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Concorso letterario ''Le più belle frasi d'amore'' a cura della redazione di M&L
[ 16-01-2017 ]

Torna con la 5a edizione, il concorso letterario "Le più belle frasi
d'amore", organizzato dalla redazione di M&L. I partecipanti sono invitati a
scrivere dichiarazioni d’amore in poesia o in prosa (monologo, lettera, dialogo,
etc.), senza limite di lunghezza. I migliori elaborati pervenuti saranno
inseriti nell'ebook già disponibile su Amazon Kindle 'Le più belle frasi
d'amore', che raccoglie già le opere migliori delle edizioni dal 2012 al
2016.

Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti. Il contest è
suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e classica. Entrambe le sezioni
sono suddivise a loro volta in due categorie: prosa e poesia.

Per quanto riguarda la sezione ‘Fan-Fiction’, gli elaborati dovranno avere come
protagonisti uno o più personaggi della saga mystery romance ‘Il mondo di
Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro. Ci si può ispirare a personaggi
principali o secondari, a coppie già note o crearne di nuove.

La sezione ‘classica’ invece è a tema libero, purché si parli d’amore. In
nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2017. La giuria, presieduta da Diletta Nicastro e
composta da Anna Maria de Majo (professoressa), Silvia Sottile (giornalista) e Donatella Cerboni (critica letteraria), sceglierà
ad insindacabile giudizio i vincitori, che saranno annunciati a San Valentino sulla pagina ufficiale FaceBook, Twitter e
Instagram de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. I vincitori riceveranno dei romantici centrini realizzati all'uncinetto e buoni sconto del
30% su tutte le pubblicazioni di M&L (escluso l’attesissimo e appassionante ‘Il libro segreto di Valdur’). I migliori elaborati,
inoltre, saranno inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’.

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di Servizio per la Letteratura
Giovanile di Roma che si sta occupando ultimamente, tra l’altro, di un progetto letterario e intellettuale su Giana
Anguissola), il concorso abbraccia con entusiasmo la realtà ormai assodata della fan-fiction. “Il dialogo con i lettori
è entusiasmante per uno scrittore e per questo si è deciso di non mettere imposizioni o paletti, e permettere ai partecipanti di
scrivere come e quanto vogliono, usando il canale che preferiscono: Canon, OOC, AU, Crossover o altro. Ma il concorso è
aperto a tutti, anche a coloro che non conoscono la saga e vogliono cimentarsi nello scrivere poesie o dichiarazioni
romantiche. L’unica regola fondamentale è che si parli d’amore, sia per una persona, per la patria o per un ideale.”, dichiara
la scrittrice Diletta Nicastro.

Regolamento completo su: www.ilmondodimauroelisi.it
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Giorgia Tirocchi  Amici unico amore dalla prima
edizione❤ Però a volte anche The Voice
https://t.co/tmC369rz1Q

Il concorso è completamente gratuito e aperto a tutti. Il contest è
suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e classica. Entrambe le
sezioni sono suddivise a loro volta in due categorie: prosa e poesia.
Per quanto riguarda la sezione ...
Leggi la notizia

 
Persone: diletta nicastro anna maria de majo
Organizzazioni: m&l fan
Prodotti: fiction amazon kindle
Luoghi: lisi roma
Tags: amore frasi

La quinta edizione del concorso letterario 'Le più
belle frasi d'amore'
NewTuscia  1  18 ore fa

Persone: serena dandini
flavio caroli
Organizzazioni: longanesi
mondadori
Prodotti: forum eventi
Luoghi: modena parigi
Tags: letteratura cinema

Persone: michele de luca
stefano ferrari
Organizzazioni:
liberamente teatro
debra sudtirol
Prodotti: fiera
Luoghi: gonzaga modena
Tags: teatro fondi

Persone: tedua beethoven

Organizzazioni: feltrinelli einaudi
Prodotti: porta
Luoghi: torino isole shetland
Tags: fan appuntamenti

Persone: vannino vannucci
Organizzazioni: distretto
vestire il paesaggio
Luoghi: mati pistoia
Tags: verde cultura

Persone: luca brusotto
sonia peronaci
Organizzazioni: riso cnr
Luoghi: cavour lucedio
Tags: secolo amore

ALTRE FONTI (500)

Arte, letteratura, cinema: i magnifici 7 di Forum Eventi a Modena
... prenderanno parte alla ormai consolidata
rassegna "Forum Eventi", giunta all'ottava edizione.
Un ... Un museo composto da 200 immagini,
dall'erotismo al misteri dell'arte, dal cibo all'amore,
dalle ...
Gazzetta di Modena  -  18 ore fa

Gonzaga. LiberaMente chiude la rassegna benefica con il teatro dialettale
Non può mancare una travagliata storia d'amore. Si
conclude, quindi, all'insegna del divertimento la terza
edizione dell'iniziativa di beneficenza partita in
novembre e che ha visto susseguirsi due ...
Ultimissime Mantova  -  18 ore fa

Tedua incontra i fan alla Feltrinelli Express, Gli appuntamenti di martedì 17 gennaio
... incontro con Paola Mastrocola per la
presentazione del suo libro 'L'amore prima di noi'
(Einaudi). ... è Sébastian Jacot il vincitore
dell'edizione 2015 dell'Internationaler
Musikwettbewerb der Ard di ...
Torino Repubblica  -  18 ore fa

Mati: 'Sarà anche l'anno del verde'
Come detto, in prima fila c'è la nuova edizione di
"Vestire il paesaggio", posticipata al 2017 ... Per
diffondere la cultura e l'amore per il verde a tutti i
pistoiesi, ma anche ai turisti in visita in ...
Il Tirreno  -  18 ore fa

Storie di donne e di riso: un amore lungo un secolo
La figura femminile nella risicoltura moderna è stata
al centro della XII edizione del premio 'Donne &
Riso', promosso dall'omonima associazione che
celebra le figure che contribuiscono a divulgare ...
La Stampa  -  16-1-2017
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Conosci Libero Mail?
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La quinta edizione del
concorso letterario 'Le
più belle frasi d'amore'
NewTuscia -  16-1-2017
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Consiglio comunale di Perugia del 16 gennaio 2017: tutta la cronaca

Turchetti (Uil), voucher: in italia sono oltre 145 milioni quelli venduti

Rossetti (confcooperative), Confidi: 360 milioni per le Pmi italiane

Graforubrica. Magistrati a confronto II

Partenariato tra l’istituto Anna Molinaro Carelli di Montefiascone con una scuola di Zamosc, in Polonia

  

cultura  Ultime Notizie  VITERBO e provincia  

La quinta edizione del concorso
letterario “Le più belle frasi
d’amore”
  16 gennaio 2017   Francesca Maccaglia    0 Commenti   le più belle frasi d'amore,

quinta edizione, viterbo

(NewTuscia) – VITERBO – Torna a grande richiesta, con la quinta edizione, il

concorso letterario ‘Le più belle frasi d’amore’, organizzato dalla redazione

di M&L. I partecipanti sono invitati a scrivere dichiarazioni d’amore in poesia

TUTTO IN 300
SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto

sull'informazione in diretta

facebook. 

WEB TV

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE

NON SOLO TUSCIA 
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o in prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.), senza limite di lunghezza. I

migliori elaborati pervenuti saranno inseriti nell’ebook già disponibile su

Amazon Kindle ‘Le più belle frasi d’amore’, che raccoglie già le opere migliori

delle edizioni dal 2012 al 2016.

Il concorso è completamente gratuito e aperto a tutti. Il contest è suddiviso

in due sezioni: Fan fiction di M&L e classica. Entrambe le sezioni sono

suddivise a loro volta in due categorie: prosa e poesia.

Per quanto riguarda la sezione ‘Fan-Fiction’, gli elaborati dovranno avere

come protagonisti uno o più personaggi della saga mystery romance ‘Il

mondo di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro. Ci si può ispirare

a personaggi principali o secondari, a coppie già note o crearne di nuove.

La sezione ‘classica’ invece è a tema libero, purché si parli d’amore.

In nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2017.

La giuria, presieduta da Diletta Nicastro e composta da Anna Maria de Majo

(professoressa), Silvia Sottile (giornalista) e Donatella Cerboni (critica

letteraria), sceglierà ad insindacabile giudizio i vincitori, che saranno

annunciati a San Valentino sulla pagina ufficiale FaceBook, Twitter e

Instagram de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.

I vincitori riceveranno dei romantici centrini realizzati all’uncinetto e buoni

sconto del 30% su tutte le pubblicazioni di M&L (escluso l’attesissimo e

appassionante ‘Il libro segreto di Valdur’). I migliori elaborati, inoltre,

saranno inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’.

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del

Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile di Roma che si sta

occupando ultimamente, tra l’altro, di un progetto letterario e intellettuale

su Giana Anguissola), il concorso abbraccia con entusiasmo la realtà ormai

assodata della fan-fiction. “Il dialogo con i lettori è entusiasmante per uno
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scrittore e per questo si è deciso di non mettere imposizioni o paletti, e

permettere ai partecipanti di scrivere come e quanto vogliono, usando il

canale che preferiscono: Canon, OOC, AU, Crossover o altro. Ma il concorso

è aperto a tutti, anche a coloro che non conoscono la saga e vogliono

cimentarsi nello scrivere poesie o dichiarazioni romantiche. L’unica regola

fondamentale è che si parli d’amore, sia per una persona, per la patria o per

un ideale”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

Il Regolamento completo su www.ilmondodimauroelisi.it.
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Torna il concorso letterario ‘Le più belle frasi d’amore’

“Amore
Mio
Ora
Rimani
Eterno”.
(di Giulia de Gasperi – vincitrice 2012 sezione Poesia Classica)

Torna il concorso letterario
‘Le più belle frasi d’amore’

Il contest, giunto alla quinta edizione, è gratuito e suddiviso in 4 categorie.
Gli elaborati migliori saranno pubblicati in un ebook

Torna a grande richiesta, con la quinta edizione, il concorso letterario ‘Le più belle frasi d’amore’, organizzato dalla
redazione di M&L. I partecipanti sono invitati a scrivere dichiarazioni d’amore in poesia o in prosa (monologo, lettera,
dialogo, etc.), senza limite di lunghezza. I migliori elaborati pervenuti saranno inseriti nell’ebook già disponibile su
Amazon Kindle ‘Le più belle frasi d’amore’, che raccoglie già le opere migliori delle edizioni dal 2012 al 2016.
Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e classica. Entrambe le sezioni sono suddivise a loro volta in
due categorie: prosa e poesia.
Per quanto riguarda la sezione ‘Fan-Fiction’, gli elaborati dovranno avere come protagonisti uno o più personaggi
della saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro. Ci si può ispirare a
personaggi principali o secondari, a coppie già note o crearne di nuove.
La sezione ‘classica’ invece è a tema libero, purché si parli d’amore.
In nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza.
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2017. La giuria, presieduta da Diletta Nicastro e
composta da Anna Maria de Majo (professoressa), Silvia Sottile (giornalista) e Donatella Cerboni (critica letteraria),
sceglierà ad insindacabile giudizio i vincitori, che saranno annunciati a San Valentino sulla pagina ufficiale FaceBook,
Twitter e Instagram de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. I vincitori riceveranno dei romantici centrini realizzati all’uncinetto e
buoni sconto del 30% su tutte le pubblicazioni di M&L (escluso l’attesissimo e appassionante ‘Il libro segreto di
Valdur’). I migliori elaborati, inoltre, saranno inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’.

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di Servizio per la Letteratura
Giovanile di Roma che si sta occupando ultimamente, tra l’altro, di un progetto letterario e intellettuale su Giana
Anguissola), il concorso abbraccia con entusiasmo la realtà ormai assodata della fan-fiction. “Il dialogo con i lettori è
entusiasmante per uno scrittore e per questo si è deciso di non mettere imposizioni o paletti, e permettere ai
partecipanti di scrivere come e quanto vogliono, usando il canale che preferiscono: Canon, OOC, AU, Crossover o
altro. Ma il concorso è aperto a tutti, anche a coloro che non conoscono la saga e vogliono cimentarsi nello scrivere
poesie o dichiarazioni romantiche. L’unica regola fondamentale è che si parli d’amore, sia per una persona, per la
patria o per un ideale.”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

Regolamento completo su www.ilmondodimauroelisi.it.
Per visionare l’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’: https://www.amazon.it/più-belle-frasi-damore-vincitrici-
ebook/dp/B01LZD3Y74/ref=sr_1_7?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1484561888&sr=1-7

Per scaricare la locandina ufficiale in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it, per maggiori info scrivi a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.
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Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:
@: info@ilmondodimauroelisi.it
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: 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

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); Le memorie perdute di Kori (Secondo volume della trilogia Le nebbie di Meteora). Di
prossima pubblicazione: Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora) e Un principe per
Agla (spin-off).
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TORNA IL CONCORSO LETTERARIO ‘LE PIÙ BELLE FRASI D’AMORE’

      

Il contest, giunto alla quinta edizione, è gratuito e suddiviso in 4 categorie

Gli elaborati migliori saranno pubblicati in un ebook

 Torna a grande richiesta, con la quinta edizione, il concorso letterario ‘Le più belle frasi d’amore’,
organizzato dalla redazione di M&L. I partecipanti sono invitati a scrivere dichiarazioni d’amore in poesia o
in prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.), senza limite di lunghezza. I migliori elaborati pervenuti saranno
inseriti nell’ebook già disponibile su Amazon Kindle ‘Le più belle frasi d’amore’, che raccoglie già le opere

migliori delle edizioni dal 2012 al 2016.

Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

 Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e classica. Entrambe le sezioni sono suddivise a
loro volta in due categorie: prosa e poesia.

CERCA

inserisci il testo da cercare

CATEGORIE

Seleziona una categoria

SEGUICI SU FACEBOOK

HOME IL PROGETTO CHI SIAMO CONTATTACI  

      

http://www.sanniolife.it/sanniolife
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?p=21590
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?p=21590
http://www.sanniolife.it/sanniolife
http://www.sanniolife.it/sanniolife
http://www.sanniolife.it/sanniolife/
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?page_id=454
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?page_id=48
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?page_id=4


Per quanto riguarda la sezione ‘Fan-Fiction’, gli elaborati dovranno avere come protagonisti uno o più
personaggi della saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro. Ci

si può ispirare a personaggi principali o secondari, a coppie già note o crearne di nuove.

La sezione ‘classica’ invece è a tema libero, purché si parli d’amore.

In nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2017. La giuria, presieduta da Diletta Nicastro
e composta da Anna Maria de Majo (professoressa), Silvia Sottile (giornalista) e Donatella Cerboni (critica

letteraria), sceglierà ad insindacabile giudizio i vincitori, che saranno annunciati a San Valentino sulla
pagina ufficiale FaceBook, Twitter e Instagram de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. I vincitori riceveranno dei

romantici centrini realizzati all’uncinetto e buoni sconto del 30% su tutte le pubblicazioni di M&L (escluso
l’attesissimo e appassionante ‘Il libro segreto di Valdur’). I migliori elaborati, inoltre, saranno inseriti

nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’.

 Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di Servizio per la
Letteratura Giovanile di Roma che si sta occupando ultimamente, tra l’altro, di un progetto letterario e
intellettuale su Giana Anguissola), il concorso abbraccia con entusiasmo la realtà ormai assodata della

fan-fiction. “Il dialogo con i lettori è entusiasmante per uno scrittore e per questo si è deciso di non
mettere imposizioni o paletti, e permettere ai partecipanti di scrivere come e quanto vogliono, usando il
canale che preferiscono: Canon, OOC, AU, Crossover o altro. Ma il concorso è aperto a tutti, anche a

coloro che non conoscono la saga e vogliono cimentarsi nello scrivere poesie o dichiarazioni romantiche.
L’unica regola fondamentale è che si parli d’amore, sia per una persona, per la patria o per un

ideale.”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.
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‘Le più belle frasi d’amore’

 

Il contest, giunto alla quinta edizione, è gratuito e suddiviso in 4

categorie. 

Gli elaborati migliori saranno pubblicati in un ebook

Torna a grande richiesta, con la quinta edizione, il concorso

letterario ‘Le più belle frasi d’amore’, organizzato dalla

redazione di M&L. I partecipanti sono invitati a scrivere

dichiarazioni d’amore in poesia o in prosa (monologo, lettera,

dialogo, etc.), senza limite di lunghezza. I migliori elaborati

pervenuti saranno inseriti nell’ebook già disponibile su

Amazon Kindle ‘Le più belle frasi d’amore’, che raccoglie già le

opere migliori delle edizioni dal 2012 al 2016.

Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan ction di M&L e

classica. Entrambe le sezioni sono suddivise a loro volta in due

categorie: prosa e poesia.

Per quanto riguarda la sezione ‘Fan-Fiction’, gli elaborati

dovranno avere come protagonisti uno o più personaggi della

saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ideata e

scritta da Diletta Nicastro. Ci si può ispirare a personaggi

principali o secondari, a coppie già note o crearne di nuove. 

La sezione ‘classica’ invece è a tema libero, purché si parli

d’amore.

In nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio

2017. La giuria, presieduta da Diletta Nicastro e composta da

Anna Maria de Majo (professoressa), Silvia Sottile (giornalista)

e Donatella Cerboni (critica letteraria), sceglierà ad

insindacabile giudizio i vincitori, che saranno annunciati a San

Valentino sulla pagina u ciale FaceBook, Twitter e Instagram

de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. I vincitori riceveranno dei

romantici centrini realizzati all’uncinetto e buoni sconto del

30% su tutte le pubblicazioni di M&L (escluso l’attesissimo e

appassionante ‘Il libro segreto di Valdur’). I migliori elaborati,

inoltre, saranno inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’.

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo

(Consigliere del Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile
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progetto letterario e intellettuale su Giana Anguissola), il

concorso abbraccia con entusiasmo la realtà ormai assodata

della fan- ction. “Il dialogo con i lettori è entusiasmante per uno

scrittore e per questo si è deciso di non mettere imposizioni o

paletti, e permettere ai partecipanti di scrivere come e quanto

vogliono, usando il canale che preferiscono: Canon, OOC, AU,

Crossover o altro. Ma il concorso è aperto a tutti, anche a coloro

che non conoscono la saga e vogliono cimentarsi nello scrivere

poesie o dichiarazioni romantiche. L’unica regola fondamentale è

che si parli d’amore, sia per una persona, per la patria o per un

ideale.”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

Regolamento completo su www.ilmondodimauroelisi.it.

Per visionare l’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’:

https://www.amazon.it/più-belle-frasi-damore-vincitrici-

ebook/dp/B01LZD3Y74/ref=sr_1_7?s=digital-

text&ie=UTF8&qid=1484561888&sr=1-7

Per scaricare la locandina u ciale 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
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Twitter: @IlmondodiMeL
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Torna a grande richiesta, con la quinta edizione, il concorso letterario
'Le più belle frasi d'amore', organizzato dalla redazione di M&L. I
partecipanti sono invitati a scrivere dichiarazioni d’amore in poesia o in
prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.), senza limite di lunghezza. I
migliori elaborati pervenuti saranno inseriti nell'ebook già disponibile su
Amazon Kindle 'Le più belle frasi d'amore', che raccoglie già le opere
migliori delle edizioni dal 2012 al 2016.

Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e classica.
Entrambe le sezioni sono suddivise a loro volta in due categorie: prosa
e poesia.

Concorso letterario 'Le più
belle frasi d'amore' - Il Mondo
di Mauro & Lisi
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Oggi presentiamo ai nostri lettori la
recensione di Diletta Nicastro
dell'avvincente romanzo

"L'imprevedibile destino di Emily Fox-
Seton" della nota scrittrice Frances
Hodgson Burnett. Interessanti i paragoni
con due romanzi del calibro de "Il piccolo
Lord" della Burnett stessa e del giallo di
Agatha Christie "E' troppo facile" (di cui

ricordiamo la versione riadattata per il cinema, con la bella interpretazione
dell'attrice Olivia de Havilland).

Lo scrigno di Arwen - L’imprevedibile
destino di Emily Fox-Seton
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Torna a grande richiesta, con la quinta edizione, il concorso letterario 'Le più belle frasi
d'amore', organizzato dalla redazione di M&L. I partecipanti sono invitati a scrivere
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dichiarazioni d’amore in poesia o in prosa (monologo, lettera, dialogo, etc.), senza
limite di lunghezza. I migliori elaborati pervenuti saranno inseriti nell'ebook già
disponibile su Amazon Kindle 'Le più belle frasi d'amore', che raccoglie già le opere
migliori delle edizioni dal 2012 al 2016.
Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e classica. Entrambe le sezioni
sono suddivise a loro volta in due categorie: prosa e poesia.
Per quanto riguarda la sezione ‘Fan-Fiction’, gli elaborati dovranno avere come
protagonisti uno o più personaggi della saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro. Ci si può ispirare a personaggi principali o
secondari, a coppie già note o crearne di nuove. 
La sezione ‘classica’ invece è a tema libero, purché si parli d’amore.
In nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza.
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2017. La giuria, presieduta
da Diletta Nicastro e composta da Anna Maria de Majo (professoressa), Silvia Sottile
(giornalista) e Donatella Perroni (critica letteraria), sceglierà ad insindacabile giudizio i
vincitori, che saranno annunciati a San Valentino sulla pagina ufficiale FaceBook,
Twitter e Instagram de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. I vincitori riceveranno dei romantici
centrini realizzati all'uncinetto e buoni sconto del 30% su tutte le pubblicazioni di M&L
(escluso l’attesissimo e appassionante ‘Il libro segreto di Valdur’). I migliori elaborati,
inoltre, saranno inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’.

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di
Servizio per la Letteratura Giovanile di Roma che si sta occupando ultimamente, tra
l’altro, di un progetto letterario e intellettuale su Giana Anguissola), il concorso
abbraccia con entusiasmo la realtà ormai assodata della fan-fiction. “Il dialogo con i
lettori è entusiasmante per uno scrittore e per questo si è deciso di non mettere
imposizioni o paletti, e permettere ai partecipanti di scrivere come e quanto vogliono,
usando il canale che preferiscono: Canon, OOC, AU, Crossover o altro. Ma il concorso
è aperto a tutti, anche a coloro che non conoscono la saga e vogliono cimentarsi nello
scrivere poesie o dichiarazioni romantiche. L’unica regola fondamentale è che si parli
d’amore, sia per una persona, per la patria o per un ideale.”, dichiara la scrittrice
Diletta Nicastro.

Regolamento completo su www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/]
.
Per visionare l’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’: https://www.amazon.it/più-belle-frasi-
damore-vincitrici-ebook/dp/B01LZD3Y74/ref=sr_1_7?s=digital-text&ie=UTF8&qid=14845
61888&sr=1-7 [https://www.amazon.it/pi%C3%B9-belle-frasi-damore-vincitrici-

ebook/dp/B01LZD3Y74/ref=sr_1_7?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1484561888&sr=1-7]

Per scaricare la locandina ufficiale 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:+39%20340%20916%202096]

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

http://www.ilmondodimauroelisi.it/
https://www.amazon.it/pi%C3%B9-belle-frasi-damore-vincitrici-ebook/dp/B01LZD3Y74/ref=sr_1_7?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1484561888&sr=1-7
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tel:+39%20340%20916%202096
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
http://www.ilmondodimauroelisi.it/
http://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi


Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi
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); Le memorie perdute di Kori (Secondo volume della
trilogia Le nebbie di Meteora). Di prossima pubblicazione: Il libro segreto di Valdur
(Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora) e Un principe per Agla (spin-off).
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Concorso letterario gratuito ‘Le più belle frasi d’amore’

“Amore

Mio

Ora

Rimani

Eterno”.

(di Giulia de Gasperi – vincitrice 2012 sezione Poesia Classica)

 

 

Torna il concorso letterario

‘Le più belle frasi d’amore’

 

Il contest, giunto alla quinta edizione, è gratuito e suddiviso in 4 categorie.

Gli elaborati migliori saranno pubblicati in un ebook

 

Torna a grande richiesta, con la quinta edizione, il concorso letterario ‘Le più belle frasi d’amore’, organizzato dalla
redazione di M&L. I partecipanti sono invitati a scrivere dichiarazioni d’amore in poesia o in prosa (monologo, lettera,
dialogo, etc.), senza limite di lunghezza. I migliori elaborati pervenuti saranno inseriti nell’ebook già disponibile su Amazon
Kindle ‘Le più belle frasi d’amore’, che raccoglie già le opere migliori delle edizioni dal 2012 al 2016.

Il concorso è completamente GRATUITO e aperto a tutti.

 

Il contest è suddiviso in due sezioni: Fan fiction di M&L e classica. Entrambe le sezioni sono suddivise a loro volta in due
categorie: prosa e poesia.

Per quanto riguarda la sezione ‘Fan-Fiction’, gli elaborati dovranno avere come protagonisti uno o più personaggi della
saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro. Ci si può ispirare a personaggi
principali o secondari, a coppie già note o crearne di nuove.

La sezione ‘classica’ invece è a tema libero, purché si parli d’amore.

In nessuna delle due sezioni vi è limite di lunghezza.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2017. La giuria, presieduta da Diletta Nicastro e composta da
Anna Maria de Majo (professoressa), Silvia Sottile (giornalista) e Donatella Cerboni (critica letteraria), sceglierà ad
insindacabile giudizio i vincitori, che saranno annunciati a San Valentino sulla pagina ufficiale FaceBook, Twitter e
Instagram de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. I vincitori riceveranno dei romantici centrini realizzati all’uncinetto e buoni sconto
del 30% su tutte le pubblicazioni di M&L (escluso l’attesissimo e appassionante ‘Il libro segreto di Valdur’). I migliori
elaborati, inoltre, saranno inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’.

 

Nato da un’idea della professoressa Anna Maria de Majo (Consigliere del Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile
di Roma che si sta occupando ultimamente, tra l’altro, di un progetto letterario e intellettuale su Giana Anguissola), il
concorso abbraccia con entusiasmo la realtà ormai assodata della fan-fiction. “Il dialogo con i lettori è entusiasmante per
uno scrittore e per questo si è deciso di non mettere imposizioni o paletti, e permettere ai partecipanti di scrivere come e
quanto vogliono, usando il canale che preferiscono: Canon, OOC, AU, Crossover o altro. Ma il concorso è aperto a tutti,
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anche a coloro che non conoscono la saga e vogliono cimentarsi nello scrivere poesie o dichiarazioni romantiche. L’unica
regola fondamentale è che si parli d’amore, sia per una persona, per la patria o per un ideale.”, dichiara la scrittrice Diletta
Nicastro.

 

Regolamento completo su www.ilmondodimauroelisi.it.

Per visionare l’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’: www.amazon.it/più-belle-frasi-damore-vincitrici-
ebook/dp/B01LZD3Y74/ref=sr_1_7?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1484561888&sr=1-7

 

Per scaricare la locandina ufficiale 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

Twitter: @IlmondodiMeL

Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi

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); Le memorie perdute di Kori (Secondo volume della trilogia Le nebbie di Meteora). Di prossima pubblicazione:
Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora) e Un principe per Agla (spin-off).

 

Se desideri non ricevere più i comunicati stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ scrivi info@ilmondodimauroelisi.it. Grazie!

 

            SHARE.
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