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Sabato 3 ottobre Diletta Nicastro ospite della boutique Storie di Moda a Roma

Prosegue il #mozzafiatotour della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ – M&L si trasforma in
Moda&Letteratura. Torna, infatti, l’evento che tanto aveva avuto successo lo scorso anno in cui si
raccontano i legami tra cultura e fashion.

L’appuntamento è sabato 3 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la boutique ‘Storie di Moda’ a
Via Chiana, 48/b a Roma. Interviene la scrittrice Diletta Nicastro. Sarà presentata anche la
collezione Autunno-Inverno 2016. Seguirà rinfresco.

“Vestiti, stili, fashion. Gli scrittori traggono molto dalla moda per delineare i protagonisti, per
caratterizzare una personalità o una casa. La conoscenza profonda della moda può aiutare anche
nelle indagini o nel capire lo stato d’animo di un personaggio”, spiega la Nicastro.

Un evento interattivo che risponde agli interrogativi su quanto la moda condizioni la cultura e quanto
questi due universi si coniugano. “Reputo estremamente interessante leggere il modo in cui si
vestono i personaggi, soprattutto nei romanzi scritti prima della Grande Guerra o anche negli Anni
Sessanta. La moda rivela moltissimo e la cultura è uno specchio del costume di un popolo”,
prosegue la scrittrice.
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George Bernard Shaw diceva:
“Non c’è amore più sincero di
quello per il cibo” e, da Sapori e
Tradizioni, di amore ne potete
trovare quanto volete
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p.a.; scuola umbra di
amministrazione pubblica,
concluso seminario a terni su
“legge madia”

IL PISA BOOK FESTIVAL GIUNGE
ALLA XIII° EDIZIONE

Devi essere autenticato per inviare un commento Login

Hair Colour Fashion – A
Collegno (TO) esiste un
luogo di coccole e
professionalità

A Collegno, cittadina della cintura di Torino, esiste
un luogo di coccole e professionalità, dove la
bellezza di uomini e donne viene espressa in tutto il
suo valore. Questo luogo si chiama Hair Colour
Fashion, lo Studio professionale per la cura dei
capelli. Avvolto da un’atmosfera cordiale e
rilassante, lo studio, capitanato dall’hair stylist con
[…]

MARIA GRAZIA MILIA CON “WAY OF
MIND”, PRESENTA IL NUOVO BRAND
DI ABBIGLIAMENTO
Il nome del Marchio Registrato “Way of Mind”,
nasce dall’esigenza di concepire un Brand
innovativo tramite l’individuazione di un nome
capace di racchiudere in sé un’emozione, una
ricerca interiore che fonda anche una bellezza
esteriore. Questo marchio è stato concepito dopo
un attento studio, che ha coinvolto più professionisti
insieme, dalla psicologia all’ipnosi, scienze queste
che […]

ISABEL DELLE STELLE
TORINO
Esperta in astrologia, Isabel
riceve su appuntamento nel suo
studio di Torino. È possibile

richiedere uno studio astrologico o consulenze per
problemi di salute, amore, denaro,bambini,decisioni
di lavoro e affinità di coppia o richiedere oroscopi
personalizzati, sulla base dei dati di nascita e ora.
Contatta lo studio per fissare un appuntamento.
Isabel potrà aiutarti a […]

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha un ricchissimo e variegato ventaglio di protagonisti, sfaccettati e dalle
mille sfumature, eroici ed umani al tempo stesso. “Così come per un film i costumisti fanno un lungo
e approfondito lavoro di indagine per accostare lo stile giusto ad ogni personaggio, non solo per il
taglio degli abiti o delle giacche, ma anche per i colori da abbinare alle personalità, lo stesso vale
per me. Ogni personaggio ha il suo stile e per crearlo studio molto la moda. Non solo quella delle
passerelle, ma anche quella di tutti i giorni. Non solo le donne, ma anche gli uomini. Mauro Cavalieri
ha uno stile impeccabile decisamente differente da quello di Kieran Moynihan. Così come Lisi
Cavalieri, sportiva, minuta, quasi insicura della sua personalità, è diversa da Maarja Tender, quasi
sempre vestita di bianco. Un cambiamento di abiti può riflettere anche il mutamento di un
personaggio, come Penny che da lunghe gonne a fiori passa a pantaloni stretti e a maglie larghe
dopo il suo incontro con Jonathan ‘Fitz’ Darcy”.

La saga mystery romance M&L, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, è ambientata in
luoghi bellissimi e autentici, visitati personalmente dall’autrice e descritti in maniera coinvolgente.
Indagini adrenaliniche e stile moderno e personale rendono i romanzi un autentico gioiello della
letteratura italiana, in cui l’azione tiene con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Custode nazionale della parola Mozzafiato, il lemma che secondo il sito americano Buzz Feed più ci
invidiano gli americani, Diletta Nicastro ha vinto due premi letterari ed ha visto i suoi libri tradotti in
braille.

La boutique Storie di Moda si trova nel cuore del Quartiere Trieste Salario ed è nata nel settembre
2009 dalla passione di due sorelle. Giorgia, stilista, e Alessia, amante del marketing, hanno deciso
di far confluire le loro passioni verso un’unica direzione e creare un piccolo spazio indipendente
dove accogliere stili e creazioni originali.
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“Grethe indossava un abito verde scuro. Non lo aveva mai visto.

Né gli sembrava che rientrasse nel suo stile.

Ingrandì la foto.

No. Non lo era.

Grethe preferiva abiti più leggeri e lineari”.

 (da La villa sul lago inserito ne Le antiche pietre di Dalriada)
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Sabato 3 ottobre Diletta Nicastro ospite

della boutique Storie di Moda a Roma

 

Prosegue il #mozzafiatotour della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ – M&L si trasforma in
Moda&Letteratura. Torna, infatti, l’evento che tanto aveva avuto successo lo scorso anno in cui si raccontano i
legami tra cultura e fashion.

L’appuntamento è sabato 3 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la boutique ‘Storie di Moda’ a Via Chiana,
48/b a Roma. Interviene la scrittrice Diletta Nicastro. Sarà presentata anche la collezione Autunno-Inverno 2016.
Seguirà rinfresco.

 

“Vestiti, stili, fashion. Gli scrittori traggono molto dalla moda per delineare i protagonisti, per caratterizzare una
personalità o una casa. La conoscenza profonda della moda può aiutare anche nelle indagini o nel capire lo
stato d’animo di un personaggio”, spiega la Nicastro.

Un evento interattivo che risponde agli interrogativi su quanto la moda condizioni la cultura e quanto questi due
universi si coniugano. “Reputo estremamente interessante leggere il modo in cui si vestono i personaggi,
soprattutto nei romanzi scritti prima della Grande Guerra o anche negli Anni Sessanta. La moda rivela
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moltissimo e la cultura è uno specchio del costume di un popolo”, prosegue la scrittrice.

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha un ricchissimo e variegato ventaglio di protagonisti, sfaccettati e dalle mille
sfumature, eroici ed umani al tempo stesso. “Così come per un film i costumisti fanno un lungo e approfondito
lavoro di indagine per accostare lo stile giusto ad ogni personaggio, non solo per il taglio degli abiti o delle
giacche, ma anche per i colori da abbinare alle personalità, lo stesso vale per me. Ogni personaggio ha il suo
stile e per crearlo studio molto la moda. Non solo quella delle passerelle, ma anche quella di tutti i giorni. Non
solo le donne, ma anche gli uomini. Mauro Cavalieri ha uno stile impeccabile decisamente differente da quello di
Kieran Moynihan. Così come Lisi Cavalieri, sportiva, minuta, quasi insicura della sua personalità, è diversa da
Maarja Tender, quasi sempre vestita di bianco. Un cambiamento di abiti può riflettere anche il mutamento di un
personaggio, come Penny che da lunghe gonne a fiori passa a pantaloni stretti e a maglie larghe dopo il suo
incontro con Jonathan ‘Fitz’ Darcy”.

 

La saga mystery romance M&L, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, è ambientata in luoghi
bellissimi e autentici, visitati personalmente dall’autrice e descritti in maniera coinvolgente. Indagini adrenaliniche
e stile moderno e personale rendono i romanzi un autentico gioiello della letteratura italiana, in cui l’azione tiene
con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Custode nazionale della parola Mozzafiato, il lemma che secondo il sito americano Buzz Feed più ci invidiano gli
americani, Diletta Nicastro ha vinto due premi letterari ed ha visto i suoi libri tradotti in braille.

 

La boutique Storie di Moda si trova nel cuore del Quartiere Trieste Salario ed è nata nel settembre 2009 dalla
passione di due sorelle. Giorgia, stilista, e Alessia, amante del marketing, hanno deciso di far confluire le loro
passioni verso un’unica direzione e creare un piccolo spazio indipendente dove accogliere stili e creazioni
originali.

 

Per scaricare la locandina ufficiale dell’evento in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it, per  maggiori info scrivi a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.

 

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
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Twitter: @IlmondodiMeL

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). Di prossima pubblicazione: Le memorie perdute di Kori e Il
libro segreto di Valdur.
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“Grethe indossava un abito verde scuro. Non lo aveva mai visto.

Né gli sembrava che rientrasse nel suo stile.

Ingrandì la foto.

No. Non lo era.

Grethe preferiva abiti più leggeri e lineari”.

(da La villa sul lago inserito ne Le antiche pietre di Dalriada)

Sabato 3 ottobre Diletta Nicastro ospite

della boutique Storie di Moda a Roma

Prosegue il #mozzafiatotour della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’ - M&L si trasforma in Moda&Letteratura. Torna, infatti, l'evento
che tanto aveva avuto successo lo scorso anno in cui si raccontano i
legami tra cultura e fashion.

L'appuntamento è sabato 3 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 presso
la boutique 'Storie di Moda' a Via Chiana, 48/b a Roma. Interviene la
scrittrice Diletta Nicastro.
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3 weeks ago

In occasione del decimo anniversario dalla scomparsa
di don Luigi Giussani (citato spesso dal professor
Franco Nembrini, che l'ha conosciuto di persona), si
terrà ad Aprilia la mostra "Dalla mia alla vostra vita",
presso la sala Giacomo Manzù della Biblioteca
Comunale (largo Marconi). . Sabato 19 settembre alle
16,30 avrà luogo la presentazione pubblica
dell'iniziativa.

Invito alla mostra su don Luigi Giussani "Dalla
mia alla vostra vita"
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“Grethe indossava un abito verde scuro. Non lo aveva mai visto.
Né gli sembrava che rientrasse nel suo stile.

Ingrandì la foto.
No. Non lo era.

Grethe preferiva abiti più leggeri e lineari”.
 (da La villa sul lago inserito ne Le antiche pietre di Dalriada)

Sabato 3 ottobre Diletta Nicastro ospite
della boutique Storie di Moda a Roma

Prosegue il #mozzafiatotour della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ - M&L si trasforma in
Moda&Letteratura. Torna, infatti, l'evento che tanto aveva avuto successo lo scorso anno in cui si
raccontano i legami tra cultura e fashion.
L'appuntamento è sabato 3 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la boutique 'Storie di Moda' a Via
Chiana, 48/b a Roma. Interviene la scrittrice Diletta Nicastro. Sarà presentata anche la collezione
Autunno-Inverno 2016. Seguirà rinfresco.

"Vestiti, stili, fashion. Gli scrittori traggono molto dalla moda per delineare i protagonisti, per
caratterizzare una personalità o una casa. La conoscenza profonda della moda può aiutare anche nelle
indagini o nel capire lo stato d’animo di un personaggio", spiega la Nicastro.
Un evento interattivo che risponde agli interrogativi su quanto la moda condizioni la cultura e quanto
questi due universi si coniugano. “Reputo estremamente interessante leggere il modo in cui si vestono i
personaggi, soprattutto nei romanzi scritti prima della Grande Guerra o anche negli Anni Sessanta. La
moda rivela moltissimo e la cultura è uno specchio del costume di un popolo”, prosegue la scrittrice.
‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha un ricchissimo e variegato ventaglio di protagonisti, sfaccettati e dalle mille
sfumature, eroici ed umani al tempo stesso. “Così come per un film i costumisti fanno un lungo e
approfondito lavoro di indagine per accostare lo stile giusto ad ogni personaggio, non solo per il taglio
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degli abiti o delle giacche, ma anche per i colori da abbinare alle personalità, lo stesso vale per me. Ogni
personaggio ha il suo stile e per crearlo studio molto la moda. Non solo quella delle passerelle, ma anche
quella di tutti i giorni. Non solo le donne, ma anche gli uomini. Mauro Cavalieri ha uno stile impeccabile
decisamente differente da quello di Kieran Moynihan. Così come Lisi Cavalieri, sportiva, minuta, quasi
insicura della sua personalità, è diversa da Maarja Tender, quasi sempre vestita di bianco. Un
cambiamento di abiti può riflettere anche il mutamento di un personaggio, come Penny che da lunghe
gonne a fiori passa a pantaloni stretti e a maglie larghe dopo il suo incontro con Jonathan ‘Fitz’ Darcy”.

La saga mystery romance M&L, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, è ambientata in
luoghi bellissimi e autentici, visitati personalmente dall’autrice e descritti in maniera coinvolgente.
Indagini adrenaliniche e stile moderno e personale rendono i romanzi un autentico gioiello della
letteratura italiana, in cui l’azione tiene con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.
Custode nazionale della parola Mozzafiato, il lemma che secondo il sito americano Buzz Feed più ci
invidiano gli americani, Diletta Nicastro ha vinto due premi letterari ed ha visto i suoi libri tradotti in
braille.

La boutique Storie di Moda si trova nel cuore del Quartiere Trieste Salario ed è nata nel settembre
2009 dalla passione di due sorelle. Giorgia, stilista, e Alessia, amante del marketing, hanno deciso di far
confluire le loro passioni verso un’unica direzione e creare un piccolo spazio indipendente dove accogliere
stili e creazioni originali.

Per scaricare la locandina ufficiale dell’evento in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it

[http://www.ilmondodimauroelisi.it/] , per  maggiori info scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it

[mailto:info@ilmondodimauroelisi.it] o telefona al 340-9162096.

Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’
www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/]

info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]

+39 340 9162096 [tel:%2B39%20340%209162096]

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:
@: info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/]

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi [http://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi]

Twitter: @IlmondodiMeL
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). Di prossima pubblicazione: Le memorie
perdute di Kori e Il libro segreto di Valdur.

Postato 19 hours ago da Donatella Cerboni

 0 Aggiungi un commento
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Moda E Letteratura Reloaded
Diletta Nicastro ospite della boutique Storie di Moda a Roma

il: 03/10/2015 dalle 10.00 alle 13.00
 
Dove:

Boutique 'Storie di Moda'
Roma (RM)
info su Roma e mappa interattiva
Lazio - Italia

 
Per maggiori informazioni:

340-9162096
 Mail info
 Sito info

 
Fonte:
Mauro e Lisi e l'Unesco
 
Condividi questo evento

Scheda Evento

Moda e Letteratura reloaded 
Diletta Nicastro ospite della boutique Storie di Moda a Roma

3 Ottobre 2015, dalle 10.00 alle 13.00
Boutique 'Storie di Moda' - Roma (RM)

Prosegue il #mozzafiatotour della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' - M&L si trasforma in
Moda&Letteratura. Torna, infatti, l'evento che tanto aveva avuto successo lo scorso anno in cui si
raccontano i legami tra cultura e fashion.

L'appuntamento è sabato 3 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la boutique 'Storie di Moda' a
Via Chiana, 48/b a Roma. Interviene la scrittrice Diletta Nicastro. Sarà presentata anche la collezione
Autunno-Inverno 2016. Seguirà rinfresco.

"Vestiti, stili, fashion. Gli scrittori traggono molto dalla moda per delineare i protagonisti, per
caratterizzare una personalità o una casa. La conoscenza profonda della moda può aiutare anche nelle
indagini o nel capire lo stato d'animo di un personaggio", spiega la Nicastro.

Un evento interattivo che risponde agli interrogativi su quanto la moda condizioni la cultura e quanto
questi due universi si coniugano. "Reputo estremamente interessante leggere il modo in cui si
vestono i personaggi, soprattutto nei romanzi scritti prima della Grande Guerra o anche negli Anni
Sessanta. La moda rivela moltissimo e la cultura è uno specchio del costume di un popolo", prosegue
la scrittrice.

'Il mondo di Mauro & Lisi' ha un ricchissimo e variegato ventaglio di protagonisti, sfaccettati e dalle
mille sfumature, eroici ed umani al tempo stesso. "Così come per un film i costumisti fanno un lungo
e approfondito lavoro di indagine per accostare lo stile giusto ad ogni personaggio, non solo per il
taglio degli abiti o delle giacche, ma anche per i colori da abbinare alle personalità, lo stesso vale per
me. Ogni personaggio ha il suo stile e per crearlo studio molto la moda. Non solo quella delle
passerelle, ma anche quella di tutti i giorni. Non solo le donne, ma anche gli uomini. Mauro Cavalieri
ha uno stile impeccabile decisamente differente da quello di Kieran Moynihan. Così come Lisi
Cavalieri, sportiva, minuta, quasi insicura della sua personalità, è diversa da Maarja Tender, quasi
sempre vestita di bianco. Un cambiamento di abiti può riflettere anche il mutamento di un
personaggio, come Penny che da lunghe gonne a fiori passa a pantaloni stretti e a maglie larghe dopo
il suo incontro con Jonathan 'Fitz' Darcy".

La saga mystery romance M&L, incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, è ambientata in
luoghi bellissimi e autentici, visitati personalmente dall'autrice e descritti in maniera coinvolgente.
Indagini adrenaliniche e stile moderno e personale rendono i romanzi un autentico gioiello della
letteratura italiana, in cui l'azione tiene con il fiato sospeso fino all'ultima pagina.

Custode nazionale della parola Mozzafiato, il lemma che secondo il sito americano Buzz Feed più ci
invidiano gli americani, Diletta Nicastro ha vinto due premi letterari ed ha visto i suoi libri tradotti in
braille.

La boutique Storie di Moda si trova nel cuore del Quartiere Trieste Salario ed è nata nel settembre
2009 dalla passione di due sorelle. Giorgia, stilista, e Alessia, amante del marketing, hanno deciso di
far confluire le loro passioni verso un'unica direzione e creare un piccolo spazio indipendente dove
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far confluire le loro passioni verso un'unica direzione e creare un piccolo spazio indipendente dove
accogliere stili e creazioni originali.

Per scaricare la locandina ufficiale dell'evento in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it, per maggiori
info scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.

Per contattare 'Il mondo di Mauro & Lisi':
@: info@ilmondodimauroelisi.it
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi
Twitter: @IlmondodiMeL
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). Di prossima pubblicazione: Le
memorie perdute di Kori e Il libro segreto di Valdur.
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Moda E Letteratura Reloaded
il 03/10/2015
Boutique 'Storie di Moda'
Roma

Moda e Letteratura reloaded Diletta Nicastro ospite della boutique Storie di Moda a
Roma 3 Ottobre 2015, dalle 10.00 alle 13.00 Boutique 'Storie di Moda' - Roma
(RM) Prosegue il #mozzafiatotour della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ -
M&L si trasforma in Moda&Letteratura. Torna, infatti, l'evento che tanto aveva
avuto successo lo scorso anno in cui si raccontano i legami tra cultura e fashion.
L'appuntamento è sabato 3 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la boutique
'Storie di Moda' a ...
pagina evento >>
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