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Latina - Domani incontro studenti con Diletta

Nicastro, autrice romanzi Unesco

18/11/2008 [13.44] -

Parlare del patrimonio Unesco e dell'importanza di
tutelare e rispettare le meraviglie del nostro Pianeta.
Tutto questo attraverso una saga di romanzi. E' la
missione dell'autrice dei libri 'Il mistero di
Lussemburgo', 'Il tesoro di Skara Brae' e 'I fossili di
Messel', (Passepartout Edizioni), Diletta Nicastro, che
domani incontrerà i ragazzi di due scuole medie di
Latina. 
"E' importante parlare dell'Unesco ai ragazzi,
coinvolgerli e invitarli a porsi domande – ha detto
l'autrice - anche perchè non ci dimentichiamo che
l'Italia è il primo Paese al mondo per siti inseriti nella
lista, 43, e coltivare nei più giovani la conoscenza di
questi luoghi è vitale ed emozionante". (red)
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Latina – Domani Diletta Nicastro porta i valori

Unesco all'interno delle scuole

27/11/2008 [13.46] -

Domani, venerdì 28 novembre, l'autrice Diletta
Nicastro, grazie alla collaborazione dell'associazione
culturale Orange Dream e del suo vicepresidente Tania
Cecconato, incontra i ragazzi delle scuole medie di
Latina per parlare loro del Patrimonio Unesco e
dell'importanza di tutelare e rispettare le meraviglie
del nostro pianeta, attraverso le avventure della saga
“Il mondo di Mauro & Lisi”, di cui sono già uscite le
prime tre avventure “Il mistero di Lussemburgo”, “Il
tesoro di Skara Brae” e “I fossili di Messel”
(Passepartout edizioni).
Alle ore 9 Diletta Nicastro sarà all'istituto comprensivo
“Vito Fabiano” in via Onorati Don Vincenzo, 1/3 a
Borgo Sabotino, in Provincia di Latina. Alle 11.30
l'autrice sarà all'istituto comprensivo “Don Lorenzo
Milani” in via Cilea, 4 a Latina.
“È importante parlare ai ragazzi dell'Unesco – ha detto
la Nicastro - coinvolgerli e invitarli a porsi domande.
Anche perché non ci dimentichiamo che l'Italia è il
primo Paese al mondo per siti inseriti nella Lista, ben
43, e coltivare nei più giovani la conoscenza di questi
luoghi è vitale ed emozionante". (red)
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[ 19 Novembre 2008 ] L'autrice Diletta Nicastro 
Incontra le scuole di Latina il 28 novembre 

Eventi in collaborazione con l'Associazione Culturale Orange Dream. 
"Portare i valori Unesco all'interno delle scuole è il mio primo
obiettivo".  
Venerdì 28 novembre l'autrice Diletta Nicastro, grazie alla
collaborazione dell'Associazione Culturale Orange Dream e del suo
vice-presidente Tania Cecconato, incontra i ragazzi delle scuole
medie di Latina per parlare loro del Patrimonio Unesco e
dell'importanza di tutelarle e rispettare le meraviglie del nostro
Pianeta., attraverso le avventure della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi'
(al momento sono uscite le prime tre avventure Il mistero di
Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae e I fossili di Messel edite da
Passepartout Edizioni. In arrivo nel 2009 la quarta dal titolo ancora
top secret). 
  
Alle 09.00 Diletta Nicastro sarà all'Istituto Comprensivo 'Vito Fabiano'
in Via Onorati Don Vincenzo, 1/3 a Borgo Sabotino (LT). 
  
Alle 11.30 l'autrice sarà all'Istituto Comprensivo 'Don Lorenzo Milani'
in Via Cilea, 4 - Latina. 
  
"Vorrei ringraziare Tania Cecconato per aver organizzato l'incontro ed
avermi dato un'ulteriore occasione di portare i valori Unesco
all'interno delle scuole, da sempre il mio primo obiettivo", ha
dichiarato Diletta Nicastro. "Sono felice di incontrare sempre maggior
entusiasmo intorno alle avventure di Mauro & Lisi e soprattutto ai
valori che veicolano. 
  
"E' importante parlare ai ragazzi dell'Unesco, coinvolgerli ed invitarli a
porsi domande. Anche perchè non ci dimentichiamo che l'Italia è il
primo Paese al mondo per siti inseriti nella Lista (43) e coltivare nei
più giovani la conoscenza di questi luoghi è vitale ed emozionante". 
  
Per visionare una scheda introduttiva della serie 'Il mondo di Mauro &
Lisi': http://it.youtube.com/watch?v=YHIg2SoUhyQ.  
Per richiedere foto o un'intervista in esclusiva a Diletta Nicastro
telefonare al 340-9162096 o scrivere a
info@ilmondodimauroelisi.it.   
  
Informazioni: Rebecca Altoviti, Ufficio Stampa 'Il mondo di Mauro &
Lisi', info@ilmondodimauroelisi.it, www.ilmondodimauroelisi.it,
+39 340 9162096 

 Informazioni 
 Login

 Abbonamenti

 

Servizi di LiBeRWEB

Shop

Pubblicazioni Idest

Download

Contatti

Credits

Statistiche del sito

Guida al portale

RSS

Convegni

Iniziative del Centro

regionale di servizi per le

biblioteche per ragazzi di

Campi Bisenzio

Archivio

Gli indirizzari

Biblioteca

Editore

Libreria

Novità

Il serpente bianco

Speciale

http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=23
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=48
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=386
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=7
http://www.liberweb.it/index.php
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=382
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=293
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=757
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=48
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=677
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=559
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=402
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=404
mailto:liber@idest.net
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=560
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=560
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=339
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=23
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=392
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=320
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=24
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=28
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=53
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=264
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=265
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=67
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=25
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=22
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=23
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=24
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=21
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=21
mailtio:liberweb@idest.net
http://www.liberweb.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2178&mode=thread&order=0&thold=0&topic=21
http://it.youtube.com/watch?v=YHIg2SoUhyQ
http://www.ilmondodimauroelisi.it/
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=7
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=7
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=12
http://www.liberdatabase.it/
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=677
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=731
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=674
mailto:liberweb@idest.net
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=20
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=558
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=678
http://www.liberweb.it/backend.php
http://www.liberweb.it/backend.php
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=45
http://www.liberweb.it/ricerca/biblio.html
http://www.liberweb.it/ricerca/biblio.html
http://www.liberweb.it/ricerca/edit.html
http://www.liberweb.it/ricerca/edit.html
http://www.liberweb.it/ricerca/lib.html
http://www.liberweb.it/ricerca/lib.html
http://www.liberweb.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1731&mode=thread&order=0&thold=0&topic=23
http://www.liberweb.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1731&mode=thread&order=0&thold=0&topic=23
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=337


-,Skip to content

• Home + News
• Uffici Stampa
• Corporate
• Programmi
• Palinsesto
• Pubblicità
• WebTv

---_._--------
« HYUNDAI GIOCA INSIEME A TE!
I "LOST" IN CONCERTO. In esclusiva, lo spettacolo acustico della band rivelazione del
momento. »

Venerdì 28 novembre Diletta Nicastro incontra le scuole di Latina

Published
by
Rebecca Altoviti
on Novembre 20, 2008
in Comunicati stampa and Letteratura
. Tags: cultura, lettaratura, libri, ragazzi, unesco.

Venerdì 28 novembre l'autrice Diletta Nicastro, grazie alla collaborazione dell'Associazione
Culturale Orange Drearn e del suo vice-presidente Tania Cecconato, incontra i ragazzi delle
scuole medie di Latina per parlare loro del Patrimonio Unesco e dell'importanza di tutelarle e
rispettare le meraviglie del nostro Pianeta., attraverso le avventure della saga 'Il mondo di
Mauro & Lisi' (al momento sono uscite le prime tre avventure Il mistero di Lussemburgo, Il
tesoro di Skara Brae e I fossili di Messel edite da Passepartout Edizioni. In arrivo nel 2009 la
quarta dal titolo ancora top secret).

Alle 09.00 Diletta Nicastro sarà all'Istituto Comprensivo 'Vito Fabiano' in Via Onorati Don
Vincenzo, 1/3 a Borgo Sabotino (LT).

Alle 11.30 l'autrice sarà all'Istituto Comprensivo 'Don Lorenzo Milani' in Via Cilea, 4 -
Latina.

"Vorrei ringraziare Tania Cecconato per aver organizzato l'incontro ed avermi dato
un 'ulteriore occasione di portare i valori Unesco all'interno delle scuole, da sempre il mio
primo obiettivo", ha dichiarato Diletta Nicastro. "Sono felice di incontrare sempre maggior
entusiasmo intorno alle avventure di Mauro & Lisi e soprattutto ai valori che veicolano.

"E' importante parlare ai Scrittori Emergenti Passepartout su misura
Invia il Tuo Manoscritto Inedito Entro il 3 Cornici in alluminio, articoli per

ragazzi dell 'Unesco, dicembre 2008 archiviazione stampe e documenti

coinvolgerli ed invitarli a AnnunciGoogle
porsi domande. Anche perchè non ci dimentichiamo che l'Italia è il primo Paese al mondo
per siti inseriti nella Lista (43) e coltivare nei più giovani la conoscenza di questi luoghi è
vitale ed emozionante ".
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