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DILETTA NICASTRO AL FESTIVAL IRLANDESE

      

“Il vento soffiava terribile. Quasi a gettarci a terra.

Sotto di noi uno spettacolo che non potrò mai raccontare.

Un colpo al cuore per la bellezza. La forza. La maestosità.

Il Giant’s Causeway”.

 (da ‘Dio salva il Gigante’) 

Sabato 7 maggio l’autrice presenta ‘Dio salvi il Gigante’ alla Nuova Fiera di Roma in occasione della
rassegna celtica
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Modera il saggista Paolo Gulisano

Sabato 7 maggio alle 18.30 Diletta Nicastro presenta ‘Dio salvi il
Gigante’ al Festival Irlandese organizzato presso la Nuova Fiera
di Roma (via Via Portuense, 1645). L’incontro è in programma

nella Sala Conferenze. Modera il saggista Paolo Gulisano.

Dio salvi il Gigante è il sesto capitolo della fortunata serie
mystery romance / romantic suspense ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’, incentrata sul Patrimonio Unesco. Vincitore del Premio
della Critica del Pubblico ai Booktrailers OnLine Awards nel

2012, il romanzo è una storia di amore, spionaggio e terrorismo
ambientata nell’Irlanda d’oggi. Il sito Unesco coinvolto è il

Giant’s Causeway, in Irlanda del Nord.

Molte le zone dell’isola verde presenti nella scenografia della
storia, dal faro di Fanad Head a Dunseverick Castle (una delle location de ‘Il trono di Spade’), dai piatti

tipici di Nancy’s di Ardara alla romantica Maghera Bay.

Il Festival Irlandese, iniziato il 22 aprile e in programma a Roma fino all’8 maggio, ospita una serie infinita
di attività legate al mondo celtico d’Irlanda, dai racconti dei Bardi all’allegria delle danze tradizionali, dalla

bellezza delle mostre fotografiche a quelle degli antichi strumenti a corde e a fiato, dalle rievocazioni
storiche ai giochi tipici come il tiro alla fune o la gara della yarda di birra.

La Nicastro, autrice originale e travolgente, è custode nazionale del lemma MOZZAFIATO e sta
attualmente lavorando al terzo ed ultimo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora – L’ottavo incarico’ e

allo spin-off ‘Un principe per Agla’, primo libro in cui comparirà la parola petaloso. Oltre alla saga ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’ è autrice dell’avvincente ed incantevole saggio ‘Storie e leggende di Scozia – Isle

of Skye’.

Paolo Gulisano, che sempre il 7 maggio presenterà al Festival Irlandese il saggio ‘Per l’onore di Irlanda (Il
Cerchio, 2016), è uno scrittore e saggista cattolico studioso e appassionato di mondo celtico, Medioevo,

fantasy, Tolkien e Celtic.

Dio salvi il Gigante:

Kieran Moynihan, a caccia di indizi su un possibile attentato terroristico al Giant’s Causeway, viene rapito.
Ma l’MI6 sospetta proprio dei repubblicani irlandesi. La tensione è altissima. L’ispettore UNESCO Mauro
Cavalieri è inviato per trovare intese dove invece da secoli regna il sospetto. Un’avventura mozzafiato nel
selvaggio e spettacolare nord dell’Irlanda, che miscela l’adrenalina dello spionaggio internazionale con il

mondo di Jane Austen e che svela il grande amore tra Lisi e Kieran.
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La scrittrice Diletta
Nicastro userà Petaloso nel
prossimo libro 
febbraio 25, 2016
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primo posto tra le parole che
gli americani più ci invidiano 
settembre 18, 2015
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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); Le memorie perdute di Kori (Secondo volume

della trilogia Le nebbie di Meteora). Di prossima pubblicazione: Il libro segreto di Valdur (Terzo volume
della trilogia Le nebbie di Meteora).

Rebecca Altoviti
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"Il vento soffiava terribile.

Quasi a gettarci a terra.

Sotto di noi uno spettacolo che non potrò mai raccontare.

Un colpo al cuore per la bellezza. La forza. La maestosità.

Il Giant’s Causeway”. 

(da ‘Dio salva il Gigante’)

Sabato 7 maggio alle 18.30 Diletta Nicastro presenta ‘Dio salvi il
Gigante’ al Festival Irlandese organizzato presso la Nuova Fiera di
Roma (via Via Portuense, 1645). L’incontro è in programma nella Sala
Conferenze. Modera il saggista Paolo Gulisano.

Dio salvi il Gigante è il sesto capitolo della fortunata serie mystery
romance / romantic suspense ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata
sul Patrimonio Unesco.

'Dio salvi il Gigante' sbarca al
Festival irlandese sabato 7
maggio

2nd April

Il 17 marzo 2016, giorno in cui si
festeggia la festa di san Patrizio, è
stato presentato per la prima volta il

Pubblicato il nuovo
libro di Paolo
Gulisano "Per
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Officina
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Anelli - La
Compagnia
dell'Anello", tra la
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5th February

Lunedì 8 febbraio alle ore 21 al Teatro Orione, quinto
appuntamento del ciclo El Dante, con il commento del
III Canto del Purgatorio, dedicato alla figura di Manfredi
e al tema della Misericordia. Infatti la domanda a cui
risponde la Divina Commedia è proprio questa: si può
ricominciare? Che problema abbiamo tutti, nessuno
escluso? Se si possa ricominciare.

Franco Nembrini - El Dante - Conversazioni sulla
Divina Commedia - Canto III del Purgatorio "Nella
vita si può ricominciare?"
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"Il vento soffiava terribile.

Quasi a gettarci a terra.
Sotto di noi uno spettacolo che non potrò mai raccontare.
Un colpo al cuore per la bellezza. La forza. La maestosità.
Il Giant’s Causeway”. 
 (da ‘Dio salva il Gigante’)

Sabato 7 maggio alle 18.30 Diletta Nicastro presenta ‘Dio salvi il Gigante’ al Festival
Irlandese organizzato presso la Nuova Fiera di Roma (via Via Portuense, 1645). L’incontro è in
programma nella Sala Conferenze. Modera il saggista Paolo Gulisano.

Dio salvi il Gigante è il sesto capitolo della fortunata serie mystery romance / romantic suspense ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio Unesco. Vincitore del Premio della Critica del
Pubblico ai Booktrailers OnLine Awards nel 2012, il romanzo è una storia di amore, spionaggio e
terrorismo ambientata nell’Irlanda d’oggi. Il sito Unesco coinvolto è il Giant’s Causeway, in Irlanda
del Nord. 
Molte le zone dell’isola verde presenti nella scenografia della storia, dal faro di Fanad Head a
Dunseverick Castle (una delle location de ‘Il trono di Spade’), dai piatti tipici di Nancy’s di Ardara
alla romantica Maghera Bay.

Il Festival Irlandese, iniziato il 22 aprile e in programma a Roma fino all’8 maggio, ospita una serie
infinita di attività legate al mondo celtico d’Irlanda, dai racconti dei Bardi all’allegria delle danze
tradizionali, dalla bellezza delle mostre fotografiche a quelle degli antichi strumenti a corde e a fiato,

'Dio salvi il Gigante' sbarca al Festival irlandese sabato 7 maggio
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dalle rievocazioni storiche ai giochi tipici come il tiro alla fune o la gara della yarda di birra.

La Nicastro, autrice originale e travolgente, è custode nazionale del lemma MOZZAFIATO e sta
attualmente lavorando al terzo ed ultimo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora – L’ottavo
incarico’ e allo spin-off ‘Un principe per Agla’, primo libro in cui comparirà la parola petaloso. Oltre
alla saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è autrice dell’avvincente ed incantevole saggio ‘Storie e
leggende di Scozia – Isle of Skye’.
Paolo Gulisano, che sempre il 7 maggio presenterà al Festival Irlandese il saggio ‘Per l’onore di
Irlanda (Il Cerchio, 2016), è uno scrittore e saggista cattolico studioso e appassionato di mondo
celtico, Medioevo, fantasy, Tolkien e Celtic. 

Per scaricare la locandina della presentazione visita ww.ilmondodimauroelisi.it
[http://ww.ilmondodimauroelisi.it/] .
Per maggiori info scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]  o telefona al
340-9162096.

Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’
www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/]
info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]
+39 340 9162096 [tel:%2B39%20340%209162096]

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
GoUnesco: Diletta Nicastro
Linkedin: Diletta Nicastro

Dio salvi il Gigante:
Kieran Moynihan, a caccia di indizi su un possibile attentato terroristico al Giant’s Causeway, viene
rapito. Ma l’MI6 sospetta proprio dei repubblicani irlandesi. La tensione è altissima. L’ispettore
UNESCO Mauro Cavalieri è inviato per trovare intese dove invece da secoli regna il sospetto.
Un’avventura mozzafiato nel selvaggio e spettacolare nord dell’Irlanda, che miscela l’adrenalina
dello spionaggio internazionale con il mondo di Jane Austen e che svela il grande amore tra Lisi e
Kieran.

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); Le memorie
perdute di Kori (Secondo volume della trilogia Le nebbie di Meteora). Di prossima pubblicazione: Il
libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora).

Postato 1 hour ago da Decumano Sud
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07/05: Diletta Nicastro al Festival Irlandese di Roma

“Il vento soffiava terribile. Quasi a gettarci a terra.

Sotto di noi uno spettacolo che non potrò mai raccontare.

Un colpo al cuore per la bellezza. La forza. La maestosità.

Il Giant’s Causeway”.

 (da ‘Dio salva il Gigante’)

 

 

Diletta Nicastro al Festival Irlandese

 

Sabato 7 maggio l’autrice presenta ‘Dio salvi il Gigante’ alla Nuova Fiera di Roma in
occasione della rassegna celtica. 

Modera il saggista Paolo Gulisano.

 

Sabato 7 maggio alle 18.30 Diletta Nicastro presenta ‘Dio salvi il Gigante’ al Festival Irlandese organizzato presso la
Nuova Fiera di Roma (via Via Portuense, 1645). L’incontro è in programma nella Sala Conferenze. Modera il saggista
Paolo Gulisano.

Dio salvi il Gigante è il sesto capitolo della fortunata serie mystery romance / romantic suspense ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’, incentrata sul Patrimonio Unesco. Vincitore del Premio della Critica del Pubblico ai Booktrailers OnLine Awards nel
2012, il romanzo è una storia di amore, spionaggio e terrorismo ambientata nell’Irlanda d’oggi. Il sito Unesco coinvolto è il
Giant’s Causeway, in Irlanda del Nord.

Molte le zone dell’isola verde presenti nella scenografia della storia, dal faro di Fanad Head a Dunseverick Castle (una
delle location de ‘Il trono di Spade’), dai piatti tipici di Nancy’s di Ardara alla romantica Maghera Bay.

Il Festival Irlandese, iniziato il 22 aprile e in programma a Roma fino all’8 maggio, ospita una serie infinita di attività
legate al mondo celtico d’Irlanda, dai racconti dei Bardi all’allegria delle danze tradizionali, dalla bellezza delle mostre
fotografiche a quelle degli antichi strumenti a corde e a fiato, dalle rievocazioni storiche ai giochi tipici come il tiro alla fune
o la gara della yarda di birra.

La Nicastro, autrice originale e travolgente, è custode nazionale del lemma MOZZAFIATO e sta attualmente lavorando al
terzo ed ultimo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora – L’ottavo incarico’ e allo spin-off ‘Un principe per Agla’, primo
libro in cui comparirà la parola petaloso. Oltre alla saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è autrice dell’avvincente ed incantevole
saggio ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’.

Paolo Gulisano, che sempre il 7 maggio presenterà al Festival Irlandese il saggio ‘Per l’onore di Irlanda (Il Cerchio,
2016), è uno scrittore e saggista cattolico studioso e appassionato di mondo celtico, Medioevo, fantasy, Tolkien e Celtic.

 

Per scaricare la locandina della presentazione visita ww.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’
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Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

 

Dio salvi il Gigante:

Kieran Moynihan, a caccia di indizi su un possibile attentato terroristico al Giant’s Causeway, viene rapito. Ma l’MI6
sospetta proprio dei repubblicani irlandesi. La tensione è altissima. L’ispettore UNESCO Mauro Cavalieri è inviato per
trovare intese dove invece da secoli regna il sospetto. Un’avventura mozzafiato nel selvaggio e spettacolare nord
dell’Irlanda, che miscela l’adrenalina dello spionaggio internazionale con il mondo di Jane Austen e che svela il grande
amore tra Lisi e Kieran.

 

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); Le memorie perdute di Kori (Secondo volume della trilogia Le nebbie di Meteora). Di prossima pubblicazione:
Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora).

 

Se desideri non ricevere più i comunicati stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ scrivi info@ilmondodimauroelisi.it. Grazie!

            SHARE.
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Diletta Nicastro al Festival Irlandese - Roma (7 Maggio 2016)

 

 

"Il vento soffiava terribile. Quasi a gettarci a terra.
Sotto di noi uno spettacolo che non potrò mai raccontare.
Un colpo al cuore per la bellezza. La forza. La maestosità.
Il Giant’s Causeway”. 
(da ‘Dio salva il Gigante’)

Diletta Nicastro al Festival Irlandese

Sabato 7 maggio l’autrice presenta ‘Dio salvi il Gigante’ alla Nuova Fiera di Roma in occasione della rassegna celtica. 
Modera il saggista Paolo Gulisano.

Sabato 7 maggio alle 18.30 Diletta Nicastro presenta ‘Dio salvi il Gigante’ al Festival Irlandese organizzato presso la Nuova Fiera di
Roma (via Via Portuense, 1645). L’incontro è in programma nella Sala Conferenze. Modera il saggista Paolo Gulisano.
Dio salvi il Gigante è il sesto capitolo della fortunata serie mystery romance / romantic suspense ‘Il mondo di Mauro & Lisi’,
incentrata sul Patrimonio Unesco. Vincitore del Premio della Critica del Pubblico ai Booktrailers OnLine Awards nel 2012, il romanzo
è una storia di amore, spionaggio e terrorismo ambientata nell’Irlanda d’oggi. Il sito Unesco coinvolto è il Giant’s Causeway, in
Irlanda del Nord.

 

   

Molte le zone dell’isola verde presenti nella scenografia della storia, dal faro di Fanad Head a Dunseverick Castle (una delle location
de ‘Il trono di Spade’), dai piatti tipici di Nancy’s di Ardara alla romantica Maghera Bay.
Il Festival Irlandese, iniziato il 22 aprile e in programma a Roma fino all’8 maggio, ospita una serie infinita di attività legate al
mondo celtico d’Irlanda, dai racconti dei Bardi all’allegria delle danze tradizionali, dalla bellezza delle mostre fotografiche a quelle
degli antichi strumenti a corde e a fiato, dalle rievocazioni storiche ai giochi tipici come il tiro alla fune o la gara della yarda di
birra.
La Nicastro, autrice originale e travolgente, è custode nazionale del lemma MOZZAFIATO e sta attualmente lavorando al terzo ed
ultimo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora – L’ottavo incarico’ e allo spin-off ‘Un principe per Agla’, primo libro in cui
comparirà la parola petaloso. Oltre alla saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è autrice dell’avvincente ed incantevole saggio ‘Storie e
leggende di Scozia – Isle of Skye’.
Paolo Gulisano, che sempre il 7 maggio presenterà al Festival Irlandese il saggio ‘Per l’onore di Irlanda (Il Cerchio, 2016), è uno
scrittore e saggista cattolico studioso e appassionato di mondo celtico, Medioevo, fantasy, Tolkien e Celtic. 

Per scaricare la locandina della presentazione 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’
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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
YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi
GoUnesco: Diletta Nicastro
Linkedin: Diletta Nicastro

Dio salvi il Gigante:
Kieran Moynihan, a caccia di indizi su un possibile attentato terroristico al Giant’s Causeway, viene rapito. Ma l’MI6 sospetta
proprio dei repubblicani irlandesi. La tensione è altissima. L’ispettore UNESCO Mauro Cavalieri è inviato per trovare intese dove
invece da secoli regna il sospetto. Un’avventura mozzafiato nel selvaggio e spettacolare nord dell’Irlanda, che miscela l’adrenalina
dello spionaggio internazionale con il mondo di Jane Austen e che svela il grande amore tra Lisi e Kieran.

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); Le
memorie perdute di Kori (Secondo volume della trilogia Le nebbie di Meteora). Di prossima pubblicazione: Il libro segreto di Valdur
(Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora).

 

Eventi Abruzzo - Eventi Basilicata - Eventi Calabria - Eventi Campania - Eventi Emilia Romagna - Eventi Friuli Venezia Giulia - Eventi

Lazio - Eventi Liguria - Eventi Lombardia - Eventi Marche - Eventi Molise - Eventi Piemonte - Eventi Puglia - Eventi Sardegna -

Eventi Sicilia - Eventi Toscana - Eventi Trentino Alto Adige - Eventi Umbria - Eventi Valle d'Aosta - Eventi Veneto

 

Eventi Gennaio 2016 - Eventi Febbraio 2016 - Eventi Marzo 2016 - Eventi Aprile 2016 - Eventi Maggio 2016 - Eventi Giugno 2016 -

Eventi Luglio 2016 - Eventi Agosto 2016 - Eventi Settembre 2016 - Eventi Ottobre 2016 - Eventi Novembre 2016 - Eventi Dicembre

2016
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