
 
 
 

La scrittrice Diletta Nicastro incontra i ragazzi 
dell’Istituto Ferrara 
 
GIOVEDI’ 06 MAGGIO 2010 – SEZIONE: CULTURA&SCIENZA 
 
Giovedì 13 maggio, Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', 
incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco ed edita dalla Passepartout Edizioni, 
incontra dalle 10.50 alle 12.30 i ragazzi dell'Istituto Ferrara in Via Caposile, 1 - Roma. 
 
La Nicastro parlerà di come si diventa scrittori, delle meraviglie Unesco e delle avventure 
di Mauro & Lisi, che stanno ricevendo sempre una maggiore attenzione sia da parte dei 
lettori che dei media. 
 
"Ancora un evento bellissimo, che mi mette in contatto con i ragazzi e con il loro mondo. Il 
tutto a pochissimi giorni dal lancio nazionale de 'I segreti di Tallinn' a Mantova, il prossimo 
22 maggio in occasione della Giornata delle Scuole Associate all'Unesco di Mantova e 
Sabbioneta. Sono davvero contenta", ha detto Diletta Nicastro. 
 
Per maggiori info sull’evento contattare l’ufficio stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. 
 
Per vedere il booktrailer de 'I segreti di Tallinn', cliccare il link: 
http://www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY 
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M&L nelle scuole gioved

M&L nelle scuole: giovedì 13 maggio Diletta Nicastro incontra i ragazzi dell’Istituto Ferrara (Roma)

Continua il tour “M&L nelle scuole”.

Giovedì 13 maggio, Diletta Nicastro, autrice della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio

dell’Umanità dell’Unesco ed edita dalla Passepartout Edizioni, incontra dalle 10.50 alle 12.30 i ragazzi

dell’Istituto Ferrara in Via Caposile, 1 – Roma.

La Nicastro parlerà di come si diventa scrittori, delle meraviglie Unesco e delle avventure di Mauro & Lisi,

che stanno ricevendo sempre una maggiore attenzione sia da parte dei lettori che dei media.

“Ancora un evento bellissimo, che mi mette in contatto con i ragazzi e con il loro mondo. Il tutto a

pochissimi giorni dal lancio nazionale de ‘I segreti di Tallinn’ a Mantova, il prossimo 22 maggio in occasione

della Giornata delle Scuole Associate all’Unesco di Mantova e Sabbioneta. Sono davvero contenta”, ha detto

Diletta Nicastro.

Per maggiori info sull’evento contattare l’u�cio stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’: cell: 340-9162096 e-

mail: info@ilmondodimauroelisi.it sito: www.ilmondodimauroelisi.it.

Per vedere il booktrailer de ‘I segreti di Tallinn’, cliccare il link:

Si prega vivamente di di�ondere la notizia.

Grazie per l’attenzione e la collaborazione

E' arrivato 'I segreti di Tallinn' di Diletta Nicastro, la Rowling italiana
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M&L nelle scuole: giovedì 13 maggio Diletta Nicastro 
incontra i ragazzi dell'Istituto Ferrara (Roma)

Continua il tour "M&L nelle scuole"

Giovedì 13 maggio, Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', incentrata sul 
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco ed edita dalla Passepartout Edizioni, incontra dalle 10.50 alle 12.30 
i ragazzi dell'Istituto Ferrara in Via Caposile, 1 - Roma.

La Nicastro parlerà di come si diventa scrittori, delle meraviglie Unesco e delle avventure di 
Mauro & Lisi, che stanno ricevendo sempre una maggiore attenzione sia da parte dei lettori che dei media.

"Ancora un evento bellissimo, che mi mette in contatto con i ragazzi e con il loro mondo. Il tutto a 
pochissimi giorni dal lancio nazionale de 'I segreti di Tallinn' a Mantova, il prossimo 22 maggio in occasione 
della Giornata delle Scuole Associate all'Unesco di Mantova e Sabbioneta. Sono davvero contenta", 
ha detto Diletta Nicastro.

Per maggiori info sull'evento contattare l'ufficio stampa de 'Il mondo di Mauro & Lisi':
cell: 340-9162096
e-mail: info@ilmondodimauroelisi.it
sito: www.ilmondodimauroelisi.it.

Per vedere il booktrailer de 'I segreti di Tallinn', cliccare il link:
www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY
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M&L nelle scuole, domani Diletta Nicastro incontra 
all’Istituto Ferrara di Roma 
 
MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2010  
 
Domani, giovedì 13 maggio, Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', 
incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco ed edita dalla Passepartout Edizioni, 
incontra dalle 10.50 alle 12.30 i ragazzi dell'Istituto Ferrara in Via Caposile, 1 - Roma. 
La Nicastro parlerà di come si diventa scrittori, delle meraviglie Unesco e delle avventure 
di Mauro & Lisi, che stanno ricevendo sempre una maggiore attenzione sia da parte dei 
lettori che dei media. 
 
L'incontro viene dopo il successo della quattro giorni (27-30 aprile) a Sermoneta, con il 
plauso anche del sindaco della città Giuseppina Giovannoli, e l'attesissimo lancio nazionale 
de 'I segreti di Tallinn - Il quinto incarico' a Mantova in occasiona della Giornata delle 
Scuole Associate all'Unesco il prossimo 22 maggio. "Incontrare i ragazzi è uno degli aspetti 
più interessanti del mio lavoro. Sentire il loro entusiasmo, leggere la loro partecipazione e 
ascoltare le loro domande mi stimolano a scrivere sempre più con la mente rivolta a loro, 
alle loro curiosità e al loro mondo", ha detto Diletta Nicastro. 
 
L'entusiasmo dei ragazzi lo si è potuto toccare con mano nei giorni scorsi, con la neo-
battezzata M&Lpedia: "Sì, l'ha chiamata così una mia lettrice. E' nata quasi per caso. Come 
marcia di avvicinamento all'uscita de 'I segreti di Tallinn', sul sito ufficiale della serie 
venivano svelati di giorno in giorni i personaggi, attraverso curiosità, dettagli, racconti, 
forse a volte neppure rivelati nella narrazione. Una specie di presentazione del personaggio 
a tutto tondo PRIMA che inizi l'avventura di Tallinn. L'esperimento ha avuto talmente tanto 
successo che, su richiesta dei lettori, si è deciso di parlare anche dei personaggi secondari e 
dei personaggi appena nominati nella saga" – ha proseguito la Nicastro. 
 
Per consultare la M&Lpedia e leggere tutte le anticipazioni su 'I segreti di Tallinn' cliccare 
qui: 
www.ilmondodimauroelisi.it/Talinn.htm 
 
Per maggiori info sull'evento contattare l'ufficio stampa de 'Il mondo di Mauro & Lisi': 
cell: 340-9162096 
e-mail: info@ilmondodimauroelisi.it 
sito: www.ilmondodimauroelisi.it. 
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M&L nelle scuole domani 13 maggio Diletta Nicastro all’Istituto
Ferrara Roma

M&L nelle scuole: domani giovedì 13 maggio Diletta Nicastro incontra i ragazzi dell’Istituto Ferrara (Roma)

Intanto è nata, su pressione dei lettori, la M&Lpedia.

Continua il tour “M&L nelle scuole”.

Domani, giovedì 13 maggio, Diletta Nicastro, autrice della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul

Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco ed edita dalla Passepartout Edizioni, incontra dalle 10.50 alle 12.30 i

ragazzi dell’Istituto Ferrara in Via Caposile, 1 – Roma.

La Nicastro parlerà di come si diventa scrittori, delle meraviglie Unesco e delle avventure di Mauro & Lisi,

che stanno ricevendo sempre una maggiore attenzione sia da parte dei lettori che dei media.

L’incontro viene dopo il successo della quattro giorni (27-30 aprile) a Sermoneta, con il plauso anche del

sindaco della città Giuseppina Giovannoli, e l’attesissimo lancio nazionale de ‘I segreti di Tallinn – Il quinto

incarico’ a Mantova in occasiona della Giornata delle Scuole Associate all’Unesco il prossimo 22 maggio.

“Incontrare i ragazzi è uno degli aspetti più interessanti del mio lavoro. Sentire il loro entusiasmo, leggere la

loro partecipazione e ascoltare le loro domande mi stimolano a scrivere sempre più con la mente rivolta a

loro, alle loro cusiosità e al loro mondo”, ha detto Diletta Nicastro.

L’entusiasmo dei ragazzi lo si è potuto toccare con mano nei giorni scorsi, con la neo-battezzata M&Lpedia:

“Sì, l’ha chiamata così una mia lettrice. E’ nata quasi per caso. Come marcia di avvicinamento all’uscita de ‘I

segreti di Tallinn’, sul sito u�ciale della serie venivano svelati di giorno in giorni i personaggi, attraverso

curiosità, dettagli, racconti, forse a volte neppure rivelati nella narrazione. Una specie di presentazione del

personaggio a tutto tondo PRIMA che inizi l’avventura di Tallinn. L’esperimento ha avuto talmente tanto

successo che, su richiesta dei lettori, si è deciso di parlare anche dei personaggi secondari e dei personaggi

appena nominati nella saga”.

Per consultare la M&Lpedia e leggere tutte le anticipazioni su ‘I segreti di Tallinn’ cliccare qui:

http://www.ilmondodimauroelisi.it/Talinn.htm

Per maggiori info sull’evento contattare l’u�cio stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’: cell: 340-9162096 e-

mail: info@ilmondodimauroelisi.it sito: www.ilmondodimauroelisi.it.

Per vedere il booktrailer de ‘I segreti di Tallinn’, cliccare il link:

E' arrivato 'I segreti di Tallinn' di Diletta Nicastro, la Rowling italiana
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M&L nelle scuole: domani giovedì 13 maggio Diletta Nicastro incontra
i ragazzi dell'Istituto Ferrara (Roma)

Intanto è nata, su pressione dei lettori, la M&Lpedia.

Continua il tour "M&L nelle scuole".
Domani, giovedì 13 maggio, Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', 
incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco ed edita dalla Passepartout Edizioni, 
incontra dalle 10.50 alle 12.30 i ragazzi dell'Istituto Ferrara in Via Caposile, 1 - Roma.

La Nicastro parlerà di come si diventa scrittori, delle meraviglie Unesco e delle avventure di Mauro & Lisi, 
che stanno ricevendo sempre una maggiore attenzione sia da parte dei lettori che dei media.

L'incontro viene dopo il successo della quattro giorni (27-30 aprile) a Sermoneta, 
con il plauso anche del sindaco della città Giuseppina Giovannoli, e prima dell'attesissimo lancio nazionale 
de 'I segreti di Tallinn - Il quinto incarico' a Mantova in occasiona della Giornata delle Scuole Associate 
all'Unesco il prossimo 22 maggio. 
"Incontrare i ragazzi è uno degli aspetti più interessanti del mio lavoro. Sentire il loro entusiasmo, leggere 
la loro partecipazione e ascoltare le loro domande mi stimolano a scrivere sempre più con la mente rivolta 
a loro, alle loro cusiosità e al loro mondo", ha detto Diletta Nicastro.

L'entusiasmo dei ragazzi lo si è potuto toccare con mano nei giorni scorsi, con la neo-battezzata M&Lpedia: 
"Sì, l'ha chiamata così una mia lettrice. E' nata quasi per caso. Come marcia di avvicinamento 
all'uscita de 'I segreti di Tallinn', sul sito ufficiale della serie venivano svelati di giorno in giorni i personaggi, 
attraverso curiosità, dettagli, racconti, forse a volte neppure rivelati nella narrazione. 
Una specie di presentazione del personaggio a tutto tondo PRIMA che inizi l'avventura di Tallinn. 
L'esperimento ha avuto talmente tanto successo che, su richiesta dei lettori, si è deciso di parlare 
anche dei personaggi secondari e dei personaggi appena nominati nella saga".

Per consultare la M&Lpedia e leggere tutte le anticipazioni su 'I segreti di Tallinn' cliccare qui:
www.ilmondodimauroelisi.it/Talinn.htm

Per maggiori info sull'evento contattare l'ufficio stampa de 'Il mondo di Mauro & Lisi':
cell: 340-9162096
e-mail: info@ilmondodimauroelisi.it
sito: www.ilmondodimauroelisi.it.
Per vedere il booktrailer de 'I segreti di Tallinn', cliccare il link:
www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY


