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Giornata delle Scuole Associate all'UNESCO  Mantova e Sabbioneta

Sabato 22 maggio 2010 le Scuole Associate all’UNESCO di “Mantova e Sabbioneta” occuperanno

gli spazi pubblici di Mantova, interpretandoli e comunicandoli attraverso il proprio linguaggio.

 I ragazzi presenteranno, con installazioni, performance, letture, esposizioni, il lavoro svolto nel corso

dell’anno scolastico attorno ai temi cari all’UNESCO: la responsabilità verso il patrimonio culturale e

naturale di tutto il mondo, da salvaguardare e tramandare alle generazioni future, l’appartenenza alla

comunità mondiale, la conoscenza, a partire dalla Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale, del

bene in cui si ha la fortuna di vivere, la necessità di essere cittadini attivi per la protezione del

patrimonio.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Maggio 2010 11:22
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NEWSBY MAURIZIO ZINI ON 11/01/2012

Chiuso il concorso letterario M&L a Mantova e Sabbioneta. Tutto
pronto per il lancio de ‘I segreti di Tallinn’.

Si è chiuso il concorso letterario 

'M&L a Mantova e Sabbioneta'

 

Tutto è pronto per il lancio de 'I segreti di Tallinn'  

sabato 22 maggio a Mantova (ore 11 – Loggia del Grano)

 

 

Si  è  chiuso  il  concorso  letterario  'Mauro  e  Lisi  a  Mantova  e  Sabbioneta'

promosso  da  'Il mondo  di Mauro &  Lisi',  saga  incentrata  sull'Unesco,  edita

dalla  PassePartout  Edizioni  e  scritta  da  Diletta  Nicastro,  in  stretta

collaborazione  con  l'Ufficio  Mantova  e  Sabbioneta  Patrimonio  Mondiale

Unesco.

 

Il  concorso  era  aperto  ai  bambini  e  ai  ragazzi  (scuole  elementari, medie  e  superiori)

delle scuole di Mantova e Sabbioneta.

 

I vincitori, scelti direttamente dall'autrice, saranno rivelati sabato 22 maggio

in  occasione  della  Giornata  delle  Scuole  Associate  all'Unesco  di  Mantova  e

Sabbioneta:  "I racconti pervenuti sono stati tanti e devo ammettere che è di�cile scegliere

quale sia il migliore. Draghi di fumo, scoiattoli invisibili, furti eccellenti, segreti scoperchiati. I

ragazzi hanno scritto di tutto e di più, senza dimenticare di raccontare le meraviglie storiche e

culturali della città e con un occhio alle prelibatezze tipiche della cucina locale, come i tortelli alla

zucca o il riso alla Pilota. Una s�da in cui tutti sono stati davvero straordinari", dichiara la Nicastro.

 

Intanto cresce  l'attesa per  il  lancio del quinto capitolo della saga,  'I segreti di

Tallinn', che verrà presentato subito dopo la proclamazioni dei vincitori (Loggia del Grano – ore 11):

"Il velo sta per cadere. Gli intrecci, i misteri, i segreti di Tallinn sono pronti ad essere svelati. La

storia, completamente diversa dalle precedenti, è ricca di colpi di scena e vedrà per la prima volta

l'inarrivabile Mauro Cavalieri, l'Ispettore Unesco senza macchia e senza paura, vacillare di fronte a

situazioni più grandi di lui", conclude la scrittrice.

 

IL MONDO DI MAURO & LISI:

Coraggio, intelligenza e conoscenza.



325 altri video

Guarda tutti i video

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 fronteggiare i pericoli 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,  si  appassionano  per  una  partita  di  calcio  e  si

arricchiscono  degli  insegnamenti  tramandati  dal  passato.

Leggono,  studiano,  giocano,  si  informano  e  si  assumono  le

responsabilità delle loro scelte, giuste o sbagliate che si rivelino.

Riflettono, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.

Non hanno paura.

Perché  credono  nei  loro  sogni  e  si  battono  per  un  mondo

migliore.

Al momento sono usciti:  

Il  mistero  di  Lussemburgo,  Il  tesoro  di  Skara  Brae,  I

fossili di Messel e I lillà di Padova.

 

I SEGRETI DI TALLINN:

La trama. "Igor Plushenko è morto. Suicidio o omicidio? E

perché  la  pistola  che  lo  ha  ucciso  è  la  stessa  che  pochi

mesi prima ha  freddato  l’informatore Evgeni Taskov? C’è

davvero un collegamento tra l’Unesco e il traffico d’opere

d’arte? E  tutto questo è realmente  legato all’armatura di

Kieran?

A  Tallinn,  Mauro  presto  si  accorgerà  che  la  sua  unica

certezza  è  di  non  sapere  la  verità.  Da  nessun  punto  di

vista.

E capirà che per vincere la partita dovrà puntare molto più

di quanto non sia disposto a rischiare.

Cosa sceglierà? Il dovere o l’amore?"

I  protagonisti.  rimangono  gli  storici  protagonisti  della

saga:  Mauro  Cavalieri,  Ispettore  Unesco  al  suo  quinto

incarico  ed  in  odore  di  promozione;  Lisi  Cavalieri,  sua
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sorella,  pronta  a  rischiare  la  vita  per  aiutare  il  fratello;

Kieran Moynihan, coraggioso ragazzo irlandese.

Ritorna  Samuel  Antignac,  già  comparso  ne  Il mistero  di

Lussemburgo, ora nominato Dirigente del Dipartimento di

opere d'arte dell'Interpol.

Arrivano:  Patrice  Sorba,  agente  della  Polizia  francese;

Alice  Brewster,  Ispettrice  Unesco;  Maarja  Tender,

misteriosa ceramista estone.

La  location  Unesco.  Il  centro  storico  di  Tallinn  è  entrato  nel  Patrimonio  dell’Umanità

dell’Unesco  nel  1997  con  la  seguente motivazione:  “Le  origini  di  Tallinn  risalgono  al  XIII

secolo, quando i cavalieri crociati dell’Ordine Teutonico vi costruirono un castello. Tallinn si

è sviluppata quale importante centro della Lega Anseatica e la sua ricchezza è testimoniata

dall’opulenza degli edifici pubblici (le chiese, in particolare) e dall’architettura interna delle

case dei mercanti che si sono conservate in modo sorprendente nonostante le devastazioni

di incendi e guerre nel corso dei secoli”.

Le  altre  location.  Sulla  scia  dei  migliori  romanzi  di  spionaggio,  i  protagonisti  si

muoveranno in un'avventura mozzafiato alla 007 tra Estonia, Bielorussia, Germania, Austria,

Ungheria ed Italia.

 

L'EVENTO:

La  Giornata  delle  Scuole  Associate  all'Unesco  di  Mantova  e  Sabbioneta,  giornata

conclusiva  del  progetto  didattico  'Mantova  e  Sabbioneta,  città  esemplari  del

Rinascimento:  conoscerle  per  salvaguardarle'  promosso  dai  Comuni  di  Mantova  e  di

Sabbioneta  con  l’obiettivo di  conoscere  il  sito  e  i  valori  dell’UNESCO,  è un evento  che

sposa perfettamente gli obiettivi di Diletta Nicastro e 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

I ragazzi, infatti, per tutto il 22 maggio animeranno la città di Mantova (inserita insieme

a  Sabbioneta  nel  Patrimonio  Unesco  nel  2008)  per  trasmettere  ai  cittadini  e  turisti  il

valore  del  rispetto  del  patrimonio  (culturale  e  naturale)  attraverso  installazioni,

performance, videoclip, fotografie, plastici.

 

Per  maggiori  info  sull'evento  contattare  l'ufficio  stampa  de  'Il  mondo  di

Mauro & Lisi': 

cell: 3409162096  

e-mail: info@ilmondodimauroelisi.it

sito: www.ilmondodimauroelisi.it.

Per vedere il booktrailer de 'I segreti di Tallinn', cliccare il link: 

E' arrivato 'I segreti di Tallinn' di Diletta Nicastro, la Rowling italiana
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 Inviato il: 20/05/2010, 12:51 

Si è chiuso il concorso letterario 'M&L a Mantova e Sabbioneta'

Tutto è pronto per il lancio de 'I segreti di Tallinn' sabato 22 maggio a Mantova 
(ore 11 - Loggia del Grano)

Si è chiuso il concorso letterario 'Mauro e Lisi a Mantova e Sabbioneta' promosso da 'Il mondo di Mauro & Lisi', 
saga incentrata sull'Unesco, edita dalla PassePartout Edizioni e scritta da Diletta Nicastro, in stretta 
collaborazione con l'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco.

Il concorso era aperto ai bambini e ai ragazzi (scuole elementari, medie e superiori) delle scuole di 
Mantova e Sabbioneta.

I vincitori, scelti direttamente dall'autrice, saranno rivelati sabato 22 maggio in occasione della Giornata delle 
Scuole Associate all'Unesco di Mantova e Sabbioneta: "I racconti pervenuti sono stati tanti e devo ammettere 
che è difficile scegliere quale sia il migliore. Draghi di fumo, scoiattoli invisibili, furti eccellenti, segreti 
scoperchiati. I ragazzi hanno scritto di tutto e di più, senza dimenticare di raccontare le meraviglie storiche e 
culturali della città e con un occhio alle prelibatezze tipiche della cucina locale, come i tortelli alla zucca o 
il riso alla Pilota. Una sfida in cui tutti sono stati davvero straordinari", dichiara la Nicastro.

Intanto cresce l'attesa per il lancio del quinto capitolo della saga, 'I segreti di Tallinn', che verrà presentato 
subito dopo la proclamazioni dei vincitori (Loggia del Grano - ore 11): "Il velo sta per cadere. Gli intrecci, 
i misteri, i segreti di Tallinn sono pronti ad essere svelati. La storia, completamente diversa dalle precedenti, 
è ricca di colpi di scena e vedrà per la prima volta l'inarrivabile Mauro Cavalieri, l'Ispettore Unesco senza 
macchia e senza paura, vacillare di fronte a situazioni più grandi di lui", conclude la scrittrice.

IL MONDO DI MAURO & LISI:
Coraggio, 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 fronteggiare i pericoli 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, si appassionano per una partita di calcio e 
si arricchiscono degli insegnamenti tramandati dal passato. Leggono, studiano, giocano, si informano e 
si assumono le responsabilità delle loro scelte, giuste o sbagliate che si rivelino. Riflettono, discutono, 
si aiutano, falliscono, riescono.
Non hanno paura.
Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.

Al momento sono usciti:
Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel e I lillà di Padova.

I SEGRETI DI TALLINN:
La trama. 
"Igor Plushenko è morto. Suicidio o omicidio? E perché la pistola che lo ha ucciso è la stessa che pochi mesi 
prima ha freddato l’informatore Evgeni Taskov? C’è davvero un collegamento tra l’Unesco e il traffico d’opere 
d’arte? E tutto questo è realmente legato all’armatura di Kieran?
A Tallinn, Mauro presto si accorgerà che la sua unica certezza è di non sapere la verità. Da nessun punto 
di vista. E capirà che per vincere la partita dovrà puntare molto più di quanto non sia disposto a rischiare.
Cosa sceglierà? Il dovere o l’amore?"



 Inviato il: 20/05/2010, 12:51 

I protagonisti. rimangono gli storici protagonisti della saga: Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco al suo quinto 
incarico ed in odore di promozione; Lisi Cavalieri, sua sorella, pronta a rischiare la vita per aiutare il fratello; 
Kieran Moynihan, coraggioso ragazzo irlandese.

Ritorna Samuel Antignac, già comparso ne Il mistero di Lussemburgo, ora nominato Dirigente del 
Dipartimento di opere d'arte dell'Interpol.

Arrivano: Patrice Sorba, agente della Polizia francese; Alice Brewster, Ispettrice Unesco; Maarja Tender, 
misteriosa ceramista estone.

La location Unesco. Il centro storico di Tallinn è entrato nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nel 1997 
con la seguente motivazione: “Le origini di Tallinn risalgono al XIII secolo, quando i cavalieri crociati 
dell’Ordine Teutonico vi costruirono un castello. Tallinn si è sviluppata quale importante centro della Lega 
Anseatica e la sua ricchezza è testimoniata dall’opulenza degli edifici pubblici (le chiese, in particolare) e 
dall’architettura interna delle case dei mercanti che si sono conservate in modo sorprendente nonostante 
le devastazioni di incendi e guerre nel corso dei secoli”.

Le altre location. Sulla scia dei migliori romanzi di spionaggio, i protagonisti si muoveranno in un'avventura 
mozzafiato alla 007 tra Estonia, Bielorussia, Germania, Austria, Ungheria ed Italia.

L'EVENTO:
La Giornata delle Scuole Associate all'Unesco di Mantova e Sabbioneta, giornata conclusiva del progetto 
didattico 'Mantova e Sabbioneta, città esemplari del Rinascimento: conoscerle per salvaguardarle' promosso 
dai Comuni di Mantova e di Sabbioneta con l’obiettivo di conoscere il sito e i valori dell’UNESCO, è un evento 
che sposa perfettamente gli obiettivi di Diletta Nicastro e 'Il mondo di Mauro & Lisi'.
I ragazzi, infatti, per tutto il 22 maggio animeranno la città di Mantova (inserita insieme a Sabbioneta nel 
Patrimonio Unesco nel 2008) per trasmettere ai cittadini e turisti il valore del rispetto del patrimonio 
(culturale e naturale) attraverso installazioni, performance, videoclip, fotografie, plastici.

Per maggiori info sull'evento contattare l'ufficio stampa de 'Il mondo di Mauro & Lisi':
cell: 340-9162096
e-mail: info@ilmondodimauroelisi.it
sito: www.ilmondodimauroelisi.it.
Per vedere il booktrailer de 'I segreti di Tallinn', cliccare il link:
www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY
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I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I
CONCORSO MAURO E LISI A MANTOVA E
SABBIONETA

Nell'ambito del progetto didattico UNESCO, i bambini della classe
IVB della scuola Pomponazzo hanno partecipato ad un concorso
letterario promosso dall'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio
Mondiale UNESCO e dalla giovane scrittrice Diletta Nicastro
appassionata di storia e di arte e autrice della serie di romanzi
Mauro & Lisi.

I bambini e le bambine sono stati chiamati a scrivere dei racconti
ambientati nella loro città e che avessero come protagonisti Mauro,
Lisi e Kieran i personaggi della fortunata serie di romanzi scritti da
Diletta Nicastro e ambientati di volta in volta in diversi siti UNESCO.

Come sempre la sfida è stata accolta dai bambini con entusiasmo e
impegno e sostenuta dall'idea di far conoscere a tutti le bellezze di
Mantova che, come appreso nel corso del progetto, merita di essere
conosciuta e salvaguardata in quanto patrimonio mondiale
dell'umanità.

Il resto l'hanno fatto la fantasia, l'inventiva e la creatività che sono
andate al di là di ogni immaginazione. Pur sottostando ai vincoli del
concorso, che raccomandava di non introdurre nei racconti elementi
magici o sovrannaturali (tanto cari ai piccoli scrittori), dalle loro
penne sono usciti tesori nascosti, passaggi segreti, enigmi, furti,
mappe, libri antichi, eredità rivendicate ...

L'impegno e la serietà con cui i bambini hanno lavorato ha trovato
una splendida ricompensa il 22 Maggio quando, nell'ambito della
Giornata delle Scuole Associate UNESCO, Diletta Nicastro in
persona ha proclamato uno dei racconti della IV B vincitore del
concorso, riconoscendo per altro a tutti il merito di avere scritto dei
racconti bellissimi e molto avvincenti.

I bambini vincitori del concorso hanno ricevuto un diploma ed hanno
avuto la soddisfazione di vedere il loro racconto pubblicato sul sito di
Mauro & Lisi. '
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