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"Volevo essere come un leone. 
Volevo scrivere le storie come nessuno prima. 

Volevo difendere chi non era cacciatore".
(da 'Come un leone' inserito ne 'Le antiche pietre di Dalriada')

 

Il #mozzafiatotour  si unisce a #LaNotteBiancadeiLibri - Sabato 20 giugno Diletta Nicastro torna a Terracina per
presentare 'Le antiche pietre di Dalriada', l'ultimo volume uscito della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', e lo fa
con un evento davvero speciale, nella notte più corta dell'anno. 

L'appuntamento, a Via Giacomo Leopardi 1/a a partire dalle ore 19.00,  è organizzato in collaborazione con il
presidio culturale Decumano Sud e partecipa alla rassegna nazionale Letti di Notte [http://www.lettidinotte.com/] ,
organizzata dall'associazione culturale Letteratura Rinnovabile di Milano.
Centinaia di di appuntamenti in tutta Italia accenderanno la notte sui libri, la lettura e la cultura in una collettiva Notte
Bianca ricca di spunti e idee originali.

Approfondimenti sulla Saga: Le antiche pietre di Dalriada è una raccolta di sei racconti che iniziano là
dove era terminato Il complotto di Roma – Il settimo incarico. Il sito Unesco coinvolto è il Monte Etna,
entrato nel Patrimonio nel 2013. Le sei storie: Primula Rossa vs Nigel Taylor, Il giorno dell’Etna, Come un
leone, Le antiche pietre di Dalriada, Non ne rimarrà uno e La villa sul lago.  
Il mondo di Mauro & Lisi è una saga incentrata sul Patrimonio dell’Umanità ed ha per protagonista Mauro

Il tour mozzafiato sbarca a Terracina con "Le antiche Pietre di
Dalriada" - sabato 20 giugno

http://decumanosud.blogspot.com/2015/06/il-tour-mozzafiato-sbarca-terracina-con.html
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Cavalieri, impavido ispettore Unesco. Ricchissimo e variegato il ventaglio dei protagonisti che animano
anche questo capitolo della saga.

La forza della serie è la capacità della Nicastro di raccontare avventure straordinarie in luoghi bellissimi e
autentici, descritti in maniera coinvolgente. Impossibile non immedesimarsi nei personaggi, sfaccettati e
dalle mille sfumature, eroici ed umani al tempo stesso. Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto
personale rendono i romanzi un autentico gioiello della letteratura italiana, in cui l’azione tiene con il fiato
sospeso fino all’ultima pagina.
Custode nazionale della parola Mozzafiato, Diletta Nicastro ha vinto due premi letterari grazie alla saga ed
ha visto i suoi libri tradotti in braille.

 
Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it.
 

[http://www.ilmondodimauroelisi.it/news.htm]
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La Notte Bianca dei Libri e della Letteratura approda a Terracina (Lt)
con la scrittrice Diletta Nicastro. Sabato 20 giugno centinaia di eventi
disseminati in tutta Italia con protagonisti libri, ...
Leggi la notizia
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Si è concluso il Concorso Letterario 'Le più belle frasi d'amore con M L'
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 ...
EnnaPress.it  -  2-3-2015

Lamezia: successo per la commedia "Il ratto delle Sabine"
... che insieme a Giovanni Speciale, Salvina Fama, Giuseppe Speciale, Teresa
Calabrese, Diletta ...e degli indumenti che quotidianamente vengono effettuate nei
tre punti di raccolta diocesana a Nicastro, ...
Strill.it  -  23-12-2014

L'Associazione Noi propone un 'Patrimonio di-Vino'
... questa sera (12 agosto) alle ore 18:00,
l'Associazione Noi Siena presenta: "Patrimonio di-
Vino" con illustrazione dei romanzi della giornalista
romana Diletta Nicastro, facenti parte di una saga
...
Il Cittadino Online  -  12-8-2014
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La Notte Bianca dei Libri a Terracina con Diletta
Nicastro
.

La Notte Bianca dei Libri e della Letteratura approda a Terracina (Lt) con la
scrittrice Diletta Nicastro. Sabato 20 giugno centinaia di eventi disseminati in
tutta Italia con protagonisti libri, librai, scrittori e lettori accenderanno la notte
più corta dell’anno con ‘Letti di Notte’, un’iniziativa nazionale ideata
dall’associazione culturale Letteratura Rinnovabile di Milano. Non poteva
mancare all’appello la partecipazione della Nicastro, una delle firme più
interessanti e mozzafiato del panorama letterario italiano contemporaneo.
L'appuntamento è in via Giacomo Leopardi 1/A, angolo via Dante Alighieri 24-
26, a Terracina a partire dalle ore 19.00 ed è organizzato in collaborazione con
il presidio culturale Decumano Sud. Letture, interazioni, dibattiti a due passi dal
mare durante i quali Diletta Nicastro presenterà il suo ultimo libro, ‘Le antiche
pietre di Dalriada’, primo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’, l’ottavo
incarico della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, che sta appassionando al
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco tutti i lettori d’Italia. Lo slogan di ‘Letti di
Notte’ è “Spegni la luce, accendi la notte. Vieni con noi in libreria e in
biblioteca” e Diletta Nicastro lo condivide a 360°: “E’ un’iniziativa che mostra la
bellezza dei libri e della lettura collettiva. Durante l’incontro verranno recitati
dei passi della mia saga da chiunque desideri cimentarsi per sperimentare
insieme e divertirsi. Sono felice di aderire a questa rassegna e di farlo proprio
a Terracina, a cui sono particolarmente legata e dove ho ambientato un intero
racconto estivo, Il sogno di Rebecca, inserito in Aspettando il Gigante”.
Centinaia di eventi in librerie, biblioteche, circoli di lettura, musei in
contemporanea in tutta Italia e in alcune città straniere. “Un modo per
condividere la passione per i libri con migliaia di persone in tutta la penisola.
Un messaggio importante, soprattutto verso i giovani, per dimostrare quanto
sia bello l’oggetto libro, quante potenzialità abbia e quanto sia un mezzo che
apre la mente e racconta storie, facendo volare con la fantasia ed unendo con
mille lampadine il cuore di tutti gli italiani”, conclude la Nicastro. ‘Le antiche
pietre di Dalriada’ è una raccolta di sei racconti: ‘Primula Rossa vs Nigel
Taylor’ (dove si dà infine spazio ad uno degli agenti segreti più misteriosi dei
libri precedenti: il freddo e spietato Primula Rossa); ‘Il giorno dell’Etna’ (il
racconto UNESCO - con l’ispettore Unesco Mauro Cavalieri alle prese con chi
ha rapito la sua futura sposa Maarja Tender, mentre si trova in Cambogia per
l’inserimento del vulcano siciliano nel Patrimonio Naturale); ‘Come un leone’
(racconto estivo, in cui l’allegria delle feste in riva al mare nella splendida
Sorrento fa da sfondo ad una delicata storia d’amore e un incredibile segreto);
‘Le antiche pietre di Dalriada’ (storia dall’atmosfera fantasy, che mostra la
coppia più amata di M&L, Lisi Cavalieri e Kieran Moynihan, durante un
romantico viaggio in Scozia sulle tracce di antichi guerrieri); ‘Non ne rimarrà
uno’ (spy story con l’atteso arresto del terrorista Karim Usman Malik da parte
dell’agente della CIA Alexander Armstrong, nuovo protagonista della saga) e il
gotico ‘La villa sul lago’ (con il richiestissimo ritorno di Jürgen Lohmann e
Grethe Antar, tra i protagonisti de ‘I fossili di Messel – Il terzo incarico’). La
saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, il cui primo volume è uscito nel 2007, ha per
protagonista Mauro Cavalieri, impavido ispettore Unesco. Ricchissimo e
variegato il ventaglio dei protagonisti che animano tutti i capitoli della saga. La
forza della serie è la capacità della Nicastro di raccontare avventure
straordinarie in luoghi bellissimi e autentici, visitati personalmente dall’autrice e
descritti in maniera coinvolgente. Impossibile non immedesimarsi nei
personaggi, sfaccettati e dalle mille sfumature, eroici ed umani al tempo
stesso. Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto personale rendono i
romanzi un autentico gioiello della letteratura italiana, in cui l’azione tiene con il
fiato sospeso fino all’ultima pagina. Custode nazionale della parola Mozzafiato,
Diletta Nicastro ha vinto un premio accademico e due premi letterari ed ha
visto tre dei suoi libri tradotti in braille. 
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di LATINA

LETTURE, INCONTRI A DUE PASSI DAL MARE

La notte bianca dei libri a
Terracina: ospite la scrittrice
Diletta Nicastro
17 giugno 2015, ore 16:13

La Notte Bianca dei Libri e della Letteratura approda a Terracina (Lt) con la scrittrice
Diletta Nicastro. Sabato 20 giugno centinaia di eventi disseminati in tutta Italia con
protagonisti libri, librai, scrittori e lettori accenderanno la notte più corta dell’anno
con ‘Letti di Notte’, un’iniziativa nazionale ideata dall’associazione culturale
Letteratura Rinnovabile di Milano. Non poteva mancare all’appello la
partecipazione della Nicastro, una delle firme più interessanti e mozzafiato del
panorama letterario italiano contemporaneo.

L'appuntamento è in via Giacomo Leopardi 1/A, angolo via Dante Alighieri 24-26, a
Terracina a partire dalle ore 19.00 ed è organizzato in collaborazione con il presidio
culturale Decumano Sud. Letture, interazioni, dibattiti a due passi dal mare durante
i quali Diletta Nicastro presenterà il suo ultimo libro, ‘Le antiche pietre di Dalriada’,
primo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’, l’ottavo incarico della saga ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’, che sta appassionando al Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco tutti i lettori d’Italia. Lo slogan di ‘Letti di Notte’ è “Spegni la luce,
accendi la notte. Vieni con noi in libreria e in biblioteca” e Diletta Nicastro lo
condivide a 360°: “E’ un’iniziativa che mostra la bellezza dei libri e della lettura
collettiva. Durante l’incontro verranno recitati dei passi della mia saga da chiunque
desideri cimentarsi per sperimentare insieme e divertirsi. Sono felice di aderire a
questa rassegna e di farlo proprio a Terracina, a cui sono particolarmente legata e
dove ho ambientato un intero racconto estivo, Il sogno di Rebecca, inserito in
Aspettando il Gigante”.

Centinaia di eventi in librerie, biblioteche, circoli di lettura, musei in contemporanea
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in tutta Italia e in alcune città straniere. “Un modo per condividere la passione per i
libri con migliaia di persone in tutta la penisola. Un messaggio importante,
soprattutto verso i giovani, per dimostrare quanto sia bello l’oggetto libro, quante
potenzialità abbia e quanto sia un mezzo che apre la mente e racconta storie,
facendo volare con la fantasia ed unendo con mille lampadine il cuore di tutti gli
italiani”, conclude la Nicastro. ‘Le antiche pietre di Dalriada’ è una raccolta di sei
racconti: ‘Primula Rossa vs Nigel Taylor’ (dove si dà infine spazio ad uno degli agenti
segreti più misteriosi dei libri precedenti: il freddo e spietato Primula Rossa); ‘Il
giorno dell’Etna’ (il racconto UNESCO - con l’ispettore Unesco Mauro Cavalieri alle
prese con chi ha rapito la sua futura sposa Maarja Tender, mentre si trova in
Cambogia per l’inserimento del vulcano siciliano nel Patrimonio Naturale); ‘Come
un leone’ (racconto estivo, in cui l’allegria delle feste in riva al mare nella splendida
Sorrento fa da sfondo ad una delicata storia d’amore e un incredibile segreto); ‘Le
antiche pietre di Dalriada’ (storia dall’atmosfera fantasy, che mostra la coppia più
amata di M&L, Lisi Cavalieri e Kieran Moynihan, durante un romantico viaggio in
Scozia sulle tracce di antichi guerrieri); ‘Non ne rimarrà uno’ (spy story con l’atteso
arresto del terrorista Karim Usman Malik da parte dell’agente della CIA Alexander
Armstrong, nuovo protagonista della saga) e il gotico ‘La villa sul lago’ (con il
richiestissimo ritorno di Jürgen Lohmann e Grethe Antar, tra i protagonisti de ‘I
fossili di Messel – Il terzo incarico’).

La saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, il cui primo volume è uscito nel 2007, ha per
protagonista Mauro Cavalieri, impavido ispettore Unesco. Ricchissimo e variegato il
ventaglio dei protagonisti che animano tutti i capitoli della saga. La forza della serie
è la capacità della Nicastro di raccontare avventure straordinarie in luoghi bellissimi
e autentici, visitati personalmente dall’autrice e descritti in maniera coinvolgente.
Impossibile non immedesimarsi nei personaggi, sfaccettati e dalle mille sfumature,
eroici ed umani al tempo stesso. Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto
personale rendono i romanzi un autentico gioiello della letteratura italiana, in cui
l’azione tiene con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Custode nazionale della
parola Mozzafiato, Diletta Nicastro ha vinto un premio accademico e due premi
letterari ed ha visto tre dei suoi libri tradotti in braille.
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La Notte Bianca dei Libri e della Letteratura approda a Terracina (Lt) con la scrittrice Diletta Nicastro.

Sabato 20 giugno centinaia di eventi disseminati in tutta Italia con protagonisti libri, librai, scrittori e lettori

accenderanno la notte più corta dell’anno con ‘Letti di Notte’, un’iniziativa nazionale ideata dall’associazione

culturale Letteratura Rinnovabile di Milano. Non poteva mancare all’appello la partecipazione della

Nicastro, una delle firme più interessanti e mozzafiato del panorama letterario italiano contemporaneo.

L’appuntamento è in via Giacomo Leopardi 1/A, angolo via Dante Alighieri 24-26, a Terracina a partire dalle

ore 19.00 ed è organizzato in collaborazione con il presidio culturale Decumano Sud.

Letture, interazioni, dibattiti a due passi dal mare durante i quali Diletta Nicastro presenterà il suo ultimo

libro, ‘Le antiche pietre di Dalriada’, primo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’, l’ottavo incarico della

saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, che sta appassionando al Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco tutti i lettori

d’Italia.

Lo slogan di ‘Letti di Notte’ è “Spegni la luce, accendi la notte. Vieni con noi in libreria e in biblioteca” e Diletta

Nicastro lo condivide a 360°: “E’ un’iniziativa che mostra la bellezza dei libri e della lettura collettiva. Durante

l’incontro verranno recitati dei passi della mia saga da chiunque desideri cimentarsi per sperimentare insieme e

divertirsi. Sono felice di aderire a questa rassegna e di farlo proprio a Terracina, a cui sono particolarmente

legata e dove ho ambientato un intero racconto estivo, Il sogno di Rebecca, inserito in Aspettando il Gigante”.

Centinaia di eventi in librerie, biblioteche, circoli di lettura, musei in contemporanea in tutta Italia e in

alcune città straniere. “Un modo per condividere la passione per i libri con migliaia di persone in tutta la

penisola. Un messaggio importante, soprattutto verso i giovani, per dimostrare quanto sia bello l’oggetto libro,

quante potenzialità abbia e quanto sia un mezzo che apre la mente e racconta storie, facendo volare con la

fantasia ed unendo con mille lampadine il cuore di tutti gli italiani”, conclude la Nicastro.

‘Le antiche pietre di Dalriada’ è una raccolta di sei racconti: ‘Primula Rossa vs Nigel Taylor’ (dove si dà infine

spazio ad uno degli agenti segreti più misteriosi dei libri precedenti: il freddo e spietato Primula Rossa); ‘Il

giorno dell’Etna’ (il racconto UNESCO – con l’ispettore Unesco Mauro Cavalieri alle prese con chi ha rapito la

sua futura sposa Maarja Tender, mentre si trova in Cambogia per l’inserimento del vulcano siciliano nel

Patrimonio Naturale); ‘Come un leone’ (racconto estivo, in cui l’allegria delle feste in riva al mare nella



splendida Sorrento fa da sfondo ad una delicata storia d’amore e un incredibile segreto); ‘Le antiche pietre

di Dalriada’ (storia dall’atmosfera fantasy, che mostra la coppia più amata di M&L, Lisi Cavalieri e Kieran

Moynihan, durante un romantico viaggio in Scozia sulle tracce di antichi guerrieri); ‘Non ne rimarrà uno’

(spy story con l’atteso arresto del terrorista Karim Usman Malik da parte dell’agente della CIA Alexander

Armstrong, nuovo protagonista della saga) e il gotico ‘La villa sul lago’ (con il richiestissimo ritorno di Jürgen

Lohmann e Grethe Antar, tra i protagonisti de ‘I fossili di Messel – Il terzo incarico’).

La saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, il cui primo volume è uscito nel 2007, ha per protagonista Mauro

Cavalieri, impavido ispettore Unesco. Ricchissimo e variegato il ventaglio dei protagonisti che animano tutti

i capitoli della saga.

La forza della serie è la capacità della Nicastro di raccontare avventure straordinarie in luoghi bellissimi e

autentici, visitati personalmente dall’autrice e descritti in maniera coinvolgente. Impossibile non

immedesimarsi nei personaggi, sfaccettati e dalle mille sfumature, eroici ed umani al tempo stesso.

Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto personale rendono i romanzi un autentico gioiello della

letteratura italiana, in cui l’azione tiene con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Custode nazionale della parola Mozzafiato, Diletta Nicastro ha vinto un premio accademico e due premi

letterari ed ha visto tre dei suoi libri tradotti in braille.

Per scaricare la locandina ufficiale dell’evento in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it

(http://www.ilmondodimauroelisi.it/), per  maggiori info scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it

(mailto:info@ilmondodimauroelisi.it) o telefona al 340-9162096.

Per maggiori info su ‘Letti di Notte’ visitare www.lettidinotte.com (http://www.lettidinotte.com/) o

telefonare allo 02-29515688.

Hashtag ufficiali dell’evento di Terracina #Lettidinotte e #mozzafiatotour

Rebecca Altoviti

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

www.ilmondodimauroelisi.it (http://www.ilmondodimauroelisi.it/)

info@ilmondodimauroelisi.it (mailto:info@ilmondodimauroelisi.it)

+39 340 9162096 (tel:%2B39%20340%209162096)

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it (mailto:info@ilmondodimauroelisi.it)

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it (http://www.ilmondodimauroelisi.it/)
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Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi (http://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi)

Twitter: @IlmondodiMeL

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

Beatrice: 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). Di prossima pubblicazione: Le memorie perdute di Kori

e Il libro segreto di Valdur.

Prossime tappe del #mozzafiatotour:

27 giugno – Il giorno delle Dediche ad Arion Eritrea (Roma)

28 giugno – #makeheritagefun (evento interattivo mondiale)

16 luglio – aperitivo letterario all’Enoteca Letteraria (Roma)

settembre – evento interattivo ‘Moda e letteratura 2’ (Roma)
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La Notte Bianca dei Libri e della Letteratura
Sabato 20 giugno 2015 dalle 19.00

Via Giacomo Leopardi 1/A - Terracina (Lt)

La Notte Bianca dei Libri e della Letteratura approda a Terracina (Lt) con la scrittrice Diletta Nicastro.
Sabato 20 giugno centinaia di eventi disseminati in tutta Italia con protagonisti libri, librai, scrittori e
lettori accenderanno la notte più corta dell'anno con 'Letti di Notte', un'iniziativa nazionale ideata
dall'associazione culturale Letteratura Rinnovabile di Milano. Non poteva mancare all'appello la
partecipazione della Nicastro, una delle firme più interessanti e mozzafiato del panorama letterario
italiano contemporaneo.

L'appuntamento è in Via Giacomo Leopardi 1/A a Terracina a partire dalle ore 19.00 ed è organizzato
in collaborazione con il presidio culturale Decumano Sud.

Letture, interazioni, dibattiti a due passi dal mare durante i quali Diletta Nicastro presenterà il suo
ultimo libro, 'Le antiche pietre di Dalriada', primo volume della trilogia 'Le nebbie di Meteora', l'ottavo
incarico della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', che sta appassionando al Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco tutti i lettori d'Italia.

Lo slogan di 'Letti di Notte' è "Spegni la luce, accendi la notte. Vieni con noi in libreria e in biblioteca"

e Diletta Nicastro lo condivide a 360°: "E' un'iniziativa che mostra la bellezza dei libri e della lettura
collettiva. Durante l'incontro verranno recitati dei passi della mia saga da chiunque desideri cimentarsi
per sperimentare insieme e divertirsi. Sono felice di aderire a questa rassegna e di farlo proprio a
Terracina, a cui sono particolarmente legata e dove ho ambientato un intero racconto estivo, Il sogno
di Rebecca, inserito in Aspettando il Gigante".

Centinaia di eventi in librerie, biblioteche, circoli di lettura, musei in contemporanea in tutta Italia e in
alcune città straniere. "Un modo per condividere la passione per i libri con migliaia di persone in tutta
la penisola. Un messaggio importante, soprattutto verso i giovani, per dimostrare quanto sia bello
l'oggetto libro, quante potenzialità abbia e quanto sia un mezzo che apre la mente e racconta storie,
facendo volare con la fantasia ed unendo con mille lampadine il cuore di tutti gli italiani", conclude la
Nicastro.

'Le antiche pietre di Dalriada' è una raccolta di sei racconti: 'Primula Rossa vs Nigel Taylor' (dove si dà
infine spazio ad uno degli agenti segreti più misteriosi dei libri precedenti: il freddo e spietato Primula
Rossa); 'Il giorno dell'Etna' (il racconto UNESCO - con l'ispettore Unesco Mauro Cavalieri alle prese
con chi ha rapito la sua futura sposa Maarja Tender, mentre si trova in Cambogia per l'inserimento del
vulcano siciliano nel Patrimonio Naturale); 'Come un leone' (racconto estivo, in cui l'allegria delle
feste in riva al mare nella splendida Sorrento fa da sfondo ad una delicata storia d'amore e un
incredibile segreto); 'Le antiche pietre di Dalriada' (storia dall'atmosfera fantasy, che mostra la coppia
più amata di M&L, Lisi Cavalieri e Kieran Moynihan, durante un romantico viaggio in Scozia sulle
tracce di antichi guerrieri); 'Non ne rimarrà uno' (spy story con l'atteso arresto del terrorista Karim
Usman Malik da parte dell'agente della CIA Alexander Armstrong, nuovo protagonista della saga) e il
gotico 'La villa sul lago' (con il richiestissimo ritorno di Jürgen Lohmann e Grethe Antar, tra i
protagonisti de 'I fossili di Messel - Il terzo incarico').

La saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', il cui primo volume è uscito nel 2007, ha per protagonista Mauro
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La saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', il cui primo volume è uscito nel 2007, ha per protagonista Mauro
Cavalieri, impavido ispettore Unesco. Ricchissimo e variegato il ventaglio dei protagonisti che
animano tutti i capitoli della saga.

La forza della serie è la capacità della Nicastro di raccontare avventure straordinarie in luoghi
bellissimi e autentici, visitati personalmente dall'autrice e descritti in maniera coinvolgente.
Impossibile non immedesimarsi nei personaggi, sfaccettati e dalle mille sfumature, eroici ed umani al
tempo stesso. Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto personale rendono i romanzi un
autentico gioiello della letteratura italiana, in cui l'azione tiene con il fiato sospeso fino all'ultima
pagina.

Custode nazionale della parola Mozzafiato, Diletta Nicastro ha vinto un premio accademico e due
premi letterari ed ha visto tre dei suoi libri tradotti in braille.

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

Per maggiori info su 'Letti di Notte' visitare www.lettidinotte.com o telefonare allo 02-29515688.

Hashtag ufficiali dell'evento di Terracina #Lettidinotte e #mozzafiatotour
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Grazie per il feedback. Annulla
Il tuo feedback verrà usato per esaminare gli annunci su questo sito.
Aiutaci a mostrarti annunci migliori aggiornando le tue impostazioni degli annunci.
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La Notte Bianca Dei Libri E Della Letteratura

mostra viaggio feste rassegna premio mare avventure sposa cavalieri musei storia associazione culturale giovani libro

notte biblioteca villa lettura scrittori letteratura libreria racconti arte e cultura autrice

via Dante Alighieri 1/a

Terracina

Latina (LT)

Tel 2015-06-20

Categoria Eventi Culturali

La Notte Bianca dei Libri e della Letteratura approda a Terracina (Lt) con la scrittrice Diletta Nicastro. Sabato 20 giugno centinaia di eventi disseminati
in tutta Italia con protagonisti libri, librai, scrittori e lettori accenderanno la notte più corta dell'anno con 'Letti di Notte', un'iniziativa nazionale ideata
dall'associazione culturale Letteratura Rinnovabile di Milano. Non poteva mancare all'appello la partecipazione della Nicastro, una delle firme più
interessanti e mozzafiato del panorama letterario italiano contemporaneo.

L'appuntamento è in via Dante Alighieri 1/a a Terracina a partire dalle ore 19.00 ed è organizzato in collaborazione con il presidio culturale Decumano

Map data ©2015 GoogleSegnala un errore nella mappa

http://www.eventioggi.net/
http://www.eventioggi.net/
http://www.eventioggi.net/lazio
http://www.eventioggi.net/latina
http://www.eventioggi.net/eventi-terracina-LT-c059032
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-cultura-comune-terracina-C-059032
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-mostra-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-viaggio-comune-terracina-C-059032
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-festa-N
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-rassegna-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-premio-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-mare-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-avventura-N
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-sposa-N
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-cavalieri-N
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-museo-N
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-storia-comune-terracina-C-059032
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-associazione-comune-terracina-C-059032
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-cultura-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-giovani-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-libro-comune-terracina-C-059032
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-notte-comune-terracina-C-059032
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-biblioteca-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-villa-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-lettura-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-scrittore-N
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-letteratura-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-libreria-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-racconti-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-arte-e-cultura-comune-terracina-C-059032
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-autrice-provincia-latina-P-LT
http://www.eventioggi.net/trova-eventi-cultura-comune-terracina-C-059032
https://www.google.com/maps/@41.287164,13.2520365,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=41.287164,13.252037&z=14&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3


Sud.

Letture, interazioni, dibattiti a due passi dal mare durante i quali Diletta Nicastro presenterà il suo ultimo libro, 'Le antiche pietre di Dalriada', primo
volume della trilogia 'Le nebbie di Meteora', l'ottavo incarico della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', che sta appassionando al Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco tutti i lettori d'Italia.

Lo slogan di 'Letti di Notte' è "Spegni la luce, accendi la notte. Vieni con noi in libreria e in biblioteca" e Diletta Nicastro lo condivide a 360°: "E'
un'iniziativa che mostra la bellezza dei libri e della lettura collettiva. Durante l'incontro verranno recitati dei passi della mia saga da chiunque desideri
cimentarsi per sperimentare insieme e divertirsi. Sono felice di aderire a questa rassegna e di farlo proprio a Terracina, a cui sono particolarmente
legata e dove ho ambientato un intero racconto estivo, Il sogno di Rebecca, inserito in Aspettando il Gigante".

Centinaia di eventi in librerie, biblioteche, circoli di lettura, musei in contemporanea in tutta Italia e in alcune città straniere. "Un modo per condividere la
passione per i libri con migliaia di persone in tutta la penisola. Un messaggio importante, soprattutto verso i giovani, per dimostrare quanto sia bello
l'oggetto libro, quante potenzialità abbia e quanto sia un mezzo che apre la mente e racconta storie, facendo volare con la fantasia ed unendo con mille
lampadine il cuore di tutti gli italiani", conclude la Nicastro.

'Le antiche pietre di Dalriada' è una raccolta di sei racconti: 'Primula Rossa vs Nigel Taylor' (dove si dà infine spazio ad uno degli agenti segreti più
misteriosi dei libri precedenti: il freddo e spietato Primula Rossa); 'Il giorno dell'Etna' (il racconto UNESCO - con l'ispettore Unesco Mauro Cavalieri alle
prese con chi ha rapito la sua futura sposa Maarja Tender, mentre si trova in Cambogia per l'inserimento del vulcano siciliano nel Patrimonio Naturale);
'Come un leone' (racconto estivo, in cui l'allegria delle feste in riva al mare nella splendida Sorrento fa da sfondo ad una delicata storia d'amore e un
incredibile segreto); 'Le antiche pietre di Dalriada' (storia dall'atmosfera fantasy, che mostra la coppia più amata di M&L, Lisi Cavalieri e Kieran
Moynihan, durante un romantico viaggio in Scozia sulle tracce di antichi guerrieri); 'Non ne rimarrà uno' (spy story con l'atteso arresto del terrorista
Karim Usman Malik da parte dell'agente della CIA Alexander Armstrong, nuovo protagonista della saga) e il gotico 'La villa sul lago' (con il
richiestissimo ritorno di Jürgen Lohmann e Grethe Antar, tra i protagonisti de 'I fossili di Messel - Il terzo incarico').

La saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', il cui primo volume è uscito nel 2007, ha per protagonista Mauro Cavalieri, impavido ispettore Unesco. Ricchissimo
e variegato il ventaglio dei protagonisti che animano tutti i capitoli della saga.

La forza della serie è la capacità della Nicastro di raccontare avventure straordinarie in luoghi bellissimi e autentici, visitati personalmente dall'autrice e
descritti in maniera coinvolgente. Impossibile non immedesimarsi nei personaggi, sfaccettati e dalle mille sfumature, eroici ed umani al tempo stesso.
Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto personale rendono i romanzi un autentico gioiello della letteratura italiana, in cui l'azione tiene con il fiato
sospeso fino all'ultima pagina.

Custode nazionale della parola Mozzafiato, Diletta Nicastro ha vinto un premio accademico e due premi letterari ed ha visto tre dei suoi libri tradotti in
braille.

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

Per maggiori info su 'Letti di Notte' visitare www.lettidinotte.com o telefonare allo 02-29515688.
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La Notte Bianca Dei Libri E Della Letteratura
il 20/06/2015
Terracina

La Notte Bianca dei Libri e della Letteratura Sabato 20 giugno 2015 dalle 19.00 via
Dante Alighieri 1/a - Terracina (Lt) La Notte Bianca dei Libri e della Letteratura
approda a Terracina (Lt) con la scrittrice Diletta Nicastro. Sabato 20 giugno
centinaia di eventi disseminati in tutta Italia con protagonisti libri, librai, scrittori e
lettori accenderanno la notte più corta dell’anno con ‘Letti di Notte’, un’iniziativa
nazionale ideata dall’associazione culturale Letteratura Rinnovabile di Milano. ...
pagina evento >>
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