


Sei qui: Home  News  In Evidenza  Presentazione libro "Le memorie perdute di Kori"

Presentazione libro "Le memorie perdute di Kori"

 

 Categoria: In Evidenza Creato 18 Settembre 2016 Visite: 44
AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco

La Giunta

Il Consiglio Comunale

Segretario Comunale

Commissioni Consiliari

Il Consiglio dei Giovani

STRUTTURA E ORGANISMI

Organigramma

CUG

Organo straordinario della
liquidazione

IN BACHECA ...

Albo Pretorio

Regolamenti Comunali

Modulistica

Storico Atti

Storico Elezioni

Albo Professionisti e
Aziende

GUIDA AI SERVIZI

Come fare per...

URP

Uffici Comunali

Biblioteca

Polizia Locale

Servizi on line

Servizi Demografici

Servizi alla Persona

Servizi Cimiteriali

Servizi Scolastici

Servizio Tributi

Sportello Tributi on line

Servizio Tecnico

SUAP

Servizi Ambientali

Raccolta Rifiuti

Compostaggio Domestico

Fatturazione Elettronica

INF@MENTANA

Newsletter

Spazi per eventi culturali

InformAnziani

Servizi utili nel Territorio

Farmacia Comunale

Numeri Utili

Mentana in numeri

CONOSCERE MENTANA

La Storia

Il Territorio

Tradizione e Cultura

Le Associazioni

Musei e Luoghi culturali

Antiquarium

Muoversi a Mentana

Luoghi di Culto

Eventi e Manifestazioni

Galleria fotografica

NEWS DALLE P.A.

CORTE DI CASSAZIONE

Avvocati comunali:
promossi ma collocati in
disponibilità

Un curioso caso di
inquadramento da dirigente e di
contestuale collocamento in
disponibilità.

 
INPS

Cessione del quinto:
l'App per calcolare la
quota cedibile della
pensione

Ultime News dal
Quotidiano della P.A.

Home News Scrivi alla redazione Contatti Cerca nel sito Elenco siti tematici Mappa del sito Privacy Credits Note Legali Accessibilità Mail

http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=categories&id=72&Itemid=104
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=12&Itemid=104
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=620:presentazione-libro-le-memorie-perdute-di-kori&catid=12&Itemid=104&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=ja_purity_ii&link=40075160b2beddf4f2a8768a24503afc94b1789a
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=137
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=139
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=138
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=140
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=141
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=213
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=110
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=201
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=283&Itemid=277
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=215
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=52&Itemid=103
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16&Itemid=151
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=101&Itemid=196
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=165&Itemid=251
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=389&Itemid=312
http://www.polizialocalementana.it/
https://www.facebook.com/www.polizialocalementana.it
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=124&Itemid=332
http://mentana.trasparenza-valutazione-merito.it/
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=556:una-scelta-in-comune&catid=24&Itemid=108
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.lineaamica.gov.it/
http://www.aceaato2.it/Home.aspx
http://www.protezionecivilementana.it/
http://www.amministrazionisostenibili.org/
http://aviscomunalementana.blogspot.it/
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=556:una-scelta-in-comune&catid=24&Itemid=108
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_xmap&view=html&id=1&Itemid=105
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=205
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=108
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=94&Itemid=185
http://www.polizialocalementana.it/
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=183
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=categories&id=95&Itemid=188
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=93&Itemid=190
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=96&Itemid=191
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=192
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=193
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=433&Itemid=328
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=categories&id=99&Itemid=194
http://mentana.comune-online.it/
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=100&Itemid=212
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=596&Itemid=187
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=489&Itemid=334
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=331
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=169
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=179
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=180
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=69&Itemid=150
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=70&Itemid=182
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=144
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=214
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=145
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=146
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=166
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=16&Itemid=147
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=149
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=162
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=148
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=167
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=168
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=311
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/settembre/1474565183646.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/settembre/1474558860026.html
http://www.comune.mentana.rm.it/
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=categories&id=72&Itemid=104
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=106
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=207
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_search&view=search&searchword=&Itemid=107
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=181
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_xmap&view=html&id=1&Itemid=105
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=208
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=209
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=210
http://www.comune.mentana.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=211
http://webmail.comune.mentana.rm.it/


venerdì, settembre 23, 2016

Immigrati, continua il botta e risposta tra Fdi-An e Arci

Lago di Bolsena, il Comune di San Lorenzo Nuovo aderisce al Flag (Gruppo di Azione Locale nel settore

della pesca)

Gruppo consiliare “Insieme è Possibile”: assemblea pubblica del 20 settembre su sicurezza sismica edifici

scolastici comunali. Sollecito richiesta documentazione

Secondo cicloraduno “Festa di San Giustino” a Valentano

Vitervo Civica: mettiamo la vigilanza privata per rendere più sicura Viterbo
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#GEP2016 – Diletta Nicastro a
Mentana parla del Patrimonio
Unesco tra letteratura e
sceneggiatura Il Patrimonio Unesco
come set di romanzi d’avventura, il
lavoro di location manager e il
coinvolgimento dei lettori
  21 settembre 2016   Virginia Duranti    0 Commenti   #GEP2016 – Diletta Nicastro

a Mentana parla del Patrimonio Unesco tra letteratura e sceneggiatura Il Patrimonio Unesco

come set di romanzi d'avventura, il lavoro di location manager e il coinvolgimento dei lettori

(NewTuscia) – MENTANA –  Sabato 24 settembre dalle ore 16.30 Diletta

Nicastro, autrice della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi, incentrata

sul Patrimonio Unesco, parteciperà presso la Sala Conferenze della

Biblioteca Comunale di Mentana (Rm) a Palazzo Crescenzio alla conferenza

‘Le memorie perdute di Kori – Il Patrimonio Unesco tra romanzo e

sceneggiatura’.
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L’evento

aderisce alle

Giornate

Europee del

Patrimonio

2016,

manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla

Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo

scambio in ambito culturale tra le Nazioni Europee ed organizzata in Italia

dal MiBACT attraverso più di 1000 eventi disseminati per tutta la penisola.

L’evento, inserito altresì nell’ambito delle attività culturali del ‘Settembre

Mentanese’, ha il patrocinio del Comune di Mentana ed è organizzato da ‘Il

mondo di Mauro & Lisi’ in collaborazione con l’associazione culturale

Pequod Club.

Introduce la professoressa Eva Tidei. Modera la critica letteraria Donatella

Cerboni.

 

Nel corso della conferenza Diletta Nicastro parlerà dell’utilizzo dei siti del

Patrimonio Unesco come set di romanzi di avventura, del lavoro di ricerca

come location manager e delle tecniche del linguaggio cinematografico con

cui vengono scritti i suoi romanzi. Tra le location mozzafiato de ‘Le memorie

perdute di Kori’, ultimo libro uscito e secondo volume della trilogia ‘Le

nebbie di Meteora’, vi sono, oltre a Meteora (sito Patrimonio Unesco dal

1988), Paxos (Grecia), St Paul’s Bay (Malta), Washington (Usa) e Kloogaranna

(Estonia).

 

Gli hashtag ufficiali dell’evento sono #GEP2016 #Culturaèpartecipazione

#mozzafiato.

 

Dopo la presentazione vi sarà la proiezione del film francese ‘Un amore di
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Gaetano Alaimo   0

Filo diretto con i lettori
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gioventù’ (Un amour de jeunesse, 2012) scritto e diretto da Mia Hansen-

Løve.

L’ingresso è libero.

 

Diletta Nicastro, autrice originale e travolgente, è custode nazionale del

lemma MOZZAFIATO presso la Società Dante Alighieri di Firenze ed è

l’autrice della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, composta al

momento da 8 romanzi, 3 raccolte di racconti e una novella natalizia.

Attualmente 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’. Ha vinto un premio accademico e

due premi letterari. Tre dei suoi romanzi sono stati tradotti in Braille. E’

partner ufficiale in Italia di GoUnesco per l’organizzazione degli eventi

#makeheritagefun.

 

Per scaricare la locandina della conferenza 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’

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
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Linkedin: Diletta Nicastro

 

Dio salvi il Gigante:

Lisi Cavalieri ha perso la memoria.

Vive da sette mesi a Paxos, in Grecia, dove è chiamata Kori.

Solo un fermaglio di rame la lega al suo passato. E la capacità di avvertire il

pericolo.

Quell’isola infatti altro non è che una prigione. Da cui non può scappare.

Che cosa è successo? Cosa vuole da lei Stavros? E di cosa ha paura Elettra?

Un appassionante intrigo internazionale. Inseguimenti frenetici, pugni

rabbiosi, piani temerari e terroristi senza nome.

Un viaggio assolato e mozzafiato tra i caldi profumi della Grecia, le verdi

insenature del Maryland e le torride coste di St. Paul’s Bay a Malta.

Animali intagliati, un’armonica stonata, fuochi d’artificio e un astuccio di

velluto bianco.

Quando il sospetto si è ormai insinuato ovunque, quando Heracles sta per

morire, quando Fitz e Penny stanno per scoppiare, quando Kieran ha perso

tutto, compresa la Fede, quando Mauro riapre una casa, chiusa da più di

vent’anni, arriva improvvisa una rivelazione che squarcia le tenebre…

Bisogna proteggere Kori.

Bisogna salvare Lisi.

Subito.

O sarà troppo tardi.

 

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) e Un principe per Agla (spin-off).

 

Eventi

cultura  Eventi  VITERBO

e provincia  

Artignani del
Made in Italy e
artisti
dell’ecosolidale
per un
matrimonio
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 2 OTTOBRE 2016 A VILLA

CARLA (VITERBO). A cura di

Madevents (NewTuscia) –

VITERBO – Quando si

celebra un matrimonio
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Le memorie perdute di KoriLe memorie perdute di Kori

Posted by: Redazione (http://lazionauta.it/author/redazione/) , settembre 22, 2016

Sabato 24 settembre 2016 a Mentana (RM) dalle ore 16.30 Diletta Nicastro, autrice della saga mystery ‘Il
mondo di Mauro & Lisi incentrata sul Patrimonio Unesco, parteciperà nella Biblioteca Comunale a Palazzo
Crescenzio, parteciperà alla conferenza ‘Le memorie perdute di Kori – Il Patrimonio Unesco tra romanzo e
sceneggiatura’.

L’evento aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2016Giornate Europee del Patrimonio 2016, manifestazione promossa nel 1991 dal
Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio
in ambito culturale tra le Nazioni Europee ed organizzata in Italia dal MiBACT attraverso più di 1000 eventi
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disseminati per tutta la penisola.

L’evento, inserito altresì nell’ambito delle attività culturali del ‘Settembre Mentanese’, ha il patrocinio del
Comune di Mentana ed è organizzato da ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ in collaborazione con l’associazione
culturale Pequod Club.

Introduce la professoressa Eva Tidei. Modera la critica letteraria Donatella Cerboni.

Nel corso della conferenza Diletta Nicastro parlerà dell’utilizzo dei siti del Patrimonio Unesco come set di
romanzi di avventura, del lavoro di ricerca come location manager e delle tecniche del linguaggio
cinematografico con cui vengono scritti i suoi romanzi. Tra le location mozzafiato de ‘Le memorie perdute di
Kori’, ultimo libro uscito e secondo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’, vi sono, oltre a Meteora (sito
Patrimonio Unesco dal 1988), Paxos (Grecia), St Paul’s Bay (Malta), Washington (Usa) e Kloogaranna (Estonia).

Gli hashtag ufficiali dell’evento sono #GEP2016 #Culturaèpartecipazione #mozzafiato.

Dopo la presentazione vi sarà la proiezione del film francese ‘Un amore di gioventù’ (Un amour de jeunesse,
2012) scritto e diretto da Mia Hansen-Løve.

L’ingresso è liberoL’ingresso è libero.

DilettaDiletta NicastroNicastro, autrice originale e travolgente, è custode nazionale del lemma MOZZAFIATO alla Società
Dante Alighieri di Firenze ed è l’autrice della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, composta al momento
da 8 romanzi, 3 raccolte di racconti e una novella natalizia. Attualmente sta 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’. Ha vinto un premio accademico e due premi
letterari. Tre dei suoi romanzi sono stati tradotti in Braille. E’ partner ufficiale in Italia di GoUnesco per
l’organizzazione degli eventi #makeheritagefun.
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#GEP2016 – DILETTA NICASTRO A MENTANA PARLA DEL PATRIMONIO UNESCO TRA

LETTERATURA E SCENEGGIATURA

      

“La freccia venne scoccata e si fece strada

tra i rami, le foglie, il vento.

La punta di metallo volava diritta verso il suo obiettivo

Il vetro della telecamera uno fu colpito”.

 (da ‘Le memorie perdute di Kori’)

 Il Patrimonio Unesco come set di romanzi d’avventura, il lavoro di location manager e il

CERCA

inserisci il testo da cercare

CATEGORIE

Seleziona una categoria

SEGUICI SU FACEBOOK

HOME IL PROGETTO CHI SIAMO CONTATTACI  

      

http://www.sanniolife.it/sanniolife
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?p=20466
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?p=20466
http://www.sanniolife.it/sanniolife
http://www.sanniolife.it/sanniolife
http://www.sanniolife.it/sanniolife/
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?page_id=454
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?page_id=48
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?page_id=4


coinvolgimento dei lettori

Sabato 24 settembre dalle ore 16.30 Diletta Nicastro, autrice della saga mystery Il mondo di Mauro &
Lisi, incentrata sul Patrimonio Unesco, parteciperà presso la Sala Conferenze della Biblioteca

Comunale di Mentana (Rm) a Palazzo Crescenzio alla conferenza ‘Le memorie perdute di Kori – Il
Patrimonio Unesco tra romanzo e sceneggiatura’.

L’evento aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2016, manifestazione promossa nel 1991 dal
Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo

scambio in ambito culturale tra le Nazioni Europee ed organizzata in Italia dal MiBACT attraverso più di
1000 eventi disseminati per tutta la penisola.

L’evento, inserito altresì nell’ambito delle attività culturali del ‘Settembre Mentanese’, ha il patrocinio del
Comune di Mentana ed è organizzato da ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ in collaborazione con l’associazione

culturale Pequod Club.

Introduce la professoressa Eva Tidei. Modera la critica letteraria Donatella Cerboni.

 Nel corso della conferenza Diletta Nicastro parlerà dell’utilizzo dei siti del Patrimonio Unesco come set di
romanzi di avventura, del lavoro di ricerca come location manager e delle tecniche del linguaggio

cinematografico con cui vengono scritti i suoi romanzi. Tra le location mozzafiato de ‘Le memorie perdute
di Kori’, ultimo libro uscito e secondo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’, vi sono, oltre a Meteora
(sito Patrimonio Unesco dal 1988), Paxos (Grecia), St Paul’s Bay (Malta), Washington (Usa) e Kloogaranna

(Estonia).

Gli hashtag ufficiali dell’evento sono #GEP2016 #Culturaèpartecipazione #mozzafiato.

Dopo la presentazione vi sarà la proiezione del film francese ‘Un amore di gioventù’ (Un amour de
jeunesse, 2012) scritto e diretto da Mia Hansen-Løve.

L’ingresso è libero.

Diletta Nicastro, autrice originale e travolgente, è custode nazionale del lemma MOZZAFIATO presso la
Società Dante Alighieri di Firenze ed è l’autrice della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, composta al

momento da 8 romanzi, 3 raccolte di racconti e una novella natalizia. Attualmente 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’. Ha vinto
un premio accademico e due premi letterari. Tre dei suoi romanzi sono stati tradotti in Braille. E’ partner

ufficiale in Italia di GoUnesco per l’organizzazione degli eventi #makeheritagefun.
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sagra2, appuntamento,

Settembre'Mentanese:'Concerto'jazz'con
Galliano'Prosperi

Venerdì 23 settembre
appuntamento con il Settembre
Mentanese organizzato
dall’associazione culturale
Pequod Club con il patrocinio
del Comune. Alle ore 21 nei
giardinetti di piazza Martiri delle
Foibe di fronte all’ex cinema
Rossi si esibirà il “Rara Jazz
Movie Trio in concerto” con il
mentanese Galliano Prosperi
alla chitarra, Paolo Iannarella
(flauto e sax), Daniele Basirico
(contrabbasso e violoncello).

 
Verranno eseguiti brani tratti da colonne sonore di film,
standard jazz e brani originali. In caso di pioggia il
concerto verrà effettuato presso la sala conferenze della
Biblioteca comunale di via Crescenzio.

Sabato 24 settembre alle ore 16,30 in Biblioteca
presentazione del libro “Le memorie perdute di Cori” della
scrittrice Diletta Nicastro. Presiede la professoressa Eva
Tidei. A seguire la proiezione del film “Un amore di
gioventù” scritto e diretto da Mia Hansen – Love 2012.
L’ingresso è gratuito.
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"La freccia venne scoccata e si fece strada
tra i rami, le foglie, il vento.

La punta di metallo volava diritta verso il suo obiettivo
Il vetro della telecamera uno fu colpito".

(da 'Le memorie perdute di Kori')

Sabato 24 settembre alle ore 16.30 si svolgerà presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Mentana
(Rm) a Palazzo Crescenzio la conferenza 'Le memorie perdute di Kori - Tra romanzo e sceneggiatura'. L'evento,
inserito nell'ambito delle attività culturali del 'Settembre Mentanese', ha il patrocinio del Comune di Mentana ed è
organizzato in collaborazione con l'associazione culturale Pequod Club. Introduce la professoressa Eva Tidei.

Le memorie perdute di Kori arriva a Mentana - tra romanzo e
sceneggiatura

http://decumanosud.blogspot.com/2016/09/le-memorie-perdute-di-kori-arriva.html
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Modera la giornalista Silvia Sottile. Interviene la scrittrice Diletta Nicastro.
Nel corso della conferenza si parlerà delle tecniche del linguaggio cinematografico con cui vengono scritti i libri
della saga mystery 'Il mondo di Mauro & Lisi', compreso l'ultimo romanzo al momento uscito, 'Le memorie
perdute di Kori', secondo volume della trilogia 'Le nebbie di Meteora - L'ottavo incarico'.
Tra le location mozzafiato del romanzo: Paxos (Grecia), St Paul's Bay (Malta), Washington (Usa) e Kloogaranna
(Estonia).
Dopo la presentazione vi sarà la proiezione del film francese 'Un amore di gioventù' (Un amour de jeunesse,
2012) scritto e diretto da Mia Hansen-Løve.
L'ingresso è libero. 
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DUE APPUNTAMENTI A CURA DI PEQUOD
CLUB

L'Associazione Culturale “PEQUOD CLUB”, con il Patrocinio del Comune di
Mentana,nell'ambito delle attività culturali per il Settembre Mentanese, presenta
due eventi:
- Venerdi  23 Settembre 2016 ore 21,00 in Piazza Martiri delle Foibe  (Antistante
ex Cinema Rossi)
RARA JAZZ MOVIE TRIO IN CONCERTO
Galliano Prosperi (Chitarra) Paolo Iannarella (Flauto e Sax)
Daniele Basirico (Contrabbasso e Violoncello)
esecuzione di brani tratti da colonne sonore di film, standard jazz e brani
originali  
(In caso di pioggia il concerto verrà effettuato presso la Sala Conferenze della
Biblioteca Comunale in via Crescenzio 11 – Centro Storico)

- Sabato  24 Settembre 2016 ore 16,30, presso Biblioteca Comunale
Presentazione del libro “Le memorie perdute di Kori” della scrittrice Diletta
Nicastro
(presiede la Prof.ssa EVA TIDEI)
a seguire  proiezione del film
UN AMORE DI GIOVENTU' (2012)
scritto e diretto da Mia Hansen - Love
Ingresso libero

                 

COMUNI

ARGOMENTI

Capena

Castelnuovo di Porto

Fiano Romano

Fonte Nuova

Mentana

Monterotondo

Morlupo

Palombara

Altri Comuni

Attualità

Cultura

Sport

Tempo libero

http://www.occhei.it/
https://www.facebook.com/Occhei-Annunci-226713307385911/
http://www.occhei.it/annunci/tutti
http://www.occhei.it/notizie/tutte
http://www.occhei.it/oroscopo/previsioni
http://www.occhei.it/rubriche/tutte
http://www.occhei.it/users/registerme
http://www.occhei.it/users/userlogin
http://www.guidacitta.com/
http://www.occhei.it/notizie/tutte/comune/capena
http://www.occhei.it/notizie/tutte/comune/castelnuovo-di-porto
http://www.occhei.it/notizie/tutte/comune/fiano-romano
http://www.occhei.it/notizie/tutte/comune/fonte-nuova
http://www.occhei.it/notizie/tutte/comune/mentana
http://www.occhei.it/notizie/tutte/comune/monterotondo
http://www.occhei.it/notizie/tutte/comune/morlupo
http://www.occhei.it/notizie/tutte/comune/palombara
http://www.occhei.it/notizie/tutte/comune/altri-comuni
http://www.occhei.it/notizie/tutte/argomento/attualita
http://www.occhei.it/notizie/tutte/argomento/cultura
http://www.occhei.it/notizie/tutte/argomento/sport
http://www.occhei.it/notizie/tutte/argomento/tempo-libero
http://mancinicasa.it/
http://www.guidacitta.com/


MENTANA. PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LE MEMORIE PERDUTE DI KORI”

Tweet

Piace a 1 amico

Sitopreferito Il P…
1,4 mila "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

HOME / NOTIZIE / MENTANA / MENTANA. PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LE MEMORIE PERDUTE DI KORI”

2Mi piaceMi piace

Mentana. Presentazione del libro “Le memorie

perdute di Kori”

Sabato 24 settembre alle ore 16.30 si svolgerà presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Mentana a
Palazzo Crescenzio la conferenza ‘Le memorie perdute di Kori – Il Patrimonio Unesco tra romanzo e
sceneggiatura‘. L’evento, inserito nell’ambito delle attività culturali del ‘Settembre Mentanese’, ha il patrocinio del
Comune di Mentana ed è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Pequod Club e Il mondo di Mauro &
Lisi.
Introduce la professoressa Eva Tidei. Modera la giornalista Silvia Sottile. Interviene la scrittrice Diletta Nicastro.

Nel corso della conferenza si parlerà delle tecniche del linguaggio cinematografico con cui vengono scritti i libri della saga
mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, compreso l’ultimo romanzo al momento uscito, ‘Le memorie perdute di Kori’,
secondo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora – L’ottavo incarico’.

Tra le location mozzafiato del romanzo: Paxos (Grecia), St Paul’s Bay (Malta), Washington (Usa) e Kloogaranna (Estonia).

Dopo la presentazione vi sarà la proiezione del film francese ‘Un amore di gioventù‘ (Un amour de jeunesse, 2012)
scritto e diretto da Mia Hansen-Løve.

Ingresso libero.
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#GEP2016 – Diletta Nicastro a Mentana parla del Patrimonio Unesco
tra letteratura e sceneggiatura

“La freccia venne scoccata e si fece strada

tra i rami, le foglie, il vento.

La punta di metallo volava diritta verso il suo obiettivo

Il vetro della telecamera uno fu colpito”.

 (da ‘Le memorie perdute di Kori’)

 

 

#GEP2016 – Diletta Nicastro a Mentana parla del Patrimonio Unesco
tra letteratura e sceneggiatura

 

Il Patrimonio Unesco come set di romanzi d’avventura, il lavoro di location manager e il
coinvolgimento dei lettori

 

Sabato 24 settembre dalle ore 16.30 Diletta Nicastro, autrice della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi,
incentrata sul Patrimonio Unesco, parteciperà presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Mentana (Rm) a
Palazzo Crescenzio alla conferenza ‘Le memorie perdute di Kori – Il Patrimonio Unesco tra romanzo e
sceneggiatura’.

L’evento aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2016, manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio
d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra
le Nazioni Europee ed organizzata in Italia dal MiBACT attraverso più di 1000 eventi disseminati per tutta la penisola.

L’evento, inserito altresì nell’ambito delle attività culturali del ‘Settembre Mentanese’, ha il patrocinio del Comune di
Mentana ed è organizzato da ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ in collaborazione con l’associazione culturale Pequod Club.

Introduce la professoressa Eva Tidei. Modera la critica letteraria Donatella Cerboni.

 

Nel corso della conferenza Diletta Nicastro parlerà dell’utilizzo dei siti del Patrimonio Unesco come set di romanzi di
avventura, del lavoro di ricerca come location manager e delle tecniche del linguaggio cinematografico con cui vengono
scritti i suoi romanzi. Tra le location mozzafiato de ‘Le memorie perdute di Kori’, ultimo libro uscito e secondo volume della
trilogia ‘Le nebbie di Meteora’, vi sono, oltre a Meteora (sito Patrimonio Unesco dal 1988), Paxos (Grecia), St Paul’s Bay
(Malta), Washington (Usa) e Kloogaranna (Estonia).

 

Gli hashtag ufficiali dell’evento sono #GEP2016 #Culturaèpartecipazione #mozzafiato.

 

Dopo la presentazione vi sarà la proiezione del film francese ‘Un amore di gioventù’ (Un amour de jeunesse, 2012) scritto
e diretto da Mia Hansen-Løve.

L’ingresso è libero.
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309 altri video

Guarda tutti i video

Diletta Nicastro, autrice originale e travolgente, è custode nazionale del lemma MOZZAFIATO presso la Società Dante
Alighieri di Firenze ed è l’autrice della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, composta al momento da 8 romanzi, 3
raccolte di racconti e una novella natalizia. Attualmente 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’. Ha vinto un premio accademico e due premi letterari. Tre dei suoi romanzi sono stati tradotti in
Braille. E’ partner ufficiale in Italia di GoUnesco per l’organizzazione degli eventi #makeheritagefun.

 

Per scaricare la locandina della conferenza 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’

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:

Lisi Cavalieri ha perso la memoria.

Vive da sette mesi a Paxos, in Grecia, dove è chiamata Kori.

Solo un fermaglio di rame la lega al suo passato. E la capacità di avvertire il pericolo.

Quell’isola infatti altro non è che una prigione. Da cui non può scappare.

Che cosa è successo? Cosa vuole da lei Stavros? E di cosa ha paura Elettra?

Un appassionante intrigo internazionale. Inseguimenti frenetici, pugni rabbiosi, piani temerari e terroristi senza nome.

Un viaggio assolato e mozzafiato tra i caldi profumi della Grecia, le verdi insenature del Maryland e le torride coste di
St. Paul’s Bay a Malta.

Animali intagliati, un’armonica stonata, fuochi d’artificio e un astuccio di velluto bianco.

Quando il sospetto si è ormai insinuato ovunque, quando Heracles sta per morire, quando Fitz e Penny stanno per
scoppiare, quando Kieran ha perso tutto, compresa la Fede, quando Mauro riapre una casa, chiusa da più di vent’anni,
arriva improvvisa una rivelazione che squarcia le tenebre…

Bisogna proteggere Kori.

Bisogna salvare Lisi.

Subito.

O sarà troppo tardi.

 

La saga:

Un capodanno da ricordare (novella natalizia); Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà
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1:26
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Se desideri non ricevere più i comunicati stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ scrivi info@ilmondodimauroelisi.it. Grazie!
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