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Mel ragazzi, "I fossili di Messel" 

Sabato 17 maggio a partire dalle 17 si terrà presso la Libreria Mel 
Ragazzi a P.zza SS. Apostoli 59/65, il lancio romano de I fossili di Messel 
- Il terzo incarico, terzo volume della saga Il mondo di Mauro & Lisi 
incentrata sul Patrimonio UNESCO, edita dalla Passepartout Edizioni e 
scritta da Diletta Nicastro. Saranno presenti l'autrice e il giornalista 
Marco Amabili. 
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Sabato 17 maggio dalle 17.00 lancio romano

de “I fossili di Messel - Il terzo incarico” a

Mel Ragazzi

14 Mag 2008 | Libri & Riviste, News

Sabato 17 maggio a partire dalle 17 si terrà presso la Libreria MEL Ragazzi a P.zza SS.

Apostoli 59/65.  il grande lancio romano de ‘I fossili di Messel - Il terzo incarico’, terzo

attesissimo volume della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ incentrata sul Patrimonio

UNESCO, edita dalla Passepartout Edizioni e scritta da Diletta Nicastro.

A raccontare tutti i segreti della serie e i retroscena di come è nata la saga capace di

conquistare migliaia di lettori grazie al passaparola, saranno l’autrice Diletta Nicastro e il

giornalista Marco Amabili.

Ingresso gratuito - aperto a tutti

“Essere invitati da Mel Ragazzi per questa presentazione è per noi un grande onore ed è un

segno dell’importante lavoro svolto negli ultimi 12 mesi grazie soprattutto all’entusiasmo di

tutti i lettori!”, ha commentato Diletta Nicastro.

Entusiasmo tangibile anche nelle ultimissime ore. La scuola elementare II Circolo di

Terracina, infatti, è rimasta talmente soddisfatta e colpita dalla presentazione di sabato scorso

che ha invitato l’autrice per domani per un incontro con tutte le classi. “Devo ringraziare il

preside della scuola, il Prof. De Luca. Non solo ha appoggiato da subito la nostra serie

editoriale, ma accolto per primo la nostra petizione per far entrare Terracina nel Patrimonio

UNESCO. La rccolte firme, iniziata appena quattro giorni fa, sta andando molto bene. Inoltre

mi fa piacere segnalare la spontanea adesione alla nostra iniziativa del portale culturale

EosArte.eu. E per me un segno molto importante di partecipazione e coinvolgimento in

questa iniziativa a cui tengo moltissimo perchè sono stati i miei giovani lettori a chiedermelo

con insistenza”
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Attesa quasi finita per il lancio romano del terzo,
attesissimo, volume della saga "Il mondo di Mauro&Lisi"
incentrata sul Patrimonio Unesco, edita dalla
Passepartout Edizioni
e scritta da Diletta Nicastro. Insieme all'autrice infatti,
l'appuntamento è alla libreria per ragazzi Mel Giannino
Stoppani, sabato 17 maggio alle 17. Qui Diletta insieme
al giornalista Marco Amabili racconterà tutti i segreti
della serie e i retroscena di come è nata la saga capace
di conquistare migliaia di lettori grazie al passaparola.

Mel Giannino Stoppani - piazza 55 Apostoli 59 - Info:
06.69941045
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I fossili di Messel, il terzo libro della sagra - ParvapoliS 16/05/08 15:07

Sabato 17 maggio a partire dalle 17 si terrà presso la Ubreria MEL Ragazzi a P.zza SS. Apostoli 59/65. il grande
lancio romano de 'I fossili di Messel - Il terzo incarico', terzo attesissimo volume della saga 'Il mondo di Mauro &

Usi' incentrata sul Patrimonio Unesco, edita dalla Passepartout Edizioni e scritta da Diletta Nicastro. A raccontare
tutti i segreti della serie e i retroscena di come è nata la saga capace di conquistare migliaia di lettori grazie al
passaparola, saranno l'autrice Diletta Nicastro e il giornalista Marco Amabili. Ingresso gratuito - aperto a tutti
"Essere invitati da Mel Ragazzi per questa presentazione è per noi un grande onore ed è un segno dell'importante
lavoro svolto negli ultimi 12 mesi grazie soprattutto all'entusiasmo di tutti i lettori!", ha commentato Diletta
Nicastro. Entusiasmo tangibile anche nelle ultimissime ore. La scuola elementare Il Circolo di Terracina, infatti, è
rimasta talmente soddisfatta e colpita dalla presentazione di sabato scorso che ha invitato l'autrice per domani
per un incontro con tutte le classi. "Devo ringraziare il preside della scuola, il Prof. De Luca. Non solo ha

appoggiato da subito la nostra serie editoriale, ma accolto per primo la nostra petizione per far entrare Terracina
nel Patrimonio Unesco. La rccolte firme, iniziata appena quattro giorni fa, sta andando molto bene. Inoltre mi fa
piacere segnalare la spontanea adesione alla nostra iniziativa del portale culturale EosArte.eu. E per me un segno
molto importante di partecipazione e coinvolgi mento in questa iniziativa a cui tengo moltissimo perchè sono stati i
miei giovani lettori a chiedermelo con insistenza".
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