
Cerca nel sito

Home

Chi siamo

Patrocini e Candidature

News e Documenti

Social stream

Contatti

MENU

L'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO  organizzerà il prossimo 30 gennaio a

Napoli un incontro formativo per docenti dedicato alla presentazione del sito web

www.patrimonionellascuola,it  , un portale che si intende porsi come strumento di conoscenza, di

confronto e di dialogo sui temi dell’educazione al Patrimonio Mondiale attraverso la raccolta di

informazioni sui siti italiani Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e la presentazione di  proposte

didattiche ed educative per le scuole.

Nel suo intervento, dal titolo "Il Patrimonio Unesco e la letteratura - Storie adrenaliniche in set

mozzafiato", Diletta Nicastro parlerà della sua saga mistery "Il mondo di Mauro&Lisi", che da dieci

anni racconta i siti Unesco in maniera originale e coinvolgente, sensibilizzando i lettori

sull'importanza di tutelare i beni culturali e naturali e sulla responsabilità personale.
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DILETTA NICASTRO ALL’INCONTRO ‘PATRIMONIO MONDIALE NELLA #SCUOLA’ A NAPOLI

 

      

 

Con ‘Il Patrimonio Unesco e la letteratura – Storie adrenaliniche in set #mozzafiato’ la scrittrice
parla al convegno dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

  Lunedì 30 gennaio 2017 Diletta Nicastro parteciperà all’incontro formativo ‘Patrimonio Mondiale nella
#scuola’ organizzato dall’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco con il contributo del
MiBACT presso il Dipartimento Consiglio Comunale – Sala Giorgio Nugnes in via Giuseppe Verdi, 35 –

Napoli.

L’intervento della Nicastro, che si terrà intorno alle 13.00, è intitolato ‘Il Patrimonio Unesco e la
letteratura – Storie adrenaliniche in set #mozzafiato‘. Nel corso del suo intervento la scrittrice parlerà
della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ che da dieci anni racconta i siti Unesco in maniera originale
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e coinvolgente, sensibilizzando i lettori sull’importanza di tutelare i beni culturali e naturali e sulla
responsabilità personale.

“L’obiettivo della mia saga è sempre stato quello di veicolare i valori del World Heritage attraverso storie
appassionanti, che trasportino i lettori in luoghi reali, che hanno bisogno di essere tutelati e che sono
assolutamente mozzafiato. Il protagonista della mia saga, l’Ispettore Unesco Mauro Cavalieri, incarna

questi sentimenti ed è pronto a dare la vita pur di difendere i luoghi che è chiamato a proteggere.
Avventura, amore, passione, cultura. Storie che trascinano e che al tempo stesso insegnano le meraviglie
del nostro Patrimonio, non solo italiano ma mondiale. E’ un onore per me essere invitata a questo incontro
e alla presentazione di questo portale di straordinaria importanza per i giovani e gli insegnanti”, racconta

Diletta Nicastro.

 La conferenza ‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ ha, infatti, come obiettivo quello di informare sul
progetto di educazione al Patrimonio dell’Umanità rivolto agli studenti e agli insegnanti di primo e secondo

grado e di presentare il portale www.patrimonionellascuola.it dove vengono raccontati i siti inseriti nella
Lista e presentate una serie di proposte didattiche ed educative.

L’incontro formativo si configura come effettivo momento di formazione rivolto in particolare agli
insegnanti delle scuole secondarie, ma aperto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per

un’introduzione ai temi del World Heritage da un punto di vista interdisciplinare.

Il programma della giornata:

Ore 10.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 10.30 Saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Sandro Fucito e della
Presidente uscente dell’Osservatorio permanente Centro Storico di Napoli, Avv. Elena Coccia.

Ore 10.45 IL PROGETTO “PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA”

– Introduzione al progetto e presentazione degli obiettivi (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale UNESCO);

– Piano nazionale per l’educazione al Patrimonio culturale (Interviene Martina De Luca, Direzione Generale
Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo).
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Ore 11.15 SCOPRI I SITI UNESCO ITALIANI

– Presentazione della sezione del portale e delle modalità di navigazione (Intervento a cura
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO).

 Ore 11.45 COMPRENDI L’UNESCO

– Cos’è e come funziona la Convenzione per il Patrimonio Mondiale (Intervento a cura dell’Associazione
Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO).

 Ore 12.00 PERCORSI DIDATTICI

– Presentazione delle attività didattiche realizzate e proposte dai siti UNESCO italiani

 INTERVENGONO:

Maria Stovali, Associazione Italia Langobardorum per il Sito UNESCO “I Longobardi in Italia e i luoghi del
potere”

Elena Pagliuca, Osservatorio Centro Storico di Napoli, “Concorso Cittadini del sito UNESCO” per il Sito
UNESCO “Centro Storico di Napoli”

Alessandra Moreschi, Coordinatore delle attività didattiche per l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio
Mondiale UNESCO per il Sito “Mantova e Sabbioneta”

Filippo Farneti, Responsabile sezione didattica Museo d’Arte della città di Ravenna, “I mosaici di Ravenna
come valore diffuso sul territorio: dai capolavori Patrimonio dell’Unesco ai mosaici contemporanei del

Museo d’Arte della città”

Diletta Nicastro, Giornalista e scrittrice, “Il Patrimonio Unesco nella letteratura – Storie adrenaliniche in set
#mozzafiato”
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2 days ago

“Ormai riesce a parlare solo del Patrimonio e della Lista! 

Tra un po' potremo citare a memoria l'elenco di tutti i siti". 

(da ‘Il tesoro di Skara Brae – Il secondo incarico’)  

NAPOLI - Lunedì 30 gennaio 2017 Diletta Nicastro parteciperà
all'incontro formativo 'Patrimonio Mondiale nella #scuola' organizzato
dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco con il
contributo del MiBACT presso il Dipartimento Consiglio Comunale –
Sala Giorgio Nugnes in via Giuseppe Verdi, 35 – Napoli. 

L'intervento della Nicastro, che si terrà intorno alle 13.00, è intitolato 'Il
Patrimonio Unesco e la letteratura - Storie adrenaliniche in set
#mozzafiato'.

Diletta Nicastro all'incontro
formativo del Patrimonio
Mondiale Unesco a Napoli -
Scuola e letteratura si
incontrano
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Oggi vi consigliamo la lettura di un
interessante romanzo della scrittrice
Judith Hagar, - recensito dalla scrittrice
Diletta Nicastro. Il contesto è ambientato
tra due mondi complessi e pieni di segreti
da scoprire: da una parte la corte di
Massimiliano d'Austria e dall'altra la
situazione in Messico di metà
dell'Ottocento.
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“Ormai riesce a parlare solo del Patrimonio e della Lista!
Tra un po' potremo citare a memoria l'elenco di tutti i siti".

(da ‘Il tesoro di Skara Brae – Il secondo incarico’) 

  
NAPOLI - Lunedì 30 gennaio 2017 Diletta Nicastro parteciperà all'incontro formativo 'Patrimonio Mondiale nella #scuola'
organizzato dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco con il contributo del MiBACT presso il Dipartimento
Consiglio Comunale – Sala Giorgio Nugnes in via Giuseppe Verdi, 35 – Napoli.
L'intervento della Nicastro, che si terrà intorno alle 13.00, è intitolato 'Il Patrimonio Unesco e la letteratura - Storie
adrenaliniche in set #mozzafiato'. Nel corso del suo intervento la scrittrice parlerà della saga mystery 'Il mondo di Mauro
& Lisi' che da dieci anni racconta i siti Unesco in maniera originale e coinvolgente, sensibilizzando i lettori sull'importanza di
tutelare i beni culturali e naturali e sulla responsabilità personale.
"L'obiettivo della mia saga è sempre stato quello di veicolare i valori del World Heritage attraverso storie appassionanti, che
trasportino i lettori in luoghi reali, che hanno bisogno di essere tutelati e che sono assolutamente mozzafiato. Il protagonista
della mia saga, l'Ispettore Unesco Mauro Cavalieri, incarna questi sentimenti ed è pronto a dare la vita pur di difendere i
luoghi che è chiamato a proteggere. Avventura, amore, passione, cultura. Storie che trascinano e che al tempo stesso
insegnano le meraviglie del nostro Patrimonio, non solo italiano ma mondiale. E' un onore per me essere invitata a questo
incontro e alla presentazione di questo portale di straordinaria importanza per i giovani e gli insegnanti", racconta Diletta
Nicastro.

La conferenza 'Patrimonio Mondiale nella #scuola' ha, infatti, come obiettivo quello di informare sul progetto di educazione
al Patrimonio dell'Umanità rivolto agli studenti e agli insegnanti di primo e secondo grado e di presentare il
portale www.patrimonionellascuola.it [http://www.patrimonionellascuola.it/]  dove vengono raccontati i siti inseriti nella Lista e
presentate una serie di proposte didattiche ed educative.
L'incontro formativo si configura come effettivo momento di formazione rivolto in particolare agli insegnanti delle scuole
secondarie, ma aperto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per un’introduzione ai temi del World Heritage da un
punto di vista interdisciplinare.

Il programma della giornata:
Ore 10.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 10.30 Saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Sandro Fucito e della Presidente uscente
dell’Osservatorio permanente Centro Storico di Napoli, Avv. Elena Coccia. 

Ore 10.45 IL PROGETTO “PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA” 
- Introduzione al progetto e presentazione degli obiettivi (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale UNESCO); 
- Piano nazionale per l’educazione al Patrimonio culturale (Interviene Martina De Luca, Direzione Generale Educazione e
Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo). 

Ore 11.15 SCOPRI I SITI UNESCO ITALIANI 
- Presentazione della sezione del portale e delle modalità di navigazione (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale UNESCO). 

Ore 11.45 COMPRENDI L’UNESCO 
- Cos’è e come funziona la Convenzione per il Patrimonio Mondiale (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani

Patrimonio Mondiale UNESCO). 

Ore 12.00 PERCORSI DIDATTICI 
- Presentazione delle attività didattiche realizzate e proposte dai siti UNESCO italiani 

INTERVENGONO: 
Maria Stovali, Associazione Italia Langobardorum per il Sito UNESCO “I Longobardi in Italia e i luoghi del potere” 
Elena Pagliuca, Osservatorio Centro Storico di Napoli, “Concorso Cittadini del sito UNESCO” per il Sito UNESCO “Centro
Storico di Napoli” 
Alessandra Moreschi, Coordinatore delle attività didattiche per l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale
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Alessandra Moreschi, Coordinatore delle attività didattiche per l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale
UNESCO per il Sito “Mantova e Sabbioneta” 
Filippo Farneti, Responsabile sezione didattica Museo d’Arte della città di Ravenna, “I mosaici di Ravenna come valore
diffuso sul territorio: dai capolavori Patrimonio dell’Unesco ai mosaici contemporanei del Museo d’Arte della città” 
Diletta Nicastro, Giornalista e scrittrice, “Il Patrimonio Unesco nella letteratura – Storie adrenaliniche in set #mozzafiato”

Per approfondimenti www.patrimonionellascuola.it [http://www.patrimonionellascuola.it/]  o www.ilmondodimauroelisi.it

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

Per scaricare la locandina ufficiale in HD dell’intervento della Nicastro visita www.ilmondodimauroelisi.it

[http://www.ilmondodimauroelisi.it/] ,
Per ricevere maggiori info sull’intervento scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]  o telefona al
340-9162096.

Con preghiera di pubblicazione,

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
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).

Postato 2 days ago da Decumano Sud
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Scheda Evento

Il Patrimonio Unesco E La Letteratura
Diletta Nicastro Parteciperà All'incontro Formativo Patrimonio Mondiale Nella #scuola

Lunedì 30 Gennaio 2017 - dalle ore 10:00 alle ore 15:00 

Dipartimento Consiglio Comunale – Sala Giorgio Nugnes - Via Giuseppe Verdi, 35 - Napoli (NA) 

NAPOLI - Lunedì 30 gennaio 2017 Diletta Nicastro parteciperà all'incontro formativo 'Patrimonio Mondiale nella #scuola' organizzato
dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco con il contributo del MiBACT presso il Dipartimento Consiglio Comunale –
Sala Giorgio Nugnes in via Giuseppe Verdi, 35 – Napoli.

L'intervento della Nicastro, che si terrà intorno alle 13.00, è intitolato 'Il Patrimonio Unesco e la letteratura - Storie adrenaliniche in
set #mozzafiato'. Nel corso del suo intervento la scrittrice parlerà della saga mystery 'Il mondo di Mauro & Lisi' che da dieci anni
racconta i siti Unesco in maniera originale e coinvolgente, sensibilizzando i lettori sull'importanza di tutelare i beni culturali e naturali e
sulla responsabilità personale.

"L'obiettivo della mia saga è sempre stato quello di veicolare i valori del World Heritage attraverso storie appassionanti, che

trasportino i lettori in luoghi reali, che hanno bisogno di essere tutelati e che sono assolutamente mozzafiato. Il protagonista della mia

saga, l'Ispettore Unesco Mauro Cavalieri, incarna questi sentimenti ed è pronto a dare la vita pur di difendere i luoghi che è chiamato

a proteggere. Avventura, amore, passione, cultura. Storie che trascinano e che al tempo stesso insegnano le meraviglie del nostro

Patrimonio, non solo italiano ma mondiale. E' un onore per me essere invitata a questo incontro e alla presentazione di questo portale

Gennaio 2017
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di straordinaria importanza per i giovani e gli insegnanti", racconta Diletta Nicastro.

La conferenza 'Patrimonio Mondiale nella #scuola' ha, infatti, come obiettivo quello di informare sul progetto di educazione al
Patrimonio dell'Umanità rivolto agli studenti e agli insegnanti di primo e secondo grado e di presentare il portale
www.patrimonionellascuola.it dove vengono raccontati i siti inseriti nella Lista e presentate una serie di proposte didattiche ed
educative.

L'incontro formativo si configura come effettivo momento di formazione rivolto in particolare agli insegnanti delle scuole secondarie,
ma aperto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per un’introduzione ai temi del World Heritage da un punto di vista
interdisciplinare.

Il programma della giornata:

Ore 10.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 10.30 Saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Sandro Fucito e della Presidente uscente
dell’Osservatorio permanente Centro Storico di Napoli, Avv. Elena Coccia.

Ore 10.45 IL PROGETTO “PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA”

- Introduzione al progetto e presentazione degli obiettivi (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale
UNESCO);

- Piano nazionale per l’educazione al Patrimonio culturale (Interviene Martina De Luca, Direzione Generale Educazione e Ricerca del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo).

Ore 11.15 SCOPRI I SITI UNESCO ITALIANI

- Presentazione della sezione del portale e delle modalità di navigazione (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale UNESCO).

Ore 11.45 COMPRENDI L’UNESCO

- Cos’è e come funziona la Convenzione per il Patrimonio Mondiale (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale UNESCO).

Ore 12.00 PERCORSI DIDATTICI

- Presentazione delle attività didattiche realizzate e proposte dai siti UNESCO italiani

INTERVENGONO:

Maria Stovali, Associazione Italia Langobardorum per il Sito UNESCO “I Longobardi in Italia e i luoghi del potere”

Elena Pagliuca, Osservatorio Centro Storico di Napoli, “Concorso Cittadini del sito UNESCO” per il Sito UNESCO “Centro Storico di
Napoli”

Alessandra Moreschi, Coordinatore delle attività didattiche per l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO per il
Sito “Mantova e Sabbioneta”

Filippo Farneti, Responsabile sezione didattica Museo d’Arte della città di Ravenna, “I mosaici di Ravenna come valore diffuso sul
territorio: dai capolavori Patrimonio dell’Unesco ai mosaici contemporanei del Museo d’Arte della città”

Diletta Nicastro, Giornalista e scrittrice, “Il Patrimonio Unesco nella letteratura – Storie adrenaliniche in set #mozzafiato”

Per approfondimenti 
www.patrimonionellascuola.it o www.ilmondodimauroelisi.it

Per scaricare la locandina ufficiale in HD dell’intervento della Nicastro visita  
www.ilmondodimauroelisi.it

Per ricevere maggiori info sull’intervento 
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 



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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Il Patrimonio Unesco E La Letteratura Diletta Nicastro Parteciperà
All'incontro Formativo Patrimonio Mondiale Nella #scuola Lunedì 30
Gennaio 2017 - dalle ore 10:00 alle ore 15:00Dipartimento Consiglio
Comunale – Sala Giorgio Nugnes - Via Giuseppe Verdi, 35 - Napoli
(NA)NAPOLI - Lunedì 30 gennaio 2017 Diletta Nicastro parteciperà
all'incontro formativo 'Patrimonio Mondiale nella #scuola' organizzato
dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco con il
contributo del MiBACT presso il Dipartimento Consiglio Comunale – Sala
Giorgio Nugnes in via Giuseppe Verdi, 35 – Napoli. L'intervento della
Nicastro, che si terrà intorno alle 13.00, è intitolato 'Il Patrimonio Unesco e
la letteratura - Storie adrenaliniche in set #mozzafiato'. Nel corso del suo
intervento la scrittrice parlerà della saga mystery 'Il mondo di Mauro & Lisi'
che da dieci anni racconta i siti Unesco in maniera originale e
coinvolgente, sensibilizzando i lettori sull'importanza di tutelare i beni
culturali e naturali e sulla responsabilità personale. "L'obiettivo della mia
saga è sempre stato quello di veicolare i valori del World Heritage



attraverso storie appassionanti, che trasportino i lettori in luoghi reali, che
hanno bisogno di essere tutelati e che sono assolutamente mozzafiato. Il
protagonista della mia saga, l'Ispettore Unesco Mauro Cavalieri, incarna
questi sentimenti ed è pronto a dare la vita pur di difendere i luoghi che è
chiamato a proteggere. Avventura, amore, passione, cultura. Storie che
trascinano e che al tempo stesso insegnano le meraviglie del nostro
Patrimonio, non solo italiano ma mondiale. E' un onore per me essere
invitata a questo incontro e alla presentazione di questo portale di
straordinaria importanza per i giovani e gli insegnanti", racconta Diletta
Nicastro. La conferenza 'Patrimonio Mondiale nella #scuola' ha, infatti,
come obiettivo quello di informare sul progetto di educazione al
Patrimonio dell'Umanità rivolto agli studenti e agli insegnanti di primo e
secondo grado e di presentare il portale www.patrimonionellascuola.it
dove vengono raccontati i siti inseriti nella Lista e presentate una serie di
proposte didattiche ed educative. L'incontro formativo si configura come
effettivo momento di formazione rivolto in particolare agli insegnanti delle
scuole secondarie, ma aperto ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, per un’introduzione ai temi del World Heritage da un punto di vista
interdisciplinare. Il programma della giornata: Ore 10.00
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI Ore 10.30 Saluti istituzionali del
Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Sandro Fucito e della
Presidente uscente dell’Osservatorio permanente Centro Storico di
Napoli, Avv. Elena Coccia. Ore 10.45 IL PROGETTO “PATRIMONIO
MONDIALE NELLA SCUOLA” - Introduzione al progetto e presentazione
degli obiettivi (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale UNESCO); - Piano nazionale per l’educazione al Patrimonio
culturale (Interviene Martina De Luca, Direzione Generale Educazione e
Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo). Ore
11.15 SCOPRI I SITI UNESCO ITALIANI - Presentazione della sezione
del portale e delle modalità di navigazione (Intervento a cura
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO). Ore 11.45
COMPRENDI L’UNESCO - Cos’è e come funziona la Convenzione per il
Patrimonio Mondiale (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale UNESCO). Ore 12.00 PERCORSI DIDATTICI -
Presentazione delle attività didattiche realizzate e proposte dai siti
UNESCO italiani INTERVENGONO: Maria Stovali, Associazione Italia
Langobardorum per il Sito UNESCO “I Longobardi in Italia e i luoghi del
potere” Elena Pagliuca, Osservatorio Centro Storico di Napoli, “Concorso
Cittadini del sito UNESCO” per il Sito UNESCO “Centro Storico di Napoli”



concorso studenti formazione avventura turismo conferenza educazione

percorsi Dio cavalieri insegnanti museo storico associazione arte culturali

natalizia giovani libro capodanno scrittrice letteratura racconti capolavori

arte e cultura

Alessandra Moreschi, Coordinatore delle attività didattiche per l’Ufficio
Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO per il Sito “Mantova
e Sabbioneta” Filippo Farneti, Responsabile sezione didattica Museo
d’Arte della città di Ravenna, “I mosaici di Ravenna come valore diffuso
sul territorio: dai capolavori Patrimonio dell’Unesco ai mosaici
contemporanei del Museo d’Arte della città” Diletta Nicastro, Giornalista e
scrittrice, “Il Patrimonio Unesco nella letteratura – Storie adrenaliniche in
set #mozzafiato” Per approfondimenti www.patrimonionellascuola.it o
www.ilmondodimauroelisi.it Per scaricare la locandina ufficiale in HD
dell’intervento della Nicastro visita  www.ilmondodimauroelisi.it Per
ricevere maggiori info sull’intervento 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 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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30/01: Diletta Nicastro all’incontro ‘Patrimonio Mondiale nella
#scuola’ a Napoli con la sua saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

“Ormai  riesce  a  parlare  solo  del  Patrimonio  e  della  Lista!

Tra  un  po’  potremo  citare  a  memoria  l’elenco  di  tutti  i  siti”.

(da  ‘Il  tesoro  di  Skara  Brae  –  Il  secondo  incarico’)

  

  

Diletta  Nicastro  all’incontro    
‘Patrimonio  Mondiale  nella  #scuola’  a  Napoli

  

Con  ‘Il  Patrimonio  Unesco  e  la  letteratura  –  Storie  adrenaliniche  in  set  #mozzafiato’  la
scrittrice  parla  al  convegno  dell’Associazione  Beni  Italiani  Patrimonio  Mondiale  Unesco

  

NAPOLI  –  Lunedì  30  gennaio  2017  Diletta  Nicastro  parteciperà  all’incontro  formativo  ‘Patrimonio  Mondiale  nella
#scuola’  organizzato  dall’Associazione  Beni  Italiani  Patrimonio  Mondiale  Unesco  con  il  contributo  del  MiBACT  presso  il
Dipartimento  Consiglio  Comunale  –  Sala  Giorgio  Nugnes  in  via  Giuseppe  Verdi,  35  –  Napoli.

L’intervento  della  Nicastro,  che  si  terrà  intorno  alle  13.00,  è  intitolato  ‘Il  Patrimonio  Unesco  e  la  letteratura  –  Storie
adrenaliniche  in  set  #mozzafiato‘.  Nel  corso  del  suo  intervento  la  scrittrice  parlerà  della  saga  mystery  ‘Il  mondo  di
Mauro  &  Lisi’  che  da  dieci  anni  racconta  i  siti  Unesco  in  maniera  originale  e  coinvolgente,  sensibilizzando  i  lettori
sull’importanza  di  tutelare  i  beni  culturali  e  naturali  e  sulla  responsabilità  personale.

“L’obiettivo  della  mia  saga  è  sempre  stato  quello  di  veicolare  i  valori  del  World  Heritage  attraverso  storie  appassionanti,

che  trasportino  i  lettori  in  luoghi  reali,  che  hanno  bisogno  di  essere  tutelati  e  che  sono  assolutamente  mozzafiato.  Il

protagonista  della  mia  saga,  l’Ispettore  Unesco  Mauro  Cavalieri,  incarna  questi  sentimenti  ed  è  pronto  a  dare  la  vita

pur  di  difendere  i  luoghi  che  è  chiamato  a  proteggere.  Avventura,  amore,  passione,  cultura.  Storie  che  trascinano  e  che

al  tempo  stesso  insegnano  le  meraviglie  del  nostro  Patrimonio,  non  solo  italiano  ma  mondiale.  E’  un  onore  per  me

essere  invitata  a  questo  incontro  e  alla  presentazione  di  questo  portale  di  straordinaria  importanza  per  i  giovani  e  gli

insegnanti”,  racconta  Diletta  Nicastro.

  

La  conferenza  ‘Patrimonio  Mondiale  nella  #scuola’  ha,  infatti,  come  obiettivo  quello  di  informare  sul  progetto  di
educazione  al  Patrimonio  dell’Umanità  rivolto  agli  studenti  e  agli  insegnanti  di  primo  e  secondo  grado  e  di  presentare  il
portale  www.patrimonionellascuola.it  dove  vengono  raccontati  i  siti  inseriti  nella  Lista  e  presentate  una  serie  di
proposte  didattiche  ed  educative.

L’incontro  formativo  si  configura  come  effettivo  momento  di  formazione  rivolto  in  particolare  agli  insegnanti  delle  scuole
secondarie,  ma  aperto  ai  docenti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  per  un’introduzione  ai  temi  del  World  Heritage  da
un  punto  di  vista  interdisciplinare.

  

Il  programma  della  giornata:

Ore  10.00  REGISTRAZIONE  PARTECIPANTI

  

Ore  10.30  Saluti  istituzionali  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  di  Napoli,  Sandro  Fucito  e  della  Presidente
uscente  dell’Osservatorio  permanente  Centro  Storico  di  Napoli,  Avv.  Elena  Coccia.
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325 altri video

Guarda tutti i video

  

Ore  10.45  IL  PROGETTO  “PATRIMONIO  MONDIALE  NELLA  SCUOLA”

–  Introduzione  al  progetto  e  presentazione  degli  obiettivi  (Intervento  a  cura  dell’Associazione  Beni  Italiani  Patrimonio
Mondiale  UNESCO);;

–  Piano  nazionale  per  l’educazione  al  Patrimonio  culturale  (Interviene  Martina  De  Luca,  Direzione  Generale
Educazione  e  Ricerca  del  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo).

  

Ore  11.15  SCOPRI  I  SITI  UNESCO  ITALIANI

–  Presentazione  della  sezione  del  portale  e  delle  modalità  di  navigazione  (Intervento  a  cura  dell’Associazione  Beni
Italiani  Patrimonio  Mondiale  UNESCO).

  

Ore  11.45  COMPRENDI  L’UNESCO

–  Cos’è  e  come  funziona  la  Convenzione  per  il  Patrimonio  Mondiale  (Intervento  a  cura  dell’Associazione  Beni  Italiani
Patrimonio  Mondiale  UNESCO).

  

Ore  12.00  PERCORSI  DIDATTICI

–  Presentazione  delle  attività  didattiche  realizzate  e  proposte  dai  siti  UNESCO  italiani

  

INTERVENGONO:

Maria  Stovali,  Associazione  Italia  Langobardorum  per  il  Sito  UNESCO  “I  Longobardi  in  Italia  e  i  luoghi  del  potere”

Elena  Pagliuca,  Osservatorio  Centro  Storico  di  Napoli,  “Concorso  Cittadini  del  sito  UNESCO”  per  il  Sito  UNESCO
“Centro  Storico  di  Napoli”

Alessandra  Moreschi,  Coordinatore  delle  attività  didattiche  per  l’Ufficio  Mantova  e  Sabbioneta  Patrimonio  Mondiale
UNESCO  per  il  Sito  “Mantova  e  Sabbioneta”

Filippo  Farneti,  Responsabile  sezione  didattica  Museo  d’Arte  della  città  di  Ravenna,  “I  mosaici  di  Ravenna  come  valore
diffuso  sul  territorio:  dai  capolavori  Patrimonio  dell’Unesco  ai  mosaici  contemporanei  del  Museo  d’Arte  della  città”

Diletta  Nicastro,  Giornalista  e  scrittrice,  “Il  Patrimonio  Unesco  nella  letteratura  –  Storie  adrenaliniche  in  set
#mozzafiato”

  

Per  approfondimenti  www.patrimonionellascuola.it  o  www.ilmondodimauroelisi.it.

  

Per  scaricare  la  locandina  ufficiale  in  HD  dell’intervento  della  Nicastro  visita  www.ilmondodimauroelisi.it,

Per  ricevere  maggiori  info  sull’intervento  scrivi  a  info@ilmondodimauroelisi.it  o  telefona  al  340-9162096.

  

Con  preghiera  di  pubblicazione,

  

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
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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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