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Si è chiuso con grande successo ‘Le più belle frasi d’amore

con M&L’
2 marzo, 2015

Entusiastica partecipazione, tre premi assegnati e confermata già la quarta edizione del concorso
per il prossimo anno

Si è conclusa con grandissimo successo la terza edizione del concorso letterario ‘Le più belle frasi
d’amore con M&L’, organizzato da ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ in collaborazione con il presidio
culturale ‘Decumano Sud’. Moltissimi i partecipanti da tutta Italia, tanto che la giuria ha deciso di
assegnare 3 premi anziché 2.

I vincitori sono stati annunciati il 28 febbraio alle 18 sulla pagina ufficiale di M&L di Facebook e
Twitter.

Nella sezione ‘Fan Fiction’ ha vinto Maria Di Bari di Andria con San Valentino, una lettera d’amore
scritta da Kieran Moynihan a Elisabetta Cavalieri.

Nella sezione classica, i premi assegnati sono stati due. Il primo per la migliore frase, scritta da
Mena Del Deo di Ischia e il secondo per la miglior poesia, Per te vorrei, composta da Leonardo
Donelli di Roma.

La giuria era composta dalla giornalista Silvia Sottile, la critica letteraria Donatella Cerboni e la
professoressa Anna Maria de Maio ed era presieduta dalla scrittrice Diletta Nicastro, autrice della
saga.

M&L si complimenta con i tre vincitori e ringrazia i numerosi partecipanti al concorso. La scelta è
stata lunga e faticosa.
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Considerato uno dei siti più
importanti del Monferrato a
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13 ettari di terreno vitato prevalentemente a
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secolo XVII; fronte la tenuta vi era la Piazza d’Armi
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quasi come Asti. […]

GIOIELLERIA STECCO LINO
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Da Il mondo di Mauro & Lisi, visto lo straordinario successo, già fanno sapere che il concorso sarà
rinnovato il prossimo anno, sempre nel mese di febbraio. I lettori quindi sono avvertiti. Iniziate già da
ora a scrivere le vostre fan fiction di M&L, magari inserendo anche i nuovi personaggi comparsi ne
Le antiche pietre di Dalriada come l’agente della CIA Alexander Armstrong e la fotoreporter Wendy
Carr o la principessa Aine e il cavaliere Keene.

Per maggiori informazioni scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 340-9162096.
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Si è concluso il Concorso Letterario “Le più belle frasi

d’amore con M&L”
Scritto da Capo Redattore |  2 marzo 2015 |

Si è conclusa con grandissimo successo la terza
edizione del concorso letterario ‘Le più belle frasi
d’amore con M&L’, organizzato da ‘Il mondo di
Mauro & Lisi’ in collaborazione con il presidio
culturale ‘Decumano Sud’. Moltissimi i partecipanti
da tutta Italia, tanto che la giuria ha deciso di
assegnare 3 premi anziché 2.

I vincitori sono stati annunciati il 28 febbraio alle 18
sulla pagina ufficiale di M&L di Facebook e Twitter.

Nella sezione ‘Fan Fiction’ ha vinto Maria Di Bari di
Andria con San Valentino, una lettera d’amore scritta
da Kieran Moynihan a Elisabetta Cavalieri.

Nella sezione classica, i premi assegnati sono stati due. Il primo per la migliore frase, scritta da Mena Del Deo
di Ischia e il secondo per la miglior poesia, Per te vorrei, composta da Leonardo Donelli di Roma.

La giuria era composta dalla giornalista Silvia Sottile, la critica letteraria Donatella Cerboni e la professoressa
Anna Maria de Maio ed era presieduta dalla scrittrice Diletta Nicastro, autrice della saga.

M&L si complimenta con i tre vincitori e ringrazia i numerosi partecipanti al concorso. La scelta è stata lunga e
faticosa.

Da Il mondo di Mauro & Lisi, visto lo straordinario successo, già fanno sapere che il concorso sarà rinnovato il
prossimo anno, sempre nel mese di febbraio. I lettori quindi sono avvertiti. Iniziate già da ora a scrivere le
vostre fan fiction di M&L, magari inserendo anche i nuovi personaggi comparsi ne Le antiche pietre di Dalriada
come l’agente della CIA Alexander Armstrong e la fotoreporter Wendy Carr o la principessa Aine e il cavaliere
Keene.

Per maggiori informazioni scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 340-9162096340-9162096.
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SI È CHIUSA CON GRANDE SUCCESSO LA TERZA EDIZIONE DI ‘LE PIÙ BELLE FRASI

D’AMORE CON M&L’

 

di Rebecca Altoviti

Entusiastica partecipazione, tre premi assegnati e confermata già la quarta edizione del concorso
per il prossimo anno

Si è conclusa con grandissimo successo la terza edizione del concorso letterario ‘Le più belle frasi
d’amore con M&L’, organizzato da ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ in collaborazione con il presidio culturale

‘Decumano Sud’. Moltissimi i partecipanti da tutta Italia, tanto che la giuria ha deciso di assegnare 3 premi
anziché 2.
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I vincitori sono stati annunciati il 28 febbraio alle 18 sulla pagina ufficiale di M&L di Facebook e Twitter.

Nella sezione ‘Fan Fiction’ ha vinto Maria Di Bari di Andria con San Valentino, una lettera d’amore scritta
da Kieran Moynihan a Elisabetta Cavalieri.

Nella sezione classica, i premi assegnati sono stati due. Il primo per la migliore frase, scritta da Mena Del
Deo di Ischia e il secondo per la miglior poesia, Per te vorrei, composta da Leonardo Donelli di Roma.

La giuria era composta dalla giornalista Silvia Sottile, la critica letteraria Donatella Cerboni e la
professoressa Anna Maria de Maio ed era presieduta dalla scrittrice Diletta Nicastro, autrice della saga.

M&L si complimenta con i tre vincitori e ringrazia i numerosi partecipanti al concorso. La scelta è stata
lunga e faticosa.

Da Il mondo di Mauro & Lisi, visto lo straordinario successo, già fanno sapere che il concorso sarà
rinnovato il prossimo anno, sempre nel mese di febbraio. I lettori quindi sono avvertiti. Iniziate già da ora a
scrivere le vostre fan fiction di M&L, magari inserendo anche i nuovi personaggi comparsi ne Le antiche

pietre di Dalriada come l’agente della CIA Alexander Armstrong e la fotoreporter Wendy Carr o la
principessa Aine e il cavaliere Keene.

Le tre opere vincitrici.

Premio ‘Fan Fiction’ – Maria Di Bari di Andria

San Valentino

Carissima Lizzie,

tu mi conosci abbastanza bene e quindi sai che non è stato facile per me scriverti questa dichiarazione
d’amore.

Ti ho amata fin dal primo momento che ti ho vista e non riesco a smettere più di farlo…

Sei stata per me un raggio di sole che è entrato nella mia vita buia e monotona; da quando ho conosciuto
te ho sempre la musica nel mio cuore.

Sei tu l’unica per me, non c’è niente di simile…..

Caro e dolce amore mio, sei l’unico pensiero del mio mattino, l’unico sogno della mia notte e l’unica realtà
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dei miei giorni, ti amo.

Con immenso affetto

Kieran

 

Premio Sezione Classica ‘Miglior frase’ – Mena Del Deo di Ischia

…penso a noi penso a quanto cresce quest’amore per te, cresce come una pianta, ha messo radici, ora
sta mettendo le foglie, ma è ancora inverno ed ho paura che quel temporale possa portare via tutto, quelle

foglie che iniziano a crescere e che sono piene di vita, piene di te! Non riesco a vivere senza te, tremo e
ho paura non voglio perderti, non voglio perdere noi, non voglio perdere le tue parole dettate dal cuore, ho

paura di come sarà sempre più bello sentirti chiamarmi per nome, ho paura di questa bellezza che mi
esalta e che mi schiaccia, ho paura di non rivederti più, ti prego amore aiutami a non avere paura, io che

dell’amore pensavo sapere tutto, invece ora…solo ora capisco cosa è veramente…

 

Premio Sezione Classica ‘Miglior Poesia’ – Leonardo Donelli di Roma

‘Per te vorrei’

Per te vorrei

essere fredda roccia

d’ inaccessibile montagna,

orgogliosa e immutabile,

indifferente e muta,

per ignorarti e scordarmi di te

e restare insensibile
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alle lusinghe della tua bellezza.

Ma più forte è il tuo richiamo

ed io maledico

il tuo nome e la mia debolezza.

Perché poi per te vorrei essere prato,

sotto il sole di primavera,

per offrirti una soffice culla

d’erba verde e di fiori odorosi

ed accogliere il tuo corpo leggiadro,

quando stanca del resto del mondo

cercherai riposo da me.

Per te vorrei essere pioggia,

pioggia fitta e battente d’agosto,

per sorprenderti all’ improvviso

e bagnarti sino nell’anima,

per farti spogliare di tutto

e ridarti una freschezza nuova.

Per te vorrei essere aria
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dei goti
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e alimento del tuo respiro,

per fluire nel tuo sangue

e poter condizionare

ogni palpito del tuo cuore.

Poi per te vorrei essere onda irata

di mare in tempesta

ed avvolgerti tutta

nelle mie grandi braccia

per portarti con me inesorabile

nel profondo dell’abisso

ed annegarti nella mia passione.

E ancora per te

io spirito vorrei diventare

per impossessarmi del tuo pensiero

e di ogni tua volontà,

per fare di te la mia schiava fedele

e nessun pensiero lasciarti,

se non quello di stare con me.
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ATTENZIONE!!! Evento Passato. Se hai
informazioni in merito alla prossima edizione
o aggiornamenti, contattaci all'indirizzo mail

segnalazione@eventiesagre.it

Concorsi Culturali

Le Più Belle Frasi D'amore
III Edizione

il: 28/02/2015 dalle 18.00
 
Dove:
Italia
 
Per maggiori informazioni:

+39 331 5662381
 E-mail Il Mondo di Mauro e Lisi

 
Fonte:
Mauro e Lisi e l'Unesco
 
Condividi questo evento

Scheda Evento

Le Più Belle Frasi d'Amore
III Edizione
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Entusiastica partecipazione, tre premi assegnati e confermata già la quarta edizione del
concorso per il prossimo anno

Si è conclusa con grandissimo successo la terza edizione del concorso letterario 'Le più belle frasi
d'amore con M&L', organizzato da 'Il mondo di Mauro & Lisi' in collaborazione con il presidio
culturale 'Decumano Sud'. Moltissimi i partecipanti da tutta Italia, tanto che la giuria ha deciso di
assegnare 3 premi anziché 2.

I vincitori sono stati annunciati il 28 febbraio alle 18 sulla pagina ufficiale di M&L di Facebook e
Twitter.

Nella sezione 'Fan Fiction' ha vinto Maria Di Bari di Andria con San Valentino, una lettera d'amore
scritta da Kieran Moynihan a Elisabetta Cavalieri.

Nella sezione classica, i premi assegnati sono stati due. Il primo per la migliore frase, scritta da Mena
Del Deo di Ischia e il secondo per la miglior poesia, Per te vorrei, composta da Leonardo Donelli di
Roma.

La giuria era composta dalla giornalista Silvia Sottile, la critica letteraria Donatella Cerboni e la
professoressa Anna Maria de Maio ed era presieduta dalla scrittrice Diletta Nicastro, autrice della
saga.

M&L si complimenta con i tre vincitori e ringrazia i numerosi partecipanti al concorso. La scelta è stata
lunga e faticosa.

Da Il mondo di Mauro & Lisi, visto lo straordinario successo, già fanno sapere che il concorso sarà
rinnovato il prossimo anno, sempre nel mese di febbraio. I lettori quindi sono avvertiti. Iniziate già da
ora a scrivere le vostre fan fiction di M&L, magari inserendo anche i nuovi personaggi comparsi ne Le
antiche pietre di Dalriada come l'agente della CIA Alexander Armstrong e la fotoreporter Wendy Carr
o la principessa Aine e il cavaliere Keene.

Per contattare 'Il mondo di Mauro & Lisi':
@: info@ilmondodimauroelisi.it
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi
Twitter: @IlmondodiMeL
YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

Le tre opere vincitrici.

Premio 'Fan Fiction' - Maria Di Bari di Andria
San Valentino
Carissima Lizzie,

tu mi conosci abbastanza bene e quindi sai che non è stato facile per me scriverti questa
dichiarazione d'amore.
Ti ho amata fin dal primo momento che ti ho vista e non riesco a smettere più di farlo...
Sei stata per me un raggio di sole che è entrato nella mia vita buia e monotona; da quando ho
conosciuto te ho sempre la musica nel mio cuore.
Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile.....
Caro e dolce amore mio, sei l'unico pensiero del mio mattino, l'unico sogno della mia notte e l'unica
realtà dei miei giorni, ti amo.

Con immenso affetto
Kieran

Premio Sezione Classica 'Miglior frase' - Mena Del Deo di Ischia

...penso a noi penso a quanto cresce quest'amore per te, cresce come una pianta, ha messo radici,
ora sta mettendo le foglie, ma è ancora inverno ed ho paura che quel temporale possa portare via
tutto, quelle foglie che iniziano a crescere e che sono piene di vita, piene di te! Non riesco a vivere
senza te, tremo e ho paura non voglio perderti, non voglio perdere noi, non voglio perdere le tue
parole dettate dal cuore, ho paura di come sarà sempre più bello sentirti chiamarmi per nome, ho
paura di questa bellezza che mi esalta e che mi schiaccia, ho paura di non rivederti più, ti prego
amore aiutami a non avere paura, io che dell'amore pensavo sapere tutto, invece ora...solo ora
capisco cosa è veramente...

Premio Sezione Classica 'Miglior Poesia' - Leonardo Donelli di Roma

'Per te vorrei'

Per te vorrei
essere fredda roccia
d' inaccessibile montagna,
orgogliosa e immutabile,
indifferente e muta,
per ignorarti e scordarmi di te
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per ignorarti e scordarmi di te
e restare insensibile
alle lusinghe della tua bellezza.
Ma più forte è il tuo richiamo
ed io maledico
il tuo nome e la mia debolezza.
Perché poi per te vorrei essere prato,
sotto il sole di primavera,
per offrirti una soffice culla
d'erba verde e di fiori odorosi
ed accogliere il tuo corpo leggiadro
quando stanca del resto del mondo
cercherai riposo da me.
Per te vorrei essere pioggia,
pioggia fitta e battente d'agosto,
per sorprenderti all' improvviso
e bagnarti sino nell'anima,
per farti spogliare di tutto
e ridarti una freschezza nuova.
Per te vorrei essere aria
e alimento del tuo respiro,
per fluire nel tuo sangue
e poter condizionare
ogni palpito del tuo cuore.
Poi per te vorrei essere onda irata
di mare in tempesta
ed avvolgerti tutta
nelle mie grandi braccia
per portarti con me inesorabile
nel profondo dell'abisso
ed annegarti nella mia passione.
E ancora per te
io spirito vorrei diventare
per impossessarmi del tuo pensiero
e di ogni tua volontà,
per fare di te la mia schiava fedele
e nessun pensiero lasciarti,
se non quello di stare con me.
Per te, amore mio,
vorrei essere amore.

 

SCEGLI I SERVIZI DISPONIBILI IN QUESTO COMUNE

         

DENTISTA MIGLIOR PREZZO
Marche  ANCONA  ( AN )
Evitate lunghi viaggi per poi essere abbandonati...Il nostro staff medico sarà sempre a Vostra disposizione
gratuitamente anche negli anni che seguono il Vostro trattamento.Preventivi Gratuiti e trasparenti, fino alla fine delle
vostre cure.Il nostro Staff medico altamente qualificato, esegue ...

Laboratorio Orafo Miccini
Marche  RECANATI  ( MC )
Il gioiello come lo vuoi te! Gioielli che nascono direttamente nel nostro laboratorio in oro ed argento. Pietre dure e pietre
preziose, diamanti.Shop Online!Nel 1981 nasce il Laboratorio Miccini nella soffitta dell'abitazione di Pierino Miccini inizia
a lavorare per diverse gioiellerie della zona e ...

Ristorante Pizzeria da Luciano
Marche  NUMANA  ( AN )
Il  nostro Ristorante è posizionato a 250m dal centro di Marcelli, deliziosa frazione del comune di Numana, lungo la
litoranea ad un passo dal mare.Le nostre specialità sono i piatti della tradizione marinara italiana e marchigiana, e si
possono degustare sia alla carta che su ordinazione. Inoltre ...

Data ultimo aggiornamento 03/03/2015 07:35:17

  ► Arte frasi   ► Amore belle   ► Sagre   ► Amore amore

Morelato Concorso Design
Partecipa al Concorso ed Esponi alla Triennale Design Museum!
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Concorso Le più belle frasi d’amore con M&L – I vincitori

Si è chiuso con grande successo ‘Le più belle frasi d’amore
con M&L’ 

Entusiastica partecipazione, tre premi assegnati e confermata già la quarta
edizione del concorso per il prossimo anno

 

Si è conclusa con grandissimo successo la terza edizione del concorso letterario ‘Le più belle frasi
d’amore con M&L’, organizzato da ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ in collaborazione con il presidio culturale
‘Decumano Sud’. Moltissimi i partecipanti da tutta Italia, tanto che la giuria ha deciso di assegnare 3 premi
anziché 2.

I vincitori sono stati annunciati il 28 febbraio alle 18 sulla pagina ufficiale di M&L di Facebook e Twitter.

Nella sezione ‘Fan Fiction’ ha vinto Maria Di Bari di Andria con San Valentino, una lettera d’amore scritta
da Kieran Moynihan a Elisabetta Cavalieri.

Nella sezione classica, i premi assegnati sono stati due. Il primo per la migliore frase, scritta da Mena Del
Deo di Ischia e il secondo per la miglior poesia, Per te vorrei, composta da Leonardo Donelli di Roma.

La giuria era composta dalla giornalista Silvia Sottile, la critica letteraria Donatella Cerboni e la
professoressa Anna Maria de Maio ed era presieduta dalla scrittrice Diletta Nicastro, autrice della saga.

M&L si complimenta con i tre vincitori e ringrazia i numerosi partecipanti al concorso. La scelta è stata
lunga e faticosa.

Da Il mondo di Mauro & Lisi, visto lo straordinario successo, già fanno sapere che il concorso sarà
rinnovato il prossimo anno, sempre nel mese di febbraio. I lettori quindi sono avvertiti. Iniziate già da ora
a scrivere le vostre fan fiction di M&L, magari inserendo anche i nuovi personaggi comparsi ne Le antiche
pietre di Dalriada come l’agente della CIA Alexander Armstrong e la fotoreporter Wendy Carr o la
principessa Aine e il cavaliere Keene.

Per maggiori informazioni scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 340-9162096.

Con preghiera di diffusione,

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

www.ilmondodimauroelisi.it

info@ilmondodimauroelisi.it

+39 340 9162096

 

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

Assoconciatori : Le immagini registrate da
Maurizio Zini alla cena degli auguri 2015

Il giornalista Maurizio Zini intervista Alessandro
Bertoncini della Emilio de Bernardi Srl

LE INTERVISTE DI MAURIZIO ZINI ALLA
INAUGURAZIONE DELLE TERME TAURINE A
CIVITAVECCHIA

Lineapelle: Il giornalista Maurizio Zini intervista
Graziano Balducci della conceria Antiba

Ultima trasmissione di Pianeta D del 11 MAGGIO
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Le tre opere vincitrici.

Premio ‘Fan Fiction’ – Maria Di Bari di Andria

San Valentino

Carissima Lizzie,

 

tu mi conosci abbastanza bene e quindi sai che non è stato facile per me scriverti questa dichiarazione
d’amore.

Ti ho amata fin dal primo momento che ti ho vista e non riesco a smettere più di farlo…

Sei stata per me un raggio di sole che è entrato nella mia vita buia e monotona; da quando ho conosciuto
te ho sempre la musica nel mio cuore.

Sei tu l’unica per me, non c’è niente di simile…..

Caro e dolce amore mio, sei l’unico pensiero del mio mattino, l’unico sogno della mia notte e l’unica realtà
dei miei giorni, ti amo.

 

Con immenso affetto

 

Kieran

 

Premio Sezione Classica ‘Miglior frase’ – Mena Del Deo di Ischia

…penso a noi penso a quanto cresce quest’amore per te, cresce come una pianta, ha messo radici, ora sta
mettendo le foglie, ma è ancora inverno ed ho paura che quel temporale possa portare via tutto, quelle
foglie che iniziano a crescere e che sono piene di vita, piene di te! Non riesco a vivere senza te, tremo e
ho paura non voglio perderti, non voglio perdere noi, non voglio perdere le tue parole dettate dal cuore,
ho paura di come sarà sempre più bello sentirti chiamarmi per nome, ho paura di questa bellezza che mi
esalta e che mi schiaccia, ho paura di non rivederti più, ti prego amore aiutami a non avere paura, io che
dell’amore pensavo sapere tutto, invece ora…solo ora capisco cosa è veramente…

 

Premio Sezione Classica ‘Miglior Poesia’ – Leonardo Donelli di Roma

‘Per te vorrei’

Per te vorrei

essere fredda roccia

d’ inaccessibile montagna,

orgogliosa e immutabile,

indifferente e muta,

per ignorarti e scordarmi di te

e restare insensibile

alle lusinghe della tua bellezza.

Ma più forte è il tuo richiamo

ed io maledico

il tuo nome e la mia debolezza.

Perché poi per te vorrei essere prato,

sotto il sole di primavera,

per offrirti una soffice culla

2011 ideata e condotta dal giornalista Maurizio
Zini
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d’erba verde e di fiori odorosi

ed accogliere il tuo corpo leggiadro,

quando stanca del resto del mondo

cercherai riposo da me.

Per te vorrei essere pioggia,

pioggia fitta e battente d’agosto,

per sorprenderti all’ improvviso

e bagnarti sino nell’anima,

per farti spogliare di tutto

e ridarti una freschezza nuova.

Per te vorrei essere aria

e alimento del tuo respiro,

per fluire nel tuo sangue

e poter condizionare

ogni palpito del tuo cuore.

Poi per te vorrei essere onda irata

di mare in tempesta

ed avvolgerti tutta

nelle mie grandi braccia

per portarti con me inesorabile

nel profondo dell’abisso

ed annegarti nella mia passione.

E ancora per te

io spirito vorrei diventare

per impossessarmi del tuo pensiero

e di ogni tua volontà,

per fare di te la mia schiava fedele

e nessun pensiero lasciarti,

se non quello di stare con me.

Per te, amore mio,

vorrei essere amore.
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