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L'UNICO - Quotidiano Indipenden1e di Roma

Domenica 25 ottobre Diletta Nicastro lncontra i suoi lettori a Giunti al Punto - Roma
lunedì 19 ottobre 2009
Ultimo aggiornamento lunedì 19 ottobre 2009

Domenica 25 ottobre a partire dalle 17.00 la scrittrice Diletta Nicastro incontrerà i suoi lettori presso la libreria Giunti al
Punto a Piazza 55. Apostoli 59-65 a Roma per presentare 'I lillà di Padova', quarto capitolo della saga editoriale 'Il mondo
di Mauro & lisi', incentrata sul Patrimonio dell'U manità defl'Unesco ed edita dalla Passepartout Edizioni.
L'evento è dedicato a Matteo Bonetti, amico della scrittrice recentemente scomparso.

La presentazione a Giunti al Punto si tiene pochi giorni dopo l'incontro al Caffé Lettarario Aquisgrana. "Continua il tour
per promuovere 'I lillà di Padova', la letteratura per ragazzi e il made in ltaly. Oltre al Patrimonio Unesco, specchio della
meraviglie della nostra Terra. E ilettori rispondono con entusiasmo".

Il successo della saga è dovuto anche al fatto che i personaggi sono reali e immersi nel mondo di tutti i giorni:
"L'ispirazione per Mauro, Lisi, Kieran e tutti gli altri protagonisti viene dal mondo in cui vivono i ragazzi di tutti i giorni. 5i
parla dei loro sogni, delle loro speranze, delle loro lotte per un mondo migliore. Ed è per questo che dedico questo
evento ad un ragazzo come Matteo che tanto somigliava ai miei personaggi e che ci ha lasciato così all'improvviso".

Continua anche il concorso 'Indovina dove si svolgerà la prossima avventura di Mauro & Lisi': "L'idea del concorso
appassiona moltissimi i lettori, li coinvolge e stimola la loro curiosità. In questi incontri tutti cercano di captare il maggior
numero di informazioni possibili per riuscire a sciogliere il mistero. In tanti stanno partecipando. Qualcuno si sta anche
avvicinando, ma di più non posso dire".

Chiunque volesse sapere come procede il concorso può cliccare su
http://www.ilmondodimauroelisi.itlLe%20risposte%20dei%20Iettori%20sulla%20Quinta%20Avventura.htm.

Per vedere un video di presentazione de 'I lillà di Padova' cliccate qui
http://www.youtube.com/watch?v=rE ZJ7D j7Z5 w.

Per into complete e dettagliate sulla serie 'Il mondo di Mauro & Lisi':
www.ilmondodimauroelisi.it.

Per richiesta di info o approfondimenti telefonare al 340-9162096 o scrivere a info@ ilmondodimauroelisi.it.
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Domenica 25 ottobre Diletta Nicastro incontra i suoi lettori
a Giunti al Punto a Roma
L'appuntamento è a partire dalle 17.00 in P.zza SS. Apostoli 59-65. Continua il tour per promuovere 
la saga Il mondo di Mauro & Lisi, il Patrimonio Unesco e il made in Italy.

Domenica 25 ottobre a partire dalle 17.00 la scrittrice Diletta Nicastro incontrerà i suoi lettori presso 
la libreria Giunti al Punto a Piazza SS. Apostoli 59-65 a Roma per presentare 'I lillà di Padova', quarto 
capitolo della saga editoriale 'Il mondo di Mauro & Lisi', incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco 
ed edita dalla Passepartout Edizioni.
L'evento è dedicato a Matteo Bonetti, amico della scrittrice recentemente scomparso.

La presentazione a Giunti al Punto si tiene pochi giorni dopo l'incontro al Caffé Lettarario Aquisgrana. 
"Continua il tour per promuovere 'I lillà di Padova', la letteratura per ragazzi e il made in Italy. Oltre 
al Patrimonio Unesco, specchio della meraviglie della nostra Terra. E i lettori rispondono con entusiasmo".

Il successo della saga è dovuto anche al fatto che i personaggi sono reali e immersi nel mondo 
di tutti i giorni: "L'ispirazione per Mauro, Lisi, Kieran e tutti gli altri protagonisti viene dal mondo 
in cui vivono i ragazzi di tutti i giorni. Si parla dei loro sogni, delle loro speranze, delle loro lotte 
per un mondo migliore. Ed è per questo che dedico questo evento ad un ragazzo come Matteo 
che tanto somigliava ai miei personaggi e che ci ha lasciato così all'improvviso".

Continua anche il concorso 'Indovina dove si svolgerà la prossima avventura di Mauro & Lisi': 
"L'idea del concorso appassiona moltissimi i lettori, li coinvolge e stimola la loro curiosità. In questi 
incontri tutti cercano di captare il maggior numero di informazioni possibili per riuscire a sciogliere 
il mistero. In tanti stanno partecipando. Qualcuno si sta anche avvicinando, ma di più non posso dire".

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

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.


