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Il mondo di Mauro & Lisi: sesta edizione del concorso 'Le più belle frasi d'amore'
[ 15012018 ]

Parte il 15 gennaio 2018 la sesta edizione del concorso 'Le più belle frasi
d'amore', organizzato da M&L. I migliori elaborati saranno inseriti nell'ebook
già disponibile su Amazon Kindle 'Le più belle frasi d'amore', che raccoglie già

le opere migliori delle edizioni dal 2012 al 2017. Il concorso è completamente

GRATUITO e aperto a tutti.

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e amore classico.
Entrambe le sezioni sono suddivise a loro volta in due categorie: prosa

(monologo, lettera, dialogo, etc.) e poesia. Non vi sono limiti di lunghezza.

Per quanto riguarda la sezione ‘FanFiction’, gli elaborati dovranno avere come

protagonisti uno o più personaggi della saga mystery romance ‘Il mondo di

Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro ed incentrata sul Patrimonio

Unesco. Ci si può ispirare a personaggi principali o secondari, a coppie già note

o crearne di nuove.

La sezione ‘classica’ invece è a tema libero, purché si parli d’amore.

In nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza.

Sarà inoltre assegnato il Premio Speciale Raffaella Spera, in memoria della poetessa scomparsa lo scorso anno, a chi meglio

saprà cantare l'amore appassionato.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2018. La giuria, presieduta da Diletta Nicastro e
composta da Anna Maria de Majo (professoressa), Silvia Sottile (giornalista) e Donatella Cerboni (critica letteraria),

sceglierà ad insindacabile giudizio i vincitori, che saranno annunciati a San Valentino sulla pagina ufficiale FaceBook, Twitter

e Instagram de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. I vincitori riceveranno dei romantici centrini realizzati all'uncinetto e buoni sconto

del 30% su tutte le pubblicazioni di M&L già edite. I migliori elaborati, inoltre, saranno inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi

d’amore’, che recentemente ha raggiunto la decima posizione su Amazon.it tra i libri ‘Poesie d’amore’.

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile di

Roma che si sta occupando ultimamente, tra l’altro, di un progetto per promuovere la figura di Giana Anguissola), il

concorso abbraccia con entusiasmo la realtà della fanfiction. “La fanfiction ormai elettrizza quasi tutto l’universo giovanile. Ci
si ritrova a scrivere di personaggi conosciuti in un libro, in un film, in un videogioco o in un manga. Nelle edizioni passate ci
siamo divertiti a leggere le avventure d’amore create dai nostri lettori e siamo impazienti di conoscerne di nuove!”, dichiara

la scrittrice Diletta Nicastro.

Regolamento completo su www.ilmondodimauroelisi.it
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“Le più belle frasi d’amore”: al via la VI edizione del
concorso

15 gennaio 2018 | Filed under: Premi e Concorsi | Posted by: Redazione Leggere:tutti

Parte il 15 gennaio 2018 la sesta edizione del concorso Le più belle
frasi d’amore, organizzato da M&L. I migliori elaborati saranno

inseriti nell’ebook già disponibile su Amazon Kindle Le più belle
frasi d’amore, che raccoglie già le opere migliori delle edizioni dal

2012 al 2017. 

Il concorso è completamente gratuito, e aperto a tutti.

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e

Amore classico. Entrambe le sezioni sono suddivise a loro volta in

due categorie: prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.) e poesia. Non

vi sono limiti di lunghezza.

Per quanto riguarda la sezione ‘FanFiction’, gli elaborati

dovranno avere come protagonisti uno o più personaggi della saga

mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da

Diletta Nicastro ed incentrata sul Patrimonio Unesco. Ci si può

ispirare a personaggi principali o secondari, a coppie già note o

crearne di nuove.

La sezione ‘classica’ invece è a tema libero, purché si parli d’amore.

In nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza.

Sarà inoltre assegnato il Premio Speciale Raffaella Spera, in memoria della poetessa scomparsa

lo scorso anno, a chi meglio saprà cantare l’amore appassionato.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2018. La giuria, presieduta da

Diletta Nicastro e composta da Anna Maria de Majo (professoressa), Silvia Sottile (giornalista) e

Donatella Cerboni (critica letteraria), sceglierà ad insindacabile giudizio i vincitori, che saranno

annunciati a San Valentino sulla pagina ufficiale FaceBook, Twitter e Instagram de ‘Il mondo di

Mauro & Lisi’. I vincitori riceveranno dei romantici centrini realizzati all’uncinetto e buoni sconto del

30% su tutte le pubblicazioni di M&L già edite. I migliori elaborati, inoltre, saranno inseriti

nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’, che recentemente ha raggiunto la decima posizione su

Amazon.it tra i libri ‘Poesie d’amore’.

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di Servizio per la

Letteratura Giovanile di Roma che si sta occupando ultimamente, tra l’altro, di un progetto per

promuovere la figura di Giana Anguissola), il concorso abbraccia con entusiasmo la realtà della

fanfiction. “La fanfiction ormai elettrizza quasi tutto l’universo giovanile. Ci si ritrova a scrivere di

personaggi conosciuti in un libro, in un film, in un videogioco o in un manga. Nelle edizioni passate

ci siamo divertiti a leggere le avventure d’amore create dai nostri lettori e siamo impazienti di

conoscerne di nuove!”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

Regolamento  su www.ilmondodimauroelisi.it

Condividi

Chi siamo Abbonamenti Dove trovarci

Home Letture Edicola Leggere:tutti Notizie ed eventi Mondo del libro Intrattenimento Multimedia

Viaggi letterari L'Agenda La tua recensione su Leggere:tutti

RSS for Entries Monday, February 19, 2018

Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento

http://www.leggeretutti.net/site
http://www.foodandbook.it/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.leggeretutti.net/site/?p=19915&t=%E2%80%9CLe%20pi%C3%B9%20belle%20frasi%20d%E2%80%99amore%E2%80%9D:%20al%20via%20la%20VI%20edizione%20del%20concorso
http://twitter.com/home?status=http://www.leggeretutti.net/site/?p=19915
http://www.freetellafriend.com/tell/?heading=Share+This+Article&bg=1&option=email&url=http://www.leggeretutti.net/site/?p=19915
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http://www.leggeretutti.net/site/?p=19915&title=%E2%80%9CLe%20pi%C3%B9%20belle%20frasi%20d%E2%80%99amore%E2%80%9D:%20al%20via%20la%20VI%20edizione%20del%20concorso
http://buzz.yahoo.com/buzz?targetUrl=http://www.leggeretutti.net/site/?p=19915&headline=%E2%80%9CLe%20pi%C3%B9%20belle%20frasi%20d%E2%80%99amore%E2%80%9D:%20al%20via%20la%20VI%20edizione%20del%20concorso
http://www.leggeretutti.net/site/category/agenda/premi-e-concorsi/
http://www.leggeretutti.net/site/author/redazione-leggeretutti/
http://www.leggeretutti.net/site/wp-content/uploads/2018/01/Schermata-2018-01-15-alle-12.53.40.png
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Le%20pi%C3%B9%20belle%20frasi%20d'amore%20con%20M&L%202018.htm
http://www.ilmondodimauroelisi.it/
http://www.leggeretutti.net/site/amare-leggere-festival-della-letteratura-per-ragazzi-sul-mare-in-viaggio-verso-barcellona/
https://www.premiocittadicomo.it/
http://www.violaeditrice.it/
http://www.leggeretutti.net/site/chi-siamo/
http://www.leggeretutti.net/site/abbonamenti/
http://www.leggeretutti.net/site/dove-trovarci/
http://www.leggeretutti.net/site/
http://www.leggeretutti.net/site/category/letture/
http://www.leggeretutti.net/site/category/edicola/
http://www.leggeretutti.net/site/category/leggeretutti/
http://www.leggeretutti.net/site/category/agenda/
http://www.leggeretutti.net/site/category/mondo-del-libro/
http://www.leggeretutti.net/site/category/intrattenimento/
http://www.leggeretutti.net/site/category/multimedia/
http://www.leggeretutti.net/site/category/viaggi/
http://www.leggeretutti.net/site/category/agendadileggeretutti/
http://www.leggeretutti.net/site/category/la-tua-recensione-su-leggeretutti/
http://www.leggeretutti.net/site/feed/
http://www.leggeretutti.net/site/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.leggeretutti.net%2Fsite%2Fle-piu-belle-frasi-damore-al-via-la-vi-edizione-del-concorso%2F


Home / Cultura / Poesie / Al via la sesta edizione del concorso > ‘Le più belle frasi d’amore’

Al via la sesta edizione del concorso > ‘Le
più belle frasi d’amore’
Posted on 15 gennaio 2018 by Ennapress in Poesie

Al via la sesta edizione del concorso

> ‘Le più belle frasi d’amore’

>

> Il contest, suddiviso in 4 categorie, è gratuito. Sarà assegnato anche il
Premio Ra�aella Spera. Gli elaborati migliori saranno pubblicati in un
ebook

>

> Parte il 15 gennaio 2018 la sesta edizione del concorso ‘Le più belle
frasi d’amore’, organizzato da M&L. I migliori elaborati saranno inseriti
nell’ebook già disponibile su Amazon Kindle ‘Le più belle frasi d’amore’,
che raccoglie già le opere migliori delle edizioni dal 2012 al 2017.

> Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

>

> Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan �ction di M&L e amore
classico. Entrambe le sezioni sono suddivise a loro volta in due
categorie: prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.) e poesia. Non vi sono
limiti di lunghezza.

> Per quanto riguarda la sezione ‘Fan-Fiction’, gli elaborati dovranno
avere come protagonisti uno o più personaggi della saga mystery
romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro ed
incentrata sul Patrimonio Unesco. Ci si può ispirare a personaggi
principali o secondari, a coppie già note o crearne di nuove.

> La sezione ‘classica’ invece è a tema libero, purché si parli d’amore.
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> In nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza.

> Sarà inoltre assegnato il Premio Speciale Ra�aella Spera, in memoria
della poetessa scomparsa lo scorso anno, a chi meglio saprà cantare
l’amore appassionato.

>

> Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2018. La
giuria, presieduta da Diletta Nicastro e composta da Anna Maria de Majo
(professoressa), Silvia Sottile (giornalista) e Donatella Cerboni (critica
letteraria), sceglierà ad insindacabile giudizio i vincitori, che saranno
annunciati a San Valentino sulla pagina u�ciale FaceBook, Twitter e
Instagram de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. I vincitori riceveranno dei
romantici centrini realizzati all’uncinetto e buoni sconto del 30% su tutte
le pubblicazioni di M&L già edite. I migliori elaborati, inoltre, saranno
inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’, che recentemente ha
raggiunto la decima posizione su Amazon.it tra i libri ‘Poesie d’amore’.

>

> Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere
del Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile di Roma che si sta
occupando ultimamente, tra l’altro, di un progetto per promuovere la
�gura di Giana Anguissola), il concorso abbraccia con entusiasmo la
realtà della fan�ction. “La fan�ction ormai elettrizza quasi tutto
l’universo giovanile. Ci si ritrova a scrivere di personaggi conosciuti in un
libro, in un �lm, in un videogioco o in un manga. Nelle edizioni passate ci
siamo divertiti a leggere le avventure d’amore create dai nostri lettori e
siamo impazienti di conoscerne di nuove!”, dichiara la scrittrice Diletta
Nicastro.

>

> Regolamento completo su www.ilmondodimauroelisi.it.

> Per visionare l’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’:
https://www.amazon.it/più-belle-frasi-damore-vincitrici-
ebook/dp/B01LZD3Y74/ref=sr_1_7?s=digital-
text&ie=UTF8&qid=1484561888&sr=1-7

>

> Per scaricare la locandina u�ciale in HD visita
www.ilmondodimauroelisi.it, per maggiori info scrivi a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.

>

> Rebecca Altoviti

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

> www.ilmondodimauroelisi.it
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> info@ilmondodimauroelisi.it

> +39 340 9162096

>

> Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

> @: info@ilmondodimauroelisi.it

> Sito u�ciale: www.ilmondodimauroelisi.it

> Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

> Twitter: @IlmondodiMeL

> Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi

> YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

> GoUnesco: Diletta Nicastro

> Linkedin: Diletta Nicastro

>

> La saga:

> Un capodanno da ricordare (novella natalizia); Il mistero di
Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I
segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante (raccolta di racconti); Dio salvi il
Gigante; Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto di Roma; Le
antiche pietre di Dalriada (raccolta di racconti – Primo volume della
trilogia Le nebbie di Meteora); Le memorie perdute di Kori (Secondo
volume della trilogia Le nebbie di Meteora), Il libro segreto di Valdur
(Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora).
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AgroTV  Amore Criminale 2018 verso la chiusura? La

richiesta alla Rai: L’edizione 2018 di Amore Criminale è

iniziata tra le… https://t.co/isECznTGIt

Gli elaborati migliori saranno pubblicati in un ebook > > Parte il 15 gennaio 2018 la

sesta edizione del concorso 'Le più belle frasi d'amore', organizzato da M L. I

migliori elaborati saranno inseriti nell'ebook già disponibile su Amazon Kindle ...

Leggi la notizia
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Udine: Teatro sosta urbana presenta 'Orfeo ed Euridice' 18 gennaio '18  Udine 20

... che Orfeo si volti verso l'amata e che sancisca così la loro fine, e il loro amore

eterno. Ognuno ...biglietteria in loco dalle ore 20 a seguire il consueto brindisi TSU

EPICENTRI La quinta edizione di ...

Udine20.it    14 ore fa

Marina Ripa di Meana, dolcezza di un ricordo

... durante l'edizione 2017 di Vinitaly, Marina Ripa di

Meana , mi sono sentita onorata, ma ho avuto ... A

unirci, subito e profondamente, l'amore per gli

animali: ha ripercorso con me le sue battaglie ...

Popolis    14 ore fa

MostraConcorso "AMORE MULTIVERSI seconda edizione"

La seconda edizione di Amore Multiversi intende

celebrare con una mostra a tema il mese dedicato

agli innamorati e di diffondere l'arte contemporanea

e la cultura dell'amore in maniera trasversale ...

La Siritide    20 ore fa

Potenza  II edizione della mostra concoso, AMORE MULTIVERSI

La seconda edizione di Amore Multiversi intende

celebrare con una mostra a tema il mese dedicato

agli innamorati e di diffondere l'arte contemporanea

e la cultura dell'amore in maniera trasversale ...

PugliaLive    20 ore fa

L'amore infinito per la cultura 

... canti, balli e conversazioni sul tema dell'amore

Rovigo  A Rovigo, come in oltre 400 sedi in tutta

Italia, la terza edizione della Notte bianca dei licei

classici ha rappresentato il successo della ...

Rovigo Oggi    20 ore fa

La scrittrice Ritanna Armeni festeggia la 10ª edizione di 'Narratori d'Europa'

Pordenone (PN)  Festeggia la sua 10ª edizione

'Narratori d'Europa', il ciclo di incontri promosso

dall'IRSE  Istituto Regionale di Studi ...libro edito

Ponte alle Grazie 'Di questo amore non si ...

FVGNews    20 ore fa

'Una famiglia' al Teatro Verdi, proiezione alla presenza del regista Sebastiano Riso

Tra i protagonisti della pellicola, in concorso per il

Leone D'Oro alla 74ª edizione del Festival ...di vita

portato avanti da lui con lucida determinazione e

accettato da lei in virtù di un amore ...

Arezzo Notizie    20 ore fa
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SPETTACOLO

ENNA E IL SANTUARIO DI DEMETRA

Fonte: il Campanile ENNA E IL SANTUARIO DI DEMETRA Pianta del castello

(da una pubblicazione GAL...

EnnaPress.it  15-01-2018 19:00

SPETTACOLO

Enna Lotteria del Sorriso: assegnati i tre premi

Consegnati i premi della 'Lotteria del Sorriso 2017'. I premi vanno a l'Ing.

Paolo Vicari, a Serena...

EnnaPress.it  14-01-2018 21:20

SPETTACOLO

Enna TEATRO GARIBALDI Risate a crepapelle con lo show di Gabriele

Cirilli

TEATRO GARIBALDI ENNA Risate a crepapelle con lo show di Gabriele Cirilli

L'esilarante trasformista...

EnnaPress.it  14-01-2018 20:40

Al via la sesta edizione del concorso >

'Le più belle frasi d'amore'

Al via la sesta edizione del concorso > 'Le più belle frasi d'amore' > > Il

contest, suddiviso in 4 categorie, è gratuito. Sarà assegnato anche il Premio

Ra�aella Spera....

Leggi tutta la notizia

EnnaPress.it  15-01-2018 18:20

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
PREMIO GIORNALISTICO "CRISTIANA MATANO" 2018 ECCO IL BANDO

EnnaPress.it  14-01-2018 09:20

l miglior pecorino siciliano Dop: ad Enna torna il premio 'Trinacria d'Oro'

EnnaPress.it  11-01-2018 07:00

Caso arredo urbano a Caltanissetta, interveto di Calogero Adornetto: "La malagestione della

Giunta porterà un danno di 60mila euro"

Giornale Nisseno  15-01-2018 13:41

Altre notizie

SPETTACOLO

Al via la sesta edizione del concorso > 'Le più belle frasi d'amore'

Al via la sesta edizione del concorso > 'Le più belle frasi d'amore' > > Il contest,...

EnnaPress.it  15-01-2018 18:20

SPETTACOLO

Enna l'Associazione il Solco organizza la seconda edizione del Carnevale Solidale

L'Associazione Il Solco dopo il successo dello scorso anno organizza la seconda edizione del...

EnnaPress.it  14-01-2018 22:00
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CENTRO ANZIANI "DON
LEO VETRI" Enna " Festa
per i 90 anni di Giovanni
Tri�rò
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Befana di solidarietà al
Kiwanis Enna a favore
dell'Associazione Vita21.
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cronache: concorso letterario

"Le più belle frasi d'amore"
Parte la sesta edizione del concorso 'Le più belle frasi

d'amore', organizzato da M&L. I migliori elaborati

saranno inseriti nell'ebook già disponibile su Amazon

Kindle 'Le più belle frasi d'amore', che raccoglie già le

opere migliori delle edizioni dal 2012 al 2017.

Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a

tutti.

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L

e amore classico. Entrambe le sezioni sono suddivise a

loro volta in due categorie: prosa (monologo, lettera,

dialogo, etc.) e poesia. Non vi sono limiti di lunghezza.

Per quanto riguarda la sezione ‘FanFiction’, gli

elaborati dovranno avere come protagonisti uno o più personaggi della saga mystery romance ‘Il mondo

di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro ed incentrata sul Patrimonio Unesco. Ci si può

ispirare a personaggi principali o secondari, a coppie già note o crearne di nuove. La sezione ‘classica’

invece è a tema libero, purché si parli d’amore. In nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza.

Sarà inoltre assegnato il Premio Speciale Raffaella Spera, in memoria della poetessa scomparsa lo

scorso anno, a chi meglio saprà cantare l'amore appassionato.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2018. La giuria, presieduta da Diletta

Nicastro e composta da Anna Maria de Majo (professoressa), Silvia Sottile (giornalista) e Donatella

Cerboni (critica letteraria), sceglierà ad insindacabile giudizio i vincitori, che saranno annunciati a San

Valentino sulla pagina ufficiale FaceBook, Twitter e Instagram de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. I vincitori

riceveranno dei romantici centrini realizzati all'uncinetto e buoni sconto del 30% su tutte le pubblicazioni

di M&L già edite. I migliori elaborati, inoltre, saranno inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’, che

recentemente ha raggiunto la decima posizione su Amazon.it tra i libri ‘Poesie d’amore’.

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di Servizio per la

Letteratura Giovanile di Roma che si sta occupando ultimamente, tra l’altro, di un progetto per

promuovere la figura di Giana Anguissola), il concorso abbraccia con entusiasmo la realtà della

fanfiction. “La fanfiction ormai elettrizza quasi tutto l’universo giovanile. Ci si ritrova a scrivere di

personaggi conosciuti in un libro, in un film, in un videogioco o in un manga. Nelle edizioni passate ci

siamo divertiti a leggere le avventure d’amore create dai nostri lettori e siamo impazienti di conoscerne di

nuove!”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

Regolamento completo su www.ilmondodimauroelisi.it.

articolo pubblicato il: 15/01/2018
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H Stampa Questo Articolo#  by Rebecca Altoviti

Al via la sesta edizione del concorso ‘Le più belle frasi d’amore’

Il contest, suddiviso in 4 categorie, è gratuito. Sarà assegnato anche il Premio Raffaella Spera. Gli elaborati migliori
saranno pubblicati in un ebook

Parte  il 15 gennaio 2018  la sesta edizione del concorso  ‘Le più belle  frasi d’amore’, organizzato da M&L.  I migliori
elaborati saranno inseriti nell’ebook già disponibile su Amazon Kindle ‘Le più belle frasi d’amore’, che raccoglie già le
opere migliori delle edizioni dal 2012 al 2017. 
Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e amore classico. Entrambe le sezioni sono suddivise a loro
volta in due categorie: prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.) e poesia. Non vi sono limiti di lunghezza. 
Per  quanto  riguarda  la  sezione  ‘FanFiction’,  gli  elaborati  dovranno  avere  come protagonisti  uno  o  più  personaggi
della saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro ed incentrata sul Patrimonio
Unesco. Ci si può ispirare a personaggi principali o secondari, a coppie già note o crearne di nuove. 
La sezione ‘classica’ invece è a tema libero, purché si parli d’amore. 
In nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza. 
Sarà inoltre assegnato il Premio Speciale Raffaella Spera, in memoria della poetessa scomparsa lo scorso anno, a chi
meglio saprà cantare l’amore appassionato.

Gli  elaborati  devono  pervenire  entro  e  non  oltre  il  7  febbraio  2018.  La  giuria,  presieduta  da  Diletta  Nicastro  e
composta da Anna Maria de Majo (professoressa), Silvia Sottile  (giornalista) e Donatella Cerboni  (critica  letteraria),
sceglierà ad insindacabile giudizio i vincitori, che saranno annunciati a San Valentino sulla pagina ufficiale FaceBook,
Twitter e Instagram de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. I vincitori riceveranno dei romantici centrini realizzati all’uncinetto e
buoni sconto del 30% su tutte le pubblicazioni di M&L già edite. I migliori elaborati, inoltre, saranno inseriti nell’ebook
‘Le  più  belle  frasi  d’amore’,  che  recentemente  ha  raggiunto  la  decima  posizione  su  Amazon.it  tra  i  libri  ‘Poesie
d’amore’.

Nato  da  un’idea  della  professoressa  Anna  Maria  de  Majo  (Consigliere  del  Gruppo  di  Servizio  per  la  Letteratura
Giovanile di Roma che  si  sta occupando ultimamente,  tra  l’altro,  di  un progetto per  promuovere  la  figura di Giana
Anguissola), il concorso abbraccia con entusiasmo la realtà della fanfiction. “La fanfiction ormai elettrizza quasi tutto
l’universo giovanile. Ci si  ritrova a scrivere di personaggi conosciuti  in un  libro,  in un  film,  in un videogioco o  in un
manga.  Nelle  edizioni  passate  ci  siamo  divertiti  a  leggere  le  avventure  d’amore  create  dai  nostri  lettori  e  siamo
impazienti di conoscerne di nuove!”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

Regolamento completo su www.ilmondodimauroelisi.it. 
Per  visionare  l’ebook  ‘Le  più  belle  frasi  d’amore’:  https://www.amazon.it/piùbellefrasidamorevincitrici
ebook/dp/B01LZD3Y74/ref=sr_1_7?s=digitaltext&ie=UTF8&qid=1484561888&sr=17

Per  scaricare  la  locandina  ufficiale  in  HD  visita  www.ilmondodimauroelisi.it,  per  maggiori  info  scrivi  a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 3409162096.

Rebecca Altoviti 
Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ 
www.ilmondodimauroelisi.it 
info@ilmondodimauroelisi.it

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’: 
@: info@ilmondodimauroelisi.it 
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it 
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi 
Twitter: @IlmondodiMeL 
Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi 
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Al via la sesta edizione del concorso letterario ‘Le più belle frasi

d’amore’

“Mi hai regalato gioie e dolori,

sbalzi di umori,

ma sai cosa ti chiedo adesso?

Caro amore, resta con me ora e sempre”.

(di Alessandra Bassolino – vincitrice 2017 sezione Poesia Classica)

 

 

Al via la sesta edizione del concorso

‘Le più belle frasi d’amore’

 

Il contest, suddiviso in 4 categorie, è gratuito. Sarà assegnato anche il Premio
Raffaella Spera. Gli elaborati migliori saranno pubblicati in un ebook

 

Parte il 15 gennaio 2018 la sesta edizione del concorso ‘Le più belle frasi d’amore’, organizzato da M&L. I
migliori elaborati saranno inseriti nell’ebook già disponibile su Amazon Kindle ‘Le più belle frasi d’amore’,
che raccoglie già le opere migliori delle edizioni dal 2012 al 2017.

Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

 

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e amore classico. Entrambe le sezioni sono
suddivise a loro volta in due categorie: prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.) e poesia. Non vi sono limiti
di lunghezza.

Per quanto riguarda la sezione ‘Fan-Fiction’, gli elaborati dovranno avere come protagonisti uno o più
personaggi della saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro ed
incentrata sul Patrimonio Unesco. Ci si può ispirare a personaggi principali o secondari, a coppie già note o
crearne di nuove.

La sezione ‘classica’ invece è a tema libero, purché si parli d’amore.

In nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza.

Sarà inoltre assegnato il Premio Speciale Raffaella Spera, in memoria della poetessa scomparsa lo scorso
anno, a chi meglio saprà cantare l’amore appassionato.

 

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2018. La giuria, presieduta da Diletta Nicastro
e composta da Anna Maria de Majo (professoressa), Silvia Sottile (giornalista) e Donatella Cerboni (critica
letteraria), sceglierà ad insindacabile giudizio i vincitori, che saranno annunciati a San Valentino sulla
pagina ufficiale FaceBook, Twitter e Instagram de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. I vincitori riceveranno dei
romantici centrini realizzati all’uncinetto e buoni sconto del 30% su tutte le pubblicazioni di M&L già edite. I
migliori elaborati, inoltre, saranno inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’, che recentemente ha
raggiunto la decima posizione su Amazon.it tra i libri ‘Poesie d’amore’.
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Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di Servizio per la
Letteratura Giovanile di Roma che si sta occupando ultimamente, tra l’altro, di un progetto per promuovere
la figura di Giana Anguissola), il concorso abbraccia con entusiasmo la realtà della fanfiction. “La fanfiction
ormai elettrizza quasi tutto l’universo giovanile. Ci si ritrova a scrivere di personaggi conosciuti in un libro,
in un film, in un videogioco o in un manga. Nelle edizioni passate ci siamo divertiti a leggere le avventure
d’amore create dai nostri lettori e siamo impazienti di conoscerne di nuove!”, dichiara la scrittrice Diletta
Nicastro.

 

Regolamento completo su www.ilmondodimauroelisi.it.

Per visionare l’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’: https://www.amazon.it/più-belle-frasi-damore-vincitrici-
ebook/dp/B01LZD3Y74/ref=sr_1_7?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1484561888&sr=1-7

 

Per scaricare la locandina ufficiale in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it, per  maggiori info scrivi a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.

 

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

Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

 

La saga:

Un capodanno da ricordare (novella natalizia); Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di
Messel; I lillà di Padova; I segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante;
Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto di Roma; Le antiche pietre di Dalriada (raccolta di racconti –
Primo volume della trilogia Le nebbie di Meteora); Le memorie perdute di Kori (Secondo volume della
trilogia Le nebbie di Meteora), Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora).

 

Se desideri non ricevere più i comunicati stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ scrivi info@ilmondodimauroelisi.it. Grazie!
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