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LIBRI: LE AVVENTURE DI MAURO & LISI
ARRIVANO A TERRACINA

Q~»)ascolta la notizia

commenta ~ .~.. < <Y.~~~~.~......... . ~~~.~.~~.~.C?~~~~~..~!.?l:l!~~~~
Terracina (LI), 19 otto (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - Domani, presso la Libreria
librAria di Terracina, la scrittrice Diletta Nicastro presenterà' i primi due volumi della
serie "Il mondo di Mauro & Lisi": '·11mistero di Lussernburqo'' e "Il tesoro di Skara Brae",
alla presenza degli studenti delle scuole elementali e medie. AI centro dell'incontro ci
sara', naturalmente, il Patii mania dell'Umanita· dell'Unesco, le cui meraviglie fanno da
sfondo alle avventure dei due personaggi protagonisti della collana.

··E·sempre molto bella e importante incontrare i ragazzi e aprire un dialogo con loro -
ha dichiarato Diletta Nicastro - Molti di loro ancora non sanno dell'esistenza del
Patrimonio nell'Umanita· dell'Unesco e quando racconto le basi che hanno portato i
popoli uniti della Terra a creare questa lista per salvaguardare il nostro passato in vista
del futuro, i loro occhi si illuminano a, con l'insaziabile curiosita' tipica dei piu' giovani,
fanno domande, iniziano a fantasticare e gia' avrebbero la valigia pronta per il prossimo
viaggio".

'·A Terracina - ha aggiunto la scrittrice - ho trovato delle scuole molto entusiaste all'idea
di questo incontro, in particolare il dirigente scolastico Francesco De Luca del Il Circolo
che ha apprezzato molto il messaggio positivo veicolato da 'Il mondo di Mauro & l.isi' e
ha spinto in prima persona i suoi studenti a leggere i romanzi per vivere il dibattito in
maniera piu' partecipe".
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Cultura - Il mondo di Mauro & Lisi, il
mistero di Lussemburgo e Il tesoro di
Skara Brae: presentazione del libro
L'evento si svolgerà domani a Terracina presso la
libreria "LibrAna"con la partecipazione dell'autrice
Diletta Nicastro

Si terrà domani a Terracina la presentazione del lavoro di Diletta Nicastro, due
volumi della serie: "Ilmondo di Mauro & Lisi, il mistero di Lussemburgo e il tesoro di
Skara Brae". All'incontro parteciperanno anche gli studenti delle scuole elementari
e medie. Cosi l'autrice: "È sempre molto bello ed importante incontrare i ragazzi ed
aprire un dialogo, molti di loro ancora non sanno dell'esistenza del Patrimonio
nell'Umanità dell'Unesco e quando racconto le basi che hanno portato i popoli uniti
della Terra a creare questa lista per salvaguardare il nostro passato in vista del
futuro, i loro occhi si illuminano e, con l'insaziabile curiosità tipica dei più giovani,
fanno domande, iniziano a fantasticare e già avrebbero la valigia pronta per il
prossimo viaggio". Ed aggiunge: "A Terracina ho trovato delle scuole molto
entusiaste all'idea di questo incontro, in particolare il Dirigente Scolastico
Francesco De Luca del Il Circolo che ha apprezzato molto il messaggio positivo
veicolato da 'Il mondo di Mauro & Lisi' ed ha spinto in prima persona i suoi studenti
a leggere i romanzi prima di sabato per vivere il dibattito in maniera più allegra e
partecipe", ha concluso l'autrice (red),
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19 ottobre 2007 ore 17.58 
 
Cultura - Il mondo di Mauro & Lisi: Il mistero di Lussemburgo 
e Il tesoro di Skara Brae: presentazione del libro 
 
L'evento si svolgerà domani a Terracina presso la libreria "LibrAria" 
con la partecipazione dell'autrice Diletta Nicastro 

Si terrà domani a Terracina la presentazione del lavoro di Diletta 
Nicastro, due volumi della serie: "Il mondo di Mauro & Lisi, il 
mistero di Lussemburgo e il tesoro di Skara Brae". All'incontro 
parteciperanno anche gli studenti delle scuole elementari e medie.  
 
Così l'autrice: "È sempre molto bello ed importante incontrare i 
ragazzi ed aprire un dialogo, molti di loro ancora non sanno 
dell'esistenza del Patrimonio nell'Umanità dell'Unesco e quando 
racconto le basi che hanno portato i popoli uniti della Terra a 
creare questa lista per salvaguardare il nostro passato in vista del 
futuro, i loro occhi si illuminano e, con l'insaziabile curiosità tipica 
dei più giovani, fanno domande, iniziano a fantasticare e già 
avrebbero la valigia pronta per il prossimo viaggio".  
 
Ed aggiunge: "A Terracina ho trovato delle scuole molto entusiaste 
all'idea di questo incontro, in particolare il Dirigente Scolastico 
Francesco De Luca del II Circolo che ha apprezzato molto il 
messaggio positivo veicolato da 'Il mondo di Mauro & Lisi' ed ha 
spinto in prima persona i suoi studenti a leggere i romanzi prima di 
sabato per vivere il dibattito in maniera più allegra e partecipe", ha 
concluso l'autrice. 



! A1R ('lA.

~B~-
i:~~~~.
denominato ,«Sàlè,dì,Nadan>; "
verrà irÌ~ÌIgillatà~là1Jrinla,:t '~
delle mbstre dél-trirticò.av ',-
curadél-Circolo 'ArciTeIra'; ';

~~~~~~~~t~h~Wà~~~,""
opere dì Greta Pezzoli. ec
Tomek Smieckowski-«l due
artisti<~:spiegà~~~~'~;:.::':.~';> ;erL
l'orgarùzzaziorÌe-"2'pàrteircloC""' ;'ìè'"
da:percorsi~aitiSticr,~,:::-.~;,;;:,;;-<:",,:. i:, mon o.an c . ~ .semp.i.em'ozio'
conteÌiuti e:§tiir1J{véisì,'.soiÌòj#eapr.irJ:1P1Flfiz!;;kt~con:h4iqZ2:i~

~!ii~F~t@~l~~hif~~~~;.......~~'iltiJ.
,m'eSecùzi6ffè-.dèlle'opeiè'· , trovato delle scuo1è.entusilliiia1l'ideàdel[!iliçiJn,~.·n:o:s&;i'p"àssatò;'iloro occhi si:illu/rilnarWe, con la
i)ilti:Ìii.ché'dàn~ri6il<i!(." . tm,'inpaTdcJidi?lNIiHgJrdè scolastiéò.Frdnce~ ·Y;Wi'ifsitiùiplèadei più 'giovani; fanno domande,
~apa6tà,tecillca»;,:Là"w..osiia'_; . sco De LucàchElù(qppreb.ato molto il messag~' inìziario a fantasticare e già avrebbero la valigia ,
;1[oS;egl!irn:sjp.o)),..~.;~~~~re~:· gio positivo iJejc~liìiàif!z.'Iliiwndo-dfMaùì'tJ &. '. priJntti;p'~rif'pmssimoviaggiQ»..' .
ln~so·.~!O;· '~"':~%(.~,~:~.~:_:,...:-.-.:'::'-;-":,,:.."':, / ..,r •.;" ~ •• ' . ".,~,: ''''-: ...' ". . :

",.""",~~.....~-~'.~:~~.~·{~_~fi~.t~;·T~I~;__· < '.~-~~::: :':~ ~~.~ .:-~:-.~ .: <:'~:"~.;-~,sezze 'musiGa~d?~autQté·-"~~
. ,.--<"'·:c,:;.",~~."" ". , ; ". :'/ti·.·. . ",'.' . ..: . , . '.

a1l.~.iil~~gnadellabeneficenzaxc
)(TÈ~-IL~ET;~.-,;:,~ .'.- , . ,:'-, .' "C''' "-'~" ' '~~~l@;1J~:chitarrae Piero ~'i~c~-al'~ax e

luesta'sedaP-;' .' :::{~aQt«(Questo incontro d'autore'nentra .
a1f;'pressò, ~ellàfoto_~'~(lll'interno del calendario degli-dìventi
·Auditorium' Giorgio Conte, ;;~/a9tiipno- inverno 2007»qrganizZati
· o muri a l ç:. . oggi a Sezze '. -'7'f ~darr~Associazione Lèoriardo Orilus di
·Mario Co-" l" ·,~:Sezze; L'intenzione-chè'tèìima il soda-
ia»di Sezze, ~ ~, ' "Jizìoè prinèìpalméntequella di perse-
L'concerto ~ l. \" " t~ lare~strazibne del~>."gu~e':esclusive ?nalità d{ sC5li,darietà
L'àmbascia> '1 ,'i' ",., .1 om0Il:lm~ album dl."s,OClaleecultu~ahsenz~,~CÒ,Podllucr,'O;
or~':dei .:so-~,. ~.," ,. canzoni. L'mcasso, de-. proponendosi inoltre, diideare e realiz-
'ru»,'che,vède"" . < \';~~ ", 'dotte le spese, sarà de- 'zare"dei progetti che dj.<lp.çuùla vita,

:~~~~~~~i~'~';~;~~.f ":~):..~~)./ ~~u~o~~~:e!c~~~;:: ;S~~ITu~~ro~~~ci~~t~~~u~i~~~:~;'
ììorgio Con- :._>?/ .,-,e~." . t'Egidio. L'apertura _ più+possibile rispondente ai bisogni
~, . accompagD~tò'4pei3.1'oçcasione da dello spettacolo è affidata al giovane e"~: d~Ua società contemporanea 'proprio
vlessio «Ciccio~5Qf.tZìani;:già collabo-promettente cantautore romano Davide f~"p~r~~guendofinalità altrui~tic:~~ e.soli- .
.uore del cantautore.,Rie!li.Qnteseduran- .' ,cI(@bC!!ççpmpagnatoda Adriano Rus-~:'::;;:dàiistiche.- ...-,-----'·L.---, ...

•... • ~;"-tT.'7- - ~ - -_.•....~4.~ •• _.-. __ --, .-- -~---:--~..:].::~7~~~~ o.
:$*11. ':: ..!.rL~_..--• .,. H:;~::SZ3i!~~_la~;!.---"'---·~-··- '::':-":"'-:';";'. -. - ,.~.-' .-.- ( ... - ·:;i~";'~,~:('k';: ••"Q;~"",," __ ~~.,..""_'"

.; .••-t.,::,.;.~ .:, ;""~1:~='~'~f, r ,~ "'i,;':" '< ~

.: :;..~::':. , .
',,1 'Il I ',Il, ri I





	
 
21/10/2007 ore 18.08	

Il mondo di Mauro&Lisi - grande successo per la 
presentazione dei due volumi  

 
Davanti ad un giovane pubblico l'autrice Diletta Nicastro ha 
presentato ieri presso la Libreria LibrAria di Terracina la serie 
editoriale per ragazzi 

Grande successo la presentazione de 'Il mondo di Mauro & Lisi' a 
LibrAria a Terracina con la speranza che presto anche il Tempio 
di Giove entri nel Patrimonio. Davanti ad un giovane pubblico 
attento, partecipe e divertito, Diletta Nicastro ha presentato ieri 
presso la Libreria LibrAria di Terracina la serie editoriale per 
ragazzi 'Il mondo di Mauro & Lisi', edita dalla PassePartout 
Edizioni. Mille domande si sono susseguite da parte dei bambini 
e dei ragazzi, per un incontro che è durato piú di due ore. 

Oltre che ai due libri Il mistero di Lussemburgo e Il tesoro di 
Skara Brae, i giovani lettori si sono interessati brillantemente del 
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, sulla difficoltà di tutelarlo e 
sull'importanza di tramandarlo, auspicando che possa essere 
inserito prima o poi anche il tempio di Giove che domina la 
cittadina."Vi è stata una splendida partecipazione", ha 
commentato Diletta Nicastro, "e per questo vorrei ringraziare in 
primo luogo Maria Grazia Federici che ha preparato un luogo 
caldo ed accogliente nella sua libreria LibrAria, in modo tale che i 
bambini e i ragazzi potessero trovarsi a loro completo agio. Poi 
non posso non ringraziare anche i giornali locali, in primo luogo 
La Provincia e Latina Oggi, che hanno dato ampio spazio 
all'evento, e i maestri, i direttori didattici e i genitori che hanno 
supportato l'organizzazione di questa iniziativa. 

"Mi ha fatto molto piacere vedere come i ragazzi si interessassero 
non solo alle trame e ai misteri di Mauro & Lisi, ma anche a tutto 



quello che vi è dietro. Quando qualcuno ha chiesto se Terracina 
fosse in procinto di entrare a far parte del Patrimonio, ho capito 
che le parole di Mauro hanno toccato davvero il loro cuore. Al 
momento le splendide rovine del Tempio di Giove Anxur e del 
porto romano non sono nella 'Tentative List' (quei siti che hanno 
presentato la documentazione e che attendono un responso da 
parte della Commissione dell'Unesco), ma questo non significa 
che non meriti di entrarvi. Assolutamente. I ragazzi erano molto 
interessati su questo punto. Hanno chiesto cosa potevano fare, e 
quando ho detto loro che per entrare nel Patrimonio è necessario 
seguire tutto un iter burocratico e presentare una 
documentazione che risponda ai criteri dell'Unesco, i ragazzi già 
si guardavano tra loro, iniziando a pensare magari di dirlo ai loro 
genitori o a scuola, per spingere le autorità locali a iniziare l'iter. 
Sarebbe bellissimo". 

 



	
 
21 ottobre 2007	

Il mondo di Mauro&Lisi - grande successo per la 
presentazione dei due volumi  

 
Davanti ad un giovane pubblico l'autrice Diletta Nicastro ha 
presentato ieri presso la Libreria LibrAria di Terracina la serie 
editoriale per ragazzi 

Grande successo la presentazione de 'Il mondo di Mauro & Lisi' a 
LibrAria a Terracina con la speranza che presto anche il Tempio 
di Giove entri nel Patrimonio. Davanti ad un giovane pubblico 
attento, partecipe e divertito, Diletta Nicastro ha presentato ieri 
presso la Libreria LibrAria di Terracina la serie editoriale per 
ragazzi 'Il mondo di Mauro & Lisi', edita dalla PassePartout 
Edizioni. Mille domande si sono susseguite da parte dei bambini 
e dei ragazzi, per un incontro che è durato piú di due ore. 

Oltre che ai due libri Il mistero di Lussemburgo e Il tesoro di 
Skara Brae, i giovani lettori si sono interessati brillantemente del 
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, sulla difficoltà di tutelarlo e 
sull'importanza di tramandarlo, auspicando che possa essere 
inserito prima o poi anche il tempio di Giove che domina la 
cittadina."Vi è stata una splendida partecipazione", ha 
commentato Diletta Nicastro, "e per questo vorrei ringraziare in 
primo luogo Maria Grazia Federici che ha preparato un luogo 
caldo ed accogliente nella sua libreria LibrAria, in modo tale che i 
bambini e i ragazzi potessero trovarsi a loro completo agio. Poi 
non posso non ringraziare anche i giornali locali, in primo luogo 



La Provincia e Latina Oggi, che hanno dato ampio spazio 
all'evento, e i maestri, i direttori didattici e i genitori che hanno 
supportato l'organizzazione di questa iniziativa. 

"Mi ha fatto molto piacere vedere come i ragazzi si interessassero 
non solo alle trame e ai misteri di Mauro & Lisi, ma anche a tutto 
quello che vi è dietro. Quando qualcuno ha chiesto se Terracina 
fosse in procinto di entrare a far parte del Patrimonio, ho capito 
che le parole di Mauro hanno toccato davvero il loro cuore. Al 
momento le splendide rovine del Tempio di Giove Anxur e del 
porto romano non sono nella 'Tentative List' (quei siti che hanno 
presentato la documentazione e che attendono un responso da 
parte della Commissione dell'Unesco), ma questo non significa 
che non meriti di entrarvi. Assolutamente. I ragazzi erano molto 
interessati su questo punto. Hanno chiesto cosa potevano fare, e 
quando ho detto loro che per entrare nel Patrimonio è necessario 
seguire tutto un iter burocratico e presentare una 
documentazione che risponda ai criteri dell'Unesco, i ragazzi già 
si guardavano tra loro, iniziando a pensare magari di dirlo ai loro 
genitori o a scuola, per spingere le autorità locali a iniziare l'iter. 
Sarebbe bellissimo". 
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Primo Piano

Terracina/Avventure di Mauro & lisi.
Nicastro presenta ogDi i orimi 2 volumi
agli alunni
sabato 20 ottobre 2007
Oggi, presso la Libreria librAria di
Terracina, la scrittrice Diletta Nicastro
presenterà i primi due volumi della serie
.11mondo di Mauro & Lisi»: Il mistero di
Lussemburgo e Il tesoro di Skara Brae,
alla presenza degli studenti delle scuole
elementari e medie. AI centro .

Minturno/Elezione del Consialio dei Giovani. domani un incontro in
sala consiliare
venerdl19 ottobre 2007
Palazzo comunale di Minturno«Per una pclitica con le ali. è lo
slogan che accompagna l'incontro in programma domani, alle 17, nella sala consiliare
di Minturno, L'app ..,

Gaeta/l Verdi condividono la scelta dell'ARS di rinno~are la sinistra
con nuovo soggetto unitario
venerdl19 ottobre 2007
Condividiamo la scelta dell'ARS (Associazione per il rinnovamento
della sinistra) di Formia che insieme alla Sinistra Democratica ha
dato vita ad un nuovo soggetto po .. ,

Acgualatina chiarisce i motivi della riduzione del flusso idrico oer
rnorosità
venerdl19 ottobre 2007
Le riduzioni del flusso idrico è da ritenersi legale ai sensi della
normativa del Codice Civile che consente la sospensione della
somministrazione in caso di inadem.

Al Coni di Formia l'Azione Cattolica diocesana di Gaeta protagonista
di una festa unitaria
giovedl18 ottobre 2007
«Con diverse scarpe su una strada sola». Con questo slogan
l'Azione Cattolica diocesana di Gaeta sarà protagonista domenica,
21 ottobre, della propria festa unitaria .. ,

Solidarietà dell'Associazione Famiglie Disabili di Formia alla signora }~'
Celestino
giovedl18 ottobre 2007
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Famiglie Disabili di Formia
(AFDF) esprime la piena e incondizionata solidarietà umana, in
situazione di estrema necessità, a, ..

Centola- Luigi- &-Figlio- S.Il.C.
---------EDll,;IZIA-----------
TeI. 0771 - 267456

Altre Notizie

Formia/Fantasia:
esposto-denuncia contro
Acgualatina per distacco
illeaittimo del contatori
gioved' 18 ottobre 2007

Terracina/Zicchieri (Anl:
L'insuccesso delle primarie del
Pd e i compagni smemorati
giovedl18 ottobre 2007

Latina/Sen, Forte rinvia. su ~ Grande partecipazione dei
richiesta della minoranza, IIII!I!!!!D ragazzi disabili da L'Aquilone di
seduta del Consiolio provinciale di domani Formia alrUniversità di Cassino
glovedJ 18 ottobre 2007 glovedl18 ottobre 2007

Gaeta'Balletta su uscita di • Gaeta/Consiglio comunale.
Erbìnucci da Ari .. ~arebbe stato • ~. Erbinucci lase.la A~ ed entra nel '
auspicabi!c -;;ma un , I) , I gruppo della hberta
chianmento intarno ....~./ glovedl18 ottobre 2007
glovedl18 ottobre 2007
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Ambiente
Terracina/Serra: osservare le
regole è segno di civile
comportamento e e di rispetto per
gli altri
mercoledi 17 ottobre 2007

Commenti
Gaeta/Luciani al sindaco: io
ravveduto? No, richiedo però più
trasparenza amministrativa
merccted! 17 ottobre 2007

Cronache
Formia/Fantasia:
esposto-denuncia contro
Acgualatina per distacco illegittimo
dei contatori
gioved118 ottobre 2007

Cultura&Spettacoli
Gaeta/Ciano chiede ad agenzia
demanio regionale restituzione
beni «estorti» nel 1861
mercoledl17 ottobre 2007

Editoriali
Gaeta/Erbinucci lascia An deluso
dall'arroganza del presidente
provinciale del partito Bianchi
lunedl15 ottobre 2007

Eventi
Le città dell'arcidiocesi di Gaeta
che Gio ..•.anni Paolo Il non visitò il
25 giugno 1989
mercoledì 17 ottobre 2007

Forum

libri
Terracina/Ayventure di Mauro &
Lisi Nicastro presenta oggi i primi
2 volumi agli alunni
sabato 20 ottobre 2007

Opinioni
Gaeta/Mancini: allarme rosso,
scendono i consensi ed
aumentano ali interrogativi per
Raimondi
mercoledl17 ottobre 2007

Politica
Minturno/Elezione del Consialio
dei Giovani. domani un incontro in
sala consiliare
venerdi 19 ottobre 2007

Sanità

Sociale
Acouetauna chiarisce i motivi della
riduzione del flusso idrico per
rnorosttà
~9 ottobre 2007
§port
Impegnati 230mJla euro. oarle
l'operazione per il recupero
dell'«.Arena Mallozzi» di Scauri
giovedl11 ottobre 2007

Turismo
Terracina/Serra: promozione e
valorizzazione del prodotto
turistico. successo del «mordi e
resta»
martedl 09 ottobre 2007

I Più Letti

1. Terracina/Avventure di Mauro & LISi.

Nicastro presenta oggi i primi 2

volumi agli alunni

sabato 20 ottobre 2007

2. Acqualatina chiarisce i motivi della

riduzione del flusso idrico per

morasita

venerdl19 ottobre 2007
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Terracina/Avventure di Mauro & Lisi, Nicastro presenta oggi i primi 2 volumi agli
alunni
Notizie - Libri

Scritto da Redazione

sabato 20 ottobre 2007

Oggi, presso la Libreria librAria di
.' Terracina, la scrittrice Diletta
Nicastro presenterà i primi due

volumi della serie «Il mondo di Mauro

& Lisi»: /I mistero di Lussemburgo e /I
tesoro di Skara Brae, alla presenza
degli studenti delle scuole elementari
e medie. AI centro dell'incontro ci
sarà, naturalmente, il Patrimonio
dell'Umanità dell'Unesco, le cui

• meraviglie fanno da sfondo alle
avventure dei due personaggi
protagonisti della collana.

«È sempre molto bello e importante

incontrare i ragazzi e aprire un dialogo con loro - ha dichiarato Diletta

Nicastro -, Molti di loro ancora non sanno dell'esistenza del Patrimonio
nell'Umanità dell'Unesco e quando racconto le basi che hanno portato i
popoli uniti della Terra a creare questa lista per salvaguardare il nostro
passato in vista del futuro, i loro occhi si illuminano e, con l'insaziabile

curiosità tipica dei più giovani, fanno domande, iniziano a fantasticare e
già avrebbero la valigia pronta per il prossimo viaggio»,

«A Terracina - ha aggiunto la scrittrice - ho trovato delle scuole molto
entusiaste all'idea di questo incontro, in particolare il dirigente scolastico

Francesco De Luca del Il Circolo che ha apprezzato molto il messaggio

positivo veicolato da «Il mondo di Mauro & Lisi» e ha spinto in prima
persoaa i suoi studenti a leggere i romanzi per vivere il dibattito in
maniera più partecipe»,

Cos'è «Il mondo di Mauro & Lisi»?

Lisi mi ha affidato il compito di descrivervi un po' più dettagliatamente
«quello di cui parlano le nostre avventure», queste le sue testuali parole,

Ho cercato di spiegarle che per me si tratta di lavoro e non di
emozionanti vicende da raccontare agli amici, ma, come ben sapete, ci
sono alcuni aspetti del Lisi-pensiero a cui bisogna arrendersi. E questo
è uno degli esempi più lampanti, tanto che anch'io ormai mi sto
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abituando all'idea che il mio lavoro sia «da urlo», come dice sempre
Agla, l'amica di Lisi.

In poche parole, «Il mondo di Mauro & Lisi» è una serie editoriale per
ragazzi incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO (per sapere
di più su cosa sia il Patrimonio andate all'apposita pagina). lo sono stato
da poco promosso Ispettore UNESCO e il mio capo Augusto Di
Belardino mi invia in missione speciale' non appena accade qualcosa di
pericoloso o misterioso legato ad uno degli 830 siti inseriti nella Lista.

Lisi è mia sorella minore, un po'

scapestrata e un po' incosciente, che,
non so ancora come, mi convince
sempre a portarla con me quando
parto per i miei incarichi. Se da una

parte io cerco di risolvere i problemi
collaborando con le Forze dell'Ordine
e con le autorità locali, Lisi pensa
bene di fare delle indagini personali
che la portano il più delle volte a
rischiare la sua stessa vita. E poi ce

ne vorrà per tirarla fuori dai guai! Per
fortuna che c'è qualcuno che mi da
una mano, altrimenti non so che fine
avrebbe fatto la mia piccola Lisi.

Le storie sono divertenti, allegre, avventurose, misteriose. Da teatro
fanno i siti UNESCO che di per sé sono meravigliosi, se solo qualcuno
non cercasse sempre di metterli in pericolo. In questo momento sto per
partire per una missione ufficiosa decisamente indecifrabile e sono,
ancora una volta, molto preoccupato. Lisi direbbe che mi è comparsa
nuovamente la ruga sulla fronte. Sarà meglio che vada al pianoforte a
suonare qualche brano di Beethoven. Ho bisogno di rilassarmi. Da
domani, non so ancora come, Lisi troverà altri duemila modi per
combinare qualche pasticcio.

Prima di salutarvi, inserisco qui di seguito quello che Diletta Nicastro

ha scritto sulla serie:

Coragqlo, intelligenza e conoscenza. Nessuna magia, nessuna
bacchetta, nessuna pozione. Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di
tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre stupefacenti, ma sempre
veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l'UNESCO

difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per
. risolvere i problemi che minacciano questi tesori, i tre 'eroi' non ricorrono
ad incantesimi o a creature fatate. Usano le loro qualità fisiche e
mentali, qualità proprie di tanti ragazzi d'oggi. Amano viaggiare,

conoscono le lingue, maneggiano le nuove tecnologie e si arricchiscono



11\' i .jiwww.goiioncws.com/index.php?optiOlFCOii

degli insegnamenti tramandati dal passato. Leggono, studiano, giocano,
si informano e si assumono le responsabilità delle loro scelte, giuste o
sbagliate che si rivelino. Non hanno paura. Perché si battono per un

mondo migliore.

[Indietro]
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Ambiente

1111111111m~~m,1Terracina/Serra: osservare le
regoleè segno di civile
comRQ[lamento e e di rispetto per
gli altri
mercoledl17 ottobre 2007

Primo Piano
Terracina/Successo di Nicastro a librAria
presentati due libri de «Il mondo dì Mauro &
Lisi»
domenica 21 ottobre 2007
Davanti ad un giovane pubblico attento,
partecipe e divertito, Diletta Nicastro ha
presentato ieri presso la Libreria librAria di
Terracina la serie editoriale per ragazzi «Il
mondo di Mauro & Lisi», edita dalla
PassePartout Edizioni. Mille domande si sono
susseguite da par ...

I:aulr!te Diletta Nicastro
presenta:--li. MlS'IBIO mUJSSIMlIllRGO--IL TIlSOIlO ti! SIAIt" l1mt

LibrAria
VIa CI.leopardi, 1 - Temctlla
Sabato 20 ottobre 2007

ore 16.30

Gaeta/Club nautico festeggia 46 anni e assegna «Premio vento in
RQQRa-sportivo del!' anno»
domenica 21 ottobre 2007
Bonelli, Addessi, Schiappelli, Danzo, Espositoll Club nautico di Gaeta
ha festeggiato 46 anni di attività. La fondazione, nata nel 1961ha
svolto numerose iniziative.

Latìna/«Regìone Lazio delle Province» progetto che piace molto al
Rresidente della Provicia Cusani
domenica 21 ottobre 2007
Armando Cusani, Presidente Provincia di LatinaPossiamo
ragionevolmente pensare che il percorso per la costruzione della
«Regione Lazio delle Province» sia iniziato. Ad ..

Latina/Bartolomeo e Guidi (Pd): presunto esposto del presidente
Cusani a Bianchi (001
domenica 21 ottobre 2007
Sandra Bartolomeol consiglieri provinciali Sandra Bartolomeo e
Domenico Guidi intervengono su un presunto esposto presentato dal
presidente della Provincia Armando Cu ..

CistemaJCongL~so FI, Fabio Carrozza eletto nuovo coordinatore
cittadino
sabato 20 ottobre 2007
Parta Armando CusaniUn congresso comunale di ampio respiro
quello svolto a Cisterna alla presenza dei leader comunali, provinciali -
e regionali del partìto di Forza Il ...

Terracìna/Affittì illega!i a Borgo Hermag.a, Giovani dillchiedono che
se ne parli in consigliQ
sabato 20 ottobre 2007
Il dibattito aperto prima della scorsa estate dal sindaco di Terracina
Stefano Nardi sulla deplorevole questione delle case affittate
iIIegalmentenrregolarmente a 8..

Cenrola-Luigì- &'Figlio' S.n.c.
----------EDiLIZIA.-----------
Tel. 0771 - 267456

Altre Notizie
LaziQffu!gione Coppotelli
incontra 190 emigrati laziali
ospiti del Comune di Sperlong,!
sabato 20 ottobre 2007

Terracina/Avventure di Mauro &
Lisi Nicastro Qresenta oggU
primi 2 volumi agli alunni
sabato 20 ottobre 2007

Minturno/Elezione del ConsigUQ ~
_ ....;...- dei Giovani domani un incontro ~

in sala consiliare
venerd! 19 ottobre 2007

~

AI Coni di Formia l'Azione p.......5 ,Cattolica dìocesana diGaeta
\Vt DI) grotagoni~!a_di una f.,ga unitaria
~~ giovedì 18 ottobre 2007

Acqualatìna chiarisce i rootivi
della riduzione del flusso idrico
per morosità
venerdJ 19 ottobre 2007

Gaetall Verdi condividono la
scena dell'ARS di rinnovare la
sinistra COI1 nuovo soggetto
unitario
venerdi 19 ottobre 2007 -
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Commenti
Gaeta/Lucianì al sindaco: io
@~eduto? No, richi~Q.Qerò ®
trasparenza amministrativa
mercoledi 17 ottobre 2007
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a!l'Europa~.~Rre domani mostra
fotografica su integrazione europea
martedì 16 ottobre 2007
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Cultura
Gaeta/Giano chiede..aQ agenzia
demanio regignale restituzione beni
«estorti» nel 1861
mercoledi 17 ottobre 2007

Editoriali
Gaeta/Erbinuccì lascia An deluso
dall'arrogm)~a del presidente
PLovinciale del partito Bianchi
lunedì 15 ottobre 2007

Eventi
Le città dell'arcidiocesi di Gaeta
che GiovanniPaO!o~ò il
25 giugno 1989
mercoledi 17 ottobre 2007
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Latina/«Regione Lazio deHe
Province» progetto che piace molto~
al presidente della Provicia Cusani
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Gaeta/Club nautico festeggia 46 ~
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domenica 21 ottobre 2007

Turismo
Terracina/Serra: Q[Qmozione e
valorizzazione del prodotto
turistico, successo del «mordi e
resta»
martedì 09 ottobre 2007
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1. Terracina/Successo dì

Nicastro a librAria, presentati

due libri de (di mondo di
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2. Gaeta/Club nautico festeggi;;>

46 annì e assegna «Premio

vento in_RQPRa-sgortivo

dell'anno»

domenica 21 ottobre 2007

3. Latina/«fu!gione Lazio delle

Province» QL..ogettoche giace
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Provicia Cusanì
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Terracina/Successo di Nicastro a librAria, presentati due libri de «Il mondo di Mauro 1:-~B
& Lisi»
Notizie - Libri
Scritto da Redazione
domenica 21 ottobre 2007

Immllmlllillll!JJti,mlt!l Davanti ad un giovane pubblico attento, partecipe e divertito, Diletta

Nicastro ha presentato ieri presso la Libreria librAria di Terracina la

serie editoriale per ragazzi «Il mondo di Mauro & lisi», edita dalla

PassePartout Edizioni. Mille domande si sono susseguite da parte dei

bambini e dei ragazzi, per un incontro che è durato più di due ore. Oltre

che ai due libri /I mistero di Lussemburgoe /I tesoro di Skara Brae, i

giovani lettori si sono interessati brillantemente del Patrimonio

dell'Umanità dell'Unesco, sulla difficoltà di tutelarlo e sull'importanza di

tramandarlo, auspicando che possa essere inserito prima o poi anche il

tempio di Giove che domina la cittadina.

Il mondo mi .
Mauro&Lisi

I!autrite Diletta Nicastro1" __

PMo.......,
ILlIIlS1lilO l!i I..Il!iSfl!IlUiW

_Ioarb:
••~1Iil1'll Sl.WIIIlù:

«Vi è stata una splendida partecipazione - ha commentato Diletta

Nicastro - e per questo vorrei ringraziare in primo luogo Maria Grazia

Federici che ha preparato un luogo caldo ed accogliente nella sua

libreria librAria, in modo tale che i bambini e i ragazzi potessero trovarsi

a loro completo agio. Poi non posso non ringraziare anche i giornali

locali, che hanno dato ampio spazio all'evento, e i maestri, i direttori

didattici e i genitori che hanno supportato l'organizzazione di questa

iniziativa».

LibrAria
Via 6. leopardi, 1- Terracto
Sabato 20 ottobre 2007

ore 16.30

La giovane autrice della fortunata serie si è detta compiaciuta di «vedere

come i ragazzi si interessassero non solo alle trame e ai misteri di Mauro & Lisi, ma anche a tutto quello che

vi è dietro. Quando qualcuno ha chiesto se Terracina fosse in procinto di entrare a far parte del Patrimonio,

ho capito che le parole di Mauro hanno toccato dawero il loro cuore. AI momento le splendide rovine del

Tempio di Giove Anxur e del porto romano non sono nella Tenlalive Lisi (quei siti che hanno presentato la

documentazione e che attendono un responso da parte della Commissione dell'Unesco), ma questo non

significa che non meriti di entrarvi. Assolutamente. I ragazzi erano molto interessati su questo punto. Hanno

chiesto cosa potevano fare, e quando ho detto loro che per entrare nel Patrimonio è necessario seguire tutto

un iter burocratico e presentare una documentazione che risponda ai criteri dell'Unesco, i ragazzi già si

guardavano tra loro, iniziando a pensare magari di dirlo ai loro genitori o a scuola, per spingere le autorità

locali a iniziare l'iter. Sarebbe bellissimo. Per il resto mi ha impressionato anche la loro memoria nel ricordare

dettagli appena accennatati e il loro affetto anche nei confronti di personaggi secondari, quali don Jacob o

l'Ispettore Capo De Vigny, spingendomi a pensare di inserirli nuovamente in qualche episodio successivo

della serie».
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Dirigente F. De Luca INS. Responsabile Catia Mosa

EDI,.ORIALE
Ci siamo !Un nuovo anno
inizia e ognuno vive in manie-
ra unica l'emozione di questi

giorni.

AI primo ingresso la gioia di
ritrovarsi è tangibile. Ab-
bracci,sorrisiNelie classi si
parla delle vacanze appena
trascorse,di nuovi amici ed
esperienze fatte.

Se c'è un luogo dove la so-
cialità scandisce il ritmo di
ogni momento questo è la
scuola.Comunità per eccel-
lenza è lo spazio per vivere
la capacità fondamentale del
RELAZIONARSI, intesa ,-
come attitudine a partecipa-
re,ad essere presenza atti-
va,a costruire insieme.Negli
ultimi anni,iI nostro impegno
ha preso vita nelle tante
iniziative,che hanno conno-

tato la nostra realtà come
luogo percorso e partecipa-
to. Il Comitato dei Genitori
e la sua collaborazione; il
lavoro di docenti preparati;
una gestione dirigenziale
capace di accogliere propo-
ste e di valorizzarle. Tutto
ciò ha contribuito alla crea-
zione di un ambiente positi-
vo in cui ognuno porta il pro-
prio contributo .

I più bravi sono certamente
i nostri bambini e ragaz-
zi,che quotidianamente co-
struiscono il loro sapere con
impegno, che rispondono con
entusiasmo ai percorsi Tutto
ciò rinnova il nostro deside-
rio di crescita continua e di
ulteriore miglioramento.

Diventare una vera Comuni-
tà educante ,questo il nostro

obiettivo,poiché nella condi-
visione e collaborazione tut-
to è realizzabile e nessuna
cosa è impossibile.

Non ci resta che augurarci
che questo nuovo anno sia
ricco di opportunità per
tutti, pieno di abbracci e
sorrisi come quelli di questi
primi giorni.

Buon lavoro a tutti!

. .. . . . .. . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . ...
Scuola dell'infanzia
Cosa bolle in pentola1

Prima dell'inizio delle attivi-
tà con i bambini le insegnan-
ti hanno tracciato a grandi
linee il percorso annuale, al
fine di avere un primo qua-
dro generale e predisporre

risorse ed itinerari proget-
tuali. In sintesi l'attività
annuale prevede:

OTTOBRE: Inizio del pro-
getto PICCOLE GUIDE ed
uscita al Monumento natura-
le di Camposoriano.

NOVEMBRE: FESTA DEGLI
ALBERI e relative attività.
Coinvolgimento delle fami-
glie all'iniziativa e messa a
dimora di nuovi alberi.

DICEMBRE :Preparazione
della rappresentazione nata-
lizia e festa con le famiglie.

Gennaio:lnizio del percorso
"ABRACADABRA" già awia-
to nel precedente anno sco-
lastico .Maggio: CONCLU-
SIONE del progetto e per-
formance finale dei bambini
di cinque anni.

Sommario

Tonte strade.... 2
Scuola Primaria:
proposte

I nostri progetti 2

Il parco dei 2
piccoli

Bambini e televi- 3
sione: e la scuo-
la?

Un mondodi 4
libri

Appuntamento 5
con Diletta nica-
stro

Mercatino di 6
Natale
Festa degli alberi

Notizie di rilievo

• IL PARCODEI
PICCOLI

• Un mondodi libri

• Mercatino di Nata-
le

• Festa degli alberi
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Appunéamenéo con la scriéérice Dileééa lIicaséro
Iniziaéive della Libr'aria

Diletta Nicastro,autrice dei
racconti ":

MISTERO A LUSSEMBU~"
e il "TESORO 1)1 SKARA
BRAE Il .è venuta da Romaalla
neo-libreria LIBR'ARIA,per pre-
sentare i suoi libri. ~

I ragazzi che hannopartecipa-
to,hannoposto molte domande
alla giovane scrittrice .Lei ha ri-
sposto ed ha raccontato che l'i-

spirazione per questi libri gli è
venuta durante i viaggi che ha
fatto,guardando le bellezze di
Lussemburgo e quelle neolitiche
di Skara Brae,ha inventato il
mondodi Mauro&Lisi

.Ha confessato che leggevae in-
ventava storie fin da bambina.

Ha concluso dicendo che leggere
è molto importante invece di
spendere soldi in cose che non ci

IIIIZIA,.IYEDEIGEIII,.ORI
Nercaéino di lIaéale

Avete oggetti e cianfMJsaglie va-
rie
E non sapete cosa farvene perché
la vostra casa straripa di cose?
Portatele a scuola!

Ci penseranno le mamme a sistemarle
ed impacchettarle per proporle poi
nel mercatino di Natale.

Questa iniziativa ,ormai tradizione

della nostra scuola è un modo per ac-
quistare nuovo materiale per i bambi-
ni,di arricchire le nostre dotazioni di-
dattiche.

Negli anni passati grazie all'impegno del
Comitato Genitori abbiamo riscontrato
un grande successo. e quindi non ci re-
sta che continuare.

Contiamo sull'impegno di tutti.

E' possibile portare: giocattoli e pupaz-
zi: bomboniere e altri oggetti:libri per

FES,.ADEGLIALBERI
Un'imporéanée occasione per éuééi
La festa degli Alberi ,celebrata in Ita-
lia per la prima volta nel 1898 dall'allora
ministro della Pubblica Istruzione,allo
scopo di diffondere tra i giovani il ri-
spetto della natura,mantiene oggi inal-
terato il suo valore. Forse oggi è dive-
nuta ancora più attuale, alla luce delle
nuove emergenze ecologiche essa rap-
presenta un importante strumento di-
diffusione di una coscienza ambientale.

Nella nostra scuola viene festeggiata
da tre anni con grande successo ed
entusiasmo da parte dei bambini che
per l'occasione piantano alberi e prepa-
rano canti gioiosi ed altri momenti di
animazione.

Grazie a questa iniziativa ,che ha visto
anche la collaborazione degli OPERA-
TORI DELL'ENTE PARCO e di alcuni
vivai della zona .il nostro giardino si sta

servono,è meglio comprare libri.

GIULIA CICCI;

ELEONORA FEDELE;

MARCO DI CRESCENZO

bambini: deco-
razioni natalizie
e piccoli oggetti
di artigianato.

GRAZIE A TUTTI
PER LA

COLLABORAZIONE

gradualmente trasformando in un
meraviglioso parco per i bambini
che già ci sono e per tutti quelli
che verranno.
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