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#MOZZAFIATO DELLA NICASTRO AL PRIMO POSTO TRA LE PAROLE CHE GLI AMERICANI

PIÙ CI INVIDIANO

      

“Nello sbarco in Normandia la parola d’ordine era Mickey Mouse,

perché non mozzafiato qui?”.

 (da Il complotto di Roma)

BuzzFeed stila una classifica delle 16 parole italiane

che più colpiscono la fantasia degli statunitensi

Il sito americano BuzzFeed, una delle realtà mediatiche più importanti negli USA, ha inserito il lemma
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MOZZAFIATO al primo posto tra le 16 parole o espressioni che gli americani più ci invidiano.

Si tratta di un riconoscimento importante per la parola di cui la scrittrice Diletta Nicastro è Custode
Nazionale presso la Società Dante Alighieri di Firenze dal dicembre 2011.

“Sono orgogliosa che questo lemma abbia raggiunto il gradino più alto del podio tra le parole italiane che
gli americani più amano”, spiega la Nicastro, autrice della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’,

incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

“Dapprima mi era stato comunicato che MOZZAFIATO era stata inserita tra i finalisti, e già questo mi
sembrava un risultato importantissimo. Solo in seguito ho saputo che aveva raggiunto addirittura il primo

posto, il che mi ha decisamente riempito di gioia. Sono cinque anni che promuovo e veicolo questo
lemma tramite i miei libri e i social network e ormai MOZZAFIATO è quasi diventato sinonimo di M&L, la

mia saga. Oggi è una giornata importante per noi”, conclude la scrittrice, con due libri in uscita nei
prossimi mesi: Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye e Le memorie perdute di Kori,secondo volume

della trilogia Le nebbie di Meteora.

Tra le altre parole più seducenti che gli americani ‘dovrebbero avere nella loro vita’ vi sono Meriggiare,
Magari, Basta, Rocambolesco, Qualunquismo e Struggimento.

Mozzafiato nello Zanichelli:

(comp. di mozza(re) e fiato; dal 1963) agg. inv. – Che impressiona, colpisce vivamente.

Mozzafiato in BuzzFeed:

(adj): Breathtaking, majestic. Litterally to chop off one’s breath.

Per leggere l’articolo di Luke Lewis su BuzzFeed:
http://www.buzzfeed.com/lukelewis/bellissimo#.atdp17y16

Rebecca Altoviti
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"Nello sbarco in Normandia la parola d’ordine era Mickey Mouse,
perché non mozzafiato qui?" (da 'Il complotto di Roma' di Diletta
Nicastro)

Il sito americano BuzzFeed, una delle realtà mediatiche più importanti
negli USA, ha inserito il lemma "MOZZAFIATO" al primo posto tra le 16
parole o espressioni che gli americani più ci invidiano. Si tratta di un
riconoscimento importante per la parola di cui la scrittrice Diletta
Nicastro è Custode Nazionale presso la Società Dante Alighieri di
Firenze dal dicembre 2011. “Sono orgogliosa che questo lemma abbia
raggiunto il gradino più alto del podio tra le parole italiane che gli
americani più amano”, spiega la Nicastro, autrice della saga mystery ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco.

BuzzFeed stila una classifica
delle 16 parole italiane che più
colpiscono la fantasia degli
statunitensi. "Mozzafiato" è al
primo posto
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L’Associazione Culturale Sentieri Tolkieniani, in
collaborazione con il Comune di Torre Pellice (TO), è
lieta di invitarvi a SENTIERI TOLKIENIANI 2015,
settima edizione del fortunato evento a carattere
fantastico che si terrà nei giorni Sabato 26 e Domenica
27 Settembre 2015 a Torre Pellice (TO). 

Dalla prima edizione nel 2008, le tematiche fondanti la
manifestazione sono le opere del professor J.R.R.

Sentieri Tolkeniani 2015 a Torre Pellice - Il
conflitto dell’Anello – Tolkien tra guerra e
guerrieri
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"Nello sbarco in Normandia la parola d’ordine era Mickey Mouse, perché non mozzafiato qui?" (da 'Il complotto di
Roma' di Diletta Nicastro)
 
 
 
 
Il sito americano BuzzFeed, una delle realtà mediatiche più importanti negli USA, ha inserito il lemma "MOZZAFIATO"
al primo posto tra le 16 parole o espressioni che gli americani più ci invidiano. Si tratta di un riconoscimento
importante per la parola di cui la scrittrice Diletta Nicastro è Custode Nazionale presso la Società Dante Alighieri di
Firenze dal dicembre 2011. “Sono orgogliosa che questo lemma abbia raggiunto il gradino più alto del podio tra le
parole italiane che gli americani più amano”, spiega la Nicastro, autrice della saga mystery ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

 
“Dapprima mi era stato comunicato che MOZZAFIATO era stata inserita tra i finalisti, e già questo mi sembrava un
risultato importantissimo. Solo in seguito ho saputo che aveva raggiunto addirittura il primo posto, il che mi ha
decisamente riempito di gioia. Sono cinque anni che promuovo e veicolo questo lemma tramite i miei libri e i social
network ed ormai MOZZAFIATO è quasi diventato sinonimo di M&L, la mia saga. 

Oggi è una giornata importante per noi”, conclude la scrittrice, con due libri in uscita nei prossimi mesi: Storie e
leggende di Scozia – Isle of Skye e Le memorie perdute di Kori, secondo volume della trilogia Le nebbie di Meteora.

 
Tra le altre parole più seducenti che gli americani ‘dovrebbero avere nella loro vita’ vi sono Meriggiare, Magari, Basta,
Rocambolesco, Trasecolare, Qualunquismo e Struggimento.
 

 
"Mozzafiato" nello Zanichelli: (comp. di mozza(re) e fiato; dal 1963) agg. inv. – Che impressiona, colpisce vivamente.
 

BuzzFeed stila una classifica delle 16 parole italiane che più colpiscono
la fantasia degli statunitensi. "Mozzafiato" è al primo posto
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"Mozzafiato" in BuzzFeed: (adj): Breathtaking, majestic. Litterally to chop off one’s breath.
 

 
Per leggere l’articolo di Luke Lewis su BuzzFeed: http://www.buzzfeed.com/lukelewis/bellissimo#.atdp17y16

[http://www.buzzfeed.com/lukelewis/bellissimo#.atdp17y16]

 
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
 
Instagram: Il_mondo_di_mauro_e_lisi
 
YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi
 
GoUnesco: Diletta Nicastro
Linkedin: Diletta Nicastro

Postato 1 hour ago da Donatella Cerboni

 0 Aggiungi un commento

http://www.buzzfeed.com/lukelewis/bellissimo#.atdp17y16
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
http://www.ilmondodimauroelisi.it/
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
tel:%2B39%20340%209162096
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
http://www.ilmondodimauroelisi.it/
http://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi
https://plus.google.com/101462398150848744756


LETTERATURA E  POESIA  (HTTP://GRANAIONEWS.ORG/CATEGORY/CULTURA/LETTERATURA-E-POESIA/ )

0  COMMENTS (HTTP://GRANAIONEWS.ORG/MOZZAFIATO-AL-PRIMO-POSTO-TRA-LE-PAROLE-CHE-GLI -AMERICANI-PIU-CI -

INVIDIANO/#COMMENTS)

M O Z Z A F I A T O  A L  P R I M O  P O S T O  T R A  L E  P A R O L E  C H E  G L I
A M E R I C A N I  P I Ù  C I  I N V I D I A N O

G R A N A I O N E W S  ( H T T P : / / G R A N A I O N E W S . O R G / A U T H O R / G R A N A I O N E W S / )  1 8  S E T T E M B R E  2 0 1 5

 (http://granaionews.org)

 

http://granaionews.org/category/cultura/letteratura-e-poesia/
http://granaionews.org/mozzafiato-al-primo-posto-tra-le-parole-che-gli-americani-piu-ci-invidiano/#comments
http://granaionews.org/author/granaionews/
http://granaionews.org/
http://granaionews.org/mozzafiato-al-primo-posto-tra-le-parole-che-gli-americani-piu-ci-invidiano/#
http://granaionews.org/mozzafiato-al-primo-posto-tra-le-parole-che-gli-americani-piu-ci-invidiano/#


Gli Amici del Granaio appoggiano l’adozione della parola mozzafiato fatta dalla scrittrice Diletta

Nicastro

“Nello sbarco in Normandia la parola d’ordine era Mickey Mouse, 

perché non mozzafiato qui?”. 

 (da Il complotto di Roma)

 

#Mozzafiato al primo posto tra le parole che gli americani più ci invidiano#Mozzafiato al primo posto tra le parole che gli americani più ci invidiano

 BuzzFeed stila una classifica delle 16 parole italiane BuzzFeed stila una classifica delle 16 parole italiane 

che più colpiscono la fantasia degli statunitensiche più colpiscono la fantasia degli statunitensi

 

 

Il sito americano BuzzFeed, una delle realtà mediatiche più importanti negli USA, ha inserito il lemma

MOZZAFIATO al primo posto tra le 16 parole o espressioni che gli americani più ci invidiano.

Si tratta di un riconoscimento importante per la parola di cui la scrittrice Diletta Nicastro è Custode

Nazionale presso la Società Dante Alighieri di Firenze dal dicembre 2011.

“Sono orgogliosa che questo lemma abbia raggiunto il gradino più alto del podio tra le parole italiane che gli

americani più amano”, spiega la Nicastro, autrice della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata

sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

“Dapprima mi era stato comunicato che MOZZAFIATO era stata inserita tra i finalisti, e già questo mi sembrava

un risultato importantissimo. Solo in seguito ho saputo che aveva raggiunto addirittura il primo posto, il che mi

ha decisamente riempito di gioia. Sono cinque anni che promuovo e veicolo questo lemma tramite i miei libri e i

social network ed ormai MOZZAFIATO è quasi diventato sinonimo di M&L, la mia saga. Oggi è una giornata

importante per noi”, conclude la scrittrice, con due libri in uscita nei prossimi mesi: Storie e leggende di Scozia

– Isle of Skye e Le memorie perdute di Kori, secondo volume della trilogia Le nebbie di Meteora.

Tra le altre parole più seducenti che gli americani ‘dovrebbero avere nella loro vita’ vi sono Meriggiare,

Magari, Basta, Rocambolesco, Qualunquismo e Struggimento.
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Mozzafiato nello Zanichelli:

(comp. di mozza(re) e fiato; dal 1963) agg. inv. – Che impressiona, colpisce vivamente.

Mozzafiato in BuzzFeed:

(adj): Breathtaking, majestic. Litterally to chop off one’s breath.

 

Per leggere l’articolo di Luke Lewis su BuzzFeed: http://www.buzzfeed.com/lukelewis/bellissimo#.

atdp17y16 (http://www.buzzfeed.com/lukelewis/bellissimo#.atdp17y16)

Per maggiori info scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it (mailto:info@ilmondodimauroelisi.it) o telefona al

340-9162096.
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Everything sounds better in Italian.

posted on Sept. 16, 2015, at 1:41 p.m.

Luke Lewis
BuzzFeed Executive Editor, UK
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Luke Lewis is the executive editor of BuzzFeed UK and is based in London.
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