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DIO SALVI IL GIGANTE AD OVINDOLI (L’AQUILA) PER LA CANDIDATURA UNESCO DELLA

PERDONANZA

 

La scrittrice Diletta Nicastro sabato 18 agosto torna in Abruzzo

Continua il tour estivo di Dio salvi il Gigante, il sesto capitolo della saga mystery romance Il mondo di
Mauro & Lisi incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e scritta dalla giornalista romana Diletta
Nicastro.
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Sabato 18 agosto la scrittrice presenta l’ultimo capitolo della
saga in Piazza San Rocco di Ovindoli (Aq) a partire dalle ore
17.30.

Dio salvi il Gigante (a lato la copertina del libro ndr) è
incentrato sul Selciato del Gigante (nella foto sotto ndr), in
Irlanda del Nord, nel Patrimonio Unesco dal 1986 ed è una
storia in cui Repubblicani irlandesi e servizi segreti inglesi si
ritrovano a dover collaborare tra tensioni, paure ed incertezze.
Un’avventura mozzafiato in cui sentimenti dell’animo umano
sono descritti magistralmente per carpire la complessità di una
situazione attuale tra terrorismo e scontri politici. Una spy story
in cui si intrecciano storie ed amori, emozioni e tutta la magia
dell’Irlanda, vera e propria protagonista della vicenda, sia dal
punto di vista culturale che naturale.

Giant's Causeway

In occasione dell’incontro per ogni acquisto sarà inoltre dato in omaggio il prequel ‘Mauro a L’Aquila, tre
anni dopo’, incentrato sulla candidatura al Patrimonio Immateriale dell’Unesco della Perdonanza
Celestiniana. “Mauro a L’Aquila, tre anni dopo’ è un racconto in cui Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco,
arriva a L’Aquila per collaborare alla stesura della candidatura della Perdonanza Celestiniana al Patrimonio
Immateriale. Al momento tale candidatura è al vaglio dell’Unesco ed entro la fine dell’anno dovrebbero
arrivare i riscontri, probabilmente. Per ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ questo racconto è un vero e proprio
omaggio ad una terra a cui sono particolarmente legata”, spiega la scrittrice.
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La Perdonanza

Gli altri prequel al Settimo Incarico già usciti sono Il ritorno di Mary Crawford, Le ombre di Milos Olowski e
La vendetta di Sam Campbell. E’ già stato anticipato che ad Ovindoli saranno dati i primi indizi sul
prossimo capitolo della saga, il cui titolo, trama e sito Unesco coinvolto saranno svelati all’uscita del
quinto prequel, in programma entro la fine di agosto.

Diletta Nicastro ha vinto nel 2010 il Premio Bastet con I segreti di Tallinn e nel 2012 il Booktrailers
OnLine Awards – Miglior critica del pubblico con Dio salvi il Gigante. Nel 2000 ha ricevuto il Premio
Stefano Benetton indetto da La Ghirada per la tesi Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass
media.

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

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346

Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL

La saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ incentrata sul Patrimonio Unesco: Coraggio,
intelligenza e conoscenza. Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi,
sempre stupefacenti, ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l’UNESCO
difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per fronteggiare i pericoli che
minacciano questi tesori, i tre eroi ricorrono a qualità proprie di tanti giovani d’oggi. Amano, discutono, si
aiutano, falliscono, riescono. Non hanno paura. Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo
migliore.
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M&L ad Ovindoli (Aq) per la Candidatura Unesco della 
Perdonanza
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Dio salvi il Gigante ad Ovindoli (Aq) 
per la candidatura Unesco della Perdonanza
La scrittrice Diletta Nicastro sabato 18 agosto torna in Abruzzo

Continua il tour estivo di Dio salvi il Gigante, il sesto capitolo della saga 

mystery romance Il mondo di Mauro & Lisi incentrata sul Patrimonio 

dell’Umanità dell’Unesco e scritta dalla giornalista romana Diletta Nicastro.

Sabato 18 agosto la scrittrice presenta l’ultimo capitolo della saga in Piazza 

San Rocco di Ovindoli (Aq) a partire dalle ore 17.30. 

Dio salvi il Gigante è incentrato sul Selciato del Gigante, in Irlanda del Nord, nel 

Patrimonio Unesco dal 1986 ed è una storia in cui Repubblicani irlandesi e servizi segreti 

inglesi si ritrovano a dover collaborare tra tensioni, paure ed incertezze. Un’avventura 

mozzafiato in cui sentimenti dell’animo umano sono descritti magistralmente per carpire 

la complessità di una situazione attuale tra terrorismo e scontri politici. Una spy story in 

cui si intrecciano storie ed amori, emozioni e tutta la magia dell’Irlanda, vera e propria 

protagonista della vicenda, sia dal punto di vista culturale che naturale.

In occasione dell’incontro per ogni acquisto sarà inoltre dato in omaggio il prequel 

‘Mauro a L’Aquila, tre anni dopo’, incentrato sulla candidatura al Patrimonio 

Immateriale dell’Unesco della Perdonanza Celestiniana. “Mauro a L’Aquila, tre anni dopo’ 

è un racconto in cui Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco, arriva a L’Aquila per collaborare 

alla stesura della candidatura della Perdonanza Celestiniana al Patrimonio Immateriale. Al 

momento tale candidatura è al vaglio dell’Unesco ed entro la fine dell’anno dovrebbero 

arrivare i riscontri, probabilmente. Per ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ questo racconto è un 

vero e proprio omaggio ad una terra a cui sono particolarmente legata”, spiega la 

scrittrice.

Gli altri prequel al Settimo Incarico già usciti sono Il ritorno di Mary Crawford, Le ombre 

di Milos Olowski e La vendetta di Sam Campbell.

E’ già stato anticipato che ad Ovindoli saranno dati i primi indizi sul prossimo capitolo della 

saga, il cui titolo, trama e sito Unesco coinvolto saranno svelati all’uscita del quinto 

prequel, in programma entro la fine di agosto.

Diletta Nicastro ha vinto nel 2010 il Premio Bastet con I segreti di Tallinn e nel 2012 il 

Booktrailers OnLine Awards – Miglior critica del pubblico con Dio salvi il Gigante. 

Nel 2000 ha ricevuto il Premio Stefano Benetton indetto da La Ghirada per la tesi 

Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass media.

Il tour estivo di M&L (altre date ancora in via di definizione): 

18 agosto – Ovindoli (Aq)

20 settembre – Mantova

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

Per maggiori info o foto scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-

5662381.

Con preghiera di diffusione,

Rebecca Altoviti

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

www.ilmondodimauroelisi.it

info@ilmondodimauroelisi.it

+39 331 5662381

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it:

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-

Lisi/49270229346

Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL

La saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ incentrata sul Patrimonio 

Unesco:

Coraggio, intelligenza e conoscenza.

Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre 

stupefacenti, ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che 

l’UNESCO difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per 

fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i tre eroi ricorrono a qualità proprie di 
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tanti giovani d’oggi.

Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.

Non hanno paura.

Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.

Se ti è piacuto questo articolo lascia un commento oppure iscriviti agli 

RSS feed per avere tutti i nostri articoli direttamente nel tuo reader RSS.
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