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Riccione

Il Club Sofa and Carpet di Jane Austen

www.sofaandcarpet.blogspot.com
www.clubjaneausten.it

ilclubdijaneausten@gmail.com

+39 339 8862044
Riccione - Italy

R I C C I O N E

I L  C L U B  S O F A  A N D 
C A R P E T 

D I  J A N E  A U S T E N
&  H O T E L  A D M I R A L

LUOGHI	 MEETING
come raggiungerli con i propri mezzi:

- Biblioteca Comunale Riccione

Km 1,5 - dall’hotel alla prima rotonda svoltare a 
destra passare il cavalcavia della ferrovia, poi a 
sinistra seguendo per zona Riccione Paese, 

Ospedale Ceccarini, sulla sinistra. Viale Lazio 10 
Riccione.

- Ristorante Sirena (bagni 122)
Passeggata Goethe, 10 Riccione  - passando sulla 
passeggiata tra l’hotel e le cabine, oppure sul 

lungomare di Viale D’Annunzio; raggiungibile a 
piedi in 10 minuti, in macchina in 2 minuti, 

parcheggio a pagamento di fronte.

-Hotel Admiral. Viale D’Annunio, 90 ai recapiti
0541 642202 (tel.) e 0541 642018 (fax).

PACCHETTO	 AUSTEN
servizi Inclusi per il MEETING:

- colazione sabato e domenica

- cena venerdì e pranzo sabato (acqua inclusa)

- attività austen, gadgets e trasporti

- t-shirt evento e tessera.

Extra:

- vino a tavola ed extra al frigobar (eventuali)

- cena sabato sera € 27 + bibite

- gadgets (altri) 

- libri al Book Shop (ricordati di riservarli!)

In collaborazione con:

Hotel Admiral***S.
www.hoteladmiral.com
Il Mondo di Mauro e LIsi

www.ilmondodimauroelisi.it 
Il Gatto Nero

www.ilgattonero.it
Immergiti in un Mondo Rosa

www.junerossblog.com 
Jane Austen Regency World

www.janeaustenmagazine.co.uk 



Ore 15:00

Ritrovo in Tavernetta Bennet (Hotel Admiral)

Ore 15:30

Presentazione Club e Meeting Austen 2010
I° Edizione del Sofa and Carpet di JA

Ore  16:00

I Giochi Austen di Pamela Cristina e Maria

Ore 17:00

Tea Time con Jane in Tavernetta

Ore 17:30

Lascia la tua Storia nell’Ampolla e 

Racconta la tua Jane

Premiazione Gruppi&Romanzi Vincitori

Ore 19:30

Cena in hotel

Ore 21:00 (pubblico, ingresso libero)

Proiezione Pizzi e Merletti (Biblioteca Comunale, 

raggiungibile con autobus riservato, partenza Ore 
20:30/45)

Ore 23:30

Ritorno in hotel per la notte.

Venerdì 24 Settembre 2010
6 Gruppi 6 Romanzi

Ore 8:00 - 10:00

Colazione in sala hotel al 1° piano

Ore 10:00 

Ricostruisci la Storia (Tavernetta Bennet)
Premiazione per Storia più Originale!

Ore 13:00

Pranzo in hotel

Ore  15:00 (pubblico, ingresso libero)

Conferenza presso la Biblioteca Comunale 
Riccione (VIale Lazio, 10) Partiremo dall’hotel 
14:45 con l’autobus

Ore 15:30 a seguire

“I Segreti di Tallinn” di Diletta Nicastro, segue 

prequel “Mauro e Lisi incontrano Jane Austen”

“Celebration Jane” a cura di Federica Marchetti

Viaggio del Club UK 2011 :
Pride & Prejudice Tour & Festival JA di BATH

Ore 21:00

Cena sulla Spiaggia per Lettura sotto le Stelle e 
momento North & South (€ 27 più bevande).

Ore 23:30

Ritorno in hotel per la notte.

Sabato 25 Settembre 2010
Celebration Jane

Ore 8:00 - 9:00

Colazione in sala hotel al 1° piano

Ore 9:00 in poi..

- Book Shop in Tavernetta Bennet 
Tutti i libri della Austen più libri correlati e 
ispirati, a cura di brillanti scrittrici moderne!

(si prega di riservare il proprio libro, se ce lo si 
vuole aggiudicare, perchè abbiamo poche copie!)

- Gadgets Austen del Club

- Vincitrice del Concorso “Frase per la T-Shirt del 
Meeting”, e consegna delle magliette per tutte e 

Janeites

- Consegna delle Tessere del Meeting 

Personalizzate

- Foto in Spiaggia e in Terrazza, con l’ombrellino 
Regency, da inviare al Magazine di Bath che ce le 

ha richieste! 

- Lascia il tuo pensiero sul primo Libro del Club

Ore 12:00

Partenze.
IMPORTANTE Per comunicare orari dei treni, 

per richiedere un passaggio e per mettersi 
d’accordo sul pagamento e sulla partenza, passate 

in Reception prima delle 9:00 di domenica 
mattina o la sera prima della partenza.

Domenica 26 Settembre 2010
Club’s Diary, Picture & Gadgtes

Il Club Sofa and Carpet di Jane Austen (su Facebook) www.sofaandcarpet.blogspot.com ilclubdijaneausten@gmail.com 
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25 set 2010

Sabato 25 settembre dalle ore 15.30 presso la Biblioteca
Comunaledi Riccione (Viale Lazio, 10) l'autrice Diletta Nicastro,
ospite del Oub Sofa and carpet di Jane Austen all'interno del I
Meeting Jane Austen, conduce l'inoontro 'M&l incontrano Jane
Austen', presentando 'I segreti di Tallinn', quinto capitolo della
saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Usi' (Ed. Passepartout), e
lanciando il primo prequel del sesto, attesissimo Incarico di Mauro
cavalieri. Per Info: www.ilmondodimauroelisi.it.
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Notizia | Libri

Diletta Nicastro presenta al Meeting Jane Austen “I segreti di

Tallinn”

Postato il 18 September 2010 alle 07:00 am da: Capo Redattore

[Traduttore]

Sabato 25 settembre si svolgerà presso la

Biblioteca Comunale di Riccione (Viale

Lazio, 10) la settima tappa del Tour ‘M&L a

Tallinn’, dopo Mantova, Terracina (Lt),

Roma, Pescara, Rocca di Mezzo (Aq) e

Piazza Armerina (En), per presentare ‘I

segreti di Tallinn’, quinto capitolo della saga

Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, scritta da

Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout

Edizioni.

Ospite del Club Sofa and Carpet di Jane

Austen all’interno del I Meeting Jane

Austen – Letteratura sulla spiaggia –

Riccione 24-26 settembre 2010, Diletta

Nicastro presenzierà all’incontro ‘M&L

incontrano Jane Austen’, in cui, oltre a presentare il suo ultimo romanzo, lancerà anche il primo

PREQUEL del sesto, attesissimo incarico di Mauro Cavalieri.

Prestiti Personali www.Prestiter.it

da 5.000€ a 80.000€ a Pensionati e Dipendenti.
Preventivo Gratis!

Diletta Nicastro presenta al Meeting Jane Austen “I segreti di ... http://ennapress.it/diletta-nicastro-presenta-al-meeting-jane-au...
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Fino a questo momento l’unica dettaglio trapelato sulla sesta avventura era che la

storia, ancora più mozzafiato delle precedenti, era in qualche modo legata a Jane Austen e a

Riccione saranno svelati i primi misteri. “Questo prequel, il primo di una serie che sarà

presentata nel corso dell’autunno e dell’inverno come marcia di avvicinamento all’uscita del sesto

romanzo, è una sorta di flash, un’istantanea dei miei personaggi nel periodo che intercorre tra la

fine de ‘I segreti di Tallinn’ e l’inizio del sesto incarico. Un modo per anticipare quello che

accadrà (e per far salire la tensione) e dare le prime risposte sul come le avventure di Mauro &

Lisi incroceranno la loro strada con l’arguzia e il romanticismo di Miss Austen. E in quale evento

migliore potevo presentarlo se non al I Meeting Jane Austen? Ringrazio Chiara Marcattili, la

presidentessa del Club Sofa and Carpet di Jane Austen per avermi invitata e per aver preparato

un Meeting che, sono sicura, diventerà un classico per tutte le appassionate Austeniane d’Italia.

E’ per me un grande onore essere presente a questa I edizione”, spiega Diletta.

‘M&L incontrano Jane Austen’ è uno dei tanti eventi di cui è disseminato il Meeting, in cui si

alterneranno seminari, giochi e proiezioni di film: “Un’adorabile situazione del caso mi ha

portato a conoscere Diletta Nicastro anni fa proprio tramite Jane Austen, ecco che adesso, non

vedo l’ora di scoprire come Mauro e Lisi incontreranno il mondo della cara Jane. Credo che sia

un brillante connubio di universi e attendo di conoscerne tutti i dettagli per tuffarmi assieme a

loro in questo avventuroso Sesto Incarico”, spiega la Presidentessa del Club Sofa and Carpet di

Jane Austen Chiara Marcattili. “Durante questa prima edizione del “Meeting Jane Austen”

riscopriremo insieme tanto sulla scrittrice inglese e ci troveremo simili nella passione verso i Suoi

romanzi e verso quei personaggi che ci hanno appassinato da sempre. Il Meeting si propone di

ospitare Janeites da tutta Italia in vista principalmente del Viaggio in Inghilterra 2011, alla volta

di The Real Jane Austen. Ed è probabile che da questo Meeting nascano una serie di episodi, idee,

progetti, come per i nostri Mauro e Lisi, di cui il viaggio UK sarà l’attessisimo trampolino di

lancio. A voi l’invito a sedere assieme a noi, al Sofa and Carpet di Jane, Riccione Letteratura

sulla Spiaggia 24-26 Settembre 2010″.

Questo articolo è stato letto: 45 volte.

Lascia un Commento

 Name (required)

 Mail (will not be published) (required)

 Website

Annunci Google Calcio Enna Jane Austen Giusi Ferreri

Diletta Nicastro presenta al Meeting Jane Austen “I segreti di ... http://ennapress.it/diletta-nicastro-presenta-al-meeting-jane-au...
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Mal Incontrano Jane Austen Riccione
o • _ - io

Mal INCONTRANO JANE AUSTEN' A RICCIONE

Dove: Riccione RImini

Quando: dal 24 Settembre al 26 Settembre
2010

Categoria: Fiera

Sabato 25 settembre 'M&L Incontrano Jane
Austen' alla Biblioteca Comunale di Riccione
(Meeting Jane Austen). Diletta Nlcastro landa Il
prequel 'Jonalllan Darcy toma a casa' In cui
fawenturoso mondo di M&L si miscela con
l'arguzia e il romanttclsmo della scrittrice
Inglese.

Hotel Rimini

-· Hotel Bellaria " •

~
•Hotel M. Marittima--Hotel S. Marino '"Infonnazioni

Riccione Congressi wmvf..ccionerongiessLCMl

Servizi congressuali, i migliori hotel e un unico
intarlocutore

--Hotel S. Mauro M,Per maggiori lnfo su 'M&L incontrano Jane Asuten':
www.i1mondodimauroelisi.it.
, Per il programma completo del 'Meeting Jane Austen';
sofaandcarpelblogspot.com.
Per un'intervista con t'autrice Diletta Ncaetro o! richiedere la cartella stampa dell'evento: scrivere a
i Info@llmondodlmauroellsi.lto telefonare al
! 3409162096.

--Residence Cattolica

-• Residence Rimini
Appartamenti Basso Costo W'hW.6W,r7,owces.-enatioo.it

A Cesenatico con Nsat, Clima, WiFi Arredati,
Tutto Incluso da 400€

~ Stampa Il Facebook ~~ OkNOtlzle 1/1.+ MySpace * Preferlll ~JGoogle G!Yahoo I:: Twltter

Sabato 25 settembre presso la Biblloleca Comunale di RIccione (VIale Lazio. IO) l'autrice Diletta Nlcastro. a partire dalle
ore 15.30, prssenzlerà all'incontro 'M&L Inconlrano Jane Austen', durante Il quale presenterà·1 segrell di Tallln.n'
(Passepartout Edizioni). quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', e ranoera 'Jonatnan Darcy tema a
casa', primo prequel del Sesto Incarlco di Mauro Cavalieri.
L'evento è Inserito all'lntemo del I Meeting Jane Austen· Letteratura sulla spiaggia. Riccione 24·26 settembre 2010,
organizzato dal Club Sota and Carpet di Jane Austen con la partecipazione di 'Jane Austen's Regency ~rld' (Magazlne
ufficiale del Jane Austen Centre di Balll) e dell'Hotel Admlral di Riccione.
"Aquale evento migliore potevo presentare 'Jonathan 08rcy toma a casa', se non a questo Meeting che gia alla prima
edizione è divenuto un classico per le Janelles di tune tralla?", anticipa la Nicastro. "Questoprequel, il primo di una serie
cha sarà presentata nel corso dell'autunno e dell'Inverno come marcia di awlclnamento all'uscita del sesto rotr.anzo (In
programma nel 2011, ndr), è una sorta di flash, un'istantanea del miei personaggi nel periodo che Intercorre tra la ttne de 'I I

segreli di Tall/nn'e l'Inizlo del sesro Incarico. Unmodo per anticipare quello che accBdra (e per far salire la tensione) e dare
le prime risposte sul come le svventure di Mauro & Usllneroceranno la loro strada con l'arguzia e Jlromanl/clsmo di Mlss
Austen".
'M&l Incontrano Jane Austen' è uno del tanti eventi di cui è disseminato Il Meeting, ,In eul sl atterneranno seminari,
giochI e proiezioni di 111m: 'Non vedo l'ora di scoprire come Mauro e Usllneontremnno Il mondo della cam Jane. Credo
che sia un brillante connublo di universi e attendo di conosoeme tUW Idettagli per tuffarmi assieme a loro In questo
awenturoso Sesto Incarico", spiega la Presidentessa del Club Sola and carpet di Jane Austen Chiara Marcattlll. 'Nel
complesso Ilprogramma del Meeting e molto ricco e si va dalla conferenza 'Celebmoon Jane' a cum di Federica March8!t1,
a giochi austenianl, all'orgamzzazJonedel Viaggio In Inghilterra 2011, alla volta di The RealJane Austen. Ed è probabile che
da questo Meeting nascano una serie di episodi. idee, progetti, come per I nostri Mauro e Usi, di cui il vieggio UK sarà
fettesisslmo trampolino di lancio. A voll'/nv"o a sedere assieme a noi, al Sofa and Carpet di Jane, Riccione Lettemtura
sulla Spiaggia 24·26 Settembre 2010'.
L'evento è dedicato a Matteo e., ad un anno esatto dalla sua scomparsa, ragazzo a cui è dedicato •• segreti di
Tall1nn' e "che come M&L credeva nel propri sogni e lottava per un mondo migliore".

Mappa Evento

.. Case ~el
Mòllno

, !
;{

Scopri le offerte
o Ali Inclusive o Famiglie

O Mezza Penso O B & B

(Annulla) OD

-Hotel Riccione"-Hotel Cattolica",
~
Hotel Cesenatico,-Hotel Gabicce M",-Hotel Misano A..!I.'--Residence Riccione-~Ristoranti ',"",
Hotel economico -
Settembre: 3 notll
Fronte Mare

Ali Inclusive RImini
Offerte Ali Inclusive
per week end e ponti
a Rimini. Spedale
Famiglia Bimbi Gratisl

Prenotai !agosto
I pensione completa,
ali Inclusive, bimbo
glatls

onerta Ali Inclusive
Speciale las! second
settimana 276,50 {; +
3 parchi Inclusi

Hotel-- sul mare
Gesl. famlgllare
camera panoramIca
settembre {; 40 penso
completa

Offerte Agosto
Speciale Agosto a 49
euro con bambini o
spiaggia gratis?

Speciale Low Cast
RImini Pensione
Completa a 36 {; I
Scopri le Offertel
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~L incontrano lane Austen - Kulone Italia http://www.kulone.com/IT/Event/l080774-M-L-incontrano-l ...

Inserisci evento di interesse e l'intervallo di date:

Weekend Prossimi7 giorni Prossimi 90giorni Ultimi 7 giorni Ieri

Qgg! Domani Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì

~~II~v:a =E=di=tt=h=is=e=v=e~ntl
1

o commenti
M&L incontrano Jane Austen

segnalare la violazione
Vota questo evento

Gruppi:

Informazioni sulla manifestazione:

Evento data lora:

Stato I città:

sabato 25 settembre 2010
14:00

Italy / Riccione

Luogo: Biblioteca Comunale Riccione------ ------ ---------------
Numero di visite:

Riccione, Italia

Descrizione dettagliata:

Vl\ -
SUBITO!

l di 2

7

al mio gruppo

'M&L incontrano Jane Austen' è un evento
nell'ambito del mitico 'Meeting Jane Austen -
Letteratura sulla spiaggia' organizzato dal Club
Sofa and Carpet di Jane Austen'.

L'evento, in programma presso la Biblioteca
Comunale di Riccione in Viale Lazio 10, è una vera
perla per tutti gli appassionati de 'Il mondo di Mauro
& Lisi'
e rientra nel Tour M&L a Tallinn.

Durante la presentazione de 'I segreti di Tallinn',
infatti, saranno svelati i primi misteri legati
all'attesissimo sesto incarico, in uscita solo nella
primavera 2011.

Finora l'unico indizio a disposizione dei lettori è che
in qualche modo le avventure di Mauro & Lisi si

Alreadya Faceb

Aggiungi

to create
groups l

Eventi co

p..~.~.~.~.~~.~.:
Week-end:
PIENO DI C
venerdì 24 se

TI CERCO I
LEGGERE,
I ALTRI
, martedì 28 seI Potenza Picen

I~;~~e'~~~~';(
I Padre Pier(
SJ
l-
'I sabato 25 set
Cameri,Italy

23/09110 16:50



.I incontrano Jane Austen - Kulone Italia http://www.kulone.com/IT/Event/l080774-M-L-incontrano-J ...

legheranno al magico mondo di Jane Austen e sabato 25 settembre sarà rivelato in parte il motivo,
con la presentazione del primo prequel del nuovo incarico ...

AMICI APPASSIONATI
NON MANCATE l'APPUNTAMENTO.
il GRANDE AFFASCINANTE AVVENTUROSO MONDO DI M&l
è PRONTO A MISCELARSI CON Il ROMANTICISMO DI JANE AUSTEN?
COME?
VENITE A SCOPRIRlO A RICCIONE!

VI ASPETTIAMO!!!!

l'evento è dedicato a Matteo, un ragazzo che come Mauro & lisi credeva nei propri sogni e lottava
per un mondo migliore. CIAO MATTEO.

Commenti· discussioni Totale: (O) commenti + Aggiungi un commento

Questo evento non ha alcun commento ancora

Immagini Totale: 1 foto I Vedi tutti I + Aggiungi nuova foto

(venerdì17 settembre2010 00:08) Top

------------
(venerdì17 settembre201000:08) Ultimi aggiunti

----------------------------------- ---

Links Totale: O links + Aggiungere nuovo link

Questo evento non ha alcun legame ancora

ASSISTENZA
Trova eventi
Aggiungi
evento/pagina
Contatto

LEGALE
Condizioni del servizio
Informativa sulla
privacy

MEMBRI
Registrazione
Log in

LINGUA
English
Espanol
Deutsch
Italiano *
Francais

2 di 2

Top evenl

p.t.~.~.~.~~.~.:
OLOOANZJ
L'ENERGIA
LIBERATA,
FINALMEN'
QUI!!!!
domenica 3 o
Monteleoned'

WATEREO(
GENESIS -
Settembre,
sabato 25 set
Rome,ltaly

I venerdì 26 no

I .
Mostra tutti

Made by Bizis

23/09110 l6:50



 

 
25/09: 'M&L incontrano Jane Austen' a Riccione 
 
'M&L incontrano Jane Austen' 
 
Sabato 25 settembre Diletta Nicastro, al Meeting Jane Austen, presenta 'I segreti di 
Tallinn' e lancia il primo PREQUEL del sesto, attesissimo incarico, in cui 
l'avventuroso mondo di M&L si miscelerà con l'arguzia e il romanticismo della 
scrittrice inglese. Come? Venite a scoprirlo. 
 
Sabato 25 settembre si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Riccione (Viale 
Lazio, 10) la settima tappa del Tour 'M&L a Tallinn', dopo Mantova, Terracina (Lt), 
Roma, Pescara, Rocca di Mezzo (Aq) e Piazza Armerina (En), per presentare 'I segreti 
di Tallinn', quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta da 
Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout Edizioni. 
 
Ospite del Club Sofa and Carpet di Jane Austen all'interno del I Meeting Jane Austen 
- Letteratura sulla spiaggia - Riccione 24-26 settembre 2010, Diletta Nicastro 
presenzierà all'incontro 'M&L incontrano Jane Austen', in cui, oltre a presentare il suo 
ultimo romanzo, lancerà anche il primo PREQUEL del sesto, attesissimo incarico di 
Mauro Cavalieri. 
 
Fino a questo momento l'unica dettaglio trapelato sulla sesta avventura era che la 
storia, ancora più mozzafiato delle precedenti, era in qualche modo legata a Jane 
Austen e a Riccione saranno svelati i primi misteri. "Questo prequel, il primo di una 
serie che sarà presentata nel corso dell'autunno e dell'inverno come marcia di 
avvicinamento all'uscita del sesto romanzo, è una sorta di flash, un'istantanea dei miei 
personaggi nel periodo che intercorre tra la fine de 'I segreti di Tallinn' e l'inizio del 
sesto incarico. Un modo per anticipare quello che accadrà (e per far salire la tensione) 
e dare le prime risposte sul come le avventure di Mauro & Lisi incroceranno la loro 
strada con l'arguzia e il romanticismo di Miss Austen. E in quale evento migliore 
potevo presentarlo se non al I Meeting Jane Austen? Ringrazio Chiara Marcattili, la 
presidentessa del Club Sofa and Carpet di Jane Austen per avermi invitata e per aver 
preparato un Meeting che, sono sicura, diventerà un classico per tutte le appassionate 
Austeniane d'Italia. E' per me un grande onore essere presente a questa I edizione", 
spiega Diletta. 
 
'M&L incontrano Jane Austen' è uno dei tanti eventi di cui è disseminato il Meeting, 
in cui si alterneranno seminari, giochi e proiezioni di film: "Un'adorabile situazione 
del caso mi ha portato a conoscere Diletta Nicastro anni fa proprio tramite Jane 
Austen, ecco che adesso, non vedo l'ora di scoprire come Mauro e Lisi incontreranno 
il mondo della cara Jane. Credo che sia un brillante connubio di universi e attendo di 
conoscerne tutti i dettagli per tuffarmi assieme a loro in questo avventuroso Sesto 
Incarico", spiega la Presidentessa del Club Sofa and Carpet di Jane Austen Chiara 
Marcattili. "Durante questa prima edizione del "Meeting Jane Austen" riscopriremo 
insieme tanto sulla scrittrice inglese e ci troveremo simili nella passione verso i Suoi 
romanzi e verso quei personaggi che ci hanno appassinato da sempre. Il Meeting si 
propone di ospitare Janeites da tutta Italia in vista principalmente del Viaggio in 



 

Inghilterra 2011, alla volta di The Real Jane Austen. Ed è probabile che da questo 
Meeting nascano una serie di episodi, idee, progetti, come per i nostri Mauro e Lisi, di 
cui il viaggio UK sarà l'attessisimo trampolino di lancio. A voi l'invito a sedere 
assieme a noi, al Sofa and Carpet di Jane, Riccione Letteratura sulla Spiaggia 24-26 
Settembre 2010". 
 
'M&L incontrano Jane Austen' è dedicato a Matteo B., ad un anno esatto dalla sua 
scomparsa, ragazzo a cui è dedicato 'I segreti di Tallinn' e "che come M&L credeva 
nei propri sogni e lottava per un mondo migliore". 
 
Chiunque desideri partecipare al Meeting può scrivere al club Sofa and Carpet di Jane 
Austen all'indirizzo e-mail: ilclubdijaneausten@gmail.com. 
 
Per maggiori info: www.ilmondodimauroelisi.it   
 
Per per un'intervista con l'autrice Diletta Nicastro scrivere a 
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 3409162096 
 
  
 
Per vedere il booktrailer de 'I segreti di Tallinn', cliccare il link: 
http://www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY 
 
  
 
Si prega vivamente di diffondere la notizia. 
 
  
 
Grazie per l'attenzione e la collaborazione 
 
 
Rebecca Altoviti 
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info@ilmondodimauroelisi.it 
www.ilmondodimauroelisi.it 
+39 340 9162096 
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 Inviato il: 21/9/2010, 13:34 

M&L incontrano Jane Austen'

Sabato 25 settembre Diletta Nicastro, al Meeting Jane Austen, presenta 'I segreti di Tallinn' e 
lancia il primo PREQUEL del sesto, attesissimo incarico, in cui l'avventuroso mondo di M&L 
si miscelerà con l'arguzia e il romanticismo della scrittrice inglese. Come? Venite a scoprirlo.

Sabato 25 settembre si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Riccione (Viale Lazio, 10) la settima tappa 
del Tour 'M&L a Tallinn', dopo Mantova, Terracina (Lt), Roma, Pescara, Rocca di Mezzo (Aq) e Piazza Armerina 
(En), per presentare 'I segreti di Tallinn', quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta 
da Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout Edizioni.

Ospite del Club Sofa and Carpet di Jane Austen all'interno del I Meeting Jane Austen - Letteratura sulla 
spiaggia - Riccione 24-26 settembre 2010, Diletta Nicastro presenzierà all'incontro 'M&L incontrano Jane 
Austen', in cui, oltre a presentare il suo ultimo romanzo, lancerà anche il primo PREQUEL del sesto, 
attesissimo incarico di Mauro Cavalieri.

Fino a questo momento l'unica dettaglio trapelato sulla sesta avventura era che la storia, ancora più 
mozzafiato delle precedenti, era in qualche modo legata a Jane Austen e a Riccione saranno svelati i primi 
misteri. "Questo prequel, il primo di una serie che sarà presentata nel corso dell'autunno e dell'inverno come 
marcia di avvicinamento all'uscita del sesto romanzo, è una sorta di flash, un'istantanea dei miei personaggi 
nel periodo che intercorre tra la fine de 'I segreti di Tallinn' e l'inizio del sesto incarico. Un modo per anticipare 
quello che accadrà (e per far salire la tensione) e dare le prime risposte sul come le avventure di Mauro & Lisi 
incroceranno la loro strada con l'arguzia e il romanticismo di Miss Austen. E in quale evento migliore potevo 
presentarlo se non al I Meeting Jane Austen? Ringrazio Chiara Marcattili, la presidentessa del Club Sofa and 
Carpet di Jane Austen per avermi invitata e per aver preparato un Meeting che, sono sicura, diventerà un 
classico per tutte le appassionate Austeniane d'Italia. E' per me un grande onore essere presente a questa 
I edizione", spiega Diletta.

'M&L incontrano Jane Austen' è uno dei tanti eventi di cui è disseminato il Meeting, in cui si alterneranno 
seminari, giochi e proiezioni di film: "Un'adorabile situazione del caso mi ha portato a conoscere Diletta 
Nicastro anni fa proprio tramite Jane Austen, ecco che adesso, non vedo l'ora di scoprire come Mauro e Lisi 
incontreranno il mondo della cara Jane. Credo che sia un brillante connubio di universi e attendo di 
conoscerne tutti i dettagli per tuffarmi assieme a loro in questo avventuroso Sesto Incarico", spiega la 
Presidentessa del Club Sofa and Carpet di Jane Austen Chiara Marcattili. "Durante questa prima edizione 
del "Meeting Jane Austen" riscopriremo insieme tanto sulla scrittrice inglese e ci troveremo simili nella 
passione verso i Suoi romanzi e verso quei personaggi che ci hanno appassinato da sempre. Il Meeting 
si propone di ospitare Janeites da tutta Italia in vista principalmente del Viaggio in Inghilterra 2011, alla volta 
di The Real Jane Austen. Ed è probabile che da questo Meeting nascano una serie di episodi, idee, progetti, 
come per i nostri Mauro e Lisi, di cui il viaggio UK sarà l'attessisimo trampolino di lancio. A voi l'invito a sedere 
assieme a noi, al Sofa and Carpet di Jane, Riccione Letteratura sulla Spiaggia 24-26 Settembre 2010".

'M&L incontrano Jane Austen' è dedicato a Matteo B., ad un anno esatto dalla sua scomparsa, ragazzo a cui 
è dedicato 'I segreti di Tallinn' e "che come M&L credeva nei propri sogni e lottava per un mondo migliore".

Chiunque desideri partecipare al Meeting può scrivere al club Sofa and Carpet di Jane Austen all'indirizzo 
e-mail: ilclubdijaneausten@gmail.com.



 Inviato il: 23/9/2010, 13:56 

Sabato 25 settembre 'M&L incontrano Jane Austen' alla Biblioteca 
Comunale di Riccione (Meeting Jane Austen)

Diletta Nicastro lancia il prequel 'Jonathan Darcy torna a casa' in cui l'avventuroso mondo di M&L 
si miscela con l'arguzia e il romanticismo della scrittrice inglese.

Dopodomani sabato 25 settembre presso la Biblioteca Comunale di Riccione (Viale Lazio, 10) l'autrice 
Diletta Nicastro, a partire dalle ore 15.30, presenzierà all'incontro 'M&L incontrano Jane Austen', durante 
il quale presenterà 'I segreti di Tallinn' (Passepartout Edizioni), quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo 
di Mauro & Lisi', e lancerà 'Jonathan Darcy torna a casa', primo prequel del Sesto Incarico di Mauro Cavalieri.

L'evento è inserito all'interno del I Meeting Jane Austen - Letteratura sulla spiaggia - Riccione 24-26 settembre 
2010, organizzato dal Club Sofa and Carpet di Jane Austen con la partecipazione di 'Jane Austen's Regency 
World' (Magazine ufficiale del Jane Austen Centre di Bath) e dell'Hotel Admiral di Riccione.

"A quale evento migliore potevo presentare 'Jonathan Darcy torna a casa', se non a questo Meeting che già alla 
prima edizione è divenuto un classico per le Janeites di tutta Italia?", anticipa la Nicastro. "Questo prequel, il 
primo di una serie che sarà presentata nel corso dell'autunno e dell'inverno come marcia di avvicinamento 
all'uscita del sesto romanzo (in programma nel 2011, ndr), è una sorta di flash, un'istantanea dei miei personaggi 
nel periodo che intercorre tra la fine de 'I segreti di Tallinn' e l'inizio del sesto incarico. Un modo per anticipare 
quello che accadrà (e per far salire la tensione) e dare le prime risposte sul come le avventure di Mauro & Lisi 
incroceranno la loro strada con l'arguzia e il romanticismo di Miss Austen".

'M&L incontrano Jane Austen' è uno dei tanti eventi di cui è disseminato il Meeting, in cui si alterneranno 
seminari, giochi e proiezioni di film: "Non vedo l'ora di scoprire come Mauro e Lisi incontreranno il mondo 
della cara Jane. Credo che sia un brillante connubio di universi e attendo di conoscerne tutti i dettagli per 
tuffarmi assieme a loro in questo avventuroso Sesto Incarico", spiega la Presidentessa del Club Sofa and Carpet 
di Jane Austen Chiara Marcattili. "Nel complesso il programma del Meeting è molto ricco e si va dalla conferenza 
'Celebration Jane' a cura di Federica Marchetti, a giochi austeniani, all'organizzazione del Viaggio in Inghilterra 
2011, alla volta di The Real Jane Austen. Ed è probabile che da questo Meeting nascano una serie di episodi, idee, 
progetti, come per i nostri Mauro e Lisi, di cui il viaggio UK sarà l'attesissimo trampolino di lancio. A voi l'invito 
a sedere assieme a noi, al Sofa and Carpet di Jane, Riccione Letteratura sulla Spiaggia 24-26 Settembre 2010".

L'evento è dedicato a Matteo B., ad un anno esatto dalla sua scomparsa, ragazzo a cui è dedicato 
'I segreti di Tallinn' e "che come M&L credeva nei propri sogni e lottava per un mondo migliore".

Per maggiori info su 'M&L incontrano Jane Asuten': www.ilmondodimauroelisi.it.
Per il programma completo del 'Meeting Jane Austen': sofaandcarpet.blogspot.com.
Per un'intervista con l'autrice Diletta Nicastro o richiedere la cartella stampa dell'evento: scrivere a 
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 3409162096.
Per vedere il booktrailer de 'I segreti di Tallinn': www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY








