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Parte l’11 gennaio 2019 la settima 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 2018 (e costantemente tra i 10 libri di poesie più letti

della classifica di Amazon). Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&Le classica. Entrambe le sezioni sono suddivise a loro

volta in due categorie: prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.) e poesia. Gli elaborati non possono superare le

20.000 battute.

Per quanto riguarda la sezione ‘Fan-Fiction’, gli elaborati dovranno avere come protagonisti uno o più

personaggi legati al ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, saga amatissima dai giovani creata 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. Ovviamente si possono

utilizzare anche i personaggi inseriti nello spin-off 'Un principe per Agla'. 

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

Sarà inoltre per il terzo anno consecutivo il Premio Speciale Raffaella Spera, in memoria della poetessa scomparsa nel 2017, a chi meglio saprà

cantare l'amore appassionato.  

Novità di quest’anno, infine, l’assegnazione del Premio Speciale ‘Io Amo lo Sport’, a chi saprà meglio raccontare la passione per la pratica sportiva

(qualsiasi disciplina olimpica è ammessa al concorso). Può essere un elaborato inserito nella sezione classica o nella sezione fan-fiction.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2019. 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’.

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile di Roma), il concorso abbraccia

con entusiasmo l’idea di un premio dedicato allo sport. “L'uscita dello sport romance 'Un principe per Agla', incentrato sulla pallavolo femminile, ha dimostrato

quanto, specialmente i giovani, vivano per lo sport e quanto lo sport aiuti a superare momenti difficili. Abbiamo quindi ideato questo premio speciale dedicato a

tutti coloro che vorranno condividere le loro esperienze di vissuto sportivo, fatto di vittorie o sconfitte, di gioia o dolore, di crescita personale", dichiara la

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

Novità: il Premio Speciale ‘Io Amo Lo Sport’

Il contest è gratuito. Gli elaborati migliori saranno pubblicati in un ebook

Parte l’11 gennaio 2019 la settima 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 2018 (e costantemente tra i 10
libri di poesie più letti della classi�ca di Amazon).

Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan �ction di M&L e classica. Entrambe le sezioni sono suddivise a
loro volta in due categorie: prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.) e poesia. Gli elaborati non possono
superare le 20.000 battute.

Per quanto riguarda la sezione ‘Fan-Fiction’, gli elaborati dovranno avere come protagonisti uno o più
personaggi legati al ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, saga amatissima dai giovani creata 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. Ovviamente si possono utilizzare anche i personaggi inseriti nello spin-o� ‘Un
principe per Agla’.

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

Sarà inoltre per il terzo anno consecutivo il Premio Speciale Ra�aella Spera, in memoria della poetessa
scomparsa nel 2017, a chi meglio saprà cantare l’amore appassionato. 
Novità di quest’anno, in�ne, l’assegnazione del Premio Speciale ‘Io Amo lo Sport’, a chi saprà meglio
raccontare la passione per la pratica sportiva (qualsiasi disciplina olimpica è ammessa al concorso).
Può essere un elaborato inserito nella sezione classica o nella sezione fan-�ction.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2019. 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’.

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di Servizio per la
Letteratura Giovanile di Roma), il concorso abbraccia con entusiasmo l’idea di un premio dedicato allo
sport. “L’uscita dello sport romance ‘Un principe per Agla’, incentrato sulla pallavolo femminile, ha
dimostrato quanto, specialmente i giovani, vivano per lo sport e quanto lo sport aiuti a superare
momenti di�cili. Abbiamo quindi ideato questo premio speciale dedicato a tutti coloro che vorranno
condividere le loro esperienze di vissuto sportivo, fatto di vittorie o scon�tte, di gioia o dolore, di
crescita personale”, dichiara la 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

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.
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SPETTACOLO

A Chiaramonte Gul� è ancora Natale

Un'occasione speciale per tornare a respirare il clima natalizio e, per

apprezzare l'arte...

Quotidiano di Ragusa  13-01-2019 08:03

SPETTACOLO

Canicattì, fervono i preparativi per 'Kaos' festival itinerante

dell'Editoria,Legalità e Identità siciliana

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Kaos , il Festival itinerante

dell'editoria , della...

Sicilia Reporter  13-01-2019 07:00

SPETTACOLO

Arrivano i �nanziamenti per i piccoli Comuni, per Enna oltre un mln

Arriveranno in Sicilia quasi 20mln di euro, il dato sul numero di abitanti, di

�nanziamento per...

ViviEnna  12-01-2019 13:14

Al via la VII edizione del concorso 'Le

più belle frasi d'amore'. Novità: il

Premio Speciale 'Io Amo Lo Sport'

Al via la VII edizione del concorso 'Le più belle frasi d'amore'. Novità: il

Premio Speciale 'Io Amo Lo Sport' Il contest è gratuito. Gli elaborati migliori

saranno pubblicati in...

Leggi tutta la notizia

EnnaPress.it  12-01-2019 08:00

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
'Acquaesia', con Caltaqua alla scoperta dei piccoli talenti della poesia

Seguo News  03-01-2019 18:47

CAMERATA POLIFONICA SICILIANA Le tre anime della Camerata Polifonica Siciliana non solo

classica, ma anche folk e swing

EnnaPress.it  12-01-2019 14:00

A Enna grande festa del Karting siciliano 2018

EnnaPress.it  07-01-2019 21:00

Altre notizie

SPETTACOLO

Baglioni epurato?

La Rai di stato non tollera i presentatori portatori di libero pensiero. Sanremo è un...

ViviEnna  12-01-2019 14:36

SPETTACOLO

in libreria il romanzo 'Rugiada, la voce di Roma' di Mara Bruno, edito da AG Book

Publishing.

in libreria il romanzo 'Rugiada, la voce di Roma' di Mara Bruno, edito da AG Book Publishing....

EnnaPress.it  12-01-2019 14:00

SPETTACOLO

"Modigliani Les Femmes Multimedia Experience", domenica 13 alle 11 a Palazzo Bonocore

esibizione del quartetto chitarristico "Rosa dei venti"

"Modigliani Les Femmes Multimedia Experience", domenica 13 alle 11 a Palazzo Bonocore...

EnnaPress.it  12-01-2019 14:00

SPETTACOLO

CAMERATA POLIFONICA SICILIANA Le tre anime della Camerata Polifonica Siciliana non

solo classica, ma anche folk e swing

CAMERATA POLIFONICA SICILIANA Le tre anime della Camerata Polifonica Siciliana non solo classica,

ma...

EnnaPress.it  12-01-2019 14:00

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

governo regionale assessorato regionale

libero consorzio stato di libertà

assessore regionale catene nelle ruote

ambulanza del 118 bloccata dal ghiaccio

decreto sicurezza tribunale di enna

ambulanza fatta anni di butera

Gli appuntamenti
In città e dintorni

ULTIMA ORA SPETTACOLO CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI SPORT CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA
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Enna nel 2018 al Museo
Varisano in �essione il
numero delle presenze
EnnaPress.it  13-01-2019 09:40 |

1

Amministrative
Caltanissetta, il leghista
Pagano apre a sinistra.
Mancuso , FI, :
'Defenestrato dai suoi
concittadini. Non ha
interesse per il territorio'
Seguo News  13-01-2019 10:05 |

2

Enna la Confartigianato
dona un De�brillatore al
Comune
EnnaPress.it  13-01-2019 08:20 |

3

Consulta Regionale dei
nove Ordini degli
Architetti della Sicilia: 'I
Bandi tipo approvati dalla
Regione Siciliana sono uno
strumento prezioso per
aprire il mercato dei lavori
pubblici'
EnnaPress.it  13-01-2019 08:00 |

4

Lions Club Distretto Sicilia
108Yb Video intervista del
Governatore per narrare
l'impegno sul territorio
pieno di fatti concreti
Vincenzo Leone: "Aiutateci
a cambiare la vita di
qualcuno"
EnnaPress.it  13-01-2019 08:00 |

5

Campagna
Amica, i buoni
prodotti della

terra
il 19 GENNAIO

MERCATINI

La Processione
del Cristo morto

e A' Giunta

�no al 21 APRILE

SAGRE E FESTE

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Piazza ArmerinaPiazza ArmerinaPiazza Armerina

COMMISSARIATI DI PS MUSEI

GUARDIA MEDICA POLIZIA MUNICIPALE

PEDIATRI FARMACIE CAF

FARMACIE DI TURNO

oggi 13 Gennaio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Se ti devi sposare

ecco dove comprare

l'abito nuziale

Trova la farmacia di

turno aperta e più

vicina a te

Piazza Armerina
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI IN ITALIA
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Numero Evento: 21089051
Concorsi Culturali

Le Più Belle Frasi D'amore
7^ Edizione Del Concorso

Dove:
Dal: 11/01/2019
Al: 07/02/2019

Dove:
info su Italia

Scheda Evento

Le Più Belle Frasi D'amore
7^ Edizione Del Concorso

Da Venerdì 11 Gennaio a Giovedì 07 Febbraio 2019 -  
Italia 

 

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

Novità: il Premio Speciale ‘Io Amo Lo Sport’

Il contest è gratuito. Gli elaborati migliori saranno pubblicati in un ebook

Parte l’11 gennaio 2019 la settima 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 2018 (e costantemente tra i 10 libri di poesie più letti della classifica di Amazon).

Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e classica. Entrambe le sezioni sono suddivise a loro volta in due categorie:
prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.) e poesia. Gli elaborati non possono superare le 20.000 battute.

Per quanto riguarda la sezione ‘Fan-Fiction’, gli elaborati dovranno avere come protagonisti uno o più personaggi legati al ‘Il mondo di
Mauro & Lisi’, saga amatissima dai giovani creata 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. Ovviamente si possono utilizzare anche i personaggi inseriti
nello spin-off 'Un principe per Agla'. 

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

Sarà inoltre per il terzo anno consecutivo il Premio Speciale Raffaella Spera, in memoria della poetessa scomparsa nel 2017, a chi
meglio saprà cantare l'amore appassionato.  
Novità di quest’anno, infine, l’assegnazione del Premio Speciale ‘Io Amo lo Sport’, a chi saprà meglio raccontare la passione per la
pratica sportiva (qualsiasi disciplina olimpica è ammessa al concorso). Può essere un elaborato inserito nella sezione classica o nella
sezione fan-fiction.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2019. 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

Gennaio 2019
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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’.

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile di Roma), il
concorso abbraccia con entusiasmo l’idea di un premio dedicato allo sport.  “L'uscita dello sport romance 'Un principe per Agla',
incentrato sulla pallavolo femminile, ha dimostrato quanto, specialmente i giovani, vivano per lo sport e quanto lo sport aiuti a
superare momenti difficili. Abbiamo quindi ideato questo premio speciale dedicato a tutti coloro che vorranno condividere le loro
esperienze di vissuto sportivo, fatto di vittorie o sconfitte, di gioia o dolore, di crescita personale", dichiara la 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

Per scaricare la locandina ufficiale in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it, per   maggiori info scrivi a  info@ilmondodimauroelisi.it o
telefona al 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 (prequel - 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); Un principe per Agla (spin-off).
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Le più belle frasi d’amore, il concorso apre allo

sport

Posted on 19 gennaio 2019 (http://postcalcium.it/le-piu-belle-frasi-damore-il-concorso-apre-allo-sport/)
by Francesca Di Giuseppe (http://postcalcium.it/author/francesca/)

Partita la VII edizione del concorso Le più belle frasi d’amore, organizzato da M&L con una novità: il
premio speciale Io amo lo sport.

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 2018 (e costantemente tra i 10 libri di poesie
più letti della classi�ca di Amazon).

Il concorso è gratuito e aperto a tutti.

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan �ction di M&L e classica. Entrambe le sezioni sono suddivise a
loro volta in due categorie: prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.) e poesia. Gli elaborati non possono
superare le 20mila battute.

Per quanto riguarda la sezione Fan-Fiction, gli elaborati dovranno avere come protagonisti uno o più
personaggi legati al Il mondo di Mauro & Lisi; saga amatissima dai giovani creata da Diletta Nicastro
(http://postcalcium.it/diletta-nicastro-la-mia-passione-due-la-scrittura-e-il-calcio/) ed incentrata sul
Patrimonio Unesco.

Ci si può ispirare a personaggi principali o secondari, a coppie già note o crearne di nuove. Ovviamente si
possono utilizzare anche i personaggi inseriti nello spin-o� Un principe per Agla.

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

Sarà inoltre per il terzo anno consecutivo il Premio Speciale Ra�aella Spera, in memoria della poetessa
scomparsa nel 2017, a chi meglio saprà cantare l’amore appassionato.

Novità di quest’anno, in�ne, l’assegnazione del premio speciale Io Amo lo Sport, a chi saprà meglio
raccontare la passione per la pratica sportiva (qualsiasi disciplina olimpica è ammessa al concorso).
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 Asd Valdostana calcio a 5, ne parliamo con

Sophie Jocallaz (http://postcalcium.it/asd-

valdostana-calcio-a-5-ne-parliamo-con-sophie-

jocallaz/)

Può essere un elaborato inserito nella sezione classica o nella sezione fan-�ction.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2019.

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.

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di Servizio per la
Letteratura Giovanile di Roma), il concorso abbraccia con entusiasmo l’idea di un premio dedicato allo
sport.

“L’uscita dello sport romance Un principe per Agla, incentrato sulla pallavolo femminile, ha dimostrato
quanto, specialmente i giovani, vivano per lo sport e quanto lo sport aiuti a superare momenti di�cili.
Abbiamo quindi ideato questo premio speciale dedicato a tutti coloro che vorranno condividere le loro
esperienze di vissuto sportivo, fatto di vittorie o scon�tte, di gioia o dolore, di crescita personale”
dichiara la Nicastro.

Regolamento completo su www.ilmondodimauroelisi.it (http://www.ilmondodimauroelisi.it).

Photo by Kaboompics .com (https://www.pexels.com/@kaboompics?
utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels) from Pexels
(https://www.pexels.com/photo/red-heart-on-a-old-opened-book-ii-6369/?
utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels)
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Al via la VII edizione del concorso
‘Le più belle frasi d’amore’.

Novità:
il Premio Speciale ‘Io Amo Lo Sport’

 

Il contest è gratuito.
Gli elaborati migliori saranno pubblicati in un ebook

 

 

 

Buongiorno lettori,

oggi vi lascio con il comunicato stampa della M&L, la quale organizza un contest molto bello e interessante.

Spero che parteciperete numerosi... 

 

 

Parte  l’11  gennaio  2019  la  settima  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 2018 (e costantemente tra i 10 libri di poesie più letti della classifica di Amazon).

Al via la VII edizione del concorso ‘Le più belle frasi d’amore’.
Novità: il Premio Speciale ‘Io Amo Lo Sport’

Follower (218) Avanti
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sulle recensioni, segnalazioni ed eventi.
Lascia i tuoi commenti sotto i vari post, sarò felice
di risponderti.

Votami se ti piace il mio blog. Il tuo voto è molto
importante per me!

Seguimi anche sui social oppure mandami una
email!

Seguimi tramite email

Email address... Submit
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Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

 

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e classica. Entrambe le sezioni sono suddivise a loro volta in due categorie:
prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.) e poesia. Gli elaborati non possono superare le 20.000 battute.

Per quanto riguarda la sezione ‘FanFiction’, gli elaborati dovranno avere come protagonisti uno o più personaggi legati al ‘Il mondo

di Mauro & Lisi’, saga amatissima dai giovani creata 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. Ovviamente si possono utilizzare anche i personaggi inseriti

nello spinoff 'Un principe per Agla'. 

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

Sarà inoltre per il terzo anno consecutivo il Premio Speciale Raffaella Spera,  in memoria della poetessa scomparsa nel 2017, a
chi meglio saprà cantare l'amore appassionato. 

 

Novità di quest’anno, infine, l’assegnazione del Premio Speciale ‘Io Amo lo Sport’, a chi saprà meglio raccontare la passione per
la pratica sportiva (qualsiasi disciplina olimpica è ammessa al concorso). Può essere un elaborato inserito nella sezione classica o
nella sezione fanfiction.

 

 

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre  il 7  febbraio 2019. 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’.

 

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

il concorso abbraccia con entusiasmo l’idea di un premio dedicato allo sport. “L'uscita dello sport romance 'Un principe per Agla',
incentrato  sulla  pallavolo  femminile,  ha  dimostrato  quanto,  specialmente  i  giovani,  vivano  per  lo  sport  e  quanto  lo  sport  aiuti  a
superare momenti difficili. Abbiamo quindi  ideato questo premio speciale dedicato a  tutti coloro che vorranno condividere  le  loro
esperienze di vissuto sportivo, fatto di vittorie o sconfitte, di gioia o dolore, di crescita personale", dichiara la Nicastro.
 

Regolamento completo su www.ilmondodimauroelisi.it.

Per visionare l’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’:

 

 

 

 

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 

 

 

Buona lettura!

Pubblicato da Buona lettura a 10:00:00 

Etichette: Cerboni, Contest, de Majo, M&L, Nicastro, Sottile
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d'amore:...

Acquista ora

Risposte
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Esci

  Inviami notifiche

 

Commenta come: 

PubblicaPubblica   AnteprimaAnteprima

3 commenti:

Olivia Hessen 15 gennaio 2019 14:08

Fanfiction??? No, guarda, preferisco scrivere libri (e guadagnarci!). 

Baci!

Rispondi

Buona lettura 15 gennaio 2019 16:17

Grazie per essere passata :) 

Un bacio!

Diletta Nicastro 15 gennaio 2019 16:26

Ciao Olivia, c'è anche la categoria Amore Classico! Baciii
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Ilaria Vecchietti's books on Goodreads

 L'imperatrice della Tredicesima Terra 

reviews: 9 

ratings: 10 (avg rating 4.00)

 

 L'Isola dei Demoni 

reviews: 10 

ratings: 12 (avg rating 4.08)

 

 Un giorno ad Armonia: Racconti 

reviews: 3 

ratings: 3 (avg rating 5.00)

 

Su Goodreads alcune recensioni per i miei
romanzi.
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25th September 2018
Pronti ad unirvi a noi per una giornata
all'insegna dell'allegria e dell'avventura?
Domenica 30 settembre, infatti, in
occasione della tappa autunnale
dell'evento globale MakeHeritageFun
ideato da GoUnesco, M&L organizza un
Geocaching Day, per unire questi social
in un'esperienza #mozzafiato nel cuore
del centro storico di Roma (Patrimonio
Unesco dal 1980). 

Evento M&L Geocaching per

Make Heritage Fun

 

20th July 2018
"Anche la mappa diventa ora più chiara...".(da 'Il
tesoro di Skara Brae - Il secondo incarico') 
 
Siamo felice di annunciarvi che M&L sbarca su
Geocaching, il social più avventuroso ed misterioso
che esista! Nato nel 2000 negli Usa, esso unisce i
cacciatori di tesori (nel gioco sono chiamati ‘cache’,
letteralmente 'depositi segreti') di tutto il mondo in
un'emozionante caccia sparsa per ogni angolo del
Globo (per iscriversi visitate www.geocaching.com).

M&L sbarca su Geocaching, il social più

avventuroso e misterioso ..mozzafiato!

 

3rd July 2018
ROMA (RM) - Martedì 3 e mercoledì 4 luglio Diletta
Nicastro partecipa alla rassegna 'Equilibrismi in rosa',
presentata dalla Compagnia dei Borghi al Teatro San
Paolo in via Ostiense 190, Roma, per portare la
letteratura sul palcoscenico e creare un ampio spazio
culturale per tutta l'estate 2018. Entrambi gli
appuntamenti iniziano alle 19.05.

Agla va a teatro, letteratura sul palcoscenico

con Diletta Nicastro ed Esterina Cantoni

 

23 minutes ago

Si è aperta la settima edizione del concorso 'Le più belle frasi
d'amore', organizzato dalla redazione di M&L. Gli elaborati devono
essere inviati entro il 7 febbraio 2019 a info@ilmondodimauroelisi.it. I
vincitori saranno annunciati il 14 febbraio 2019 sulla pagina ufficiale di
M&L di Facebook e Twitter. 

Sarà assegnato anche il Premio Speciale Raffaella Spera, in memoria
della poetessa scomparsa nel 2017, ed un Premio Speciale Io Amo lo
Sport. 

Tutti gli elaborati menzionati saranno inseriti nell'ebook 'Le più belle
frasi d'amore' già disponibile su Amazon Kindle con tutti i vincitori dal
2012 al 2018 (ebook costantemente presente tra i primi 10 libri di
poesia sulle classifiche Amazon).

Il concorso "Le più belle

frasi d'amore" quest'anno

avrà anche una sezione

dedicata allo Sport

Tema Visualizzazioni dinamiche. Immagini dei temi di kelvinjay. Powered by Blogger.
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Si è aperta la settima edizione del concorso 'Le più belle frasi d'amore', organizzato dalla redazione di M&L. Gli elaborati
devono essere inviati entro il 7 febbraio 2019 a info@ilmondodimauroelisi.it. I vincitori saranno annunciati il 14 febbraio 2019
sulla pagina ufficiale di M&L di Facebook e Twitter. 

Sarà assegnato anche il Premio Speciale Raffaella Spera, in memoria della poetessa scomparsa nel 2017, ed un Premio
Speciale Io Amo lo Sport. 

Tutti gli elaborati menzionati saranno inseriti nell'ebook 'Le più belle frasi d'amore' già disponibile su Amazon Kindle con tutti i
vincitori dal 2012 al 2018 (ebook costantemente presente tra i primi 10 libri di poesia sulle classifiche Amazon). 
I vincitori ricevono inoltre un romantico centrino realizzato a mano, un buono sconto del 30% sulle pubblicazioni M&L già
edite in cartaceo e un attestato. I secondi arrivati ricevono un buono sconto del 25% su tutte le opere già edite di M&L in
cartaceo. I terzi classificati hanno un buono sconto del 20% su tutte le opere già edite di M&L in cartaceo.  

Anche quest'anno la giuria si riserva di assegnare il Premio Speciale Raffaella Spera, in memoria della poetessa scomparsa
NEL 2017, a chi saprà meglio cantare l'amore appassionato. 

Sarà, inoltre assegnato un Premio Speciale Io Amo lo Sport all'elaborato che meglio canterà la passione sportiva (qualsiasi
disciplina olimpica è ammessa al concorso). Può essere un elaborato inserito nella sezione classica o nella sezione fan-
fiction. 

I vincitori saranno proclamati a San Valentino, il 14 febbraio 2019 tramite la pagina ufficiale di FaceBook di M&L e
riceveranno dei romantici centrini realizzati all'uncinetto e buoni sconto del 30% su tutte le pubblicazioni di M&L già edite. I

buoni non sono abbinabili ad altre promozioni. 

I migliori elaborati pervenuti, inoltre, saranno INSERITI NELL'E-BOOK 'Le più belle frasi d'amore', già disponibile su Amazon
Kindle con le poesie migliori delle edizioni dal 2012 al 2018 (per visionarlo clicca qui), CONSTANTEMENTE TRA I PRIMI 10
LIBRI DI POESIA NELLE CLASSIFICHE DI AMAZON.IT. 

Per ulteriori informazioni andare al
link:  http://www.ilmondodimauroelisi.it/Le%20più%20belle%20frasi%20d'amore%20con%20M&L%202019.htm
[http://www.ilmondodimauroelisi.it/Le%20pi%C3%B9%20belle%20frasi%20d'amore%20con%20M&L%202019.htm]

Postato 4 hours ago da Donatella Cerboni

Il concorso "Le più belle frasi d'amore" quest'anno avrà anche una sezione
dedicata allo Sport
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