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Ecco a voi i primi appuntamenti della
nuova stagione 2011/2012. Mano
alle agende!

VENERDI' 4 NOVEMBRE, DALLE ORE
18:00 ALLE ORE 20:00 (APERTURA
STRAORDINARIA)
L'ARTE DI TUTTO IL MONDO AL GP2
- "DIO SALVI IL GIGANTE", DI
DILETTA NICASTRO"

La bellezza salverà il mondo". Chi
conosce il Centro Giovanile Giovanni
Paolo II sa già che questa frase di Fëdor
Dostoevskij è impressa su una delle
pareti più suggestive del GP2. L'arte e la
bellezza nelle loro molteplici forme sono
le protagoniste del nuovo romanzo di
Diletta Nicastro, "Dio salvi il gigante", il
libro che presenteremo al GP2 venerdì 4
novembre. Non mancate!

SABATO 5 NOVEMBRE, ORE 21:00
GOOD NEWS FESTIVAL - I KERYGMA
DAL VIVO AL GP2
Tornano a grande richiesta le serate del
Good News Festival, la rassegna di
musica di ispirazione cristiana promossa
dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di
Roma. Aprono la nuova stagione i
Kerygma!

VENERDI' 11 NOVEMBRE, ORE 21:00
GLI ALLEGRI CRISTIANI AL GP2 -
SERATA C.S.LEWIS E CRONACHE DI
NARNIA
Primo appuntamento da non perdere
con la prima novità del GP2. Musica,
parole, videoclip e libri per raccontare i
grandi protagonisti della letteratura del
novecento ed il loro (poco conosciuto,
ma vivissimo) rapporto con la fede
cristiana. La prima serata è dedicata ad
uno degli scrittori più amati dai ragazzi:

C.S. Lewis, autore delle celebri
Cronache di Narnia.

Si parla di noi su RomaSette

Giovani: Un pub nel segno di Papa
Wojtyla

Si chiama GPII il nuovo spazio
aggregativo e culturale nei locali sotto la
basilica di San Carlo al Corso.
Vai all'articolo

L'attesa è finita. Il Centro Giovanile Giovanni Paolo II, il luogo
d'incontro nel centro di Roma dedicato ai giovani delle parrocchie
e dei movimenti cattolici della capitale, riapre le sue porte.
Ripartiremo venerdì 4 novembre con la presentazione del
nuovo, avvincente romanzo della scrittrice Diletta Nicastro,
"Dio salvi il gigante". Dal 5 novembre saremo aperti ogni
venerdì e sabato, con i nostri appuntamenti di musica, cultura,
divertimento, letteratura, arte, spiritualità.









ROMA-VENERDÌ 04 NOVEMBRE ‘DIO SALVI IL GIGANTE’
Comune di Roma Cultura — 04 novembre 2011

ROMA-venerdì 04 novembre, al Centro

Giovanile Giovanni Paolo II di Roma, il

giornalista Massimo Camussi e l’autrice

Diletta Nicastro incontreranno i M&L-Maniacs

della Capitale per parlare di ‘Dio salvi il

Gigante – Il sesto incarico‘ della saga Unesco

‘Il mondo di Mauro & Lisi’. L’appuntamento

è al Vicolo del Grottino 3B (a 400 metri dalla

stazione della Metro A “Spagna”) dalle 18 alle

20.

“La bellezza salverà il mondo”. Chi conosce il Centro Giovanile Giovanni Paolo II sa già che questa frase di Fëdor

Dostoevskij è impressa su una delle pareti più suggestive del GP2. L’arte e la bellezza nelle loro molteplici forme

sono le protagoniste del nuovo romanzo di Diletta Nicastro, ‘Dio salvi il Gigante’”, dichiarano i rappresentanti del

centro GP2.I temi principali trattati dal romanzo sono il terrorismo internazionale, lo scontro tra cattolici e

protestanti in Irlanda, il Patrimonio Unesco (la Giant’s Causeway in Irlanda del Nord è nella Lista dal 1986) e

Jane Austen grazie all’agente segreto inglese Jonathan ‘Fitz’ Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam Darcy di

Orgoglio e Pregiudizio.La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del panorama

italiano, equilibrando con invidiabile originalità azione e romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

Per vedere il book-trailer del libro: http://www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY.

Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info scrivere ad

info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour ‘Dio salvi il Gigante’ www.ilmondodimauroelisi.it.

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

info@ilmondodimauroelisi.it

www.ilmondodimauroelisi.it

+39 331-5662381

‘Dio salvi il Gigante’

Sito Unesco coinvolto: Giant’s Causeway in Irlanda del Nord

Data di uscita: 30 settembre 2011

Lancio Nazionale: 14 ottobre 2011 – Libreria Suspense – Roma

Trama:

“Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin.

Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri”.

Tag line:

“M&L incontrano Jane Austen”.

“Ti amo. E non da ieri”.

“Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri”.

Prequels: ‘Dio salvi il Gigante’ è stato anticipato dall’uscita della raccolta ‘…Aspettando il Gigante’ in cui sono stati

presentati alcuni nuovi personaggi e si seguono gli avvenimenti dei protagonisti storici della saga.
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I nostri amici animali
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LIPU-LE INIZIATIVE PER LA SETTIMANA DELL’UNESCO

ROMA- 7 novembre 2011-Animali, piante e insetti degli

ambienti acquatici, da conoscere con escursioni guidate,

giochi, laboratori all’aperto, ma anche attraverso spettacoli,

seminari e racconti teatrali. La proposta è della LIPU

BirdLife Italia, che con un fitto programma dal titolo […]

Stampa articolo

Bilancio nazionale morti bianche 10 mesi 2011

MESTRE- 7 novembre 2011-“OTTOBRE, UN MESE

NERO PER LE VITTIME SUL LAVORO: SONO STATE

INFATTI 53 LE MORTI BIANCHE REGISTRATE

DALL’OSSERVATORIO SICUREZZA SUL LAVORO

VEGA ENGINEERING. UNA VERA STRAGE RISPETTO

ALLA MEDIA MENSILE DEI DECESSI RILEVATA

DALL’INIZIO DELL’ANNO E PARI […]

Stampa articolo

Aquino (FR) – PD: L’Amministrazione Comunale agisca e

pulisca la città .

AQUINO- 7 novembre 2011-Siamo alle solite,

un’amministrazione che reagisce solo quando qualcuno

osa dire ciò che è evidente, in questo caso che cumuli di

immondizia giacciono per le strade di Aquino. Ci si scaglia

contro il Consigliere Mazzaroppi che osa […]

Stampa articolo

FROSINONE-Dopolavoro Ferroviario festeggia San

Martino e l’Unità d’Italia

FROSINONE- 7 novembre 2011-La festa di San Martino è

un evento annuale organizzato dal DLF, Dopolavoro

Ferroviario di Frosinone. Anche quest’anno l’appuntamento

è per venerdì 11 novembre 2011 a partire dalle ore 15.00
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Dio Salvi Il Gigante

il: 04/11/2011 dalle 18.30
 
Dove:

Vicolo del Grottino 3B
Centro Giovanile Giovanni Paolo II 2
Roma (RM)
info su Roma e mappa interattiva

Lazio - Italia
 
Per maggiori informazioni:

+39 331-5662381
 info@ilmondodimauroelisi.it
 ilmondodimauroelisi.it

 
Fonte:
Mauro and Lisi
 

Scheda Evento

Lancio nazionale di 

'Dio salvi il Gigante'

Venerdì 04 novembre 2011
'Dio salvi il Gigante' al Centro Giovanile GP2

"L'arte e la bellezza nelle loro molteplici forme sono le protagoniste
del nuovo romanzo della Nicastro".

Dopo il lancio del 14 ottobre, 'Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico' della saga Unesco 'Il
mondo di Mauro & Lisi' scritta da Diletta Nicastro, torna a Roma. L'appuntamento è per venerdì
04 novembre al Centro Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del Grottino 3B (a 400 metri dalla
stazione della Metro A "Spagna") dalle 18 alle 20.
Interviene l'autrice. Modera l'incontro il giornalista Massimo Camussi.

"La bellezza salverà il mondo". Chi conosce il Centro Giovanile Giovanni Paolo II sa già che questa
frase di Fëdor Dostoevskij è impressa su una delle pareti più suggestive del GP2. L'arte e la bellezza
nelle loro molteplici forme sono le protagoniste del nuovo romanzo di Diletta Nicastro, 'Dio salvi il
Gigante'", dichiarano i rappresentanti del centro GP2.

Il Centro Giovanile Giovanni Paolo II è un luogo d'incontro unico nel centro di Roma. E' stato

inaugurato lo scorso anno ed è dedicato ai giovani delle parrocchie e dei movimenti cattolici della
capitale, ma è aperto a tutti. Per saperne di più visitare il sito www.gpdue.it.

'Dio salvi il Gigante' è un'avventura mozzafiato ambientata nella Giant's Causeway in Irlanda del
Nord, nel Patrimonio UNESCO dal 1986, che miscela l'adrenalina di '24' con il mondo di Jane
Austen, con l'introduzione dell'agente segreto inglese Jonathan 'Fitz' Darcy che richiama il celebre
Fitzwilliam Darcy di Orgoglio e Pregiudizio.

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del panorama italiano,
equilibrando con invidiabile originalità azione e romanticismo, amore per il passato e nuove
tecnologie.

Per vedere il book-trailer del libro: http://www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY.

Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info scrivere
ad info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour 'Dio salvi il Gigante' www.ilmondodimauroelisi.it.

Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'
info@ilmondodimauroelisi.it
www.ilmondodimauroelisi.it
+39 331-5662381

'Dio salvi il Gigante'
Sito Unesco coinvolto: Giant's Causeway in Irlanda del Nord
Data di uscita: 30 settembre 2011
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Data di uscita: 30 settembre 2011
Lancio Nazionale: 14 ottobre 2011 - Libreria Suspense - Roma
Trama:
"Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin.
Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".
Tag line:
"M&L incontrano Jane Austen".
"Ti amo. E non da ieri".
"Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".
Prequels: 'Dio salvi il Gigante' è stato anticipato dall'uscita della raccolta '...Aspettando il Gigante' in
cui sono stati presentati alcuni nuovi personaggi e si seguono gli avvenimenti dei protagonisti storici
della saga.

utente  

 

entra

Per accedere alla
Newsletter 

clicca qui

EVENTIESAGRE (D)
è un marchio depositato

ogni suo utilizzo non
autorizzato non è ammesso 

Informazioni su 
eventiesagre.it 

Responsabile del sito: 
Gianfranco Greco

telefono 0541.1831757
mobile 392.1013346
fax 0541.1831757

Eventi e Sagre di 
Greco Gianfranco
Via P. Giordani, 2
47900 Rimini RN 

info@eventiesagre.it
P.IVA: 03225620404

Provider sevizio housing:
Guest

La tua Pubblicità
su eventiesagre.it

Site Map XML 
URL List TXT

Informazioni Turistiche Roma

Informazioni Turistiche su Roma:
  Elenco Bar e Pub a Roma
  Elenco Pizzerie a Roma
  Elenco Ristoranti a Roma
  Elenco Hotel a Roma
  Elenco Campeggi a Roma
  Elenco Attività a Roma

Data ultimo aggiornamento 27/10/2011 12:34:06
Inserito da Cinzia

 RSS Evento
Attenzione!!!

Le notizie riportate in questa pagina sono state reperite su internet o gentilmente fornite da Enti Pubblici o Privati. Vi consigliamo di verificare
date, orari e programmi, che potrebbero variare o non essere corretti, contattando gli organizzatori o visitando il sito ufficiale dell'evento.

Grazie Gianfranco & Monica

<< torna

(C) 2009-2010 eventiesagre.it - Eventi Fiere Mercatini Sagre Mostre Manifestazioni e Ricette tipiche in Italia! - Privacy & Policy - Email: info@eventiesagre.it - Gianfry '70

RSS Utili:  Ultimi Eventi aggiornati,  Eventi In Italia Oggi



 

  SPETTACOLI | CULTURA | A TAVOLA | LOCALI | ALLOGGI | SANITÀ | SERVIZI | TRASPORTI | VARIE | AREA UTENTI

   FEED-O-MATIC | HELP RICERCHE | STATISTICHE | PUBBLICITÀ | COPYRIGHT | CONTATTACI
 

  ricerca | ultimi 250 | indice

user 
pass 

registrazione | login
www.ROMA-O-MATIC.com - 30 Ottobre 2011 Domenica italiano | english

Feed-O-Matic

Testo
Gigante

Feed
eventi lazio da eventiesagre.it

Categoria

reset cerca

feeds
06 live - musica a roma
060608.it > danza
060608.it > incontri
060608.it > manifestazioni
060608.it > mostre
060608.it > musica
060608.it > sport
060608.it > teatro
060608.it > visite guidate
06blog.it
ai roma
ama roma s.p.a.
associazione culturale axamalafede villa..
atac - ultime notizie
bevilo.com
bioparco comunicati stampa
blog musei in comune roma
ciclabili a roma
colosseo-roma
conversazioni lungo il tevere
corriere.it - roma
dice che a roma...
eventi a roma b&b aurelia garden
eventi lazio da eventiesagre.it
fondazione musica per roma
fondazione musica per roma - cinema
fondazione musica per roma - classica
fondazione musica per roma - danza
fondazione musica per roma - extra
fondazione musica per roma - festival
fondazione musica per roma - letteratura
fondazione musica per roma - mostre
fondazione musica per roma - musica
fondazione musica per roma - news
fondazione musica per roma - rassegne
fondazione musica per roma - scienza
fondazione musica per roma - teatro
il post - roma
il tempo - roma
ilmessaggero.it - roma
ilmessaggero.it - roma - citta
ilmessaggero.it - roma - culturaspet
ilmessaggero.it - roma - muoversi
ilmessaggero.it - roma - provincia
info-roma
la voce del nord est romano
magazineroma
mangia roma
miglioraroma
musei capitolini | news
okroma - eventi roma
okroma - guida roma
okroma - notizie roma
okroma - trasporti roma
portale dei musei in comune | news
puntarella rossa
riprendiamoci roma
roma antica roma medievale e cristiana
roma beni culturali
roma cityblog
roma la repubblica.it > cronaca
roma la repubblica.it > homepage

PREFERITI
per utilizzare la lista preferiti effettuare il login

1 risultato

27 Ottobre 2011 Giovedì 12:34

Dio Salvi Il Gigante
il 04/11/2011
Centro Giovanile Giovanni Paolo II 2
Roma

Lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante' Venerdì 04 novembre 2011 'Dio salvi il
Gigante' al Centro Giovanile GP2 "L'arte e la bellezza nelle loro molteplici forme
sono le protagoniste del nuovo romanzo della Nicastro". Dopo il lancio del 14
ottobre, 'Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico' della saga Unesco 'Il mondo di
Mauro & Lisi' scritta da Diletta Nicastro, torna a Roma. L'appuntamento è per
venerdì 04 novembre al Centro Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del Grottino
3B (a 400 ...
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‘Dio salvi il Gigante’ al Centro
Giovanile GP2
Narrativa — ottobre 24, 2011 at 17:30

Da info@ilmondodimauroelisi.it ricevo questa nota con

preghiera di pubblicazione sul mio Blog amatoriale.

———————- “L’arte e la bellezza nelle...

Legambiente: Seri dubbi
sull’impianto a biomasse liquide
di Vasto

Confindustria L’Aquila – le
parole della Marcegaglia sono per
L’Aquila
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L’Abruzzo sbarca a Bruxelles con
“ExpoItalia 2011”

SAGRA DELLA ZUCCA A
SERRAMONACESCA

NARRATIVA, IL MAESTRO
D’ASCIA e BALLATA DI UN
SOGNO D’AMORE

UN SORRISO PER I BAMBINI
VENEZUELANI

IL PETTIROSSO SI ADATTA AL
CAMBIAMENTO
DELL’AMBIENTE
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ABRUZZO AIRPORT – Riprende
il volo Pescara-Torino

Dall’Ufficio Stampa Saga mi giunge la

nota che segue con preghiera di

pubblicazione sul...
 

Boom del 33% di passeggeri per il Pescara-
Tirana

Dall’Ufficio stampa della Saga ricevo il seguente

comunicato con preghiera di

pubblicazione...
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Dall’Ufficio Stampa Saga ricevo le

seguente nota con preghiera di

pubblicazione sul mio...
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L’Abruzzo sbarca a Bruxelles con
“ExpoItalia 2011”

Da Mauro Di Cola (per l’API Pescara-

Chieti)  ricevo il presente comunicato

con preghiera...
 

MARCO SANTARELLI: RICERCATORE DEL
CNR SU EURONEWS

Da   ufficiostampa@marcosantarelli.it ricevo la

seguente nota con preghiera di

pubblicazione...
 

IL CARAVAGGIO AL KIMBELL
ART MUSEUM DI FORT WORTH

Da Vincenzo Arcobelli Presidente del

Comites Circoscrizione  Consolare di

Houston ricevo...
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‘Dio salvi il Gigante’ al Centro Giovanile GP2
Narrativa — ottobre 24, 2011 at 17:30

Da info@ilmondodimauroelisi.it ricevo questa nota con preghiera di pubblicazione sul mio

Blog amatoriale. ———————- “L’arte e la bellezza nelle loro molteplici forme sono le

protagoniste del nuovo romanzo della Nicastro”. Dopo il lancio del 14 ottobre, ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto
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‘Dio salvi il Gigante’ al Centro Giovanile GP2  NARRATIVA ottobre 24, 2011

Legambiente: Seri dubbi sull’impianto a biomasse liquide di Vasto  AMBIENTE ottobre 22, 2011

Confindustria L’Aquila – le parole della Marcegaglia sono per L’Aquila  POLITICA ottobre 22, 2011

‘Dio salvi il Gigante’ al Centro Giovanile GP2
Pubblicato in: Narrativa il 24 ottobre 2011 at 17:30  |

Da info@ilmondodimauroelisi.it ricevo questa nota con preghiera di

pubblicazione sul mio Blog amatoriale.

———————-

“L’arte e la bellezza nelle loro molteplici forme sono le protagoniste 

del nuovo romanzo della Nicastro”.

Dopo il lancio del 14 ottobre, ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico‘

della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ scritta da Diletta

Nicastro, torna a Roma. L’appuntamento è per venerdì 04

novembre al Centro Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del

Grottino 3B (a 400 metri dalla stazione della Metro A “Spagna”) dalle

18 alle 20.

Interviene l’autrice. Modera l’incontro il giornalista Massimo Camussi.

“La bellezza salverà il mondo”. Chi conosce il Centro Giovanile Giovanni Paolo II sa già che questa frase di Fëdor

Dostoevskij è impressa su una delle pareti più suggestive del GP2. L’arte e la bellezza nelle loro molteplici forme

sono le protagoniste del nuovo romanzo di Diletta Nicastro, ‘Dio salvi il Gigante’”, dichiarano i rappresentanti del

centro GP2.

Il Centro Giovanile Giovanni Paolo II è un luogo d’incontro unico nel centro di Roma. E’ stato inaugurato lo scorso

anno ed è dedicato ai giovani delle parrocchie e dei movimenti cattolici della capitale, ma è aperto a tutti. Per

saperne di più visitare il sito www.gpdue.it.

‘Dio salvi il Gigante’ è un’avventura mozzafiato ambientata nella Giant’s Causeway in Irlanda del Nord, nel

Patrimonio UNESCO dal 1986, che miscela l’adrenalina di ’24! con il mondo di Jane Austen, con

l’introduzione dell’agente segreto inglese Jonathan ‘Fitz’ Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam Darcy di Orgoglio

e Pregiudizio.

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del panorama italiano, equilibrando con

invidiabile originalità azione e romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

Per vedere il book-trailer del libro: http://www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY.

Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info scrivere ad

info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour ‘Dio salvi il Gigante’ www.ilmondodimauroelisi.it.

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

info@ilmondodimauroelisi.it

www.ilmondodimauroelisi.it

‘Dio salvi il Gigante’

Sito Unesco coinvolto: Giant’s Causeway in Irlanda del Nord

Data di uscita: 30 settembre 2011

Lancio Nazionale: 14 ottobre 2011 – Libreria Suspense – Roma

Trama:

“Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin.

Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri”.

Tag line:

“M&L incontrano Jane Austen”.

“Ti amo. E non da ieri”.

“Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri”.
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Venerdì 04 novembre
'Dio salvi il Gigante' al Centro Giovanile GP2
"L'arte e la bellezza nelle loro molteplici forme sono le protagoniste
del nuovo romanzo della Nicastro".

Dopo il lancio del 14 ottobre, 'Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico' della saga Unesco 
'Il mondo di Mauro & Lisi' scritta da Diletta Nicastro, torna a Roma. 
L'appuntamento è per venerdì 04 novembre al Centro Giovanile Giovanni Paolo II 
al Vicolo del Grottino 3B (a 400 metri dalla stazione della Metro A "Spagna") dalle 18 alle 20.
Interviene l'autrice. Modera l'incontro il giornalista Massimo Camussi.

"La bellezza salverà il mondo". Chi conosce il Centro Giovanile Giovanni Paolo II sa già che 
questa frase di Fëdor Dostoevskij è impressa su una delle pareti più suggestive del GP2. 
L'arte e la bellezza nelle loro molteplici forme sono le protagoniste del nuovo romanzo 
di Diletta Nicastro, 'Dio salvi il Gigante'", dichiarano i rappresentanti del centro GP2.

Il Centro Giovanile Giovanni Paolo II è un luogo d'incontro unico nel centro di Roma. 
E' stato inaugurato lo scorso anno ed è dedicato ai giovani delle parrocchie e dei movimenti 
cattolici della capitale, ma è aperto a tutti. Per saperne di più visitare il sito www.gpdue.it.

'Dio salvi il Gigante' è un'avventura mozza!ato ambientata nella Giant's Causeway in 
Irlanda del Nord, nel Patrimonio UNESCO dal 1986, che miscela l'adrenalina di '24' con 
il mondo di Jane Austen, con l'introduzione dell'agente segreto inglese Jonathan 'Fitz' Darcy 
che richiama il celebre Fitzwilliam Darcy di Orgoglio e Pregiudizio.

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del panorama 
italiano, equilibrando con invidiabile originalità azione e romanticismo, amore per il passato 
e nuove tecnologie.

Per vedere il book-trailer del libro: www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY.
Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info 
scrivere ad info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour 'Dio salvi il Gigante' www.ilmondodimauroelisi.it.





‘Dio salvi il Gigante’ al Centro GP2

Articolo scritto da mauriziozini on 24/10/2011 in CRONACA, NEWS - 1 Comment

0Venerdì 04 novembre ‘Dio salvi il Gigante’ al Centro Giovanile GP2

“L’arte e la bellezza nelle loro molteplici forme sono le protagoniste del nuovo romanzo della

Nicastro”.

Dopo il lancio del 14 ottobre, ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’ della saga Unesco ‘Il mondo di

Mauro & Lisi’ scritta da Diletta Nicastro, torna a Roma. L’appuntamento è per venerdì 04 novembre

al Centro Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del Grottino 3B (a 400 metri dalla stazione della Metro

A “Spagna”) dalle 18 alle 20. Interviene l’autrice. Modera l’incontro il giornalista Massimo Camussi.

“La bellezza salverà il mondo”. Chi conosce il Centro Giovanile Giovanni Paolo II sa già che questa frase di Fëdor

Dostoevskij è impressa su una delle pareti più suggestive del GP2. L’arte e la bellezza nelle loro molteplici forme

sono le protagoniste del nuovo romanzo di Diletta Nicastro, ‘Dio salvi il Gigante’”, dichiarano i rappresentanti del

centro GP2.

Il Centro Giovanile Giovanni Paolo II è un luogo d’incontro unico nel centro di Roma. E’ stato inaugurato lo scorso

anno ed è dedicato ai giovani delle parrocchie e dei movimenti cattolici della capitale, ma è aperto a tutti. Per

saperne di più visitare il sito www.gpdue.it.

‘Dio salvi il Gigante’ è un’avventura mozzafiato ambientata nella Giant’s Causeway in Irlanda del Nord, nel

Patrimonio UNESCO dal 1986, che miscela l’adrenalina di ’24′ con il mondo di Jane Austen, con l’introduzione

dell’agente segreto inglese Jonathan ‘Fitz’ Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam Darcy di Orgoglio e

Pregiudizio.

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del panorama italiano, equilibrando

con invidiabile originalità azione e romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

Per vedere il book-trailer del libro: 

Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info scrivere ad

info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour ‘Dio salvi il Gigante’ www.ilmondodimauroelisi.it.

Con preghiera di diffusione.

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

info@ilmondodimauroelisi.it

www.ilmondodimauroelisi.it

+39 331-5662381

‘Dio salvi il Gigante’ Sito Unesco coinvolto: Giant’s Causeway in Irlanda del Nord Data di uscita: 30 settembre

2011 Lancio Nazionale: 14 ottobre 2011 – Libreria Suspense – Roma Trama: “Agenti segreti inglesi. Ribelli

irlandesi. Cuchullin. Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri”. Tag line: “M&L incontrano Jane

Austen”. “Ti amo. E non da ieri”. “Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri”. Prequels: ‘Dio salvi il

Gigante’ è stato anticipato dall’uscita della raccolta ‘…Aspettando il Gigante’ in cui sono stati presentati alcuni
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Domani ‘Dio salvi il Gigante’ al Centro GP2 tra terrorismo,
Patrimonio Unesco e Jane Austen

Articolo scritto da mauriziozini on 03/11/2011 in CRONACA, NEWS - No comments

0Domani venerdì 04 novembre ‘Dio salvi il Gigante’ al Centro Giovanile GP2 tra terrorismo, Patrimonio

Unesco e Jane Austen

“L’arte e la bellezza nelle loro molteplici forme sono le protagoniste del nuovo romanzo della

Nicastro”.

Domani, venerdì 04 novembre, al Centro Giovanile Giovanni Paolo II di Roma, il giornalista Massimo

Camussi e l’autrice Diletta Nicastro incontreranno i M&L-Maniacs della Capitale per parlare di ‘Dio salvi il Gigante

– Il sesto incarico’ della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. L’appuntamento è al Vicolo del Grottino 3B (a

400 metri dalla stazione della Metro A “Spagna”) dalle 18 alle 20.

“La bellezza salverà il mondo”. Chi conosce il Centro Giovanile Giovanni Paolo II sa già che questa frase di Fëdor

Dostoevskij è impressa su una delle pareti più suggestive del GP2. L’arte e la bellezza nelle loro molteplici forme

sono le protagoniste del nuovo romanzo di Diletta Nicastro, ‘Dio salvi il Gigante’”, dichiarano i rappresentanti del

centro GP2.

I temi principali trattati dal romanzo sono il terrorismo internazionale, lo scontro tra cattolici e protestanti in

Irlanda, il Patrimonio Unesco (la Giant’s Causeway in Irlanda del Nord è nella Lista dal 1986) e Jane Austen grazie

all’agente segreto inglese Jonathan ‘Fitz’ Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam Darcy di Orgoglio e Pregiudizio.

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del panorama italiano, equilibrando

con invidiabile originalità azione e romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

Per vedere il book-trailer del libro: 

Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info scrivere ad

info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour ‘Dio salvi il Gigante’ www.ilmondodimauroelisi.it.

Con preghiera di diffusione.

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

info@ilmondodimauroelisi.it

www.ilmondodimauroelisi.it

+39 331-5662381

‘Dio salvi il Gigante’ Sito Unesco coinvolto: Giant’s Causeway in Irlanda del Nord Data di uscita: 30 settembre

2011 Lancio Nazionale: 14 ottobre 2011 – Libreria Suspense – Roma Trama: “Agenti segreti inglesi. Ribelli

irlandesi. Cuchullin. Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri”. Tag line: “M&L incontrano Jane

Austen”. “Ti amo. E non da ieri”. “Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri”. Prequels: ‘Dio salvi il

Gigante’ è stato anticipato dall’uscita della raccolta ‘…Aspettando il Gigante’ in cui sono stati presentati alcuni

nuovi personaggi e si seguono gli avvenimenti dei protagonisti storici della saga.
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‘Dio salvi il Gigante’ al Centro Giovanile GP2
blog.irlandaonline.com
02/11/2011 19:32
Venerdì 04 novembre ‘Dio salvi il Gigante’ al Centro Giovanile GP2 Dopo il lancio del 14 ottobre, ‘Dio salvi il
Gigante – Il sesto incarico’ della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ scritta da Diletta Nicastro, torna a
Roma. L’appuntamento è per venerdì 04 novembre al Centro Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del

Grottino 3B (a 400... 

Tags: causeay centro eventi giant s causeay gigante giovanile gp2 irlanda irlanda blog nes irlanda del nord italia
roma

LE NEWS CORRELATELE NEWS CORRELATE
‘Dio salvi il Gigante’ presentazione a Roma
Domani, venerdì 14 ottobre si tiene a Roma il lancio nazionale di ‘Dio salvi il Gigante’, il sesto incarico
della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ideata e scritta dalla giornalista romana Diletta Nicastro....

» 
Vai alle news correlate

Tags: causeay eventi facebook giant s causeay gigante irlanda irlanda blog nes irlanda del nord italia libri

blog.irlandaonline.com 0  
13/10/2011 17:46

Libri. Dio salvi il Gigante
‘Dio salvi il Gigante’, il sesto incarico della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ideata e scritta dalla

giornalista romana Diletta Nicastro. Il libro, attesissimo e preannunciato dalla raccolta... » 
Vai alle news correlate

Tags: causeay giant s causeay gigante irlanda irlanda blog nes irlanda del nord italia libri

blog.irlandaonline.com 0  
09/10/2011 11:16

Euroe 2012. Irlanda ai playoff, tutte le classifiche
Giovanni Trapattoni e la sua Irlanda approdano ai playoff delle migliori seconde delle eliminatorie di
Euro 2012 battendo l’Armenia per 2-1 in una partita del gruppo B. Le reti per i verdi sono al 43! del

primo tempo di Aleksanyan... » 
Vai alle news correlate

Tags: classifiche euro 2012 euroe francia galles germania giovanni trapattoni grecia irlanda irlanda blog nes

blog.irlandaonline.com 0  

13/10/2011 13:56

Palladio in mostra a Galway
La mostra “Andrea Palladio 1508-1580" sbarca alla Open House di Galway. Ospitata prima a Dublino e
poi a Limerick, la mostra dedicata al più grande architetto della Repubblica veneziana, ha

entusiasmato il sindaco della piccola... » 
Vai alle news correlate

Tags: andrea palladio dublino eventi galay irlanda irlanda blog nes italia limerick mostra palladio

blog.irlandaonline.com 0  
19/10/2011 15:57

Halloween in Irlanda
“Dolcetto o scherzetto?” (Trick or Treat?). Halloween è una festa che trae le
proprie origini in Irlanda, nella Hill of Ward presso la città di Athboy nella
contea di Meath. Nell’epoca pre-cristiana questa collina, a circa 40 km da...

» 
Vai alle news correlate

Tags: celti cork derry dublino eventi festa di halloeen galay guida all irlanda halloeen irlanda

blog.irlandaonline.com 0  
21/10/2011 13:53

Italia-Irlanda del Nord - Osvaldo risponde alla Lega: "Sono più italiano io"
Weekend troppo tranquillo. Senza campionato è come vivere dentro una
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NOVEMBRE 2011

Carissimi,
l'attesa è finita. Dopo il periodo estivo il Centro Giovanile Giovanni Paolo II, il luogo d'incontro
nel centro di Roma dedicato ai giovani delle parrocchie e dei movimenti cattolici della capitale,

riapre le sue porte. Ripartiremo venerdì 4 novembre con la presentazione del nuovo,
avvincente romanzo della scrittrice Diletta Nicastro, "Dio salvi il gigante". Dal 5 novembre

saremo aperti ogni venerdì e sabato, con i nostri appuntamenti di musica, cultura,
divertimento, letteratura, arte, spiritualità...

Tenete d'occhio la nostra newsletter ed il nostro sito www.gpdue.it, non mancheranno durante
l'anno appuntamenti speciali!

Ecco a voi i primi appuntamenti della nuova stagione. Mano alle agende!

VENERDI' 4 NOVEMBRE, DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 20:00 (APERTURA
STRAORDINARIA)

L'ARTE DI TUTTO IL MONDO AL GP2 - "DIO SALVI IL GIGANTE", DI DILETTA
NICASTRO

"La bellezza salverà il mondo". Chi conosce il Centro Giovanile Giovanni Paolo II sa già che
questa frase di Fëdor Dostoevskij è impressa su una delle pareti più suggestive del GP2.
L'arte e la bellezza nelle loro molteplici forme sono le protagoniste del nuovo romanzo di

Diletta Nicastro, "Dio salvi il gigante", il libro che presenteremo al GP2 venerdì 4 novembre.
Non mancate!

SABATO 5 NOVEMBRE, ORE 21:00
GOOD NEWS FESTIVAL - I KERYGMA DAL VIVO AL GP2

Tornano a grande richiesta le serate del Good News Festival, la rassegna di musica di
ispirazione cristiana promossa dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Roma. Aprono la

nuova stagione i Kerygma!

VENERDI' 11 NOVEMBRE, ORE 21:00
GLI ALLEGRI CRISTIANI AL GP2 - SERATA C.S.LEWIS E CRONACHE DI NARNIA

Primo appuntamento da non perdere con la prima novità del GP2. Musica, parole, videoclip e
libri per raccontare i grandi protagonisti della letteratura del novecento ed il loro (poco

conosciuto, ma vivissimo) rapporto con la fede cristiana. La prima serata è dedicata ad uno
degli scrittori più amati dai ragazzi: C.S. Lewis, autore delle celebri Cronache di Narnia.

 

Venite a trovarci anche sulla nostra pagina Facebook, "Centro Giovanile Giovanni
Paolo II"

Vi aspettiamo al GP2!

Centro Giovanile Giovanni Paolo II 
Vicolo del Grottino 3b (a 400 mt. dalla fermata Metro A Spagna)

Tel. 0668301346
www.gpdue.it

I giovedì di Sant’Agnese a Piazza Navona

Un oasi di preghiera nel cuore della città

Tutti i giovedì a partire dal 27 ottobre dalle ore 20,45 alle 23,30 i giovani di varie realtà
ecclesiali di Roma ci aiuteranno a pregare con il rosario, la Messa e l’adorazione, nella Chiesa
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Riapre il pub GPII (Giovanni Paolo II)

L'attesa è finita. Il Centro Giovanile Giovanni Paolo II, il
luogo d'incontro nel centro di Roma dedicato ai giovani
delle parrocchie e dei movimenti cattolici della capitale,
riapre le sue porte. Ripartiremo venerdì 4 novembre con
la presentazione del nuovo, avvincente romanzo della
scrittrice Diletta Nicastro, "Dio salvi il gigante". Dal 5
novembre saremo aperti ogni venerdì e sabato, con i
nostri appuntamenti di musica, cultura, divertimento,
letteratura, arte, spiritualità.
http://www.gpdue.it/
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INDIRIZZO

Messe feriali: ore 7.00,
9.00 e 18.30 

Messe festive: ore 7.30,
9.00, 10.30, 12.00, 18.30

Orario S.Messe

Parrocchia Regina Pacis
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Album fotografico

Martedì 22 novembre,
Santa Cecilia 
- ore 16: FILM dedicato
al gruppo anziani; 

Giovedì 24 novembre, 
- ore 16: adorazione
comunitaria; 
- ore 16.30: lectio divina; 
- ore 21: incontro
parrocchiale degli
UNIVERSITARI 

Domenica 27
novembre, I di
Avvento: 
- ore 10.30: S.Messa
animata dai bambini di IV
elementare. Al termine i
genitori sono attesi in
teatro per incontrare i
sacerdoti e i catechisti. 
- ore 16: film in teatro; 
- ore 17: CASTAGNATA
in Oratorio 

ADORAZIONE
PERPETUA: 
ogni giorno, dalle 9 alle
18.30 e anche il
VENERDI' NOTTE, dalle
19 alle 7 

Ogni martedì : CORO
dei giovani in Chiesa
(dalle 21.30 alle 22.30) 

Ogni giovedì: LECTIO
DIVINA (dalle 16.30, in
sala conferenze) 

Ogni domenica:
INCONTRO dei ragazzi
delle Superiori (ore
19.30, in teatro) 
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