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Il tesoro di Skara Brae

Mauro&Lisi per l’UNESCO
Due nuovi romanzi, avventurosi e
allegri, incentrati sul Patrimonio
dell’Umanità

E’ uscita da poco la collana per ragazzi Il mondo di
Mauro & Lisi, incentrata sul Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO, edita dalla
Passepartout Edizioni e scritta e ideata da
Diletta Nicastro.

Le prime due avventure della serie si intitolano
Il mistero di Lussemburgo e Il tesoro di Skara
Brae ed hanno come protagonisti due simpatici
fratelli: Mauro Cavalieri, neo-laureato appena
promosso Ispettore UNESCO, e sua sorella
minore Elisabetta (detta Lisi), che in qualche
modo riesce sempre ad accodarsi alle missioni
per cercare di aiutare Mauro a risolvere gli
enigmi (ma mettendosi il più delle volte nei
guai).

“Il mondo è pieno di luoghi meravigliosi, spesso
misconosciuti”, racconta l’autrice Diletta Nicastro. “Poterli far vivere tra le pagine
dei miei libri è stata una sfida avvincente. I ragazzi, tra pedinamenti e mappe
misteriose, sciarade e cunicoli di biblioteca, si immergono in queste realtà che non
hanno nulla di ‘magico’ ma che possono essere toccate con mano in qualsiasi
momento. E’ questa la particolarità di questi romanzi. Calare i lettori in luoghi veri,
ricchi di storia, tradizioni e meandri nascosti”.

Per risolvere i problemi, quindi, non sono necessari bacchette o pozioni, ma qualità
proprie di tanti ragazzi d’oggi. “Coraggio, conoscenza, intelligenza. Con queste
armi Mauro, Lisi e i loro amici risolvono i misteri e salvano il nostro mondo. Tutti
possono identificarsi nelle loro caratteristiche. E nei loro errori. Perché non sempre
è facile prendere la decisione giusta. L’importante è capire dai propri sbagli e
andare avanti”.

Lo slang è giovanile e divertente, e il libro scorre via come una bibita fresca. Così
come il divertentissimo sito della serie www.ilmondodimauroelisi.it
(http://www.ilmondodimauroelisi.it/) . “Mauro e Lisi sono giovani come tanti altri.
Parlano di sport, moda, cinema. Si prendono in giro. Cercano di aiutarsi quando ce
ne è bisogno. E fondamentalmente credono che sia giusto battersi per un futuro
migliore. E nel sito, gestito in prima persona da tutti i personaggi, sono
rispecchiate le loro personalità a tutto tondo”. 

Il progetto è piaciuto talmente all’UNESCO Italia che i libri sono stati lanciati in
occasione della XII Giornata Mondiale del Libro patrocinata dall’UNESCO e per
mano del dott. Mario Vecchione, Responsabile del Patrimonio in Italia, ha scritto la
prefazione alla serie. “Leggere le parole di Vecchione sul mio lavoro è stato il dono
più bello che ho ricevuto. Ho capito di aver raggiunto l’obiettivo che mi ero
prefissata. Non posso far altro che ringraziarlo di cuore”.

I siti UNESCO sono 830, ma ogni anno la Lista si infittisce per tramandare alle
generazioni future il patrimonio naturale e culturale della nostra Terra. “Mauro
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ama ripetere che in qualsiasi parte del mondo ci si trova vi è almeno un luogo
UNESCO a qualche manciata di chilometri. Ed è vero. Ed ognuno di questi siti ha
una storia da raccontare. Mauro&Lisi sono pronti ad ascoltarla e a raccontarla”.

In Italia i siti sono 41 (è il Paese più rappresentato in assoluto) per questo si è
pensato anche ad un’iniziativa interessante con la quale coinvolgere i ragazzi.
“Legate ai romanzi ci sono due iniziative. Questa in particolare richiede ai giovani,
da soli o con la propria classe, di scrivere dei diari di viaggio o dei reportage su
luoghi che essi conoscono o che hanno visitato in gita scolastica e che sono
Patrimonio dell’Umanità. L’altro gioco, invece è una vera e propria sfida ai lettori
più attenti. Grazie a piccoli indizi è possibile indovinare dove si svolgerà la terza
avventura”.

Il cui titolo e soggetto, ovviamente, sono assolutamente top secret. “Ovviamente,
così come quelli della quarta, già in fase di preparazione”.

Quindi, la sfida è aperta. Ai ragazzi il compito di prenderla al balzo.

fonte: Mauro&Lisi e l'UNESCO
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Mauro&Lisi per l'UNESCO
Due nuovi romanzi, avventurosi e allegri, incentrati sul
Patrimonio deWUmanità

E' uscita da poco la collana per ragazzi Il mondo di Mauro 8. Lisi,
incentrata sul Patrimonio dell'Umanità deIl'UNESCO, edita dalla
Passepartout Edizioni e scritta e ideata da Diletta Nicastro.

Le prime due avventure della serie si intitolano Il mistero di
Lussemburgoe Il tesoro di Skara Brae ed hanno come protagonisti
due simpatici fratelli: Mauro Cavalieri, neo-laureato appena promosso
Ispettore UNESCO, e sua sorella minore Elisabetta (detta Lisi), che in
qualche modo riesce sempre ad accodarsi alle missioni per cercare di
aiutare Mauro a risolvere gli enigmi (ma mettendosi il più delle volte nei
guai).

"Il mondo è pieno di luoghi meravigliosi, spesso misconosciuti", racconta
l'autrice Diletta Nicastro. "Poterli far vivere tra le pagine dei miei libri è
stata una sfida avvincente. I ragazzi, tra pedinamenti e mappe
misteriose, sciarade e cunicoli di biblioteca, si immergono in queste realtà
che non hanno nulla di 'magico' ma che possono essere toccate con mano
in qualsiasi momento. E' questa la particolarità di questi romanzi. Calare i
lettori in luoghi veri, ricchi di storia, tradizioni e meandri nascosti".

Per risolvere i problemi, quindi, non sono necessari bacchette o pozioni,
ma qualità proprie di tanti ragazzi d'oggi. "Coraggio, conoscenza,
intelligenza. Con queste armi Mauro, Lisi e i loro amici risolvono i misteri
e salvano il nostro mondo. Tutti possono identificarsi nelle loro
caratteristiche. E nei loro errori. Perché non sempre è facile prendere la
decisione giusta. L'importante è capire dai propri sbagli e andare avanti".

Lo slang è giovanile e divertente, e il libro scorre via come una bibita
fresca. Così come il divertentissimo sito della serie
www.ilmondodimauroelisi.it. "Mauro e Lisi sono giovani come tanti altri.
Parlano di sport, moda, cinema. Si prendono in giro. Cercano di aiutarsi
quando ce ne è bisogno. E fondamentalmente credono che sia giusto
battersi per un futuro migliore. E nel sito, gestito in prima persona da
tutti i personaggi, sono rispecchiate le loro personalità a tutto tondo".

Il progetto è piaciuto talmente all'UNESCO Italia che i libri sono stati
lanciati in occasione della XII Giornata Mondiale del Libro patrocinata
dall'UNESCO e per mano del dotto Mario Vecchione, Responsabile del
Patrimonio in Italia, ha scritto la prefazlone alla serie. "Leggere le parole
di Vecchione sul mio lavoro è stato il dono più bello che ho ricevuto. Ho
capito di aver raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissata. Non posso far
altro che ringraziarlo di cuore".

I siti UNESCO sono 830, ma ogni anno la Lista si infittisce per tramandare
alle generazioni future il patrimonio naturale e culturale della nostra
Terra. "Mauro ama ripetere che in qualsiasi parte del mondo ci si trova vi
è almeno un luogo UNESCO a qualche manciata di chilometri. Ed è vero.
Ed ognuno di questi siti ha una storia da raccontare. Mauro&Lisi sono
pronti ad ascoltarla e a raccontarla".

In Italia i siti sono 41 (è il Paese più rappresentato in assoluto) per
questo si è pensato anche ad un'iniziativa interessante con la quale
coinvolgere.. L[a.gazzL ~Legate"aLromanzi ci sono due iniziative. Questa in
particolare richiede ai giovani, da soli o con la propria classe, di scrivere
dei diari di viaggio o dei reportage su luoghi che essi conoscono o che
hanno visitato in gita scolastica e che sono Patrimonio dell'Umanità.
L'altro gioco, invece è una vera e propria sfida ai lettori più attenti. Grazie
a piccoli indizi è possibile indovinare dove si svolgerà la terza avventura".

Il cui titolo e soggetto, ovviamente, sono assolutamente top secret.
"Ovviamente, così come quelli della quarta, già in fase di preparazione".

Quindi, la sfida è aperta. Ai ragazzi il compito di prenderla al balzo.
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