
In breve Sciopero per il «Chiello»
Piazza Armerina. Lo ha annunciato l’Unione sindacale di base. Domani tavolo tecnico con l’Asp

PIAZZA ARMERINA

Il Comune aderisce all’Ancsa
per valorizzare centro storico

PIAZZA ARMERINA

Istituito il portale per ricostruire
la lotta contadina contro fascisti

PIAZZA ARMERINA. L’associazione era al raduno regionale per la famiglia

«Giovani orizzonti» in festa

Premio letterario alla «Roncalli»
Piazza Armerina. Selezionato racconto al concorso «M&L a Villa del Casale»

PIAZZA ARMERINA

Iniziativa di «Domus Artis»
in onore di Giovanni Paolo II

NISSORIA
Rubò rame, inflitti 1 anno e 6 mesi

giu.mar.) Ha patteggiato la pena ad un
anno e sei mesi di reclusione e 900
euro di multa Danut Dragan, 53 anni,
cittadino romeno accusato di furto
aggravato. A proporre il
patteggiamento era stato l’avvocato
Salvatore Timpanaro, difensore
dell’uomo che era stato arrestato in
flagranza con la refurtiva,
rappresentata da ben 160 chilogrammi
di cavi di rame, sistemata in due
grosse valigie che voleva trasportare a
Catania in autobus. Ieri mattina
Dragan è comparso dinanzi al giudice
Grazia Caserta per la direttissima. Il
giudice preso atto del consenso
prestato dal Pm al patteggiamento ha
ratificato l’accorso sulla pena ad un
anno e mezzo. Il giudice ha inoltre
disposto la revoca dell’obbligo di firma
cui era stato sottoposto l’imputato, che
era stato scarcerato due giorni dopo
l’arresto. L’uomo, essendo incensurato,
ha infatti usufruito della sospensione
condizionale della pena. L’uomo che
vive in un fatiscente edificio nel centro
di Catania, era stato fermato e
controllato alla fermata dell’autobus
per il capoluogo etneo, da due agenti
di custodia insospettiti dalla evidente
difficoltà a caricare le valigie nel
bagagliaio dell’autobus. All’interno dei
trolley erano stati trovati i cavi elettrici
di rame, accuratamente tagliati. La
refurtiva era risultata asportata
durante la note dalla zona industriale
Valdittaino.

PROSTITUZIONE
Appello per aidonese e romena

giu.mar.) Attesa per la prima metà di
giugno la sentenza di secondo grado
della Corte d’appello di Caltanissetta
che deve pronunciarsi sul ricorso
presentato dai difensori di un aidonese
e una cittadina romena, condannati in
rimo grado per sfruttamento della
prostituzione. In apertura del processo
di secondo grado il procuratore
generale ha chiesto la riduzione delle
condanne inflitte ai due imputati,
accogliendo parzialmente il ricorso
degli avvocati Sinuhe Curcuraci e Luca
Di Salvo. La difesa ha ottenuto
l’ammissione delle dichiarazioni di
due testi che scagionerebbero gli
imputati. Pesantissime le condanne
inflitte in primo grado: il trentenne di
Aidone è stato condannato a 12 anni,
mentre la cittadina romena a 9 anni. I
due sono accusati di avere promesso
un lavoro regolare ad una giovane che
era arrivata dalla Romania convinta di
avere un impiego e invece finita a
prostituirsi nel catanese. La ragazza
sarebbe stata tenuta in schiavitù. La
difesa ritiene determinante
l’ammissione delle prove  da parte
della Corte. In primo grado due
testimoni che scagionavano gli
imputati non erano stati ritenuti
credibili. Questi sostenevano che la
giovane presunta vittima era arrivata
con loro dalla Romania e quindi
indicavano una diversa ricostruzione
dei fatti che portarono la ragazza in
Italia. Gli avvocati Curcuraci e Di Salvo,
svolgendo indagini difensive, hanno
trovato nei tabulati telefonici dei
testimoni, quelle che ritengono le
prove della veridicità dl loro racconto.
In sostanza dall’esame delle cosiddette
"celle di aggancio" dei loro cellulari è
stato possibile ricostruire quegli
spostamenti che invece per il tribunale
di primo grado, non erano realmente
avvenuti.

PIAZZA ARMERINA. Domani mattina alle 9 previsto
tavolo tecnico nei locali amministrativi dell’ospe-
dale "Chiello". Al tavolo parteciperanno i rappre-
sentanti del comitato cittadino pro "Chiello" e il
direttore medico del presidio ospedaliero unifica-
to "Umberto I - Chiello", dott. Emanuele Cassarà,
delegato alla concertazione, che si confronterà
sulle decisioni da prendere per l’avvio di un crono-
programma, raccogliendo le richieste sia del comi-
tato che dei rappresentanti sindacali della struttu-
ra ospedaliera.

Articolate le richieste contenute nel programma
stilato dai componenti del comitato pro "Chiello",
di cui una prima bozza era stata presentata dal de-
legato Massimo Di Seri, già nel corso dell’ultimo
incontro sulla sanità piazzese avuto a Palermo
presso l’assessorato regionale per la sanità con
l’assessore Russo.

Nino Di Catania, rappresentante sindacale Rsu
Cgil e componente del comitato, così sulle ultime

iniziative: «Determinante sarà per il futuro del
nostro nosocomio la stesura del cronoprogramma,
che servirà a dare delle scadenze certe e non elu-
dibili ai provvedimenti amministrativi e sanitari
che sistematicamente saranno concertati a parti-
re dalle richieste che noi del comitato e dei sinda-
cati abbiamo esposto ai massimi vertici della sa-
nità regionale, per la rivitalizzazione delle quattro
unità complesse già esistenti e la concretizzazio-
ne di specializzazioni che speriamo possano di-
stinguersi per la qualità del servizio reso agli uten-
ti del comprensorio sanitario. Abbiamo richiesto
in tempi rapidi questo incontro in modo tale da in-
viare il cronoprogramma con immediatezza anche
a Palermo all’attenzione sia dell’assessore Russo
che dei funzionari Giovanna Volo, Lia Murè e Sal-
vatore Ficarra». 

La notizia del tavolo tecnico indetto per doma-
ni arriva contemporaneamente con la indizione
da parte dell’Unione sindacale di base di uno

sciopero generale di tutto il settore sanitario del-
la Provincia di Enna: «Abbiamo organizzato con
Gianfranco Bignamini coordinatore nazionale
Usb - dice Maurizio Libro, rappresentante locale
Usb - questo sciopero per protestare contro l’as-
sessorato regionale alla sanità siciliana, il diretto-
re generale dell’Asp di Enna e contro i politici co-
munali, provinciali, regionali e nazionali della
provincia di Enna, e contro lo smantellamento
della sanità nella provincia di Enna, la chiusura
del punto nascite all’ospedale di Piazza Armeri-
na e Leonforte, le lunghe liste di attesa presso l’O-
spedale di Enna, la svendita della sanità pubbli-
ca. Saranno due le giornate di lotta, la prima gio-
vedì 2 giugno dalle 9 alle 13, con un presidio di
protesta davanti ai cancelli della Villa Romana del
Casale, poi, venerdì 3 giugno, un altro presidio di
protesta è previsto dalle ore 8 alle 12 davanti di-
rezione generale Asp Enna».

MARTA FURNARIIL RECENTE COMIZIO DELL’USB DI PIAZZA ARMERINA

PIAZZA ARMERINA. Il comune prende parte al pro-
getto “Memorieincammino.it”. Il progetto è pro-
mosso dall’istituto nazionale Alcide Cervi, che, in
memoria del sacrificio dei sette fratelli Cervi,
martiri della Resistenza, si occupa di attività
scientifiche e culturali che interessano la storia
e la civiltà contadina, promuovendo studi ed ini-
ziative riguardanti lo sviluppo civile e sociale
delle campagne nello spirito della nostra Costi-
tuzione, con particolare riguardo alla ricostru-
zione storica della partecipazione contadina al-
la lotta antifascista. L’amministrazione comuna-
le di Piazza Armerina, che si è associata all’Isti-
tuto «Cervi» nel 2010, ha deliberato di aderire al
progetto, che si pone come obiettivo la divulga-
zione dei fenomeni storici e sociali del ‘900 e la
tutela della loro memoria.

l sindaco Fausto Carmelo Nigrelli dice: «Il pro-
getto prevede la realizzazione di una piattafor-
ma internet che conterrà documenti, immagini
e testimonianze poste al servizio di enti locali,
comunità e rappresentanze associate all’Istitu-
to Cervi, che diverranno percorso museale, di-
dattico e di ricerca per il pubblico di internet.
Abbiamo chiesto di far parte della redazione
locale di memorieincammino.it a un gruppo di
persone con consolidata attività sulla ricostru-
zione della storia di Piazza e del centro della si-
cilia: Salvatore Lo Re, Filippo Acquachiara, Mar-
co Incalcaterra, Stefania La Vaccara e Umberto Di
Grazia. Referente amministrativo per il Comune
di Piazza sarà Angelo Mela, direttore della Bi-
blioteca».

AGOSTINO SELLA

PIAZZA ARMERINA. La città dei mosaici è entrata a fa-
re parte del direttivo Ancsa, la prestigiosa associa-
zione nazionale per i centri storico artistici alla
quale il comune ha aderito con delibera del 19
maggio scorso. La presidente Anna Marson ha infat-
ti comunicato al sindaco Carmelo Nigrelli, che l’as-
semblea dei soci nel rinnovare gli organi per il
triennio 2011-2013, ha nominato Piazza membro
componente del consiglio direttivo nazionale, espri-
mendo la sua personale soddisfazione.

L’Ancsa è nata nel 1960 allo scopo di promuove-
re iniziative culturali e operative a sostegno dell’a-
zione delle amministrazioni pubbliche per la salva-
guardia, il recupero e la valorizzazione culturale
delle città e dei territori di interesse storico, artisti-
co ed ambientale. L’associazione è nota a livello in-
ternazionale soprattutto per la «Carta di Gubbio»,

approvata nel 1960, alla quale si sono ispirate tutte
le politiche di salvaguardia dei centri storici sia in
Italia che nel resto d’Europa e perché organizza e
gestisce con cadenza triennale il «Premio Gubbio»
al fine di dare adeguati riconoscimenti a piani, pro-
getti, studi,  ricerche e interventi, redatti ed attuati
nell’ambito nazionale ed europeo. «Questa attività
- dice Nigrelli - darà una ulteriore visibilità al nostro
centro storico che, sempre di più, si sta affermando
come il secondo gioiello del territorio accanto alla
Villa. L’associazione si occupa sostanzialmente di
raccogliere e coordinare studi e ricerche su riquali-
ficazione urbana ambientale e territoriale, fornen-
do consulenze anche sul piano economico finanzia-
rio e legislativo». La riunione del consiglio direttivo
è prevista per il prossimo 27 maggio

AGO. SEL.

PIAZZA ARMERINA. Il gruppo giovanile in-
terparrocchiale «Giovani Orizzonti», ha
partecipato per il 5° anno consecutivo,
alla festa regionale della famiglia, orga-
nizzata dall’Istituto Suore della Sacra
Famiglia in rappresentanza delle città di
Piazza Armerina e di Aidone. Sono sta-
ti, infatti, gli animatori di «Giovani Oriz-
zonti» presenti alla festa, ad animare il
raduno regionale coinvolgendo bam-
bini e ragazzi durante la festa, grazie al-
la loro esperienza sul campo acquisita
durante il corso di formazione per ani-
matori, promosso dalla medesima
realtà giovanile con la partecipazione di
alcune parrocchie presenti nel territorio
delle due città. 

Gli incontri, del corso di formazione,
nei mesi scorsi hanno ospitato diversi
relatori provenienti da varie congrega-
zioni, il momento culminante del corso
sarà domenica 5 giugno, quando pres-
so il seminario estivo di Montagna Geb-
bia si celebrerà l’ultimo incontro forma-
tivo che terminerà con la celebrazione
eucaristica da parte del vescovo Miche-

esperienza dello scorso anno, domeni-
ca 19 giugno riparte la terza edizione
del Grest che come l’anno scorso, per
Piazza Armerina, si svolgerà nella scuo-
la "Capuana" di via Sant’Elia. Le iscrizio-
ni sono aperte da venerdì 27 maggio in
poi all’Istituto suore della Sacra Fami-
glia. Invitiamo tutte le famiglie, bambi-
ni, ragazzi e giovani a prendere parte al-
l’iniziativa estiva saranno i benvenuti».

MAR. FUR.

le Pennisi, che durante l’omelia rivol-
gerà un messaggio ai giovani animato-
ri.

«Il corso è propedeutico al coordina-
mento del Grest estivo che organizzere-
mo nelle due comunità ecclesiali di
Piazza e Aidone, - dice Davide Campio-
ne, coordinatore di pastorale giovanile
- ringrazio i giovani, i relatori e tutti co-
loro che hanno preso parte e sostengo-
no le nostre iniziative. Dopo la bella

I componenti
dell’associazione
«Giovani
Orizzonti» di
Piazza Armerina
durante la
manifestazione a
Palermo

PIAZZA ARMERINA. Si è concluso a
Piazza Armerina il concorso lettera-
rio "M&L a Villa del Casale" ideato
dalla scrittrice romana Diletta Nica-
stro ed organizzato in collaborazio-
ne con Legambiente Piazza Armeri-
na

Il concorso è stato lanciato lo scor-
so anno ad agosto, durante Festam-
biente, dalla saga Unesco "Il mondo
di Mauro & Lisi" scritta da Diletta Ni-
castro, e aperto agli studenti delle
ultime classi delle scuole primarie, e
a tutti quelli delle scuole secondarie
di Piazza Armerina, e invitava i ra-
gazzi a scrivere un racconto su Mau-
ro e Lisi protagonisti della saga Une-
sco, ambientato alla Villa Romana
del Casale. 

Vincitore il racconto "Mauro, Lisi e

l’enigma della Villa del Casale",
scritto da Filippo Federico Capizzi,
Erika Cassata, Luca Ferreri, Valerio
Franchino, Mattia Patente (I F) e Va-
leria Bruno, Eva Di Carlo, Gaia Di
Martino, Salvatore Falciglia, Pietro
Lentini, Eva Liguori, Chiara Poco-
robba, Caterina Rausa Morena, Au-
relio Salvatore Restivo e Asia Vitali (I
H) della Scuola Media Statale "Ron-
calli-Cascino" di Piazza Armerina. 

La docente che ha coadiuvato i
ragazzi è stata la prof. Stefania La
Vaccara. Il racconto immagina un
fantomatico ladro che trafuga di
notte le tessere dei mosaici della
villa.

I responsabili di Legambiente co-
sì commentano: "Siamo molto sod-
disfatti del buon esito del concorso

lanciato da Diletta Nicastro durante
l’edizione 2010 di Festambiente. Il
racconto vincitore è piacevole da
leggere e testimonia come i ragazzi
si siano appassionati ai personaggi
della Nicastro ma anche come ab-
biano una visione ampia della Villa
del Casale e di ciò che le ruota intor-
no". 

Il concorso è inserito in un più
ampio progetto finalizzato al coin-
volgimento dei ragazzi di tutti i 45
siti Unesco inseriti nel Patrimonio
dell’Umanità italiani: «Il mio obiet-
tivo - dice Diletta Nicastro - è di or-
ganizzare altri concorsi simili in tut-
ti i siti Unesco italiani. Nel racconto
vincitore di Piazza Armerina non
compaiono unicamente gli splen-
didi mosaici di Villa del Casale, ma

anche la storia e la contemporaneità
di Piazza Armerina ed è questa la fi-
nalità del concorso. Spingere i ra-
gazzi a raccontare la loro terra e de-
scriverla ai loro coetanei. In "Mauro,
Lisi e l’enigma della Villa del Casale"
i protagonisti ricevono aiuto addirit-
tura dal fantasma di Marco Trigona». 

«E’ questo il bello di queste storie
- conclude la Nicastro - quanto sia-
no radicate nel territorio e al tempo
stesso aperte ai personaggi di M&L». 

MAR. FUR.

La scrittrice
romana Diletta
Nicastro ha
promosso il
concorso
letterario di
Piazza Armerina
in collaborazione
con Legambiente

PIAZZA ARMERINA. Evento nella chiesa della Madonna
del Carmine,a Piazza Armerina, dedicato al Beato
Giovanni Paolo II. L’Associazione “Domus Artis” in-
tende, così, ricordare la figura del Papa.  “Sabato
prossimo – affermano dall’associazione - alle ore 19
nella Chiesa della Madonna del Carmine, attraverso
alcune forme di arte quali poesia e musica, ripercor-
reremo alcuni momenti salienti degli ultimi giorni di
vita di papa Wojtila”. La manifestazione intitolata
“Tra Terra e Cielo” prende spunto da un libro di poe-
sie di Rosa Muscarà. La recita di alcune delle poesie in
esso contenute è stata affidata a diverse associazio-
ni presenti nel territorio (Avuls, Cif, Fidapa, Il Giraso-
le, Moysikos, Serra Club, Ucim) e ad alcuni gruppi gio-
vanili, riuniti nel logo della Pastorale Giovanile, (Don
Bosco 2000,Giovani Orizzonti,Scout, Sole e Luna).”Fa-
ranno da cornice all’evento – affermano - don Pa-
squale Bellanti, direttore del-
l’Istituto superiore di Scienze
religiose “Mario Sturzo” sul-
l’enciclica “Salvifici Doloris”
scritta proprio da Giovanni
Paolo II e due testimonianze,
una di un ragazzo che parte-
cipò ai funerali ed una di una
ragazza che ha partecipato
alla beatificazione. La parte
musicale sarà curata da pa-
dre Salvatore Chiolo, giovane
sacerdote della diocesi, che
accompagnerà con alcuni brani italiani ed internazio-
nali, la recita delle varie poesie.

La scelta della Chiesa della Madonna del Carmine
non è casuale. Infatti, proprio questa è una delle tre
chiese, insieme alla Commenda dei Cavalieri di Mal-
ta e al Gran Priorato di S. Andrea, che fanno parte
dell’“Itinerario dei Cavalieri, Pellegrini e Viaggiatori”
che l’Associazione “Domus Artis”, unitamente al-
l’Associazione Itimed di Palermo già dal mese di
aprile e fino al prossimo autunno, propone ai turisti
in visita alla città”. L’itinerario è fruibile tutte le do-
meniche e nei giorni feriali. 

L’itinerario prevede un servizio di accoglienza in
ognuna delle tre chiese e nella prima tappa il viag-
giatore è omaggiato del «biscotto del pellegrino»
quale ideale prosecuzione dell’azione di accoglien-
za e sostegno che in questi luoghi è stata svolta da-
gli ordini cavallereschi a beneficio dei pellegrini da
e per la Terra Santa. Straordinariamente il prossimo
2 giugno, festa della Repubblica, l’itinerario sarà
fruibile dai residenti gratuitamente, previa esibizio-
ne di un documento di riconoscimento. Per l’occa-
sione le visite saranno programmate alle ore 10.30 e
11.30 con partenza dalla Commenda, quale prima
tappa dell’itinerario.

PIERO CANCARÈ

DON BELLANTI
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Concorso letterario a Villa del Casale. Vince la scuola media
Roncalli

Pubblicato il 24 May 2011 alle 07:34 am da: Direttore

In attesa che vengano svelati i vincitori del
concorso letterario ‘M&L a Roma’, viene infine
ufficializzato il racconto che ha vinto il concorso
letterario ‘M&L a Villa del Casale’, antica villa
tardo-romana situata nei pressi di Piazza Armerina
ed inserita nel Patrimonio dell’Umanità nel 1997.

Il concorso è stato lanciato lo scorso agosto dalla
saga Unesco “Il mondo di Mauro & Lisi” (al
momento formata da cinque titoli: Il mistero di
Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di
Messel, I lillà di Padova e I segreti di Tallinn), in
collaborazione con Legambiente Piazza Armerina
ed era aperto agli studenti delle scuole primarie
(quinte elementari) e secondarie di Piazza
Armerina.

A vincere è stato il racconto ‘Mauro, Lisi e l’enigma della Villa del Casale” scritto da Filippo Federico
Capizzi, Erika Cassata, Luca Ferreri, Valerio Franchino, Mattia Patente (I F) e Valeria Bruno, Eva Di
Carlo, Gaia Di Martino, Salvatore Falciglia, Pietro Lentini, Eva Liguori, Chiara Pocorobba, Caterina

Lavorare in Casa Editrice
Editing e correzione di bozze Stage in
Casa editrice
www.Comunika.org

Prestiti INPDAP
da 5.000! a 80.000! a Pensionati,
Statali e Pubblici. Richiedi Ora.
www.Prestiter.it/Prestiti-INPDAP

http://ennapress.it/notizie/carnevale-2011
http://ennapress.it/notizie/cultura
http://ennapress.it/notizie/istituzioni
http://ennapress.it/notizie/in-primo-piano
http://ennapress.it/notizie/risultati
http://ennapress.it/notizie/solidarieta
http://ennapress.it/notizie/spettacolo
http://ennapress.it/notizie/sport
http://ennapress.it/notizie/web-tv
http://ennapress.it/
http://ennapress.it/redazione
http://ennapress.it/
http://example.com/ads/ad1_destination.html
http://ennapress.it/notizie/cultura/libri
http://ennapress.it/concorso-letterario-a-villa-del-casale-vince-la-scuola-media-roncalli.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BuE-CeZHuTcjlNNrh_AaR9vDZB_u6s-IBuabZtBHAjbcB8JMJEAEYASDX_JQfKAI4AFDU-Z_4-f____8BYP2KooTUEqABn-Xp7gOyAQxlbm5hcHJlc3MuaXS6AQk0Njh4NjBfYXPIAQHaAV5odHRwOi8vZW5uYXByZXNzLml0L2NvbmNvcnNvLWxldHRlcmFyaW8tYS12aWxsYS1kZWwtY2FzYWxlLXZpbmNlLWxhLXNjdW9sYS1tZWRpYS1yb25jYWxsaS5odG1sqQLEqFJQ3Z64PqgDAcgDH-gDqyjoA0PoA6YC9QMAAADE&num=1&sig=AGiWqtzsChms3HYVnbtewDHQmi7QPP_d2g&client=ca-pub-3542617597238375&adurl=http://www.comunika.org/leggi_master.aspx%3Fref%3D1%26fonte%3Dgoogle
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B3jVJeZHuTcjlNNrh_AaR9vDZB8Kbw9IB8ubt4he6883vXICmHRACGAIg1_yUHygCOABQ9uCp9QZg_YqihNQSoAGikqj_A7IBDGVubmFwcmVzcy5pdLoBCTQ2OHg2MF9hc8gBAdoBXmh0dHA6Ly9lbm5hcHJlc3MuaXQvY29uY29yc28tbGV0dGVyYXJpby1hLXZpbGxhLWRlbC1jYXNhbGUtdmluY2UtbGEtc2N1b2xhLW1lZGlhLXJvbmNhbGxpLmh0bWz4AQGAAgGpAsSoUlDdnrg-wAIByAK6uqwBqAMByAMf6AOrKOgDQ-gDpgL1AwAAAMQ&num=2&sig=AGiWqtw5dNaPRzO-PN9tY_u9PMeySPGoSQ&client=ca-pub-3542617597238375&adurl=http://www.prestiter.it/landing/b/1/%3Fadv%3DgogXb


Rausa Morena, Aurelio Salvatore Restivo e Asia Vitali (I H) della Scuola Media Statale “Roncalli-
Cascino” di Piazza Armerina. La docente che ha coadiuvato i ragazzi è stata la Prof.ssa Stefania La
Vaccara.

Il racconto immagina un fantomatico ladro che trafuga nottetempo le tessere degli straordinari mosaici
della villa: “Siamo molto soddisfatti del buon esito del concorso lanciato da Diletta Nicastro durante
l’edizione 2010 di Festambiente. Il racconto vincitore è piacevole da leggere e testimonia come i ragazzi
si siano appassionati ai personaggi della Nicastro ma anche come abbiano una visione ampia della Villa
del Casale e di ciò che le ruota intorno”, hanno dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza
Armerina.

Il concorso è inserito nel progetto molto ampio ideato e pensato da “Il mondo di Mauro & Lisi” che
punta a coinvolgere i ragazzi di tutti i 45 siti Unesco inseriti nel Patrimonio dell’Umanità italiani: “La
scorsa primavera avevamo avuto uno straordinario successo con “M&L a Mantova e Sabbioneta”,
organizzato in collaborazione con il comune di Mantova e conclusosi nel maggio 2010. Poi è arrivata la
felice collaborazione con Legambiente di Piazza Armerina con il lancio di “M&L a Villa del Casale”.
Attualmente si stanno aspettando i vincitori di “M&L a Roma”. L’obiettivo è di organizzare altri
concorsi similari in giro per l’Italia, in tutti i siti Unesco italiani”, racconta Diletta Nicastro, autrice della
saga “Il mondo di Mauro & Lisi”.

Nel racconto non compaiono unicamente gli splendidi mosaici di Villa del Casale, ma anche la storia e la
contemporaneità di Piazza Armerina: “E’ questo l’obiettivo del concorso. Spingere i ragazzi a raccontare
la loro terra e descriverla ai loro coetanei. In “Mauro, Lisi e l’enigma della Villa del Casale” i
protagonisti ricevono aiuto addirittura dal fantasma di Marco Trigona. E’ questo il bello di queste storie.
Quanto siano radicate nel territorio e al tempo stesso aperte ai personaggi di M&L”, conclude la
Nicastro.

Questo articolo è stato letto: 191 volte.
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1. stefania Says: 

May 24th, 2011 at 12:08 pm

E’ d’obbligo precisare che la denominazione della scuola è Roncalli-Cascino.
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Si è chiuso il concorso letterario'M&L a Villa del Casale'
organizzato CON Legambiente 

A vincere gli studenti della Scuola Media Roncalli di Piazza
Armerina

   
 

A vincere gli studenti
della Scuola Media
Roncalli di Piazza
Armerina con 'Mauro,
Lisi e l'enigma della
Villa del Casale'. In
attesa che vengano

svelati i vincitori del concorso
letterario 'M&L a Roma', viene infine
ufficializzato il racconto che ha vinto
il concorso letterario 'M&L a Villa del
Casale', antica villa tardo-romana
situata nei pressi di Piazza Armerina
ed inserita nel Patrimonio
dell'Umanità nel 1997. Il concorso è
stato lanciato lo scorso gosto dalla
saga Unesco 'Il mondo di Mauro &
Lisi' (al momento formata da cinque
titoli: Il mistero di Lussemburgo, Il
tesoro di Skara Brae, I fossili di
Messel, I lillà di Padova e I segreti
di Tallinn), in collaborazione con
Legambiente Piazza Armerina ed
era aperto agli studenti delle scuole
primarie (quinte elementari) e
secondarie di Piazza Armerina. A
vincere è stato il racconto 'Mauro,
Lisi e l'enigma della Villa del Casale'
scritto da Filippo Federico Capizzi,
Erika Cassata, Luca Ferreri, Valerio
Franchino, Mattia Patente (I F) e
Valeria Bruno, Eva Di Carlo, Gaia Di
Martino, Salvatore Falciglia, Pietro
Lentini, Eva Liguori, Chiara
Pocorobba, Caterina Rausa Morena,
Aurelio Salvatore Restivo e Asia
Vitali (I H) della Scuola Media
Statale "Roncalli-Cascino" di Piazza
Armerina. La docente che ha
coadiuvato i ragazzi è stata la
Prof.ssa Stefania La Vaccara. Il
racconto immagina un fantomatico
ladro che trafuga nottetempo le
tessere degli straordinari mosaici
della villa: "Siamo molto soddisfatti
del buon esito del concorso lanciato
da Diletta Nicastro durante l'edizione
2010 di Festambiente. Il racconto
vincitore è piacevole da leggere e
testimonia come i ragazzi si siano
appassionati

. ai personaggi della Nicastro ma
anche come abbiano una visione
ampia della Villa del Casale e di ciò
che le ruota intorno", hanno
dichiarato i responsabili di
Legambiente Piazza Armerina. Il
concorso è inserito nel progetto
molto ampio ideato e pensato da 'Il
mondo di Mauro & Lisi' che punta a
coinvolgere i ragazzi di tutti i 45 siti
Unesco inseriti nel
Patrimonio dell'Umanità italiani: "La
scorsa primavera avevamo avuto
uno straordinario successo con 'M&L
a Mantova e Sabbioneta',
organizzato in collaborazione con il
comune di Mantova e conclusosi nel
maggio 2010. Poi è arrivata la felice
collaborazione con Legambiente di
Piazza Armerina con il lancio di
'M&L a Villa del Casale'.
Attualmente si stanno aspettando i
vincitori di 'M&L a Roma'. L'obiettivo
è di organizzare altri concorsi
similari in giro per l'Italia, in tutti i siti
Unesco italiani", racconta Diletta
Nicastro, autrice della saga 'Il
mondo di Mauro & Lisi'. Nel racconto
non compaiono unicamente gli
splendidi mosaici di Villa del Casale,
ma anche la storia e la
contemporaneità di Piazza Armerina:
"E' questo l'obiettivo del concorso.
Spingere i ragazzi a raccontare la
loro terra e descriverla ai loro
coetanei. In 'Mauro, Lisi e l'enigma
della Villa del Casale' i protagonisti
ricevono aiuto addirittura dal
fantasma di Marco Trigona. E'
questo il bello di queste storie.
Quanto siano radicate nel territorio e
al tempo stesso aperte ai
personaggi di M&L", conclude la
Nicastro. 
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News

La scuola media Roncalli-Cascino si aggiudica il concorso
Piazza Armerina, 26/05/2011  - Si è chiuso il concorso letterario 'M&L a
Villa del Casale' organizzato in collaborazione con Legambiente Piazza
Armerina
A vincere gli studenti della Scuola Media Roncalli di Piazza Armerina con
'Mauro, Lisi e l'enigma della Villa del Casale'

In attesa che vengano svelati i vincitori del concorso letterario 'M&L a Roma',
viene infine ufficializzato il racconto che ha vinto il concorso letterario 'M&L a
Villa del Casale', antica villa tardo-romana situata nei pressi di Piazza Armerina
ed inserita nel Patrimonio dell'Umanità nel 1997.

Il concorso è stato lanciato lo scorso agosto dalla saga Unesco 'Il mondo di
Mauro & Lisi' (al momento formata da cinque titoli: Il mistero di Lussemburgo, Il
tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I  lillà di Padova e I segreti  di Tallinn),
in collaborazione con Legambiente Piazza Armerina
ed era aperto agli studenti delle scuole primarie (quinte elementari) e
secondarie di Piazza Armerina.

A vincere è stato il racconto 'Mauro, Lisi e l'enigma della Villa del Casale'
scritto da Filippo Federico Capizzi, Erika Cassata, Luca Ferreri, Valerio
Franchino, Mattia Patente (I F) e Valeria Bruno, Eva Di Carlo, Gaia Di Martino,
Salvatore Falciglia, Pietro Lentini, Eva Liguori, Chiara Pocorobba,
Caterina Rausa Morena, Aurelio Salvatore Restivo e Asia Vitali (I H) della
Scuola Media Statale "Roncalli-Cascino" di Piazza Armerina. La docente che
ha coadiuvato i ragazzi è stata la prof.ssa La Vaccara.

Il racconto immagina un fantomatico ladro che trafuga nottetempo le tessere degli straordinari mosaici della villa: "Siamo
molto soddisfatti del buon esito del concorso lanciato da Diletta Nicastro durante l'edizione 2010 di Festambiente. Il
racconto vincitore è piacevole da leggere e
testimonia come i ragazzi si siano appassionati ai personaggi della Nicastro ma anche come abbiano una visione ampia
della Villa del Casale e di ciò che le ruota intorno", hanno dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza Armerina.

Il concorso è inserito nel progetto molto ampio ideato e pensato da 'Il mondo di Mauro & Lisi' che punta a coinvolgere i
ragazzi di tutti i 45 siti Unesco inseriti nel Patrimonio dell'Umanità italiani: "La scorsa primavera avevamo avuto uno
straordinario successo con 'M&L a Mantova e Sabbioneta', organizzato in collaborazione con il comune di Mantova e
conclusosi nel maggio 2010. Poi è arrivata la felice collaborazione con Legambiente di Piazza Armerina con il lancio di
'M&L a Villa del Casale'. Attualmente si stanno aspettando i vincitori di 'M&L a Roma'. L'obiettivo è di organizzare altri
concorsi similari in giro per l'Italia, in tutti i siti Unesco italiani", racconta Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di
Mauro & Lisi'.

Nel racconto non compaiono unicamente gli  splendidi mosaici della Villa del Casale, ma anche la storia e la
contemporaneità di Piazza Armerina: "E' questo l'obiettivo del concorso.
Spingere i ragazzi a raccontare la loro terra e descriverla ai loro coetanei. In 'Mauro, Lisi e l'enigma della Villa del Casale' i
protagonisti ricevono aiuto addirittura dal fantasma di Marco Trigona. E' questo il bello di queste storie. Quanto siano
radicate nel territorio e al tempo stesso aperte ai personaggi di M&L", conclude la Nicastro.

 
Per  l'intervista completa a Diletta Nicastro scrivere ad
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381. Per
leggere il racconto vincitore
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Mauro, Lisi e l'enigma della Villa del Casale.htm

 
Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'

info@ilmondodimauroelisi.it 

www.ilmondodimauroelisi.it 

+39 331-5662381

Versione PDF stampabile Condividi su Facebook Indietro

Links Utili

20:51  Prende il via il
“Sicilia Queer filmfest”,
sperimentazione artistica a
sostegno della cultura della
diversità

http://www.siciliainformazioni.com/
http://www.siciliainformazioni.com/giornale/spettacoli/cinema/126433/prende-sicilia-queer-filmfest-sperimentazione-artistica-sostegno-della-cultura-della-diversit.htm
javascript:jump2url()
http://www.orizzontierei.it/index.cfm
http://www.orizzontierei.it/redazione.cfm
http://www.orizzontierei.it/advertising.cfm
http://www.orizzontierei.it/contatti.cfm
javascript:document.frmSearch.submit()
http://www.orizzontierei.it/news/
http://www.orizzontierei.it/cronaca.cfm
http://www.orizzontierei.it/politica.cfm
http://www.orizzontierei.it/economia.cfm
http://www.orizzontierei.it/cultura.cfm
http://www.orizzontierei.it/societa.cfm
http://www.orizzontierei.it/sport.cfm
http://www.orizzontierei.it/eventi.cfm
http://www.orizzontierei.it/spettacolo.cfm
http://www.orizzontierei.it/tempo-libero.cfm
http://www.orizzontierei.it/coming-soon.cfm
http://www.orizzontierei.it/editoriale.cfm
http://www.orizzontierei.it/i-nostri-consigli.cfm
http://www.orizzontierei.it/interviste.cfm
http://www.orizzontierei.it/foto/index.cfm
http://www.orizzontierei.it/video/index.cfm
http://www.orizzontierei.it/links.cfm
http://www.orizzontierei.it/giornale/
http://www.orizzontierei.it/rss/
http://www.orizzontierei.it/rss/
http://www.orizzontierei.it/comuni/piazza-armerina
http://mailserver.omnibit.it/webmail/src/compose.php?send_to=info%40ilmondodimauroelisi.it
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Mauro
http://mailserver.omnibit.it/webmail/src/compose.php?send_to=info%40ilmondodimauroelisi.it
http://www.orizzontierei.it/printpdf.cfm?idnews=1350
http://www.orizzontierei.it/printpdf.cfm?idnews=1350
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Curl%3E
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Curl%3E
javascript:history.back()
http://www.orizzontierei.it/clickadv.cfm?id=1321
http://www.orizzontierei.it/clickadv.cfm?cust=1180
http://www.orizzontierei.it/clickadv.cfm?cust=1287
http://www.orizzontierei.it/clickadv.cfm?cust=1328
http://www.orizzontierei.it/clickadv.cfm?cust=1334
http://www.orizzontierei.it/links.cfm


Circolo Piazzambiente - "Pensare globalmente, agire localmente"

LEGAMBIENTE Piazza ArmerinaLEGAMBIENTE Piazza Armerina

 

 

martedì 24 maggio 2011

Annunciati i vincitori di 'M&L
a Villa del Casale', concorso
letterario organizzato in
collaborazione con
Legambiente Piazza Armerina

Si è chiuso il concorso
letterario 'M&L a Villa del
Casale’ organizzato
in collaborazione con
Legambiente Piazza
Armerina 

A vincere gli studenti della
Scuola Media Roncalli di
Piazza Armerina con ‘Mauro,
Lisi e l’enigma della Villa del
Casale’

In attesa che vengano svelati i
vincitori del concorso letterario 'M&L a Roma', viene infine
ufficializzato il racconto che ha vinto il concorso letterario 'M&L a
Villa del Casale', antica villa tardo-romana situata nei pressi di
Piazza Armerina ed inserita nel Patrimonio dell'Umanità nel 1997.

Il concorso è stato lanciato lo scorso agosto dalla saga Unesco ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’ (al momento formata da cinque titoli: Il
mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel,
I lillà di Padova e I segreti di Tallinn), in collaborazione con
Legambiente Piazza Armerina ed era aperto agli studenti delle
scuole primarie (quinte elementari) e secondarie di Piazza
Armerina.

A vincere è stato il racconto 'Mauro, Lisi e l’enigma della Villa del
Casale’ scritto da Filippo Federico Capizzi, Erika Cassata, Luca
Ferreri, Valerio Franchino, Mattia Patente (I F) e Valeria Bruno,
Eva Di Carlo, Gaia Di Martino, Salvatore Falciglia, Pietro Lentini,
Eva Liguori, Chiara Pocorobba, Caterina Rausa Morena, Aurelio
Salvatore Restivo e Asia Vitali (I H) della Scuola Media Statale
“Roncalli-Cascino” di Piazza Armerina. La docente che ha
coadiuvato i ragazzi è stata la Prof.ssa Stefania La Vaccara.

Il racconto immagina un fantomatico ladro che trafuga nottetempo
le tessere degli straordinari mosaici della villa: “Siamo molto
soddisfatti del buon esito del concorso lanciato da Diletta Nicastro
durante l'edizione 2010 di Festambiente. Il racconto vincitore è
piacevole da leggere e testimonia come i ragazzi si siano
appassionati ai personaggi della Nicastro ma anche come abbiano
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una visione ampia della Villa del Casale e di ciò che le ruota
intorno”, hanno dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza
Armerina.

Il concorso è inserito nel progetto molto ampio ideato e pensato
da ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ che punta a coinvolgere i ragazzi di
tutti i 45 siti Unesco inseriti nel Patrimonio dell’Umanità italiani:
“La scorsa primavera avevamo avuto uno straordinario successo
con ‘M&L a Mantova e Sabbioneta’, organizzato in collaborazione
con il comune di Mantova e conclusosi nel maggio 2010. Poi è
arrivata la felice collaborazione con Legambiente di Piazza
Armerina con il lancio di ‘M&L a Villa del Casale’. Attualmente si
stanno aspettando i vincitori di ‘M&L a Roma’. L’obiettivo è di
organizzare altri concorsi similari in giro per l’Italia, in tutti i siti
Unesco italiani”, racconta Diletta Nicastro, autrice della saga ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’.

Nel racconto non compaiono unicamente gli splendidi mosaici di
Villa del Casale, ma anche la storia e la contemporaneità di
Piazza Armerina: “E’ questo l’obiettivo del concorso. Spingere i
ragazzi a raccontare la loro terra e descriverla ai loro coetanei. In
‘Mauro, Lisi e l’enigma della Villa del Casale’ i protagonisti
ricevono aiuto addirittura dal fantasma di Marco Trigona. E’ questo
il bello di queste storie. Quanto siano radicate nel territorio e al
tempo stesso aperte ai personaggi di M&L”, conclude la Nicastro.

Per l'intervista completa a Diletta Nicastro scrivere ad
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.
Per leggere il racconto vincitore
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Mauro,%20Lisi%20e%20l’enigma
%20della%20Villa%20del%20Casale.htm

 0

Posta un commento

0 commenti:

 

Energia Comune

Legambiente media

progetto Macalube

Legambiente riserve

Legambiente Turismo

Servizio Civile nazionale

www.archeoplatia.org

!  2011 (57)

"  05/29 - 06/05 (2)

!  05/22 - 05/29 (7)

"Vota SI per fermare il
nucleare" alla
manifestazi...

28 maggio 2011: III
Giornata nazionale
delle minie...

Seminari culturali di
Salvalarte - secondo
appunta...

Nucleare: “Con la
Fiducia si calpestano i
diritti ...

Annunciati i vincitori di
'M&L a Villa del
Casale'...

SOS heritage: la bella
Sicilia che sta
scomparendo...

Parte dalla Sicilia in NO
al nucleare - Grande
suc...

"  05/15 - 05/22 (2)

"  05/08 - 05/15 (2)

"  04/24 - 05/01 (2)

"  04/17 - 04/24 (3)

"  04/10 - 04/17 (3)

"  04/03 - 04/10 (3)

"  03/27 - 04/03 (3)

"  03/20 - 03/27 (3)

"  03/06 - 03/13 (2)

"  02/27 - 03/06 (2)

"  02/20 - 02/27 (2)

"  02/13 - 02/20 (2)

"  02/06 - 02/13 (4)

"  01/30 - 02/06 (3)

"  01/23 - 01/30 (4)

"  01/16 - 01/23 (2)

"  01/09 - 01/16 (2)

"  01/02 - 01/09 (4)

"  2010 (92)

"  2009 (178)

"  2008 (67)

Archivio blog

Modello Watermark. Immagini dei modelli di NickS. Powered by Blogger.

http://piazzambiente.blogspot.com/2011/05/nucleare-con-la-fiducia-si-calpestano-i.html
http://piazzambiente.blogspot.com/2011/05/sos-heritage-la-bella-sicilia-che-sta.html
http://piazzambiente.blogspot.com/
http://piazzambiente.blogspot.com/feeds/604285799861980157/comments/default
http://piazzambiente.blogspot.com/2011/05/annunciati-i-vincitori-di-m-villa-del.html
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=232871907020053145&postID=604285799861980157
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=232871907020053145&postID=604285799861980157&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=232871907020053145&postID=604285799861980157&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=232871907020053145&postID=604285799861980157&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=232871907020053145&postID=604285799861980157&target=facebook
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=232871907020053145&postID=604285799861980157&target=buzz
javascript:void(0);
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=232871907020053145&postID=604285799861980157
http://energiacomune.org/
http://legambientemedia.eu/
http://macalife.it/
http://legambienteriserve.it/
http://legambienteturismo.it/
http://www.serviziocivile.it/
http://www.archeoplatia.org/
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2012-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=50
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_05_29_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_05_22_archive.html
http://piazzambiente.blogspot.com/2011/05/vota-si-per-fermare-il-nucleare-alla.html
http://piazzambiente.blogspot.com/2011/05/28-maggio-2011-iii-giornata-nazionale.html
http://piazzambiente.blogspot.com/2011/05/seminari-culturali-di-salvalarte.html
http://piazzambiente.blogspot.com/2011/05/nucleare-con-la-fiducia-si-calpestano-i.html
http://piazzambiente.blogspot.com/2011/05/annunciati-i-vincitori-di-m-villa-del.html
http://piazzambiente.blogspot.com/2011/05/sos-heritage-la-bella-sicilia-che-sta.html
http://piazzambiente.blogspot.com/2011/05/parte-dalla-sicilia-in-no-al-nucleare.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_05_15_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_05_08_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_04_24_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_04_17_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_04_10_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_04_03_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_03_27_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_03_20_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_03_06_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_02_27_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_02_20_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_02_13_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_02_06_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_01_30_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_01_23_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_01_16_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_01_09_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/2011_01_02_archive.html
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=50
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=50
javascript:void(0)
http://piazzambiente.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=50
http://www.istockphoto.com/googleimages.php?id=1112561&platform=blogger&langregion=it
http://www.blogger.com/


OFFICINA POLITICA CULTURALE

94015 - PIAZZA ARMERINA - EN 

Telefono / Fax 0935 680943 

e-mail legalita.sviluppo@virgilio.it 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2011

Piazza Armerina. Concluso il concorso letterario
“M&L a Villa del Casale”.

Si è concluso a Piazza Armerina il concorso letterario “M&L a Villa del
Casale” ideato dalla scrittrice romana Diletta Nicastro ed organizzato in
collaborazione con Legambiente Piazza Armerina

Il concorso è stato lanciato lo scorso anno ad agosto, durante Festambiente,
dalla saga Unesco “Il mondo di Mauro & Lisi” scritta da Diletta Nicastro, ed
aperto agli studenti delle ultime classi delle scuole primarie, e a tutti quelli
delle scuole secondarie di Piazza Armerina, ed invitava i ragazzi a scrivere un
racconto su Mauro e Lisi protagonisti della saga Unesco, ambientato alla
Villa Romana del Casale. Vincitore il racconto “Mauro, Lisi e l'enigma della
Villa del Casale”, scritto da Filippo Federico Capizzi, Erika Cassata, Luca
Ferreri, Valerio Franchino, Mattia Patente (IF) e Valeria Bruno, Eva Di
Carlo, Gaia Di Martino, Salvatore Falciglia, Pietro Lentini, Eva Liguori,
Chiara Pocorobba, Caterina Rausa Morena, Aurelio Salvatore Restivo e Asia
Vitali (I H) della Scuola Media Statale “Roncalli-Cascino” di Piazza Armerina.
La docente che ha coadiuvato i ragazzi è stata la prof. Stefania La Vaccara. Il
racconto immagina un fantomatico ladro che trafuga di notte le tessere dei
mosaici della villa.
I responsabili di Legambiente così commentano: “Siamo molto soddisfatti del
buon esito del concorso lanciato da Diletta Nicastro durante l'edizione 2010
di Festambiente. Il racconto vincitore è piacevole da leggere e testimonia
come i ragazzi si siano appassionati ai personaggi della Nicastro ma anche
come abbiano una visione ampia della Villa del Casale e di ciò che le ruota
intorno”. 
Il concorso è inserito in un più ampio progetto finalizzato al coinvolgimento
dei ragazzi di tutti i 45 siti Unesco inseriti nel Patrimonio dell'Umanità
italiani: “Il mio obiettivo -dice Diletta Nicastro- è di organizzare altri
concorsi simili in tutti i siti Unesco italiani. Nel racconto vincitore di Piazza
Armerina non compaiono unicamente gli splendidi mosaici di Villa del
Casale, ma anche la storia e la contemporaneità di Piazza Armerina ed è
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questa la finalità del concorso. Spingere i ragazzi a raccontare la loro terra e
descriverla ai loro coetanei. In “Mauro, Lisi e l'enigma della Villa del Casale”
i protagonisti ricevono aiuto addirittura dal fantasma di Marco Trigona. E'
questo il bello di queste storie -conclude la Nicastro- quanto siano radicate
nel territorio e al tempo stesso aperte ai personaggi di M&L”. 
Marta Furnari
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DOMENICA 22 MAGGIO 2011

Pubblicato da Agostino Sella

il domenica, maggio 22, 2011 

I ragazzi della Roncalli, guidati da Stefania La Vaccara, si
classificano primi al concorso 'Il mondo di Mauro & Lisi a Villa
del Casale'.

 
 Ad agosto 2010 in occasione di FestAmbiente a
Piazza Armerina, è scattato il concorso 'Il mondo
di Mauro & Lisi a Villa del Casale', concorso
letterario organizzato da 'Il mondo di Mauro &
Lisi' assieme a LegAmbiente di Piazza Armerina.
Il concorso era indirizzato agli studenti delle
scuole elementari e medie di Piazza Armerina e
si è chiuso il 30 aprile.
Il racconto vincitore (cliccarci sopra per leggerlo)
Mauro, Lisi e l’enigma della Villa del Casale - di
Filippo Federico Capizzi, Erika Cassata, Luca
Ferreri, Valerio Franchino, Mattia Patente (I F) e
Valeria Bruno, Eva Di Carlo, Gaia Di Martino,
Salvatore Falciglia, Pietro Lentini, Eva Liguori,

Chiara Pocorobba, Caterina Rausa Morena, Aurelio Salvatore Restivo e Asia
Vitali (I H) della Scuola Media Statale “Roncalli-Cascino”, Piazza Armerina.
Docente: Prof.ssa Stefania La Vaccara

Tema del concorso:
I racconti, della lunghezza massima di 10 cartelle, dovevano avere come
protagonisti i personaggi dei romanzi de “Il mondo di Mauro&Lisi”: Mauro
Cavalieri, Ispettore UNESCO, Elisabetta Cavalieri, sua sorella, e Kieran
Moynihan, giovane coraggioso irlandese. Era possibile, se i ragazzi lo
desideravano, inserire altri personaggi della serie (sia buoni che cattivi) e/o nuovi
protagonisti di loro invenzione.

I lavori potevano essere firmati da un solo alunno, da un gruppo di studenti o da
un'intera classe.
Gli elaborati dovevano essere inviati entro il 30 aprile 2011 a
info@ilmondodimauroelisi.it.

Ecco il link 
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Mauro%20&%20Lisi%20a%20Villa%20del%20Ca
sale.htm

Stefania La Vaccara
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Anonimo ha detto...

A dispetto della mia foto, che campeggia accanto alla notizia, sono i ragazzi
i veri protagonisti e vincitori! Hanno lavorato in gruppo (cosa che non è
molto facile alla loro età)dimostrando una fervida fantasia e un grande
amore per la loro città! 
Stefania La Vaccara

22 maggio, 2011 18:24

Anonimo ha detto...

e brava prof!

23 maggio, 2011 19:30

Diletta ha detto...

Mi unisco anche io. Complimenti vivissimi ai ragazzi che hanno creato un
racconto davvero avvincente... Continuate così!

26 maggio, 2011 09:32
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MARTEDI' ALLE 17, unisciti a noi. Porta a
porta. Si parte dalla Cattedrale.

IL 12 E 13 GIUGNO VOTA COME ME ED
ELVIRA. QUATTRO SI

Questo è un blog qualunquista, demagogico,

goliardico,  sensazionalista e  un po' lecchino. Mesta nel

torbido,  dà un colpo qui  e  un colpo lì,  fintamente

ingenuo, ma nella  realtà è  megafono dei  malpancismi

della  gente.

E' pericoloso per  vostra la  lettura.

Non leggetelo.  Grazie.

AVVISO PER I LETTORI.
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La  Perdonanza  aquilana  Patrimonio  Immateriale  Unesco?

Il  commento  di  Diletta  Nicastro

"La  Perdonanza  è  un  rito  dall'altissimo  valore  religioso  e  culturale  e  dal  fortissimo  impatto  emotivo",  dichiara  la  scrittrice

Domani  sabato  06  novembre  sarà  presentata  a  Roma  la  candidatura  della  Perdonanza  quale  Patrimonio  Immateriale  dell’Unesco,  in

virtù  dell'alto  valore  identitario  che  questa  antica  tradizione  riveste  per  la  popolazione  aquilana  e  abruzzese  L’evento,  organizzato  dalla

Società  geografica  italiana,  si  terrà  alle  ore  11,  nella  sede  della  società  al  Palazzetto  Mattei  di  Villa  Celimontana,  in  via  della  Navicella

12.  La  Perdonanza,  istituita  nel  1294  con  bolla  papale  di  Celestino  V,  si  svolge  ogni  anno  a  L'Aquila  a  fine  agosto.

Il  commento  di  Diletta  Nicastro,  autrice  della  saga  Unesco  'Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi',  da  sempre  attenta  alle  tematiche  unescane,

soprattutto  italiane:  "Conosco  la  Perdonanza  molto  bene.  Vi  ho  partecipato  nelle  ultime  due  edizioni  assieme  a  degli  amici  aquilani.  E'

un  rito  dall'altissimo  valore  religioso  e  culturale  e  dal  fortissimo  impatto  emotivo.  Non  esiste  nulla  di  neanche  lontanamente  simile,  per

la  fede  cattolica,  né  in  Italia  né  nel  mondo.  Credo  che  la  candidatura  al  Patrimonio  Immateriale  dell'Unesco  sia  una  straordinaria

occasione  per  far  conoscere  la  Perdonanza  in  maniera  molto  più  profonda  e  per  dimostrare  come  L'Aquila,  nonostante  il   sisma  del

2009,  continui  ad  essere  punto  di  riferimento  importante  e  insostituibile  per  la  cultura  italiana.  Di  pari  passo,  mi  auguro  che  presto

anche  il  centro  storico  della  città,  ferito  ma  forte,  possa  entrare  nel  Patrimonio  Culturale  dell'Umanità  per  i  suoi  straordinari  valori

artistici".

Si  prega  vivamente  di  diffondere  la  notizia.

Grazie  per  l'attenzione  e  la  collaborazione

Rebecca  Altoviti

Responsabile  Media  e  Comunicazione  'Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi'

info@ilmondodimauroelisi.it

www.ilmondodimauroelisi.it

+39  340  9162096

  

“  What  these  players  have  to  realise,  is  that  when  you  put  on  the  Celtic  jersey  you're  not  playing  for  a  football
team,  you're  playing  for  a  community  and  a  cause  ”  -  T.Burns
“  When  I  leave  this  great  club  I  will  return  as  a  supporter  ”  -  A.Boruc
“  There's  no  other  place  in  Europe  like  Celtic  Park  and  i  will  never  find  anything  else  like  it  ”-  H.Larsson
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Si  è  chiuso  il  concorso  letterario

'M&L  a  Villa  del  Casale’  organizzato

in  collaborazione  con  Legambiente

A  vincere  gli  studenti  della  Scuola  Media  Roncalli  di  Piazza  Armerina  con  ‘Mauro,  Lisi  e  l’enigma  della  Villa  del  Casale’

In  attesa  che  vengano  svelati  i  vincitori  del  concorso  letterario  'M&L  a  Roma',  viene  infine  ufficializzato  il   racconto  che  ha  vinto  il

concorso  letterario  'M&L  a  Villa  del  Casale',  antica  villa  tardo-romana  situata  nei  pressi  di  Piazza  Armerina  ed  inserita  nel  Patrimonio

dell'Umanità  nel  1997.

Il  concorso  è  stato  lanciato  lo  scorso  agosto  dalla  saga  Unesco  ‘Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi’  (al  momento  formata  da  cinque  titoli:  Il

mistero  di  Lussemburgo,  Il  tesoro  di  Skara  Brae,  I  fossili  di  Messel,  I  lillà  di  Padova  e  I  segreti  di  Tallinn),  in  collaborazione  con

Legambiente  Piazza  Armerina  ed  era  aperto  agli  studenti  delle  scuole  primarie  (quinte  elementari)  e  secondarie  di  Piazza  Armerina.

A  vincere  è  stato  il   racconto  'Mauro,  Lisi  e  l’enigma  della  Villa  del  Casale’  scritto  da  Filippo  Federico  Capizzi,  Erika  Cassata,  Luca  Ferreri,

Valerio  Franchino,  Mattia  Patente  (I  F)  e  Valeria  Bruno,  Eva  Di  Carlo,  Gaia  Di  Martino,  Salvatore  Falciglia,  Pietro  Lentini,  Eva  Liguori,

Chiara  Pocorobba,  Caterina  Rausa  Morena,  Aurelio  Salvatore  Restivo  e  Asia  Vitali  (I  H)  della  Scuola  Media  Statale  “Roncalli-Cascino”  di

Piazza  Armerina.  La  docente  che  ha  coadiuvato  i  ragazzi  è  stata  la  Prof.ssa  Stefania  La  Vaccara.

Il  racconto  immagina  un  fantomatico  ladro  che  trafuga  nottetempo  le  tessere  degli  straordinari  mosaici  della  villa:  “Siamo  molto

soddisfatti  del  buon  esito  del  concorso  lanciato  da  Diletta  Nicastro  durante  l'edizione  2010  di  Festambiente.  Il  racconto  vincitore  è

piacevole  da  leggere  e  testimonia  come  i  ragazzi  si  siano  appassionati  ai  personaggi  della  Nicastro  ma  anche  come  abbiano  una  visione

ampia  della  Villa  del  Casale  e  di  ciò  che  le  ruota  intorno”,  hanno  dichiarato  i  responsabili  di  Legambiente  Piazza  Armerina.

Il  concorso  è  inserito  nel  progetto  molto  ampio  ideato  e  pensato  da  ‘Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi’  che  punta  a  coinvolgere  i  ragazzi  di  tutti  i

45  siti  Unesco  inseriti   nel  Patrimonio  dell’Umanità  italiani:  “La  scorsa  primavera  avevamo  avuto  uno  straordinario  successo  con  ‘M&L  a

Mantova  e  Sabbioneta’,  organizzato  in  collaborazione  con  il  comune  di  Mantova  e  conclusosi  nel  maggio  2010.  Poi  è  arrivata  la  felice

collaborazione  con  Legambiente  di  Piazza  Armerina  con  il  lancio  di  ‘M&L  a  Villa  del  Casale’.  Attualmente  si  stanno  aspettando  i  vincitori

di  ‘M&L  a  Roma’.  L’obiettivo  è  di  organizzare  altri  concorsi  similari  in  giro  per  l’Italia,  in  tutti  i  siti  Unesco  italiani”,  racconta  Diletta

Nicastro,  autrice  della  saga  ‘Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi’.

Nel  racconto  non  compaiono  unicamente  gli  splendidi  mosaici  di  Villa  del  Casale,  ma  anche  la  storia  e  la  contemporaneità  di  Piazza

Armerina:  “E’  questo  l’obiettivo  del  concorso.  Spingere  i  ragazzi  a  raccontare  la  loro  terra  e  descriverla  ai  loro  coetanei.  In  ‘Mauro,  Lisi  e

l’enigma  della  Villa  del  Casale’  i  protagonisti  ricevono  aiuto  addirittura  dal  fantasma  di  Marco  Trigona.  E’  questo  il  bello  di  queste  storie.

Quanto  siano  radicate  nel  territorio  e  al  tempo  stesso  aperte  ai  personaggi  di  M&L”,  conclude  la  Nicastro.

Per  l'intervista  completa  a  Diletta  Nicastro  scrivere  ad  info@ilmondodimauroelisi.it  o  telefonare  al  331-5662381.

Per  leggere  il   racconto  vincitore  http://www.ilmondodimauroelisi.it/Mauro,%2...el%20Casale.htm
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ROMA Si è chiuso il concorso letterario 'M&L a Villa del Casale”
Scritto da daniele   
Giovedì 26 Maggio 2011 15:46

 

Organizzato in collaborazione con Legambiente, lo hanno vinto gli studenti
della Scuola Media Roncalli di Piazza Armerina con ‘Mauro, Lisi e l’enigma
della Villa del Casale”
 

ROMA, 26 MAGGIO 2011 - ‘Mauro, Lisi e l’enigma della Villa del Casale’, si intitola così il racconto
che ha vinto il concorso letterario ‘M&L a Villa del Casale’. L’opera è stata scritta da Filippo Federico
Capizzi, Erika Cassata, Luca Ferreri, Valerio Franchino, Mattia Patente (I F) e Valeria Bruno, Eva Di
Carlo, Gaia Di Martino, Salvatore Falciglia, Pietro Lentini, Eva Liguori, Chiara Pocorobba, Caterina
Rausa Morena, Aurelio Salvatore Restivo e Asia Vitali (I H) della Scuola Media Statale Roncalli-
Cascino di Piazza Armerina. La docente che ha coadiuvato i ragazzi è stata la Prof.ssa Stefania La
Vaccara.

 

Il racconto immagina un fantomatico ladro che trafuga nottetempo le tessere degli straordinari mosaici
della Villa del Casale (antica villa tardo-romana situata nei pressi di Piazza Armerina ed inserita nel
Patrimonio dell’Umanità nel 1997).

 

“Siamo molto soddisfatti del buon esito del concorso lanciato da Diletta Nicastro durante l’edizione
2010 di Festambiente. Il racconto vincitore è piacevole da leggere e testimonia come i ragazzi si
siano appassionati ai personaggi della Nicastro ma anche come abbiano una visione ampia della Villa
del Casale e di ciò che le ruota intorno” - hanno dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza
Armerina.

 

Il concorso è stato lanciato lo scorso agosto dalla saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi (al
momento formata da cinque titoli: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di
Messel, I lillà di Padova e I segreti di Tallinn), in collaborazione con Legambiente Piazza Armerina ed
era aperto agli studenti delle scuole primarie (quinte elementari) e secondarie di Piazza Armerina.

 

Il concorso è inserito nel progetto molto ampio ideato e pensato da ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ che
punta a coinvolgere i ragazzi di tutti i 45 siti Unesco inseriti nel Patrimonio dell’Umanità italiani: “La
scorsa primavera abbiamo uno straordinario successo con ‘M&L a Mantova e Sabbioneta’,
organizzato in collaborazione con il comune di Mantova e conclusosi nel maggio 2010. Poi è arrivata
la felice collaborazione con Legambiente di Piazza Armerina con il lancio di ‘M&L a Villa del Casale’.
L’obiettivo è di organizzare altri concorsi similari in giro per l’Italia, in tutti i siti Unesco italiani -
racconta Diletta Nicastro, autrice della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ - Nel racconto che ha vinto il
premio non compaiono unicamente gli splendidi mosaici di Villa del Casale, ma anche la storia e la
contemporaneità di Piazza Armerina. E’ questo l’obiettivo del concorso. Spingere i ragazzi a
raccontare la loro terra e descriverla ai loro coetanei - ha concluso la Nicastro.
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Annunciati i vincitori di ‘M&L a Villa del Casale’, concorso
letterario organizzato in collaborazione con Legambiente

Articolo scritto da mauriziozini on 23/05/2011 in NEWS - No comments
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Si è chiuso il concorso letterario 
‘M&L a Villa del Casale  organizzato
in collaborazione con Legambiente

 

A vincere gli studenti della Scuola Media Roncalli di Piazza
Armerina con Mauro, Lisi e lenigma della Villa del Casale 

 

In attesa che vengano svelati i vincitori del concorso letterario ‘M&L a Roma’,

viene infine ufficializzato il racconto che ha vinto il concorso letterario ‘M&L a Villa

del Casale’, antica villa tardo-romana situata nei pressi di Piazza Armerina ed

inserita nel Patrimonio dell’Umanità nel 1997.

 

Il concorso è stato lanciato lo scorso agosto dalla saga Unesco Il mondo di Mauro & Lisi (al momento

formata da cinque titoli: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I lillà di

Padova e I segreti di Tallinn), in collaborazione con Legambiente Piazza Armerina ed era aperto agli

studenti delle scuole primarie (quinte elementari) e secondarie di Piazza Armerina.

 

A vincere è stato il racconto ‘Mauro, Lisi e lenigma della Villa del Casale  scritto da

Filippo Federico Capizzi, Erika Cassata, Luca Ferreri, Valerio Franchino, Mattia Patente (I F)

e Valeria Bruno, Eva Di Carlo, Gaia Di Martino, Salvatore Falciglia, Pietro Lentini, Eva

Liguori, Chiara Pocorobba, Caterina Rausa Morena, Aurelio Salvatore Restivo e Asia Vitali

(I H) della Scuola Media Statale Roncalli-Cascino  di Piazza Armerina. La docente che ha

coadiuvato i ragazzi è stata la Prof.ssa Stefania La Vaccara.

 

Il racconto immagina un fantomatico ladro che trafuga nottetempo le tessere degli

straordinari mosaici della villa: Siamo molto soddisfatti del buon esito del concorso

lanciato da Diletta Nicastro durante l’edizione 2010 di Festambiente. Il racconto vincitore è

piacevole da leggere e testimonia come i ragazzi si siano appassionati ai personaggi della

Nicastro ma anche come abbiano una visione ampia della Villa del Casale e di ciò che le

ruota intorno , hanno dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza Armerina.

 

Il concorso è inserito nel progetto molto ampio ideato e pensato da Il mondo di

Mauro & Lisi che punta a coinvolgere i ragazzi di tutti i 45 siti Unesco inseriti nel

Patrimonio dellUmanità italiani: La scorsa primavera avevamo avuto uno straordinario

successo con M&L a Mantova e Sabbioneta, organizzato in collaborazione con il comune di

Mantova e conclusosi nel maggio 2010. Poi è arrivata la felice collaborazione con

Legambiente di Piazza Armerina con il lancio di M&L a Villa del Casale. Attualmente si

stanno aspettando i vincitori di M&L a Roma. Lobiettivo è di organizzare altri concorsi

similari in giro per l Italia, in tutti i siti Unesco italiani , racconta Diletta Nicastro, autrice

della saga Il mondo di Mauro & Lisi .
 

Nel racconto non compaiono unicamente gli splendidi mosaici di Villa del Casale,

ma anche la storia e la contemporaneità di Piazza Armerina: E  questo l obiettivo del

concorso. Spingere i ragazzi a raccontare la loro terra e descriverla ai loro coetanei. In

Mauro, Lisi e l enigma della Villa del Casale  i protagonisti ricevono aiuto addirittura dal

fantasma di Marco Trigona. E  questo il bello di queste storie. Quanto siano radicate nel

http://www.easynewsweb.com/
http://www.oneminutesite.it/
http://www.easynewsweb.com/author/admin/
http://www.easynewsweb.com/news
http://www.easynewsweb.com/news/2011/05/annunciati-i-vincitori-di-ml-a-villa-del-casale-concorso-letterario-organizzato-in-collaborazione-con-legambiente.html#respond
http://twitter.com/share?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2Fnews%2F2011%2F05%2Fannunciati-i-vincitori-di-ml-a-villa-del-casale-concorso-letterario-organizzato-in-collaborazione-con-legambiente.html&source=tweetbutton&text=Annunciati%20i%20vincitori%20di%20%E2%80%98M%26L%20a%20Villa%20del%20Casale%E2%80%99%2C%20concorso%20letterario%20organizzato%20in%20collaborazione%20con%20Legambiente%20NEWS%20%E2%80%93%20Easy%20News%20Press%20Agency%20%7C%20Easy%20News%20Press%20Agency&url=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2Fnews%2F2011%2F05%2Fannunciati-i-vincitori-di-ml-a-villa-del-casale-concorso-letterario-organizzato-in-collaborazione-con-legambiente.html&via=socializeWP
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2Fnews%2F2011%2F05%2Fannunciati-i-vincitori-di-ml-a-villa-del-casale-concorso-letterario-organizzato-in-collaborazione-con-legambiente.html
http://www.facebook.com/sharer.php


territorio e al tempo stesso aperte ai personaggi di M&L, conclude la Nicastro.

 

Per  l’intervista completa a Diletta Nicastro scrivere ad info@ilmondodimauroelisi.it o

telefonare al 331-5662381.

Per leggere il racconto vincitore

http://www.ilmondodimauroelisi.it/Mauro,%20Lisi%20e%20l enigma%20della%20Villa%20del%20Casale.htm

 

Con preghiera di diffusione,

 

Rebecca Altoviti

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

info@ilmondodimauroelisi.it

www.ilmondodimauroelisi.it

+39 331-5662381

 

I libri della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

Il mistero di Lussemburgo  Il primo incarico.

Il momento è arrivato.

Mauro Cavalieri, appena promosso Ispettore Unesco, riceve il suo primo incarico per

tutelare i siti inseriti nel Patrimonio dell Umanità.

Determinato e pronto a lottare giorno e notte, mio fratello parte per Lussemburgo, dove è

stata rubata una statua di Koenen dalla chiesa medievale di St. Michel.

Tanti gli interrogativi in cui ci imbattiamo. Cosa significa Oh M? Chi è il quarto uomo?

Potrebbe essere quel ragazzo verde da cui una vecchia chiromante mi ha messo in

guardia?

Per sciogliere il mistero mi troverò ad entrare da sola nella tana del lupo e ad affrontare

un violento scontro armato nel vagone di un treno che sfreccia veloce verso la Germania
 

Il tesoro di Skara Brae  Il secondo incarico.

Mr. Collins non ha dubbi. Solo Mauro può salvare Skara Brae.

Ma una volta arrivati in Scozia troppi sono i misteri celati al Ferry Inn. Rapidamente  si

insinua il dubbio che forse non sia stata affatto una tempesta a danneggiare il villaggio più

antico d Europa. Cosa trama, infatti, Annie? Cosa nasconde Darren? E, soprattutto, cosa sa

Sean Ferguson?

Presto, troppo presto, ci troviamo coinvolti senza quasi rendercene conto in un turbine di

eventi mozzafiato tra tombe neolitiche, spiriti vichinghi, navi di mercanti e una mappa del

tesoro in cui solo chi conosce le rune può trovare la via.

Quando tutto sembra perduto improvviso arriva un aiuto da chi pensavo non avrei mai più

rivisto
 

I fossili di Messel  Il terzo incarico. 

Che fine ha fatto Jürgen Lohmann? Perché non è più tornato da Messel? E perché nessuno

si ricorda di lui? Questa l e-mail che riceve Mauro da Matthias Antar, allarmato per la

scomparsa del giovane collega che appena pochi giorni prima aveva rilevato dati

preoccupanti in uno dei siti fossiliferi più importanti al mondo.

Inviato dall Unesco per condurre le indagini, Mauro trova un primo indizio, un enigmatico

messaggio che Jürgen ha affidato ad Ewald Flieger prima di sparire: Non tutto quello di

Elinand è andato perduto . Strano a dirsi, ma se Agla e Rebecca non avessero deciso di far

morire d invidia la nostra amica-nemica Elena, forse non saremmo mai riusciti a trovare le

tracce di un immenso intrigo internazionale che ora aveva un nuovo, unico obiettivo. Noi.

 

I lillà di Padova  Il quarto incarico.

Rodolfo e Isabella. Questa è la loro storia. Studiavano all Università di Padova nel 1914.

Aiutavano il Prefetto Marenzoni nelle sue indagini sull arrivo del lillà nell Orto Botanico più

antico del mondo. Erano giovani. Erano spensierati. Erano innamorati. Lui austriaco. Lei

italiana. Poi arrivò la Grande Guerra che stravolse tutto. Le loro vite furono divise,

sradicate. E le loro ricerche dimenticate.

Dopo quasi 100 anni toccò a noi riprenderle in mano, perché qualcosa si stava risvegliando

sotto alla cenere. Con l aiuto dei nostri amici, da Kieran a Chantal, da Agla a Rebecca,
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scaliamo montagne, scopriamo trame nascoste, scoviamo un fortino asburgico. Alla fine

però sarò costretta a fare qualcosa che nessuna donna prima di me aveva mai osato pur

di chiudere il cerchio 
 

I segreti di Tallinn  Il quinto incarico.

Igor Plushenko è morto. Suicidio o omicidio? E perché la pistola che lo ha ucciso è la

stessa che pochi mesi prima ha freddato l informatore Evgeni Taskov? C è davvero un

collegamento tra l Unesco e il traffico d opere d arte? E tutto questo è realmente legato

all armatura di Kieran?

A Tallinn, Mauro presto si accorgerà che la sua unica certezza è di non sapere la verità. Da

nessun punto di vista.

E capirà che per vincere la partita dovrà puntare molto più di quanto non sia

disposto a rischiare. Cosa sceglierà? Il dovere o l’amore?
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A vincere gli studenti della Scuola Media Roncalli di Piazza Armerina con

&#8216;Mauro, Lisi e l&#8217;enigma della Villa del Casale.

&#8216;Mauro, Lisi e l&#8217;enigma della Villa del Casale&#8217;, si

intitola così il racconto che ha vinto il concorso letterario &#8216;M&L a Villa

del Casale&#8217;.

L&#8217;opera è stata scritta da Filippo Federico Capizzi, Erika Cassata, Luca

Ferreri, Valerio Franchino, Mattia Patente (I F) e Valeria Bruno, Eva Di Carlo,

Gaia Di Martino, Salvatore Falciglia, Pietro Lentini, Eva Liguori, Chiara

Pocorobba, Caterina Rausa Morena, Aurelio Salvatore Restivo e Asia Vitali (I

H) della Scuola Media Statale Roncalli-Cascino di Piazza Armerina. La

docente che ha coadiuvato i ragazzi è stata la Prof.ssa Stefania La Vaccara.

Il racconto immagina un fantomatico ladro che trafuga nottetempo le tessere

degli straordinari mosaici della Villa del Casale (antica villa tardo-romana

situata nei pressi di Piazza Armerina ed inserita nel Patrimonio

dell&#8217;Umanità nel 1997).

&#8220;Siamo molto soddisfatti del buon esito del concorso lanciato da

Diletta Nicastro durante l&#8217;edizione 2010 di Festambiente. Il racconto

vincitore è piacevole da leggere e testimonia come i ragazzi si siano

appassionati ai personaggi della Nicastro ma anche come abbiano una visione

ampia della Villa del Casale e di ciò che le ruota intorno&#8221; - hanno

dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza Armerina.

Il concorso è stato lanciato lo scorso agosto dalla saga Unesco &#8216;Il

mondo di Mauro & Lisi (al momento formata da cinque titoli: Il mistero di

Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I lillà di Padova e I

segreti di Tallinn), in collaborazione con Legambiente Piazza Armerina ed era

aperto agli studenti delle scuole primarie (quinte elementari) e secondarie di

Piazza Armerina.

Il concorso è inserito nel progetto molto ampio ideato e pensato da &#8216;Il

mondo di Mauro & Lisi&#8217; che punta a coinvolgere i ragazzi di tutti i 45

siti Unesco inseriti nel Patrimonio dell&#8217;Umanità italiani: &#8220;La

scorsa primavera abbiamo uno straordinario successo con &#8216;M&L a

Mantova e Sabbioneta&#8217;, organizzato in collaborazione con il comune di

Mantova e conclusosi nel maggio 2010. Poi è arrivata la felice collaborazione

con Legambiente di Piazza Armerina con il

lancio di &#8216;M&L a Villa del Casale&#8217;. L&#8217;obiettivo è di

organizzare altri concorsi similari in giro per l&#8217;Italia, in tutti i siti

Unesco italiani - racconta Diletta Nicastro, autrice della saga &#8216;Il

mondo di Mauro & Lisi&#8217; - Nel racconto che ha vinto il premio non

compaiono unicamente gli splendidi mosaici di Villa del Casale, ma anche la

storia e la contemporaneità di Piazza Armerina. E&#8217; questo

l&#8217;obiettivo del concorso. Spingere i ragazzi a

raccontare la loro terra e descriverla ai loro coetanei - ha concluso la Nicastro.
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