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• Roma. Diletta Nicastro presenta j suoi primi due romanzi per ragazzi Il mistero di
LlJssemburgo e Il tesoro di Skara Brae, edltl da Passepartout edizioni.
Lunedi 23 aprile - ore 17:30-19:30
Libreria Arien
Via Vittorio Veneto, 42
Roma

http://www.unesco.it/eventi/libro_2007/libro2007_eventi.htm 26/04/2007
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"Il mondo di Mauro & Lisi": nuova serie di libri per ragazzi
incentrata sul patrimonio dell'umanità dell'Unesco
La collana verrà alla presenza dell'autrice, il 23 aprile prossimo a Roma

"Il mondo di Mauro 8: Lisi": una nuova serie di libri per ragazzi incentrata sul patrimonio
dell'urnanìtà dell'Unesco, i cui primi due volumi, scritti dall'autrice romana Diletta Nicastro, Il
mistero di Lussemburgo e Il tesoro di Skara Brae (Passepartout Edizioni), saranno presentati
ufficialmente il prossimo 23 aprile presso la Libreria ArionViaVeneto in Via Veneto 42 a Roma in
occasione della XII Giornata mondiale del Libro e del Diritto d'Autore patrocinata dall'Unesco. I
protagonisti dei romanzi sono due fratelli: Mauro Cavalieri, neo laureato appena promosso
Ispettore Unesco, e sua sorella Elisabetta, detta Lisi. Se Mauro è un ragazzo serio, intelligente e
posato, d'altro canto la sorella è decisamente più spericolata e si mette spesso nei guaiOgni volta
che uno degli 812 siti inseriti nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO (l'Italia è il Paese più
rappresentanto nella Lista con 41 siti inseriti), Mauro viene convocato d'urgenza ed inviato sul
luogo per controllare e risolvere la situazioneSua sorella Lisi, con qualche stratagemma, riesce
sempre ad accodarsi, anche se spesso crea più problemi che altro Durante il primo incarico,
Mauro8:Lisi si trovano a dover fronteggiare una banda che ha trafugato la statua di St. Michel
all'interno della chiesa omonima situata nei quartieri medievali del Gran Ducato di Lussemburgo, a
due passi dalla millenaria fortezza. Tra scìarade, intrighi, pedinamenti arditi, voci francesi dietro
alle finestre e ragazzi misteriosi, Lisi rischia la sua stessa vita pur di ritrovare l'antica statua Il
secondo incarico porta, invece, Mauro8:Lisi nel cuore neolitico delle Orcadi in Scozia, dove una
tempesta notturna ha messo in serio pericolo le fondamenta di Skara Brae, un villaggio del 3.000
a.c. che si trova alle pendici di un promontorio di fronte alla potenza dell'Oceano Atlantico. Tra
nuovi amici, messaggi segreti, cunicoli di biblioteche e leggende del passato, i protagonisti non
troveranno solo la via per cercare di risolvere la situazione, ma anche un insegnamento ancora più
importante che li aiuterà a crescere. Diletta Nicastro sarà presente in libreria dalle 17,30 alle
19,30 per leggere alcuni brani dei due romanzi, per presentare il piano dell'opera e per raccontare
come è nato il progetto, "Il Mondo di Mauro 8: Lisi", spiega l'autrice, "è un progetto editoriale
incentrato sul Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. I protagonisti sono due fratelli: Mauro
Cavalieri, appena nominato Ispettore UNESCO e chiamato ad intervenire in uno degli 830 siti non
appena accade qualcosa di pericoloso o misterioso, e sua sorella minore Elisabetta, detta Lisi, che
lo segue ovunque va, mettendosi il più delle volte in guai molto più grandi di lei".

"Le avventure", conclude Diletta Nicastro, "sono divertenti, allegre, spumeggianti e ricche di
personaggi dalle svariate sfaccettature, ma sono al tempo stesso un modo per raccontare quel
patrimonio culturale e naturale che appartiene a tutti noi e che l'UNESCO tutela giorno e notte per
tramandare alle generazioni future" (red).
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l raduni di maggio 2007 del Camper Club La Granda
5 giorni fa in ColTit~[!~_~t~.!i.'Y.~Q)J

... , si recavano a Roma o in Terra Santa; famoso centro benedettino dicultura, oggi è un importante centro
per il restauro dei libri. Inoltre visiteguidate alla città per scoprire i principali monumenti e, tutte le sere,
cena ,musica e balli. La città è di ...

Una identità a misura di vittima
5 giorni, 1 ora fa in N.?f:.iQ.ne...!n.q.IJ~o.f).

. Di qui l'ossessione della memoria, una memoria scandita secondo «giorni» artatamente decisi dalle
istituzioni, depositata in innumerevoli «lìbrl neri» (del comunismo, del capitalismo, della psicoanalisi, ecc.), e
che stenta a trasformarsi non in oblio ma .

Novità dallo Space
5 g!omi, 2 ore fa in !:\nL9. ..t~.?g.?.9]J.

... esagerano nell'uso. C'è comunque la possibilità di disabilitare questa funzionalità da parte del gestore.
Potenziata la lista libri con possibilità di inserire le icone della copertina, ma solo attraverso Amazon.
Potenziamento dei feed rss (questo.

Senza titolo
5 giorni, 2 ore fa .n (lollnLlo) ...•J!1Q.

... quelle sono studiateper meditare e partecipare cosi alla trama del film! Grazie per avermelofatto
conoscere, del resto amo molto leggere libri che offrono spunti diriflessione e che ci aiutano a capire noi
stessi e gli altri! Ora non miresta che rivederìo .

-------_ .._-----_. __ .__ ....._ ....•....•__ ...._---_.
LEDA di Angela Succella
5 giorni, 3 ora fa !r, a.!9..Qm§.~.Yf.i ..9L.Q~.'i.i.g~..F:~.0~

... I LEDA di Angela Buccella Leda "Leda" - Angela Buccella - Azimut Libri LEDA Angela Buccella Editore
Azimut Libri Collana: FACIES Pagine: 104 Prezzo: € 6,90 La religione che diventa ossessione come un
quadro.

I libri che raccontano il patrimonio Unesco
5 giorni, 3 ore fa in eQ.9.k~p'.iQg

... del mondo entrate di diritto nel Patrimonio dell'Umanità, ha deciso dare l'ok per la pubblicazione di una
nuova serie di libri dedicata ai ragazzi. I primi due volumi, curati dalla scrittrice Diletta Nicastro, "Il mistero di
Lussemburgo" e "Il tesoro di .

Cogne, in arrivo il libro dell'avvocato Taormina
5 giorni, 3 ore fa in .e9.9.K$.P..iQ9

E non c'è due senza tre. Non fossero bastati i libri di Annamaria Franzoni e di Maria Grazia Torri, ci si mette
anche Carlo Taormina, pronto ad uscire nelle librerie con il suo libro "Annamaria innocente: una difesa mai
pronunciata". Sul libro, anche ...

Le affinità elettive dei GdL casalinghi
5 glomi, 6 ore fa in G.r.~PQ9.!.i. ..q.!.!~.t~~K?

... 16,30 alle 22, 30 abbiamo parlato di libri, mangiando le cose buone che ognuna di noi ... ) le fasi dei
nostri incontri. Una, dedicata ai libri scelti da leggere in comune; l'altra, ai libri elettivi che leggiamo, in
aggiunta a quelli selezionati. Quel.

Senza titolo
5 giorni, 6 ore fa in l.'.Ar",I;>"ln.f!l.l,q~

... altre persone ...chiedo solo una cosa a tutti coloro che hanno commenlato ....ABBIATE RISPETTO PER IL
LAVORO ALTRUI,PER GLI AUTORI DI LIBRI E PER COLORO CHE PASSANO LA LORO VITA A
REALIZZARE IMMAGINI E I GLiTTER CHE TANTO ODIATE ...LORO NON VI GIUDICANO ..

Letture, 8
5 gtorni, i' ore fa in $m~rt,~çU~"q\J)Itn.\~.$.

... sperasse di tenere a distanza l'acciottolato.'' Godibilissimo romanzo di un autore che "azzecca" sempre, a
mio avviso, i suoi libri (questo il terzo che ho letto ...). Un Toulose Lautrec spiato nell'intimit, nella privacy,
non sar vero ma certo plausibile.
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21. I libri che raccontano il patrimonio Unesco
L'Unesco per far conoscere i suoi tesori, ovvero quelle bellezze del mondo entrate di diritto nel Patrimonio
dell'Umanità, ha deciso dare l'ok per la pubblicazione di una nuova serie di libri dedicata ai ragazzi. I primi
due volumi, curati dalla scrittrice Diletta Nicastro, "Il mistero di Lussemburgo" ...

Sat, 21 Apr 200709:12:00 GMT - http://feeds.blogo.it/~r/booksblog/it/~3/11080649 ...

cached version - Other News - add to ClipBox

22. Cogne, in arrivo il libro dell'avvocato Taormina
E non c'è due senza tre. Non fossero bastati i libri di Annamaria Franzoni e di Maria Grazia Torri, ci si
mette anche Carlo Taormina, pronto ad uscire nelle librerie con il suo libro "Annamaria innocente: una
difesa mai pronunciata". Sul libro, anche cercando on line, non si sa ancora molto, a parte ...

Sat, 21 Apr 200709:07:00 GMT - http://feeds.blogo.it/~r/booksblog/it/~3/11080547 ...

cached version - Other News - add to CIiRBox

23. Cristina Zagaria vince il premio San Valentino
Con il romanzo Miserere. Vita e morte di Armida Miserere, servitrice dello Stato, giunto alla sua terza
ristampa per Dario Flaccovio editore, Cristina Zagaria si è aggiudicata il premio San Valentino della città di
Terni che le sarà consegnato il 28 aprile. Il romanzo ripercorre, anche grazie a documenti ...

Sat, 21 Apr 200709:07:00 GMT - http://feeds.b1ogo.it/~r/booksblog/it/~3/11080543 ...
cached version - Other News - add to ClipBox

24. Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore: Don Chisciotte
Anche l'Instituto Cervantes di Roma partecipa alla Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore,
sancita nel 1995 dall'Unesco scegliendo come data il giorno che ricorda la scomparsa di tre grandi scrittori,
Shakesperae, Cervantes e de la Vega (23 aprile 1616). Per l'occasione, l'Instituto Cervantes, ...

Sat, 21 Apr 200709:02:00 GMT - http://feeds.blogo.it/~r/booksblog/it/~3/11080479 ...

célChedver$jQO - OtheLNews -addJoClipSox

25. Anc.ireaCamillerivJnceiICarc.i.:u::elli
Andrea Camilleri è il vincitore del Premio internazionale Tarquinia-Vincenzo Cardarelli. Camilleri riceverà il
riconoscimento questa sera a Tarquinia, durante una cerimonia nella chiesa di Santa Maria in Castello. Il
Premio, diretto da Maurizio Costanzo, è promosso dalla Provincia di Viterbo e dalla ...
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Il mio Kijiji Aiuto

Attesa presentazione della serie Il mondo di
Mauro & Lisi

Indirizzo: Via Veneto 42, Roma Vedimgppg.
Luogo: Roma çeOtrQstQrico
Data pubblicazione: 21-Apr-07
Data eventi: 23-Apr-07
Orario evento: 17:30 al 19:30

Finalmente esce sul mercato la serie editoriale per
ragazzi 'Il Mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO scritta da
Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout Edizoni.

I primi due volumi dell'opera, 'Il mistero di
Lussemburgo' e 'Il tesoro di Skara Brae', saranno
presentati al pubblico e alla stampa lunedì 23 aprile
presso la Libreria ArionViaVeneto a Via Veneto, 42 a
Roma in occasione della XII Giornata Mondiale del
Libro e del Diritto d'Autore Qatrocinata
dall'UNESCO.

L'autrice Diletta Nicastro sarà presente in libreria dalle
17.30 alle 19.30 per raccontare come è nato il progetto,
come si sviluppa e quali sono le prossime tappe.

Saranno, altresì, presentati al pubblico e alla stampa i
concorsi legati alla serie editoriale.

Per maggiori informazioni visitare il sito
www.passepartoutedizioni.it.
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