
 

Appuntamento per venerdì 5 dicembre alle 10:30 

A Lariano un incontro tra Diletta Nicastro e le scuole

Su iniziativa dell'assessorato alle Politiche giovanili e spettacolo

Diletta Nicastro incontra le scuole di Lariano. L'iniziativa organizzata e promossa
dall'assessorato alle Politiche giovanili e spettacolo, si svolgerà nella mattinata di
venerdì 5 dicembre, con inizio alle 10:30, all'interno della biblioteca comunale situata
al piano terra del Municipio. 

«Con l'occasione i ragazzi di Lariano - interviene sull'appuntamento con l'autrice,
Roberto Tibaldi Consigliere comunale - potranno acquisire informazioni e i valori
dell'Unesco, del suo patrimonio e dell'importanza di tutelare e rispettare le meraviglie
del nostro Pianeta. Questo anche attraverso le avventure della saga "Il mondo di
Mauro e Lisi" proprio di Diletta Nicastro, che ha già all'attivo tre pubblicazioni: Il
Mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae e i fossili di Messel, edite da
Passepartout edizioni». 

L'invito dell'amministrazione è stato inoltrato a tutti i ragazzi delle scuole del
territorio. In un recente incontro la stessa Nicastro ha evidenziato «È importante
parlare ai ragazzi dell'Unesco, coinvolgerli ed invitarli a porsi domande. Anche
perché, 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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Incontro alla biblioteca comunale

Grande successo con le scuole di Lariano per "Il mondo di
Mauro & Lisi"

I ragazzi hanno subissato di domande l'autrice ed hanno prolungato di
più del doppio la durata dell'evento

Grande successo questa mattina per la serie editoriale incentrata sul Patrimonio
Unesco "Il mondo di Mauro & Lisi" presso la biblioteca comunale di Lariano, dove
l'autrice Diletta Nicastro ha incontrato i ragazzi delle elementari e delle medie del
luogo, grazie alla preziosa collaborazione del sindaco Raffaele Montecuollo e del
Consigliere Comunale, Delegato allo spettacolo e alle politiche giovanili Roberto
Tibaldi. «Li voglio ringraziare di cuore, perché è importante che ci siano persone così
attente alla cultura, soprattutto indirizzata verso i più giovani. Vorrei inoltre ringraziare
tutti coloro che lavorano presso la Biblioteca Comunale di Lariano perché hanno
organizzato splendidamente un tal evento in brevissimo tempo. Ed infine, grazie
ancora all'associazione culturale Orange Dream senza la quale tutto questo non ci
sarebbe mai stato», ha dichiarato Diletta Nicastro dopo l'incontro. 

È stata accolta con grande entusiasmo e partecipazione da tutti i suoi giovani lettori:
«Raramente ho visto un entusiasmo così ricco e spontaneo. Volevano sapere tutto,
sia quello che rimane non raccontato nei romanzi come l'infanzia difficile di Mauro &
Lisi (i protagonisti della saga sono orfani, ndr) sia tutta la mia esperienza prima della
pubblicazione della serie. Mi hanno chiesto anche la trama e i personaggi della mia
opera prima, ancora inedita». Alla fine non volevano più lasciarla andar via:
«L'evento è durato più del doppio di quello che era stato programmato, ma anche
così i ragazzi volevano continuare a farmi domande, a scoprire qualche segreto in
più, a indagare su come sono nate le copertine di Nim... insomma capire tutti i
retroscena legati al Mondo di Mauro&Lisi. E questo a me ha fatto un grande
piacere. Come amo sempre ripetere, per me è bellissimo poter portare i valori
Unesco e la mia esperienza nelle scuole». 

Due temi inoltre sono ricorrenti in tutti questi incontri: l'attesa della quarta avventura
e la speranza che dalla serie venga tratto un film. «Sì. Tutti i ragazzi attendono con
impazienza di conoscere gli indizi relativi al quarto incarico, che verranno rivelati tra
meno di un mese. E tutti sognano di poter un giorno vedere "Il film di Mauro & Lisi",
come l'ha chiamato una ragazza oggi a Lariano. Mi fa piacere notare come la loro
fantasia sia stata così accesa dalle mie storie che ora vorrebbero vedere quei luoghi
da me descritti anche al cinema». Dicembre continua con la sua infinita sequenza di
appuntamenti. «Domenica 7 e lunedì 8 dicembre sarò alla Parrocchia di San
Saturnino per partecipare ad un altro Mercatino di Natale e mercoledì 10 sarò alla
Libreria Arion Eritrea a Viale Eritrea a Roma. Ma oggi dedichiamo la nostra
attenzione ai ragazzi di Lariano perché è stato un evento straordinario che vorrei
mostrare a tutti coloro che troppo facilmente etichettano i giovani come privi di ideali,
di valori e di cultura. Oggi, questi ragazzi hanno dato una grande lezione sulla loro
generazione».
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