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Giovedì 19 Agosto
Ore 21,00 - Atrio biblioteca comunale - I Kinky Reggae in concer-
to.

Venerdì 20 Agosto
Ore 21,00 - Atrio biblioteca comunale - Caffè concerto.

Sabato 21 Agosto
Dalle orelO,OO alle ore 24,00 - Villa Roma - Festambiente - A cura
di Legambiente Piazza Armerina.
Ore 18,00 - Villa Roma - Festambiente con l'autore Diletta Nica-
stro e "Il mondo di Mauro e Lisi".
Dalle ore 20.00 alle ore 24,00 - isola pedonale nelle vie Mazzini,
Garibaldi e Marconi - Shopping sotto le stelle: musica, animazione
e degustazioni - A cura del centro commerciale naturale.
Ore 21,00 - Festa del palio nel quartiere vincente.
Ore 21,30 - Villa Roma - Festambiente con i Taverna Umberto I.

Domenica 22 Agosto
Dalle ore 10,00 alle ore 24,00 - Villa Roma - Festambiente - A cura
di Legambiente Piazza Armerina.
Ore 18,00 - Villa Roma - Tessereticheretiche: tessitura di Reti di
Economia Solidale, coordina Roberto Li Calzi.
Ore 19,00 - Villa Roma - Festambiente - Presentazione del libro "11
capitale delle relazioni".
Ore 20,00 - Basilica Cattedrale - Concerto bandistico "Città dei mo-
saici" in onore di Maria SS. delle Vittorie eseguito dal Maestro L.
Ferrigno.
Ore 21,00 - Atrio biblioteca comunale - Larry Franco quintet in
concerto - A cura dell' Associazione culturale "Agora".
Ore 21,00 - Villa Roma - Festambiente - Una nave carica di ...
Suoni, colori ed emozioni, per bambini e non solo. Teatro di strada
con l'Associazione Suarè.

Lunedì 23 Agosto
Ore 21,00 - Atrio Semini (teatro) - Festival della canzone Armerina
- A cura dell'organizzazione spettacoli Interlandi.

Martedì 24 Agosto
Ore 21,30 - Piazza Boris Giuliano - La Combriccola del Blasco in
concerto - Cover band di Vasco Rossi.

Mercoledì 25 Agosto
Ore 21.30 - Atrio biblioteca comunale - Serata con il cabarettista di
Zelig, Antonio Pandolfo in arte Enricuccio.

Giovedì 26 Agosto
Ore 18,30 - Chiostro S. Anna - "Libri sotto il gelso" - Presentazione
del volume "La benzina solida" di M. Alberghina vs S. Cosentino.
Orre 21,30 - Atrio biblioteca comunale - Teatro "Oltre il limite" -
regia di Monica Belloni - Compagnia di Piero.

Sabato 28 Agosto
Ore 21,00 - Piazza Carmine - Festa del quartiere Casalotto.
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Libri: Nicastro a Enna presenta quinto
capitolo saga Unesco
ultimo aggiornamento: 17 agosto, ore 20: Il
Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - Prosegue il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di Tallinn',
quinto capitolo della saga Une sco 'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta da Diletta Nicastro ed edita
da Passepartout. Dopo aver toccato Mantova, Terracina, Roma, Pescara e Rocca di Mezzo, sabato
21 agosto l'autrice sara' in Piazza Armerina a Enna, nell'ambito di Festambiente a partire dalle 18.

Durante la presentazione, inoltre, la Nicastro parl era' del concorso letterario 'Mauro & Lisi a
Piazza Armerina' e di quello fotografico 'Uno scatto per Mauro & Lisi a Piazza Armerina'.
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Libri: Nicastro a Enna presenta
quinto capitolo saga Unesco
Cultura

Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - Prosegne il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I
segreti di Tallinn', quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi',

scritta da Diletta Nicastro ed edita da Passepartout. Dopo aver toccato Mantova,
Terracina, Roma, Pescara e Rocca di Mezzo, sabato 21 agosto l'autrice sara' in Piazza
Armerina a Enna, nell'ambito di Festambiente a partire dalle 18.

Durante la presentazione, inoltre, la Nicastro pari era' del concorso letterario 'Mauro &
Lisi a Piazza Armerina' e di quello fotografico 'Uno scatto per Mauro & Lisi a Piazza
Armerina'. (segue)
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Libri: Nicastro a Enna presenta
quinto capitolo saga Unesco (2)
Cultura

(
(Adnkronos) - "Siamo lieti - hanno dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza
Armerina - di ospitare Diletta Nicastro, Mauro, Lisi e Kieran a Piazza Armerina,

cittadina famosa per la presenza del sito Unesco della Villa Romana del Casale".

"A Festambiente, il 21 agosto -hanno proseguito- avremo il piacere di condividere con
Diletta Nicastro e con tutti i nostri ospiti, il recupero di valori estremamente importanti
ma molto spesso rari tra i ragazzi di oggi, che i tre protagonisti delle avventure de 'D
Mondo di Mauro e Lisi' riescono a trasmettere dalle pagine di una saga coinvolgente,
rendendoli valori positivi da imitare e da proporre".
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13/08/2010
Sgarbi rivela: "anche io e La Russa
frequentavamo la Tulliani"
letto 49853 volte

13/08/2010
I mobili inchiodano Fini
letto 39315 volte

11/08/2010
Palermo, è morta la gemellina di 10
mesi travolta sulle strisce da
un'auto
letto 23120 volte
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LE ULTIME NOTIZIE

Libri: Nicastro a Enna presenta quinto capitolo saga
Unesco
Roma, 17 ago.  (Adnkronos)  Prosegue il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di
Tallinn', quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta da Diletta
Nicastro ed edita da Passepartout. Dopo aver toccato Mantova, Terracina, Roma,
Pescara e Rocca di Mezzo, sabato 21 agosto l'autrice sara' in Piazza Armerina a Enna,
nell'ambito di Festambiente a partire dalle 18. Durante la presentazione, inoltre, la
Nicastro parlera' del concorso letterario 'Mauro & Lisi a Piazza Armerina' e di quello
fotografico 'Uno scatto per Mauro & Lisi a Piazza Armerina'. (segue)

(17 agosto 2010 ore 19.16)

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

TIM EUROPA Business

5GB e chiamate illimitate in tutta Europa.
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The Original Crossover

Nissan QASHQAI. Da 10 anni il Crossover più imitato.

Configuralo

Gamma Renault CROSSOVER

Da 13.950 € e con RENAULT SUPERCUT tagli il prezzo di 1000 €

Scopri

Le altre notizie
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Quotidiani locali

ULTIM'ORA
Roma, 22:43
CALCIO, SERIE A: ROMASASSUOLO 31 NEL

POSTICIPO

Milano, 22:40
CALCIO, SERIE A: MILANGENOA 10 NELL'ANTICIPO

 

DA REPUBBLICA.IT
Usa, voli da 12 paesi dell'Africa e Medio Oriente: vietati in

cabina pc e tablet

Corteo con Libera a Locri contro le mafie. Don Ciotti:

"Siamo 25mila e siamo tutti sbirri"

Istat: in Italia un milione di famiglie senza lavoro (e redditi)

MULTIMEDIA
Music Corner con Vanilla
Sky

REPUBBLICA TV

 

 

 

 

ANNUNCI (PALERMO E SICILIA)
Attività Commerciali
Vendita 832 mq Cedesi in PROVINCIA di

PALERMO  storico RISTORANTE con

elegante struttura e ottimo fatturato

Contattaci per avere maggiori...   

Attività Commerciali
Vendita 50 mq MESSINA  ALI? TERME

vendesi avviata PARAFARMACIA con fornito

magazzino ottima clientela e rendita

Contattaci per avere maggiori. . .   

Attività Commerciali
Vendita Cogefim 12946  STRUTTURA

RICETTIVA  prov SR NOTO cedesi avviata

STRUTTURA RICETTIVA con ottima rendita

 situata su circa 7 ettari con. . .   

Attività Commerciali
ROMA 147 Via Affitto 100 mq ISOLA DI

LAMPEDUSA affittasi locale commerciale

nella centralissima via Roma in Lampedusa

adatto per gelaterie uffici bar....   

ANNUNCI DI LAVORO (PALERMO E PROVINCIA)
Manutentore eolico
Friel Green Power Spa, leader nelle energie rinnovabili,

cerca per la zona in Sant'Agata di Puglia   

Facilities Coordinator (Coordinatore servizi di
Manutenzione)
assists the Facilities organization in all aspects of project

implementation. Coorinates all...   

TECNICO ORTOPEDICO
BARBIERI SRL  PROGETTIAMO AUTONOMIA è una

realtà imprenditoriale di profilo nazionale,...   

ENTI E TRIBUNALI (PALERMO E PROVINCIA)

Per un corretta visualizzazione del sito

consulta la pagina dei requisiti di sistema
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LE ULTIME NOTIZIE

Libri: Nicastro a Enna presenta quinto capitolo saga
Unesco (2)
(Adnkronos)  ''Siamo lieti  hanno dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza
Armerina  di ospitare Diletta Nicastro, Mauro, Lisi e Kieran a Piazza Armerina, cittadina
famosa per la presenza del sito Unesco della Villa Romana del Casale''. ''A
Festambiente, il 21 agosto hanno proseguito avremo il piacere di condividere con
Diletta Nicastro e con tutti i nostri ospiti, il recupero di valori estremamente importanti ma
molto spesso rari tra i ragazzi di oggi, che i tre protagonisti delle avventure de 'Il Mondo
di Mauro e Lisi' riescono a trasmettere dalle pagine di una saga coinvolgente, rendendoli
valori positivi da imitare e da proporre''.

(17 agosto 2010 ore 19.16)

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

The Original Crossover

Nissan QASHQAI. Da 10 anni il Crossover più imitato.

Configuralo

TIM EUROPA Business

5GB e chiamate illimitate in tutta Europa.

www.impresasemplice.it

Gamma Renault CROSSOVER

Da 13.950 € e con RENAULT SUPERCUT tagli il prezzo di 1000 €

Scopri

Le altre notizie

TESTATE LOCALI

Repubblica edizioni locali

Quotidiani locali

ULTIM'ORA
Roma, 22:43
CALCIO, SERIE A: ROMASASSUOLO 31 NEL

POSTICIPO

Milano, 22:40
CALCIO, SERIE A: MILANGENOA 10 NELL'ANTICIPO

 

DA REPUBBLICA.IT
Terrorismo, gli Usa vietano pc e tablet in cabina sui voli da

otto paesi di Africa e Medio Oriente

Corteo con Libera a Locri contro le mafie. Don Ciotti:

"Siamo 25mila e siamo tutti sbirri"

Istat: in Italia un milione di famiglie senza lavoro (e redditi)

MULTIMEDIA
Music Corner con Vanilla
Sky

REPUBBLICA TV

 

 

 

 

ANNUNCI (PALERMO E SICILIA)
Attività Commerciali
Vendita 832 mq Cedesi in PROVINCIA di

PALERMO  storico RISTORANTE con

elegante struttura e ottimo fatturato

Contattaci per avere maggiori...   

Attività Commerciali
Vendita 50 mq MESSINA  ALI? TERME

vendesi avviata PARAFARMACIA con fornito

magazzino ottima clientela e rendita

Contattaci per avere maggiori. . .   

Attività Commerciali
Vendita Cogefim 12946  STRUTTURA

RICETTIVA  prov SR NOTO cedesi avviata

STRUTTURA RICETTIVA con ottima rendita

 situata su circa 7 ettari con. . .   

Attività Commerciali
ROMA 147 Via Affitto 100 mq ISOLA DI

LAMPEDUSA affittasi locale commerciale

nella centralissima via Roma in Lampedusa

adatto per gelaterie uffici bar....   

ANNUNCI DI LAVORO (PALERMO E PROVINCIA)
Manutentore eolico
Friel Green Power Spa, leader nelle energie rinnovabili,

cerca per la zona in Sant'Agata di Puglia   

Facilities Coordinator (Coordinatore servizi di
Manutenzione)
assists the Facilities organization in all aspects of project

implementation. Coorinates all...   

TECNICO ORTOPEDICO
BARBIERI SRL  PROGETTIAMO AUTONOMIA è una

realtà imprenditoriale di profilo nazionale,...   

ENTI E TRIBUNALI (PALERMO E PROVINCIA)

Per un corretta visualizzazione del sito

consulta la pagina dei requisiti di sistema

Fai di Repubblica Palermo la tua homepage | Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Servizio Clienti | Pubblicità

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.
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Gruppo Editoriale L’Espresso Spa  P.Iva 00906801006
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LE ULTIME NOTIZIE

Libri: Nicastro a Enna presenta quinto capitolo saga
Unesco
Roma, 17 ago.  (Adnkronos)  Prosegue il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di
Tallinn', quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta da Diletta
Nicastro ed edita da Passepartout. Dopo aver toccato Mantova, Terracina, Roma,
Pescara e Rocca di Mezzo, sabato 21 agosto l'autrice sara' in Piazza Armerina a Enna,
nell'ambito di Festambiente a partire dalle 18. Durante la presentazione, inoltre, la
Nicastro parlera' del concorso letterario 'Mauro & Lisi a Piazza Armerina' e di quello
fotografico 'Uno scatto per Mauro & Lisi a Piazza Armerina'. (segue)

(17 agosto 2010 ore 19.16)

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Viaggia in car2go

Un'auto sempre a disposizione ad un prezzo vantaggioso

Scopri l'offerta

The Original Crossover

Nissan QASHQAI. Da 10 anni il Crossover più imitato.

Configuralo

Gamma Renault CROSSOVER

Da 13.950 € e con RENAULT SUPERCUT tagli il prezzo di 1000 €

Scopri

Le altre notizie

TESTATE LOCALI

Repubblica edizioni locali

Quotidiani locali

ULTIM'ORA
Roma, 22:43
CALCIO, SERIE A: ROMASASSUOLO 31 NEL
POSTICIPO
Milano, 22:40
CALCIO, SERIE A: MILANGENOA 10 NELL'ANTICIPO

 
DA REPUBBLICA.IT
Attacco a Londra, otto arresti a Birmingham. La premier
May: "Possono colpire ancora"
Treviso, studente uccide ex fidanzata incinta di sei mesi
Rimini, accoltella e investe un richiedente asilo: ipotesi di
tentato omicidio per motivi razziali

MULTIMEDIA
Music Corner con Vanilla
Sky

REPUBBLICA TV
Guarda la diretta

 

 

 

 

ANNUNCI (BARI E PUGLIA)
Attività Commerciali
Vendita 140 mq Cogefim 12482  LECCE
CENTRO vendiamo avviato BAR  40 posti
interni + 40 esterni  RICHIESTA SOLO ? 80.
000 tratt. Contattaci per. ....   

Attività Commerciali
Vendita 2049 mq PUGLIA  SALENTO 
CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI
MONOMARCA con 2 AUTOSALONI con
annesse OFFICINE MECCANICHE e
RICAMBISTICA  1° comune...   

Attività Commerciali
Vendita 600 mq PUGLIA  MURGIA
BARESE  AZIENDA di RIVENDITA
PNEUMATICI USATI e NUOVI anche per
autoveicoli industriali e agricoli 
CAPANNONE mq. 600....   

Attività Commerciali
Vendita Cogefim 13198  AFFITTACAMERE
 prov FG PUGLIA  SANT?AGATA DI
PUGLIA (FG)  cedesi IMMOBILE A
REDDITO attualmente impiegato come
AFFITTA. ....   

ANNUNCI DI LAVORO (BARI E PROVINCIA)
Facilities Coordinator (Coordinatore servizi di
Manutenzione)
assists the Facilities organization in all aspects of project
implementation. Coorinates all...   

TECNICO ORTOPEDICO
BARBIERI SRL  PROGETTIAMO AUTONOMIA è una
realtà imprenditoriale di profilo nazionale,...   

ENTI E TRIBUNALI (BARI E PROVINCIA)
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I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Home Cronaca Sport Foto Video Annunci AsteAppalti Lavoro Motori Negozi Edizioni



 
Giovedì 23.03.2017 Ore 12.08

Cerca: Archivio  La Repubblica dal 1984 Cerca

Cerca: Cerca nel Web con Google  Cerca

IN EDICOLA

LOGIN

Leggi
il quotidiano

Per abbonarsi
Prezzi
Consulta una copia

LE ULTIME NOTIZIE

Libri: Nicastro a Enna presenta quinto capitolo saga
Unesco (2)
(Adnkronos)  ''Siamo lieti  hanno dichiarato i responsabili di Legambiente Piazza
Armerina  di ospitare Diletta Nicastro, Mauro, Lisi e Kieran a Piazza Armerina, cittadina
famosa per la presenza del sito Unesco della Villa Romana del Casale''. ''A
Festambiente, il 21 agosto hanno proseguito avremo il piacere di condividere con
Diletta Nicastro e con tutti i nostri ospiti, il recupero di valori estremamente importanti ma
molto spesso rari tra i ragazzi di oggi, che i tre protagonisti delle avventure de 'Il Mondo
di Mauro e Lisi' riescono a trasmettere dalle pagine di una saga coinvolgente, rendendoli
valori positivi da imitare e da proporre''.

(17 agosto 2010 ore 19.16)
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Attività Commerciali
Vendita 140 mq Cogefim 12482  LECCE
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Attività Commerciali
Vendita 2049 mq PUGLIA  SALENTO 
CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI
MONOMARCA con 2 AUTOSALONI con
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BARESE  AZIENDA di RIVENDITA
PNEUMATICI USATI e NUOVI anche per
autoveicoli industriali e agricoli 
CAPANNONE mq. 600....   

Attività Commerciali
Vendita Cogefim 13198  AFFITTACAMERE
 prov FG PUGLIA  SANT?AGATA DI
PUGLIA (FG)  cedesi IMMOBILE A
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ANNUNCI DI LAVORO (BARI E PROVINCIA)
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competenze. A Festambiente, il 21 agosto, avremo il piacere di condividere con Diletta

martedì 17 agosto 2010

M&L sbarcano in Sicilia ospiti di Festambiente Organizzata da
Legambiente Piazza Armerina

M&l sbarcano in Sicilia

Sabato 21 agosto alle 18 Diletta Nicastro incontra i suoi
lettori a Piazza Armerina ospite di Festambiente (Villa

Roma)

Continua il Tour 'M&l a Tallinn' per lanciare 'I segreti di Tallinn', il quinto attesissimo

capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta da Diletta Nicastro ed edita

dalla Passepartout Edizioni.

la sesta tappa del Tour (dopo Mantova, Terracina (U), Roma, Pescara e Rocca di Mezzo

(Aq» è SABATO 21 AGOSTO a Piazza Armerina (En), nell'ambito di Festambiente (Villa

Roma) a partire dalle ore 18.00.

l'evento è organizzato dal circolo legambiente di Piazza Armerina ed ha il patrocinio della

Città di Piazza Armerina, aderente all'associazione Città e Siti del Patrimonio Unesco.

Interviene l'autrice Diletta Nicastro.

Oltre a presentare 'I segreti di Tallinn', durante l'evento la Nicastro lancerà altresì il

concorso letterario 'Mauro & Lisi a Piazza Armerina' e il concorso fotografico 'Uno scatto per

Mauro & Lisi a Piazza Armerina'.

"Ringrazio Legambiente Piazza Armerina per avermi invitata a partecipare a questo evento

a cui tengo moltissimo, anche perché è la prima volta che Mauro & Lisi sbarcano in Sicilia.

Inoltre sono lusingata di poter partecipare ad un evento nel territorio della straordinaria

Villa del Casale", commenta la scrittrice.

"Siamo lieti - dichiarano i responsabili di legambiente Piazza Armerina - di ospitare Diletta

Nicastro, Mauro, Lisi e Kieran a Piazza Armerina, cittadina famosa per la presenza del sito

Unesco della Villa Romana del Casale. L'impegno per il nostro sito Unesco rappresenta la

missione principale della nostra associazione che, sin dalla costituzione ha sempre tenuto i

riflettori accesi sulla Villa del Casale denunciando abbandono, ritardi e rimpal/i di
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Nicastro e con tutti i nostri ospiti, il recupero di valori estremamente importanti ma molto

spesso rari tra i ragazzi di oggi (amicizia, solidarietà, amore per la cultura, etc.) che i 3

protagonisti delle avventure de 'Il Mondo di Mauro e Lisi' riescono a trasmettere dalle

pagine di una saga coinvolgente, rendendoli valori positivi da imitare e da proporre".

Prossime tappe del Tour 'M8o.La Tallinn' già confermate: 25 settembre a Riccione (Rn),

febbraio a Fiesole (Fi).

Per maggiori info sull'evento contattare l'ufficio stampa de 'Il mondo di Mauro & Lisi':

celi: 340-9162096

e-mail: info@ilmondodimauroelisi.it

sito: www.ilmondodimauroelisi.it.
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 Inviato il: 19/8/2010, 12:33 

M&L sbarcano in Sicilia

Sabato 21 agosto alle 18 Diletta Nicastro incontra i suoi lettori a Piazza Armerina ospite di 
Festambiente (Villa Roma)

Continua il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di Tallinn', il quinto attesissimo capitolo della saga Unesco 
'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta da Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout Edizioni.
La sesta tappa del Tour (dopo Mantova, Terracina (Lt), Roma, Pescara e Rocca di Mezzo (Aq)) è SABATO 21 
AGOSTO a Piazza Armerina (En), nell’ambito di Festambiente (Villa Roma) a partire dalle ore 18.00.
L'evento è organizzato dal circolo Legambiente di Piazza Armerina ed ha il patrocinio della Città di Piazza 
Armerina, aderente all’associazione Città e Siti del Patrimonio Unesco.
Interviene l’autrice Diletta Nicastro.

Oltre a presentare ‘I segreti di Tallinn’, durante l’evento la Nicastro lancerà altresì il concorso letterario 
‘Mauro & Lisi a Piazza Armerina’ e il concorso fotografico ‘Uno scatto per Mauro & Lisi a Piazza Armerina’. 
"Ringrazio Legambiente Piazza Armerina per avermi invitata a partecipare a questo evento a cui tengo moltissimo, 
anche perché è la prima volta che Mauro & Lisi sbarcano in Sicilia. Inoltre sono lusingata di poter partecipare ad un 
evento nel territorio della straordinaria Villa del Casale”, commenta la scrittrice.

“Siamo lieti - dichiarano i responsabili di Legambiente Piazza Armerina - di ospitare Diletta Nicastro, Mauro, 
Lisi e Kieran a Piazza Armerina, cittadina famosa per la presenza del sito Unesco della Villa Romana del Casale. 
L'impegno per il nostro sito Unesco rappresenta la missione principale della nostra associazione che, sin dalla 
costituzione ha sempre tenuto i riflettori accesi sulla Villa del Casale denunciando abbandono, ritardi e rimpalli 
di competenze. A Festambiente, il 21 agosto, avremo il piacere di condividere con Diletta Nicastro e con tutti i nostri 
ospiti, il recupero di valori estremamente importanti ma molto spesso rari tra i ragazzi di oggi (amicizia, solidarietà, 
amore per la cultura, etc.) che i 3 protagonisti delle avventure de ‘Il Mondo di Mauro e Lisi’ riescono a trasmettere 
dalle pagine di una saga coinvolgente, rendendoli valori positivi da imitare e da proporre".

Prossime tappe del Tour 'M&L a Tallinn' già confermate: 25 settembre a Riccione (Rn), febbraio a Fiesole (Fi).

Per maggiori info sull'evento contattare l'ufficio stampa de 'Il mondo di Mauro & Lisi':

cell: 340-9162096
e-mail: info@ilmondodimauroelisi.it
sito: www.ilmondodimauroelisi.it.
  



 

19 agosto 2010 - ore 14.19 

Sicilia, "M & L" in tour: sabato Diletta Nicastro ospite a 
Piazza Armerina. 

Piazza Armerina, 19 ago (Il Velino/Il Velino Sicilia) - 
Dopodomani, sabato 21 agosto alle 18, Diletta Nicastro 
incontrerà i suoi lettori a Piazza Armerina ospite di 
Festambiente (Villa Roma). Continua il Tour "M&L a Tallinn" 
per lanciare "I segreti di Tallinn", il quinto attesissimo capitolo 
della saga Unesco "Il mondo di Mauro & Lisi", scritta da 
Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout Edizioni. L'evento 
è organizzato dal circolo Legambiente di Piazza Armerina e ha 
il patrocinio della città di Piazza Armerina, aderente 
all'associazione Città e Siti del Patrimonio Unesco. Oltre a 
presentare "I segreti di Tallinn", durante l'evento la Nicastro 
lancerà anche il concorso letterario "Mauro & Lisi a Piazza 
Armerina" e il concorso fotografico "Uno scatto per Mauro & 
Lisi a Piazza Armerina", aperti ai ragazzi delle scuole 
elementari, medie e superiori di Piazza Armerina per leggere e 
vedere la 'loro' Villa del Casale, Patrimonio dell'Umanità dal 
1997. "Siamo lieti - dichiarano i responsabili di Legambiente 
Piazza Armerina - di ospitare Diletta Nicastro, Mauro, Lisi e 
Kieran a Piazza Armerina, cittadina famosa per la presenza del 
sito Unesco della Villa Romana del Casale. L'impegno per il 
nostro sito Unesco rappresenta la missione principale della 
nostra associazione che, sin dalla costituzione ha sempre tenuto 
i riflettori accesi sulla Villa del Casale denunciando abbandono, 
ritardi e rimpalli di competenze. A Festambiente, il 21 agosto, 
avremo il piacere di condividere con Diletta Nicastro e con tutti i 
nostri ospiti, il recupero di valori estremamente importanti ma 
molto spesso rari tra i ragazzi di oggi (amicizia, solidarietà, 
amore per la cultura, etc.) che i tre protagonisti delle avventure 
de 'Il Mondo di Mauro e Lisi' riescono a trasmettere dalle pagine 
di una saga coinvolgente, rendendoli valori positivi da imitare e 
da proporre". 
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News

Festambiente al via la X edizione
Piazza Armerina, 19/08/2010 

Ritorna nei giorni 20 e 21 agosto, dalle ore
10.00  alle  ore  24.00,  nella  tradizionale  cornice  di
Villa Ciancio, meglio nota come Villa Roma, in via
Roma a Piazza Armerina, Festambiente, il festival
di ecologia e solidarietà organizzato ogni anno dal
Circolo  locale  di  Legambiente,  patrocinato  dal
Comune  di  Piazza  Armerina  e  quest`anno  reso
possibile  anche  grazie  al  supporto  organizzativo
fornito  dal  Centro  Servizi  Volontariato  Etneo,
nell`ambito  dell`azione  Accompagnamento  allo
Sviluppo Associativo,

Festambiente è un appuntamento ormai fisso
nel panorama delle manifestazioni estive di Piazza
Armerina,  e  presenta  sempre  una  ricca  offerta  di

musica, spettacoli, degustazioni di prodotti tipici, esposizioni, cultura etc.
Protagonisti  principali  saranno comunque  le  associazioni  ed  il mondo

dell`infanzia,  cui  sarà  dedicata,  in  tutte  e  due  le  giornate,  grande  attenzione
con momenti di  animazione  specifici  che avranno  lo  scopo di  far  riflettere  i
bambini, attraverso il gioco, sul perché è importante il rispetto dell`ambiente
che ci circonda.

La  riflessione  su  un  corretto  modo  di  fare  la  spesa,  basato  sulla
riduzione degli  imballaggi e  sul "rifiuto" della plastica non biodegradabile a
vantaggio  dell'uso  dei  sacchetti  di  carta  o  di  tela,  e  la  promozione  delle
energie  rinnovabili  costituiranno,  inoltre,  il  cuore  di  Festambiente,
nell'impegno del perseguire stili di vita sostenibili che possano contribuire alla
conservazione  del  nostro  ambiente,  oggi  così  fortemente  degradato  e
compromesso da comportamenti quotidiani assolutamente non corretti.

Festambiente  costituirà  inoltre  l`occasione  per  conoscere  meglio  le
attività,  le campagne e  le vertenze dell`associazione, da Puliamo  il mondo a
Non scherzate con il fuoco, da Salvalarte a Nontiscordardimè.

Ricco  il  programma  culturale  che  vedrà,  giorno  21,  la  presenza  di
Diletta Nicastro,  scrittrice  romana che presenterà  i  suoi  romanzi dedicati  al
mondo dei ragazzi e ambientati nel mondo Unesco e, giorno 22, Roberto Li
Calzi che presenterà il libro «Il capitale delle relazioni umane».

I  viali  della  villa  saranno  colorati  da  mostre  d'arte,  produttori  di
biologico,  espositori  di  prodotti  tipici  e  tradizionali,  provenienti  da  tutta  la
Sicilia, che specialmente quest`anno hanno dato la loro disponibilità in grande
numero.

In particolare, nel pomeriggio di giorno 21  (sabato)  sarà presente una
rappresentanza degli espositori di "A fera bio», mercatino equobiolocale, che
si svolge ormai in quasi tutte le province di Sicilia mentre nel pomeriggio di
giorno  22  (domenica)  sarà  protagonista  la  rete  di  esperienze  solidali  e
sostenibili promossa dall`associazione Siqillyàh.

Il  programma  completo  della  manifestazione  è  consultabile  sul  sito
dell`associazione www.piazzambiente.com

Le due  serate  vedranno  in  scena,  giorno  21  il  sound  d`atmosfera  dei 
Taverna Umberto I  e  giorno  22  il  teatro  di  strada  dell`associazione Suarè
che presenterà «Una nave carica di &» .

Festambiente  sarà  inoltre  l`occasione  per  avviare  la  raccolta  firme  a  sostegno  della  legge  di
iniziativa popolare «Sviluppo dell`efficienza energetica e delle fonti rinnovabili per la salvaguardia
del clima».
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La saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' sbarca in Sicilia

Dopodomani, sabato 21 agosto alle 18, Diletta Nicastro  incontra  i suoi  lettori a Piazza Armerina

ospite di Festambiente (Villa Roma) 

Continua il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di Tallinn', il quinto attesissimo capitolo della

saga Unesco  'Il mondo  di Mauro &  Lisi',  scritta  da Diletta Nicastro  ed  edita  dalla Passepartout

Edizioni. 

La sesta tappa del Tour (dopo Mantova, Terracina (Lt), Roma, Pescara e Rocca di Mezzo (Aq)) è

dopodomani,  SABATO  21  AGOSTO  a  Piazza  Armerina  (En),  nell’ambito  di  Festambiente  (Villa

Roma) a partire dalle ore 18.00. 

L'evento è organizzato dal circolo Legambiente di Piazza Armerina ed ha il patrocinio della
Città di Piazza Armerina, aderente all’associazione Città e Siti del Patrimonio Unesco. 

Interviene l’autrice Diletta Nicastro. 

Oltre  a  presentare  ‘I  segreti  di  Tallinn’,  durante  l’evento  la  Nicastro  lancerà  altresì  il  concorso

letterario ‘Mauro & Lisi a Piazza Armerina’ e il concorso fotografico ‘Uno scatto per Mauro & Lisi a

Piazza Armerina’, aperti ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori di Piazza Armerina

per leggere e vedere la 'loro' Villa del Casale, Patrimonio dell'Umanità dal 1997. 

"Dopo lo straordinario successo del concorso letterario di Mantova la scorsa primavera, Il mondo

di Mauro & Lisi è felice, grazie a Legambiente, di aprire questi nuovi concorsi che spingono i più

giovani  a  conoscere,  capire  e  riscoprire  le  meraviglie  del  nostro  mondo  e  a  regalarci  le  loro

impressioni  che  sono  sempre  così  ricche  di  insegnamenti  per  continuare  a  tutelare  il  nostro

Patrimonio”, commenta la scrittrice. 

“Siamo  lieti    dichiarano  i  responsabili  di  Legambiente  Piazza  Armerina    di  ospitare  Diletta

Nicastro,  Mauro,  Lisi  e  Kieran  a  Piazza  Armerina,  cittadina  famosa  per  la  presenza  del  sito

Unesco  della  Villa  Romana  del  Casale.  L'impegno  per  il  nostro  sito  Unesco  rappresenta  la

missione  principale  della  nostra  associazione  che,  sin  dalla  costituzione  ha  sempre  tenuto  i

riflettori accesi sulla Villa del Casale denunciando abbandono, ritardi e rimpalli di competenze. A

Festambiente, il 21 agosto, avremo il piacere di condividere con Diletta Nicastro e con tutti i nostri

ospiti,  il  recupero  di  valori  estremamente  importanti  ma molto  spesso  rari  tra  i  ragazzi  di  oggi

(amicizia, solidarietà, amore per la cultura, etc.) che i 3 protagonisti delle avventure de ‘Il Mondo di

Mauro  e  Lisi’  riescono  a  trasmettere  dalle  pagine  di  una  saga  coinvolgente,  rendendoli  valori

positivi da imitare e da proporre". 

Prossime tappe del Tour 'M&L a Tallinn' già confermate: 25 settembre a Riccione (Rn), febbraio a

Fiesole (Fi). 

Per ricevere la cartella stampa dell'evento contattare l'ufficio stampa de 'Il mondo di Mauro & Lisi': 

cell: 3409162096  
email: info@ilmondodimauroelisi.it 
sito: www.ilmondodimauroelisi.it.

Consiglialo su Google

Se desideri porre all'Amministrazione
comunale piazzese le tue domande relative
ai problemi della città di Piazza Armerina,
puoi farlo in qualunque momento della

settimana scrivendo un messaggio privato
alla pagina

www.facebook.com/RadioMosaici. 
 

Le tue domande verranno lette nel corso
della successiva diretta del programma

"Radio Mosaici Informa", 
il sabato alle ore 17:00. 

 
"Radio Mosaici Informa" va in replica 

la domenica alle ore 09:05. 
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La saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' sbarca in Sicilia

Postato il 19 August 2010 alle 07:33 pm da: Direttore

[Traduttore]

Dopodomani, sabato 21 agosto alle 18, Diletta Nicastro incontra i suoi lettori a Piazza Armerina
ospite di Festambiente (Villa Roma). Continua il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di
Tallinn', il quinto attesissimo capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta da
Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout Edizioni. La sesta tappa del Tour (dopo Mantova,
Terracina (Lt), Roma, Pescara e Rocca di Mezzo (Aq) è dopodomani, SABATO 21 AGOSTO a
Piazza Armerina (En), nell'ambito di Festambiente (Villa Roma) a partire dalle ore 18.00.
L'evento è organizzato dal circolo Legambiente di Piazza Armerina ed ha il patrocinio della Città di
Piazza Armerina, aderente all'associazione Città e Siti del Patrimonio Unesco.
Interviene l'autrice Diletta Nicastro.
Oltre a presentare "I segreti di Tallinn", durante l'evento la Nicastro lancerà altresì il concorso
letterario "Mauro & Lisi a Piazza Armerina" e il concorso fotografico "Uno scatto per Mauro & Lisi a
Piazza Armerina", aperti ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori di Piazza Armerina per
leggere e vedere la 'loro' Villa del Casale, Patrimonio dell'Umanità dal 1997.
"Dopo lo straordinario successo del concorso letterario di Mantova la scorsa primavera, Il mondo di
Mauro & Lisi è felice, grazie a Legambiente, di aprire questi nuovi concorsi che spingono i più
giovani a conoscere, capire e riscoprire le meraviglie del nostro mondo e a regalarci le loro
impressioni che sono sempre così ricche di insegnamenti per continuare a tutelare il nostro
Patrimonio", commenta la scrittrice.
"Siamo lieti - dichiarano i responsabili di Legambiente Piazza Armerina - di ospitare Diletta
Nicastro, Mauro, Lisi e Kieran a Piazza Armerina, cittadina famosa per la presenza del sito Unesco
della Villa Romana del Casale. L'impegno per il nostro sito Unesco rappresenta la missione
principale della nostra associazione che, sin dalla costituzione ha sempre tenuto i riflettori accesi sulla

http://ennapress.it/la-saga-unesco-il-mondo-di-mauro-Iisi-sbarca-in-sicilia.html 24/08/2010
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Villa del Casale denunciando abbandono, ritardi e rimpalli di competenze. A Festambiente, il 21
agosto, avremo il piacere di condividere con Diletta Nicastro e con tutti i nostri ospiti, il recupero di
valori estremamente importanti ma molto spesso rari tra i ragazzi di oggi (amicizia, solidarietà, amore
per la cultura, etc.) che i 3 protagonisti delle avventure de "Il Mondo di Mauro e Lisi" riescono a
trasmettere dalle pagine di una saga coinvolgente, rendendoli valori positivi da imitare e da proporre".
Prossime tappe del Tour 'M&L a Tallinn' già confermate: 25 settembre a Riccione (Rn), febbraio a
Fiesole (Fi).

Questo articolo è stato letto: 52 volte.
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giovedì 19 agosto 2010

21/08: La saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' è ospite di
Festambiente Piazza Armerina

La saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi'
sbarca in Sicilia

Dopodomani, sabato 21 agosto alle 18, Diletta Nicastro
incontra i suoi lettori a Piazza Armerina ospite di

Festambiente (Villa Roma)

Continua il Tour 'M8.L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di Tallinn', il quinto attesissimo
capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro 8. Lisi', scritta da Diletta Nicastro ed edita
dalla Passepartout Edizioni.

La sesta tappa del Tour (dopo Mantova, Terracina (Lt), Roma, Pescara e Rocca di Mezzo
(Aq» è dopodomani, SABATO 21 AGOSTO a Piazza Armerina (En), nell'ambito di
Festambiente (Villa Roma) a partire dalle ore 18.00.

L'evento è organizzato dal circolo Legambiente di Piazza Armerina ed ha il patrocinio
della Città di Piazza Armerina, aderente all'associazione Città e Siti del Patrimonio
Unesco.

Interviene l'autrice Diletta Nicastro.

Oltre a presentare 'I segreti di Tallinn', durante l'evento la Nicastro lancerà altresì il
concorso letterario 'Mauro 8. Lisi a Piazza Armerina' e il concorso fotografico 'Uno scatto
per Mauro 8. Lisi a Piazza Armerina', aperti ai ragazzi delle scuole elementari, medie e
superiori di Piazza Armerina per leggere e vedere la 'loro' Villa del Casale, Patrimonio
dell'Umanità dal 1997.

"Dopo lo straordinario successo del concorso letterario di Mantova la scorsa primavera, Il
mondo di Mauro 8. Lisi è felice, grazie a Legambiente, di aprire questi nuovi concorsi che
spingono i più giovani a conoscere, capire e riscoprire le meraviglie del nostro mondo e a
regalarci le loro impressioni che sono sempre così ricche di insegnamenti per continuare
a tutelare il nostro Patrimonio", commenta la scrittrice.

"Siamo lieti - dichiarano i responsabili di Legambiente Piazza Armerina - di ospitare
Diletta Nicastro, Mauro, Lisi e Kieran a Piazza Armerina, cittadina famosa per la presenza
del sito Unesco della Villa Romana del casale. L'impegno per il nostro sito Unesco
rappresenta la missione principale della nostra associazione che, sin dalla costituzione ha
sempre tenuto i riflettori accesi sulla Villa del casale denunciando abbandono, ritardi e
rimpalfi di competenze. A Festambiente, il 21 agosto, avremo il piacere di condividere con
Difetta Nicastro e con tutti i nostri ospiti, il recupero di valori estremamente importanti
ma molto spesso rari tra i ragazzi di oggi (amicizia, solidarietà, amore per la cultura, etc.)
che i 3 protagonisti delle avventure de 'Il Mondo di Mauro e Lisi' riescono a trasmettere
dalle pagine di una saga coinvolgente, rendendo/i valori positivi da imitare e da
proporre".

Prossime tappe del Tour 'M8.L a Tallinn' già confermate: 25 settembre a Riccione (Rn),
febbraio a Fiesole (Fi).

Per ricevere la cartella stampa dell'evento contattare l'ufficio stampa de 'Il mondo di
Mauro 8. Lisi':
celi: 340-9162096
e-mail: info@ilmondodimauroelisi.it
sito: www.ilmondodimauroelisi.it.
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Un successo la partecipazione di Diletta Nicastro a Festambiente

Piazza Armerina, 24/08/2010  -

Grande successo della 35enne
scrittrice romana Diletta Nicastro
(nella foto) e della sua saga Unesco
'Il mondo di Mauro & Lisi'
(Passepartout Edizioni) nel corso della
X edizione di Festambiente Piazza
Armerina, svoltasi il 21 e il 22 agosto
a Villa Roma in Piazza Armerina (En)
organizzata da Legambiente Circolo di
Piazza Armerina e patrocinata dalla
Città di Piazza Armerina.
Nel corso dell'incontro particolare
interesse hanno suscitato i due

concorsi lanciati dall'autrice romana: 'Mauro & Lisi a Piazza
Armerina' e 'Uno scatto per Mauro & Lisi a Piazza
Armerina', indirizzati agli studenti delle scuole elementari, medie
e superiori di Piazza Armerina. 
Il concorso letterario 'Mauro & Lisi a Piazza Armerina', sulla
scia del grande successo ottenuto da 'Mauro & Lisi a Mantova e
Sabbioneta' della scorsa primavera, è un concorso letterario che
invita i ragazzi ad ambientare un'avventura di Mauro e Lisi con
la meravigliosa Villa Romana del Casale (Patrimonio
dell'Umanità dal 1997) per protagonista. Gli attori principali
dovranno essere: Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco, Elisabetta
Cavalieri, sua sorella e Kieran Moynihan. Libera la scelta se
inserire altri personaggi della serie (sia buoni che cattivi) e/o altri
protagonisti di propria invenzione (magari legati al territorio).
Gli elaborati (massimo 10 cartelle) dovranno pervenire al sito
ufficiale della serie (www.ilmondodimauroelisi.it) entro e non oltre
il 31 dicembre 2010 (via e-mail a info@ilmondodimauroelisi.it). I
lavori potranno essere firmati da un solo alunno, da un gruppo di
studenti o da un’intera classe. Non è possibile firmare più di un
racconto.
Il concorso fotografico 'Uno scatto per Mauro & Lisi a Piazza
Armerina' invita i partecipanti a scattare una fotografia di Villa
del Casale per ritrarre scorci, luci od ombre dell'antica residenza
romana. Le foto dovranno essere accompagnate da una breve
didascalia che descrive il sito e le impressioni dell’autore.
Possono avere o meno un titolo (a discrezione dello studente).
Ogni partecipante può inviare un  massimo di 2 fotografie in alta
definizione al sito ufficiale della serie
(www.ilmondodimauroelisi.it) entro e non oltre il 31 dicembre
2010 (via e-mail a info@ilmondodimauroelisi.it), indicando, pena
la squalifica del concorso, il proprio nome e cognome, età e
scuola. Per info complete sui concorsi visitare il sito
www.ilmondodimauroelisi.it.
«La Villa Romana del Casale è di una bellezza straordinaria –
ha dichiarato la Nicastro - Ho avuto la fortuna di visitarla prima
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dell'evento grazie ai responsabili di Legambiente. Una storia
offuscata dal tempo, mosaici incredibili che raccontano miti e
storie quotidiane, terme, tracce di fontane: un piccolo gioiello
che potrebbe ospitare avventure mozzafiato per Mauro &
Lisi. Sono ansiosa di ricevere i racconti che verranno creati dalla
fantasia dei ragazzi di Piazza. Mi piacerebbe tornare a Piazza
Armerina per l'XI edizione di Festambiente per premiare
personalmente i vincitori dei concorsi e per partecipare ad una
nuova, grandissima festa».
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LUNEDÌ 23 AGOSTO 2010

pubblicato alle 14:21 

Grande successo di Diletta Nicastro a Festambiente a Piazza Armerina

Entusiasmo per i concorsi letterari e fotografici lanciati dall'autrice 

Grande  successo  di  Diletta  Nicastro  e  della  sua  saga  Unesco  'Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi'
(Passepartout Edizioni) nel corso della X edizione di Festambiente Piazza Armerina, svoltasi il 21
e il 22 agosto a Villa Roma in Piazza Armerina (En) organizzata da Legambiente Circolo di Piazza
Armerina  e  patrocinata  dalla  Città  di  Piazza  Armerina  e  dall’associazione  Città  e  Siti  del
Patrimonio Unesco. 

Nel  corso  dell'incontro  particolare  interesse  hanno  suscitato  i  due  concorsi  lanciati  dall'autrice:
'Mauro & Lisi a Piazza Armerina' e 'Uno scatto per Mauro & Lisi a Piazza Armerina', indirizzati agli
studenti delle scuole elementari, medie e superiori di Piazza Armerina. 

Il concorso letterario 'Mauro & Lisi a Piazza Armerina', sulla scia del grande successo ottenuto da
'Mauro & Lisi a Mantova e Sabbioneta' della scorsa primavera, è un concorso letterario che invita i
ragazzi ad ambientare un'avventura di Mauro e Lisi con la meravigliosa Villa Romana del Casale
(Patrimonio dell'Umanità dal 1997) per protagonista. Gli attori principali dovranno essere: Mauro
Cavalieri,  Ispettore Unesco, Elisabetta Cavalieri, sua sorella e Kieran Moynihan. Libera  la scelta
se  inserire  altri  personaggi  della  serie  (sia  buoni  che  cattivi)  e/o  altri  protagonisti  di  propria
invenzione (magari legati al territorio). 

Gli  elaborati  (massimo  10  cartelle)  dovranno  pervenire  al  sito  ufficiale  della  serie
(www.ilmondodimauroelisi.it)  entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2010  (via  email  a
info@ilmondodimauroelisi.it).  I  lavori potranno essere  firmati da un solo alunno, da un gruppo di
studenti o da un’intera classe. Non è possibile firmare più di un racconto. 

Il  concorso  fotografico  'Uno  scatto  per  Mauro  &  Lisi  a  Piazza  Armerina'  invita  i  partecipanti  a
scattare una  fotografia di Villa del Casale per  ritrarre scorci,  luci od ombre dell'antica  residenza
romana. Le foto dovranno essere accompagnate da una breve didascalia che descrive il sito e le
impressioni  dell’autore.  Possono  avere  o  meno  un  titolo  (a  discrezione  dello  studente).  Ogni
partecipante può  inviare un massimo di 2  fotografie  in alta definizione al sito ufficiale della serie
(www.ilmondodimauroelisi.it)  entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2010  (via  email  a
info@ilmondodimauroelisi.it),  indicando,  pena  la  squalifica  del  concorso,  il  proprio  nome  e
cognome, età e scuola. Per info complete sui concorsi visitare il sito www.ilmondodimauroelisi.it. 

"Villa del Casale è di una bellezza straordinaria. Ho avuto la fortuna di visitarla prima dell'evento
grazie  ai  responsabili  di  Legambiente.  Una  storia  offuscata  dal  tempo,  mosaici  incredibili  che
raccontano  miti  e  storie  quotidiane,  terme,  tracce  di  fontane:  un  piccolo  gioiello  che  potrebbe
ospitare avventure mozzafiato per Mauro & Lisi. Sono ansiosa di ricevere i racconti che verranno
creati dalla fantasia dei ragazzi di Piazza", dichiara la scrittrice 

Successo personale dell'autrice, in un contesto molto ricco culturalmente (concerti, presentazioni
di  libri,  incontri  degustativi,  etc.):  "Ringrazio  ancora  Legambiente  per  avermi  invitato  a  questo
straordinario  evento  in  cui  ha  partecipato  un  numero  incredibile  di  persone.  Piazza  ha
letteralmente invaso Villa Roma, dove era allestita la manifestazione. Nulla è ancora deciso, ma,
se  possibile, mi  piacerebbe  tornare  per  l'XI  edizione  per  premiare  personalmente  i  vincitori  dei
concorsi e per partecipare ad una nuova, grandissima festa", conclude la Nicastro. 

Prossime tappe del Tour 'M&L a Tallinn' già confermate: 25 settembre a Riccione (Rn), febbraio a
Fiesole (Fi). 

Per ricevere la cartella stampa dell'evento contattare l'ufficio stampa de 'Il mondo di Mauro & Lisi': 

cell: 3409162096  
email: info@ilmondodimauroelisi.it 
sito: www.ilmondodimauroelisi.it.

Se desideri porre all'Amministrazione

comunale piazzese le tue domande relative

ai problemi della città di Piazza Armerina,

puoi farlo in qualunque momento della

settimana scrivendo un messaggio privato

alla pagina

www.facebook.com/RadioMosaici. 

 

Le tue domande verranno lette nel corso

della successiva diretta del programma

"Radio Mosaici Informa", 

il sabato alle ore 17:00. 

 

"Radio Mosaici Informa" va in replica 

la domenica alle ore 09:05. 
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Grande successo di Diletta Nicastro a Festambiente di
Piazza Armerina

Postato il 23 August 2010 alle 05:00 pm da: Capo Redattore

[Traduttore]
-- -----

Grande successo di Diletta Nicastro e della su
saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi'
(Passepartout Edizioni) nel corso della
edizione di Festambiente Piazza Armerina,
svoltasi il 21 e il 22 agosto a Villa Roma in
Piazza Armerina (En) organizzata d
Legambiente Circolo di Piazza Armerina
patrocinata dalla Città di Piazza Armerina
dall' associazione Città e Siti del Patrimonio
Unesco.

Nel corso dell'incontro particolare interess ~- _,
hanno suscitato i due concorsi lanciati .:~~ __
dall'autrice: 'Mauro & Lisi a Piazz ~ __
Armerina' e 'Uno scatto per Mauro & Lisi a Piazza Armerina', indirizzati agli studenti delle
scuole elementari, medie e superiori di Piazza Armerina.

Il concorso letterario 'Mauro & Lisi a Piazza Armerina', sulla scia del grande successo
ottenuto da 'Mauro & Lisi a Mantova e Sabbioneta' della scorsa primavera, è un concorso
letterario che invita i ragazzi ad ambientare un'avventura di Mauro e Lisi con la meravigliosa
Villa Romana del Casale (Patrimonio dell'Umanità dal 1997) per protagonista. Gli attori
principali dovranno essere: Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco, Elisabetta Cavalieri, sua



r------------.----------.--------.-------- ...~

sorella e Kieran Moynihan. Libera la scelta se inserire altri personaggi della serie (sia buoni
che cattivi) e/o altri protagonisti di propria invenzione (magari legati al territorio).

Gli elaborati (massimo l O cartelle) dovranno pervenire al sito ufficiale della serie
(www.ilmondodimauroelisi.it) entro e non oltre il 31 dicembre 2010 (via e-mail a
info@ilmondodimauroelisi.it). I lavori potranno essere firmati da un solo alunno, da un
gruppo di studenti o da unintera classe. Non è possibile firmare più di un racconto.

Il concorso fotografico 'Uno scatto per Mauro & Lisi a Piazza Armerina' invita i partecipanti
a scattare una fotografia di Villa del Casale per ritrarre scorci, luci od ombre dell' antica
residenza romana. Le foto dovranno essere accompagnate da una breve didascalia che
descrive il sito e le impressioni dell' autore. Possono avere o meno un titolo (a discrezione
dello studente). Ogni partecipante può inviare un massimo di 2 fotografie in alta definizione
al sito ufficiale della serie (www.ilmondodimauroelisi.it) entro e non oltre il 31 dicembre
2010 (via e-mail ainfo@ilmondodimauroelisi.it). indicando, pena la squalifica del concorso,
il proprio nome e cognome, età e scuola. Per info complete sui concorsi visitare il sito
www.ilmondodimauroelisiit.

"Villa del Casale è di una bellezza straordinaria. Ho avuto la fortuna di visitarla prima
dell'evento grazie ai responsabili di Legambiente. Una storia offuscata dal tempo, mosaici
incredibili che raccontano miti e storie quotidiane, terme, tracce di fontane: unpiccolo
gioiello che potrebbe ospitare avventure mozzafiato per Mauro & Lisi. Sono ansiosa di
ricevere i racconti che verranno creati dalla fantasia dei ragazzi di Piazza ", dichiara la
scrittrice

Successo personale dell' autrice, in un contesto molto ricco culturalmente (concerti,
presentazioni di libri, incontri degustativi, etc.): "Ringrazio ancora Legambiente per avermi
invitato a questo straordinario evento in cui ha partecipato un numero incredibile di
persone. Piazza ha letteralmente invaso Villa Roma, dove era allestita la manifestazione.
Nulla è ancora deciso, ma, se possibile, mi piacerebbe tornare per l 'XI edizione per
premiare personalmente i vincitori dei concorsi e per partecipare ad una nuova, grandissima
festa ", conclude la Nicastro.

Prossime tappe del Tour 'M&L a Tallinn' già confermate: 25 settembre a Riccione (Rn),
febbraio a Fiesole (Fi).

Questo articolo è stato letto: 101 volte.
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Grande successo di Diletta Nicastro a Festambiente
a Piazza Armerina

Entusiasmo per i concorsi letterari e fotografici lanciati dall'autrice

Grande successo di Diletta Nicastro e della sua saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' (Passepartout Edizioni) 
nel corso della X edizione di Festambiente Piazza Armerina, svoltasi il 21 e il 22 agosto a Villa Roma in Piazza 
Armerina (En) organizzata da Legambiente Circolo di Piazza Armerina e patrocinata dalla Città di Piazza 
Armerina e dall’associazione Città e Siti del Patrimonio Unesco.

Nel corso dell'incontro particolare interesse hanno suscitato i due concorsi lanciati dall'autrice: 'Mauro & Lisi 
a Piazza Armerina' e 'Uno scatto per Mauro & Lisi a Piazza Armerina', indirizzati agli studenti delle scuole 
elementari, medie e superiori di Piazza Armerina.
Il concorso letterario 'Mauro & Lisi a Piazza Armerina', sulla scia del grande successo ottenuto da 'Mauro & Lisi 
a Mantova e Sabbioneta' della scorsa primavera, è un concorso letterario che invita i ragazzi ad ambientare 
un'avventura di Mauro e Lisi con la meravigliosa Villa Romana del Casale (Patrimonio dell'Umanità dal 1997) 
per protagonista. Gli attori principali dovranno essere: Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco, Elisabetta Cavalieri, 
sua sorella e Kieran Moynihan. Libera la scelta se inserire altri personaggi della serie (sia buoni che cattivi) 
e/o altri protagonisti di propria invenzione (magari legati al territorio).

Gli elaborati (massimo 10 cartelle) dovranno pervenire al sito ufficiale della serie 
(www.ilmondodimauroelisi.it) entro e non oltre il 31 dicembre 2010 
(via e-mail a info@ilmondodimauroelisi.it). I lavori potranno essere firmati da un solo alunno, da un gruppo 
di studenti o da un’intera classe. Non è possibile firmare più di un racconto.

Il concorso fotografico 'Uno scatto per Mauro & Lisi a Piazza Armerina' invita i partecipanti a scattare una 
fotografia di Villa del Casale per ritrarre scorci, luci od ombre dell'antica residenza romana. Le foto dovranno 
essere accompagnate da una breve didascalia che descrive il sito e le impressioni dell’autore. Possono avere 
o meno un titolo (a discrezione dello studente). Ogni partecipante può inviare un massimo di 2 fotografie in 
alta definizione al sito ufficiale della serie (www.ilmondodimauroelisi.it) entro e non oltre il 31 dicembre 2010 
(via e-mail a info@ilmondodimauroelisi.it), indicando, pena la squalifica del concorso, il proprio nome e 
cognome, età e scuola. Per info complete sui concorsi visitare il sito www.ilmondodimauroelisi.it.

"Villa del Casale è di una bellezza straordinaria. Ho avuto la fortuna di visitarla prima dell'evento grazie ai 
responsabili di Legambiente. Una storia offuscata dal tempo, mosaici incredibili che raccontano miti e storie 
quotidiane, terme, tracce di fontane: un piccolo gioiello che potrebbe ospitare avventure mozzafiato per 
Mauro & Lisi. Sono ansiosa di ricevere i racconti che verranno creati dalla fantasia dei ragazzi di Piazza", 
dichiara la scrittrice

Successo personale dell'autrice, in un contesto molto ricco culturalmente (concerti, presentazioni di libri, 
incontri degustativi, etc.): "Ringrazio ancora Legambiente per avermi invitato a questo straordinario evento in cui 
ha partecipato un numero incredibile di persone. Piazza ha letteralmente invaso Villa Roma, dove era allestita la 
manifestazione. Nulla è ancora deciso, ma, se possibile, mi piacerebbe tornare per l'XI edizione per premiare 
personalmente i vincitori dei concorsi e per partecipare ad una nuova, grandissima festa", conclude la Nicastro.

Prossime tappe del Tour 'M&L a Tallinn' già confermate: 25 settembre a Riccione (Rn), febbraio a Fiesole (Fi).


