBook il 28 febbraio 2015.
Gli elaborati migliori saranno pubblicati sul sito ufficiale della saga.
La giuria è presieduta dall'autrice Diletta Nicastro ed è composta dalla giornalista Silvia Sottile, la critica letteraria Donatella Cerboni e la
professoressa Anna Maria de Majo.

Il regolamento completo è consultabile su www.ilmondodimauroelisi.it.

Per maggiori informazioni scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare 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
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Ami scrivere parole d’amore? Sogni di mettere nero su bianco le tue poesie? Ti appassioni ogni volta che leggi
la vibrante storia d’amore tra Lisi Cavalieri e Kieran Moynihan? Preferisci i battibecchi di Penelope Hughes con
Fitz Darcy? E’ arrivato il concorso che fa per te.

E’ partita, infatti, l’edizione 2015 de ‘Le più belle frasi d’amore’, organizzato da ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ in
collaborazione con il presidio culturale ‘Decumano Sud’. Dopo i successi delle prime due edizioni, il concorso si
arricchisce e si divide in due sezioni. La prima, classica, è a tema libero e i partecipanti potranno scrivere le
loro frasi d’amore nella forma che preferiranno.

La seconda è legata alla fan fiction dei protagonisti dell’amatissima saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’. I fan della saga potranno scrivere in prima persona una dichiarazione d’amore o un vibrante dialogo tra i
personaggi che più amano, creando anche coppie che non esistono (o non esistono ancora) nei romanzi.
In nessuna delle due categorie vi è limite né di lunghezza né di stile letterario.
Gli elaborati potranno pervenire in forma di poesie, frasi, monologhi, dialoghi o qualsiasi cosa venga in mente ai
partecipanti. L’unico elemento fondamentale è che si parli d’amore, in qualsiasi sua forma.

“La Fan Fiction è ormai una realtà assodata del mondo di oggi e come sempre M&L è entusiasta di aprirsi alle
novità con grande slancio. Per questo si è deciso di non mettere imposizioni o paletti, e permettere ai
partecipanti di scrivere come e quanto vogliono, usando il canale che preferiscono: Canon, OOC, AU, Crossover
o altro. Si tratta di un esperimento che ci piace lanciare perché la letteratura è anche questo ormai e il dialogo
con i propri lettori è fondamentale”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

La partecipazione al concorso è gratuita e senza limiti di età.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 24 febbraio 2015 scrivendo a info@ilmondodimauroelisi.it

[mailto:info@ilmondodimauroelisi.it] . Si può partecipare ad entrambe le sezioni con due elaborati differenti. 
I vincitori saranno annunciati con evento live su Twitter e FaceBook il 28 febbraio 2015.
Gli elaborati migliori saranno pubblicati sul sito ufficiale della saga.

Aperta la terza edizione del concorso "Le più belle frasi d'amore con
M&L" - 2015

http://decumanosud.blogspot.com/2015/01/aperta-la-terza-edizione-del-concorso.html
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La giuria è presieduta dall’autrice Diletta Nicastro ed è composta dalla giornalista Silvia Sottile, la critica letteraria
Donatella Cerboni e la professoressa Anna Maria de Majo.

Il regolamento completo è consultabile su www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/] .

Per maggiori informazioni scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]  

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:
@: info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/]

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi [http://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi]

Twitter: @IlmondodiMeL
YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

Partecipate numerosi, usando il cuore e la creatività. Lo staff di Decumano Sud 
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Concorso Le più belle frasi d’amore – Fan Fiction ufficiale de ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’

Concorso ‘Le più belle frasi d’amore’ –

Fan Fiction ufficiale de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

 

Poesie, frasi, monologhi, dialoghi… l’amore è di scena in casa M&L

 

Ami scrivere parole d’amore? Sogni di mettere nero su bianco le tue poesie? Ti batte il cuore ogni volta
che leggi la vibrante storia d’amore tra Lisi Cavalieri e Kieran Moynihan? Preferisci i battibecchi di
Penelope Hughes con Fitz Darcy? E’ arrivato il concorso che fa per te.

E’ partita, infatti, l’edizione 2015 de ‘Le più belle frasi d’amore’, organizzato da ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’ in collaborazione con il presidio culturale ‘Decumano Sud’. Dopo i successi delle prime due edizioni, il
concorso si arricchisce e si divide in due sezioni.

La prima, classica, è a tema libero e i partecipanti potranno scrivere le loro frasi d’amore nella forma che
preferiranno.

La seconda è legata alla fan fiction dei protagonisti dell’amatissima saga mystery romance ‘Il mondo di
Mauro & Lisi’. I fan della saga potranno scrivere in prima persona una dichiarazione d’amore o un
appassionato dialogo tra i personaggi che più amano, creando anche coppie che non esistono (o non
esistono ancora) nei romanzi.

In nessuna delle due categorie vi è limite né di lunghezza né di stile letterario.

Gli elaborati potranno pervenire in forma di poesie, frasi, monologhi, dialoghi o qualsiasi cosa venga in
mente ai partecipanti. L’unico elemento fondamentale è che si parli d’amore, in qualsiasi sua forma.

“La Fan Fiction è ormai una realtà assodata del mondo di oggi e come sempre M&L è entusiasta di aprirsi
alle novità con grande slancio. Per questo si è deciso di non mettere imposizioni o paletti, e permettere ai
partecipanti di scrivere come e quanto vogliono, usando il canale che preferiscono: Canon, OOC, AU,
Crossover o altro. Si tratta di un esperimento che ci piace lanciare perché la letteratura è anche questo
ormai e il dialogo con i propri lettori è fondamentale”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

 

La partecipazione al concorso è gratuita e senza limiti di età.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 24 febbraio 2015 scrivendo a info@ilmondodimauroelisi.it. Si può
partecipare ad entrambe le sezioni con due elaborati differenti.

I vincitori saranno annunciati con evento live su Twitter e FaceBook il 28 febbraio 2015.

Gli elaborati migliori saranno pubblicati sul sito ufficiale della saga.

La giuria è presieduta dall’autrice Diletta Nicastro ed è composta dalla giornalista Silvia Sottile, la critica
letteraria Donatella Cerboni e la professoressa Anna Maria de Majo.

 

Il regolamento completo è consultabile su www.ilmondodimauroelisi.it.
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