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Sabato 1 aprile, ore 17,30, Sala Lepanto a Marino

Punto a Capo Onlus, in occasione della XV Stagione Culturale,

con il Patrocinio del Comune di Marino, presenta

‘M&L – Il Patrimonio Unesco tra romanzo e

sceneggiatura’

Ingresso gratuito

La conferenza multimediale ‘M&L – Il Patrimonio Unesco tra romanzo e sceneggiatura‘

introduce la saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio

Unesco e scritta da Diletta Nicastro.

Ad illustrare questo percorso tra letteratura e cinema ci sarà la stessa Autrice,

custode italiana per l’UNESCO della parola ‘mozza�ato’, che ha creato una serie di

romanzi gialli, i cui protagonisti sono proprio un Ispettore dell’Unesco, Mauro Cavalieri, che va in missione ogni volta che

uno degli oltre 1000 siti dell’Unesco si trova in pericolo e la sorella minore, Lisi, romantica e sognatrice.

Insieme a loro intrighi, attentati, omicidi, furti, in una giravolta di personaggi, luoghi mitici e colpi di scen che ha fatto

conoscere l’Autrice all’Unesco, che nel 2012 l’ha chiamata come panelist ad Assisi per l’assise ‘Comunicare il Patrimonio

dell’Unesco’.

Nel corso della conferenza si parlerà dell’utilizzo dei siti del Patrimonio Unesco come set di romanzi di avventura, del

lavoro di ricerca come location manager, come costumista e come raccoglitrice di ricette e leggende, e delle tecniche

cinematogra�che di montaggio, di regia e di scenogra�a con cui vengono scritti i libri della saga, compresa la trilogia ‘Le

nebbie di Meteora’. Tra le location mozza�ato della trilogia oltre a Meteora (sito Patrimonio Unesco dal 1988) vi sono:

Venezia (Italia), Paxos (Grecia), St Paul’s Bay (Malta), Washington (Usa), Kloogaranna (Estonia), Letterkenny (Irlanda) e il

lago di Wahnbach (Germania).

 

Insomma, non una semplice presentazione di un libro o di una saga, ma un vero tuffo nella contaminazione culturale tra

letteratura, patrimonio artistico e cinema in un contesto originale e divertente che sicuramente vi appassionerà.

L’ingresso all’evento è gratuito.
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Il 1° aprile Diletta Nicastro a Marino tra misteri, Storia, letteratura, cinema e

luoghi patrimonio dell’UNESCO

Sabato 1 aprile, ore 17,30 Sala Lepanto,

Palazzo Colonna, Marino

                       Sabato 1° aprile 2017 Diletta

Nicastro incontra i lettori a partire dalle ore

17.30 a Palazzo Colonna – Sala Lepanto a

Piazza Lepanto, 4 a Marino (Rm) per la

conferenza ‘M&L – Il Patrimonio Unesco tra

romanzo e sceneggiatura’. 

L’evento gratuito è organizzato

dall’Associazione Punto a Capo Onlus

all’interno della Stagione Culturale 2017 e patrocinato dal Comune di Marino. 

Durante l’incontro sarà presentata la saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi‘ in

un modo unico e coinvolgente, molto diverso dalle solite presentazioni di libri.

Si tratterà, infatti, di una vera e propria conferenza durante la quale, l’Autrice ci

parlerà approfonditamente dell’utilizzo delle tecniche cinematogra�che per

scrivere romanzi di spionaggio e di avventura di successo, oltre che della sua

serie di successo.

         Dal lavoro preparativo di location manager, ai dettagli della scenogra�a,

della fotogra�a e dei costumi, �no alla costruzione �nale della storia con il

montaggio e la regia. Particolare attenzione anche alla ricerca e allo studio di

leggende locali e di tradizioni, che vanno dalle ricette a richiami di eventi

sportivi, ad aneddoti storici.

               “Le fonti di ispirazione sono molteplici e molto di�erenti tra loro. Posso

passare dalla tensione tipica dei �lm di Hitchcock al montaggio innovativo e

rivoluzionario della serie 24. Condito tutto con un pizzico di Jane Austen e di

anime giapponesi”, spiega l’Autrice, Diletta Nicastro, ambasciatrice della parola

‘mozza�ato’ per l’UNESCO, per la seconda volta ospite di Punto a Capo Onlus.

          “È con grande piacere che torniamo ad ospitare Diletta Nicastro e la sua

saga ambientata nei luoghi patrimonio dell’UNESCO,” a�erma Francesca

Marrucci, Presidente di Punto a Capo Onlus. “L’importanza delle opere di

Diletta non sta solo nell’intreccio narrativo che ha conquistato decine di

migliaia di lettori, ma proprio nel suo farci conoscere misteri, storia e

caratteristiche dei luoghi più belli della Terra. Un’occasione unica che unisce

letteratura, storia, paesaggio e tutela del patrimonio.”

#mozza�ato #DieciAnni

La partecipazione all’evento è gratuita.

Marino, 30 marzo 2017

Allegato: Locandina

Per info: Francesca Marrucci 392 8349631 – www.puntoacapo.info

 

Roma Sandro Caracci

sicurezza teatro uil

Comunicati più letti

Ariccia: il Farmer’s Market rimane

aperto tutto l’anno - Comunicato

Stampa letto 167.844 volte.

Roma, metro B1 e C. I lavoratori

dicono NO ai licenziamenti e

chiedono tutele per il lavoro.

Delega ai sindacati Feneal, Filca e

Fillea per trovare un accordo. -

Comunicato Stampa letto 41.115

volte.

Roma: siglato accordo tra i

sindacati Feneal Uil, Filca Cisl,

Fillea Cgil e l’Assessore

Aurigemma per la ricollocazione

degli esuberi dei cantieri per la

realizzazione delle linee

metropolitane di Rom... -

Comunicato Stampa letto 14.449

volte.

Castelli Romani e litorale: viaggio

nell’illegalità della gestione dei

ri�uti nel dossier dell’Associazione

Saamso. Maglia nera a Marino,

Albano, Pomezia e Ardea -

Comunicato Stampa letto 9.432

volte.

Pomezia (Rm): Fillea, Filca e Feneal

denunciano gli impegni disattesi

della DI.MA. Costruzioni -

Comunicato Stampa letto 8.452

volte.

Ultimi Downloads



lunedì, aprile 3, 2017

Tweet

Eventi e Cultura  

Il 1° aprile Diletta Nicastro a Marino
tra misteri, Storia, letteratura,
cinema e luoghi patrimonio
dell’UNESCO
İ  30/03/2017  # puntoacapo  � 61 Views  �  0 Commenti

Questo articolo è stato letto 221 volte!

REDAZIONE

COLLABORA CON NOI

Invia il tuo Comunicato o il tuo

articolo

PUBBLICITA’

SPAZI ELETTORALI

I NOSTRI SITI

Punto a Capo Sport

Punto a Capo Onlus

Scuola Popolare

UFFICIO STAMPA

DOWNLOADS

VIDEO GALLERY

 ¬ šUltime news: MARINO, M5S: “DECISIONI IN COMUNE”, COMINCIA L’ERA DELLA PARTECIPAZIONE!

Frascati, al via “Incontri di scienza 2017 — Alla ricerca di Gaia”

HOME CRONACA CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE REGIONE LAZIO ć EVENTI E CULTURA

RUBRICHE ć WORLD

��



0

Il 1° aprile Diletta Nicastro

a Marino tra misteri, Storia,

letteratura, cinema e luoghi

patrimonio dell’UNESCO

Sabato 1 aprile, ore 17,30 Sala

Lepanto, Palazzo Colonna, Marino

                       Sabato 1° aprile 2017

Diletta Nicastro incontra i  lettori

a partire dalle ore 17.30 a Palazzo

Colonna — Sala Lepanto a  Piazza

Lepanto, 4  a Marino (Rm) per la

conferenza ‘M&L — Il Patrimonio

Unesco tra romanzo e sceneggiatura’.

            L’evento gratuito è  organizzato dall’Associazione Punto a  Capo Onlus

all’interno della Stagione Culturale 2017 e patrocinato dal Comune di Marino.

         Durante l’incontro sarà presentata la saga mystery ‘Il mondo di Mauro &

Lisi’ in un modo unico e coinvolgente, molto diverso dalle solite presentazioni

di libri. Si tratterà, infatti, di una vera e propria conferenza durante la quale,

l’Autrice ci parlerà approfonditamente dell’utilizzo delle tecniche

cinematogra�che per scrivere romanzi di spionaggio e di avventura di

successo, oltre che della sua serie di successo.

         Dal lavoro preparativo di location manager, ai dettagli della scenogra�a,

della fotogra�a e  dei costumi, �no alla costruzione �nale della storia con il

montaggio e  la regia. Particolare attenzione anche alla ricerca e allo studio di

leggende locali e  di tradizioni, che vanno dalle ricette a  richiami di eventi

sportivi, ad aneddoti storici.

               “Le fonti di ispirazione sono molteplici e molto di�erenti tra loro. Posso

passare dalla tensione tipica dei �lm di Hitchcock al montaggio innovativo

e rivoluzionario della serie 24. Condito tutto con un pizzico di Jane Austen e di

anime giapponesi”, spiega l’Autrice, Diletta Nicastro, ambasciatrice della parola

‘mozza�ato’ per l’UNESCO, per la seconda volta ospite di Punto a Capo Onlus.

          “È con grande piacere che torniamo ad ospitare Diletta Nicastro e la sua

saga ambientata nei luoghi patrimonio dell’UNESCO,” a�erma Francesca

Marrucci, Presidente di Punto a  Capo Onlus. “L’importanza delle opere di

Diletta non sta solo nell’intreccio narrativo che ha conquistato decine di

migliaia di lettori, ma proprio nel suo farci conoscere misteri, storia

e caratteristiche dei luoghi più belli della Terra. Un’occasione unica che unisce

letteratura, storia, paesaggio e tutela del patrimonio.”

#mozza�ato #DieciAnni

La partecipazione all’evento è gratuita.
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Diletta Nicastro a Marino

MARINO E PUNTO A CAPO ONLUS OSPITANO DILETTA NICASTRO

La Redazione  01 aprile, 2017  Castelli Romani, Marino, Ultim'Ora  8

 

Sabato 1° aprile 2017 Diletta Nicastro
incontra  i  lettori  a  partire  dalle  ore
17.30  a  Palazzo  Colonna  –  Sala
Lepanto a Piazza Lepanto, 4 a Marino
(Rm)  per  la  conferenza  ‘M&L  –  Il
Patrimonio  Unesco  tra  romanzo  e
sceneggiatura’.  L’evento  gratuito  è
organizzato dall’Associazione Punto a
Capo Onlus all’interno della Stagione
Culturale  2017  e  patrocinato  dal
Comune di Marino. Durante l’incontro
sarà  presentata  la  saga  mystery  ‘Il
mondo  di  Mauro  &  Lisi‘  in  un  modo
unico  e  coinvolgente,  molto  diverso

dalle  solite  presentazioni  di  libri.  Si  tratterà,  infatti,  di  una  vera  e
propria  conferenza  durante  la  quale,  l’Autrice  ci  parlerà
approfonditamente  dell’utilizzo  delle  tecniche  cinematografiche  per
scrivere romanzi di spionaggio e di avventura di successo, oltre che
della  sua  serie  di  successo.  Dal  lavoro  preparativo  di  location
manager, ai dettagli della scenografia, della fotografia e dei costumi,
fino  alla  costruzione  finale  della  storia  con  il montaggio  e  la  regia.
Particolare  attenzione  anche  alla  ricerca  e  allo  studio  di  leggende
locali  e  di  tradizioni,  che  vanno  dalle  ricette  a  richiami  di  eventi
sportivi, ad aneddoti storici. “Le fonti di ispirazione sono molteplici e
molto differenti  tra  loro. Posso passare dalla tensione tipica dei film
di Hitchcock al montaggio  innovativo e rivoluzionario della serie 24.
Condito tutto con un pizzico di Jane Austen e di anime giapponesi”,
spiega  l’Autrice,  Diletta  Nicastro,  ambasciatrice  della  parola
‘mozzafiato’ per  l’UNESCO, per  la seconda volta ospite di Punto a
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‘mozzafiato’ per  l’UNESCO, per  la seconda volta ospite di Punto a
Capo Onlus. “È con grande piacere che torniamo ad ospitare Diletta
Nicastro  e  la  sua  saga  ambientata  nei  luoghi  patrimonio
dell’UNESCO,”  afferma Francesca Marrucci, Presidente  di Punto  a
Capo  Onlus.  “L’importanza  delle  opere  di  Diletta  non  sta  solo
nell’intreccio narrativo che ha conquistato decine di migliaia di lettori,
ma proprio nel suo farci conoscere misteri, storia e caratteristiche dei
luoghi  più  belli  della  Terra.  Un’occasione  unica  che  unisce
letteratura, storia, paesaggio e tutela del patrimonio.”
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IL PATRIMONIO UNESCO TRA ROMANZO E SCENEGGIATURA

      

Incontro a Marino con la scrittrice Diletta Nicastro. Evento organizzato da Punto a Capo Onlus

 

Sabato 1° aprile 2017 Diletta Nicastro incontra i lettori a partire dalle ore 17.30 a Palazzo Colonna – Sala
Lepanto a Piazza Lepanto, 4 a Marino (Rm) per la conferenza ‘M&L – Il Patrimonio Unesco tra romanzo e

sceneggiatura’.

L’evento è patrocinato dal Comune di Marino ed è organizzato dall’Associazione Punto a Capo Onlus
all’interno della Stagione Culturale 2017.

Modera la critica letteraria Donatella Cerboni.
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LASCIA UN COMMENTO

Durante l’incontro sarà presentata la travolgente saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul
Patrimonio Unesco, e si parlerà approfonditamente dell’utilizzo delle tecniche cinematografiche per

scrivere romanzi di spionaggio e di avventura di successo.

Dal lavoro preparativo di location manager, ai dettagli della scenografia, della fotografia e dei costumi, fino
alla costruzione finale della storia con il montaggio e la regia. Particolare attenzione anche alla ricerca e

allo studio di leggende locali e di tradizioni, che vanno dalle ricette a richiami di eventi sportivi, ad
aneddoti storici.

“Le fonti d’ispirazione sono molteplici e molto differenti tra loro. Posso passare dalla tensione tipica dei
film di Hitchcock al montaggio innovativo e rivoluzionario della serie 24. Condito tutto con un pizzico di

Jane Austen e di anime giapponesi”, spiega Diletta Nicastro.

“È con grande piacere che torniamo ad ospitare Diletta Nicastro e la sua saga ambientata nei luoghi
patrimonio dell’UNESCO,” afferma Francesca Marrucci, Presidente di Punto a Capo Onlus. “L’importanza
delle opere di Diletta non sta solo nell’intreccio narrativo che ha conquistato decine di migliaia di lettori,

ma proprio nel suo farci conoscere misteri, storia e caratteristiche dei luoghi più belli della Terra.
Un’occasione unica che unisce letteratura, storia, paesaggio e tutela del patrimonio.”
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“Ormai sapevo che se qualcosa non tornava,

voleva unicamente dire che qualcuno aveva commesso un errore.

E se c’era un errore, qualcuno aveva qualcosa da nascondere”.

(da ‘I lillà di Padova – Il quarto incarico’ di Diletta Nicastro)

 

Il Patrimonio Unesco tra romanzo e sceneggiatura

 

Incontro a Marino con la scrittrice Diletta Nicastro. Evento organizzato da Punto a Capo

Onlus

 

MARINO (RM) – Sabato 1° aprile 2017 Diletta Nicastro incontra i lettori a partire dalle ore 17.30 a Palazzo Colonna –
Sala Lepanto a Piazza Lepanto, 4 a Marino (Rm) per la conferenza ‘M&L – Il Patrimonio Unesco tra romanzo e
sceneggiatura’.

L’evento è patrocinato dal Comune di Marino ed è organizzato dall’Associazione Punto a Capo Onlus all’interno della
Stagione Culturale 2017.

Modera la critica letteraria Donatella Cerboni.

Media partners sono Yes! Radio Dance ed Emozioni al Cinema.

Ingresso libero.

 

Durante l’incontro sarà presentata la travolgente saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio
Unesco, e si parlerà approfonditamente dell’utilizzo delle tecniche cinematografiche per scrivere romanzi di spionaggio
e di avventura di successo.

Dal lavoro preparativo di location manager, ai dettagli della scenografia, della fotografia e dei costumi, fino alla
costruzione finale della storia con il montaggio e la regia. Particolare attenzione anche alla ricerca e allo studio di
leggende locali e di tradizioni, che vanno dalle ricette a richiami di eventi sportivi, ad aneddoti storici.

“Le fonti d’ispirazione sono molteplici e molto differenti tra loro. Posso passare dalla tensione tipica dei film di
Hitchcock al montaggio innovativo e rivoluzionario della serie 24. Condito tutto con un pizzico di Jane Austen e di
anime giapponesi”, spiega Diletta Nicastro.

“È con grande piacere che torniamo ad ospitare Diletta Nicastro e la sua saga ambientata nei luoghi patrimonio
dell’UNESCO,” afferma Francesca Marrucci, Presidente di Punto a Capo Onlus. “L’importanza delle opere di Diletta
non sta solo nell’intreccio narrativo che ha conquistato decine di migliaia di lettori, ma proprio nel suo farci conoscere
misteri, storia e caratteristiche dei luoghi più belli della Terra. Un’occasione unica che unisce letteratura, storia,
paesaggio e tutela del patrimonio.”

 

#mozzafiato #DieciAnni

 

Per scaricare la locandina ufficiale di M&L in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it,
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Per ricevere maggiori info sull’intervento di Diletta Nicastro scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340
9162096.

Per approfondimenti di Punto a Capo Onlus visita www.puntoacapo.info

 

Con preghiera di pubblicazione,

 

Rebecca Altoviti

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

www.ilmondodimauroelisi.it

info@ilmondodimauroelisi.it

+39 340 9162096

 

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

 

La saga:

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

 

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

¬    Ø  Õ  ã  Ŭ  �SHARE.

Università di Camerino, Save

30/03/2017 è 0

promemoria per il veliero

30/03/2017 è 0

Cashback, lo strumento che

30/03/2017 è 0

2:11

2:44

0:08

7:49


