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Incontri letterari
Sabato 20 Ottobre alle ore 16,30,
incontriamo Diletta Nicastro e il
mondo di Mauro & Lisi, per parlare
dei nuovi racconti della saga
mystery romance 'Il mondo di
Mauro & Lisi',  incentrata sul
Patrimonio Unesco. L'ingresso è
libero. Per informazioni Contattaci!

Corsi di 
formazione per adulti
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione, anno
2012 - 
2013. Studio della lingua antica e modera, corsi di
 letteratura, dizione, filosofia, sociologia, storia del
teatro, dell'arte e della musica. Laboratori di cucito,
ricamo, uncinetto, lavoro a maglia.  Per informazioni
Contattaci!

Corsi di formazione
per ragazzi dagli 11
ai 18 anni

Sono aperte le
iscrizioni ai corsi di
formazione e
laboratori destinati a
ragazzi di età
compresa tra gli 11 e i
18 anni, anno 2012 -

Corsi per adulti
Circoli di studio
Corso base di lavoro a maglia
Corso base di ricamo
Corso base di taglio e cucito
Corso base di uncinetto
Corso di dizione
Corso di filosofia
Corso di Italiano per stranieri
Corso di letteratura
Corso di lettura espressiva
Corso di lingua cinese
Corso di lingua francese
Corso di lingua giapponese
Corso di lingua greca (antica)
Corso di lingua hindi
Corso di lingua inglese
Corso di lingua latina
Corso di lingua portoghese
Corso di lingua russa
Corso di lingua spagnola
Corso di lingua tedesca
Corso di sociologia
dell'immigrazione
Corso di storia del teatro
Corso di storia dell'arte
Corso di storia della musica
Laboratorio di teatro
Lezioni individuali di informatica di
base
Lezioni individuali di lingua francese
Lezioni individuali di lingua inglese
Lezioni individuali di lingua
spagnola
Lezioni individuali di lingua tedesca

Corsi per ragazzi
Ragazzi 11 - 18 anni | Corso di
archeologia (itinerante)
Ragazzi 11 - 18 anni | Corso di
astronomia
Ragazzi età 11 - 18 anni | Corso di
storia dell'arte (itinerante)
Ragazzi età 11 - 18 anni | Fumetto
Ragazzi età 11 - 18 anni | Inglese,
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M&L INCONTRANO IL PICCOLO PRINCIPE

 

 Sabato 20 ottobre Diletta Nicastro è ospite

dell’associazione culturale di Anzio orientata alla crescita culturale dei giovani
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L’attesa sta per finire. A pochi giorni dall’uscita
della raccolta di racconti che anticipa il Settimo
Incarico, sabato 20 ottobre Diletta Nicastro
(nella foto a sinistra), autrice della saga
Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, partecipa ad
un incontro organizzato dall’associazione ‘Il
piccolo principe’. L’appuntamento è a partire
dalle 16.30 a Via Lauri, 9 – Anzio (Rm) presso il
centro culturale dell’associazione nata nel 2007,
con lo scopo di favorire la crescita sociale,
culturale e professionale di giovani ed adulti, nel
territorio della Provincia di Roma.

La difesa del Patrimonio Unesco e la sensibilizzazione sulla bellezza del mondo in cui viviamo i temi
principali che verranno trattati. Come sempre miscelati con l’avventura e il mistero. “Dai quartieri
medievali di Lussemburgo al Selciato del Gigante in Irlanda del nord, M&L hanno toccato luoghi sempre
veri, sempre straordinari, sempre mozzafiato. Mauro Cavalieri e il suo gruppo lottano notte e giorno per
difendere questi siti meravigliosi vivendo avventure inimmaginabili”, spiega la scrittrice Diletta Nicastro.

Storie irrefrenabili che parlano di giovani, di amore, di viaggi, di ideali. “Il cuore delle avventure sono le
emozioni, le reazioni umane a quello che accade. Senza queste è impossibile narrare alcuna storia. Sono
gli uomini a creare un evento. Con le loro paure, il loro coraggio, la loro fiducia, il loro sospetto, il loro
amore”, continua la scrittrice.

L’incontro sarà anche l’occasione per le ultime anticipazioni sulla raccolta dei racconti in uscita: “Ci
saranno due inediti, oltre ai cinque prequels già usciti nel corso dell’anno. Ad Anzio sarà rivelato il titolo
del libro e i temi principali dei due inediti”, conclude la Nicastro.

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’: @: info@ilmondodimauroelisi.it Sito ufficiale:
www.ilmondodimauroelisi.it Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-
Lisi/49270229346 Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL

La saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ incentrata sul Patrimonio Unesco: Coraggio,
intelligenza e conoscenza. Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi,
sempre stupefacenti, ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l’UNESCO
difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per fronteggiare i pericoli che
minacciano questi tesori, i tre eroi ricorrono a qualità proprie di tanti giovani d’oggi. Amano, discutono, si
aiutano, falliscono, riescono. Non hanno paura. Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo
migliore.
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M&L incontrano Il piccolo principe

Articolo scritto da mauriziozini on 11/10/2012 in NEWS - No comments
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M&L incontrano ‘Il piccolo principe’
Sabato 20 settembre Diletta Nicastro è ospite dell’associazione culturale

di Anzio orientata alla crescita culturale dei giovani

 L’attesa sta per finire. 

A pochi giorni dall’uscita della raccolta di racconti che anticipa il Settimo

Incarico, sabato 20 settembre Diletta Nicastro, autrice della saga Unesco ‘Il

mondo di Mauro & Lisi’, partecipa ad un incontro organizzato dall’associazione ‘Il

piccolo principe’. L’appuntamento è a partire dalle 16.30 a Via Lauri, 9 – Anzio (Rm) presso

il centro culturale dell’associazione nata nel 2007, con lo scopo di favorire la crescita sociale,

culturale e professionale di giovani ed adulti, nel territorio della Provincia di Roma.

La difesa del Patrimonio Unesco e la sensibilizzazione sulla bellezza del mondo in cui viviamo

i temi principali che verranno trattati. Come sempre miscelati con l’avventura e il mistero.

“Dai quartieri medievali di Lussemburgo al Selciato del Gigante in Irlanda del nord, M&L

hanno toccato luoghi sempre veri, sempre straordinari, sempre mozzafiato. Mauro Cavalieri

e il suo gruppo lottano notte e giorno per difendere questi siti meravigliosi vivendo

avventure inimmaginabili”, spiega la scrittrice Diletta Nicastro.

Storie irrefrenabili che parlano di giovani, di amore, di viaggi, di ideali. “Il cuore delle

avventure sono le emozioni, le reazioni umane a quello che accade. Senza queste è

impossibile narrare alcuna storia. Sono gli uomini a creare un evento. Con le loro paure, il

loro coraggio, la loro fiducia, il loro sospetto, il loro amore”, continua la scrittrice.

L’incontro sarà anche l’occasione per le ultime anticipazioni sulla raccolta dei racconti in

uscita: “Ci saranno due inediti, oltre ai cinque prequels già usciti nel corso dell’anno. Ad

Anzio sarà rivelato il titolo del libro e i temi principali dei due inediti”, conclude la Nicastro.

Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Con preghiera di diffusione,

Rebecca Altoviti

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

www.ilmondodimauroelisi.it 

info@ilmondodimauroelisi.it 

+39 331 5662381

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

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

Lisi/49270229346

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

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

Unesco:

Coraggio, intelligenza e conoscenza.

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

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

difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per fronteggiare i

pericoli che minacciano questi tesori, i tre eroi ricorrono a qualità proprie di tanti giovani

d’oggi.

Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.

Non hanno paura.

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

M&L incontrano
'Il piccolo principe'

Sabato 20 settembre Diletta Nicastro
è ospite dell'associazione culturale di Anzio orientata alla crescita culturale dei giovani

L'attesa sta per finire.

A pochi giorni dall'uscita della raccolta di racconti che anticipa il Settimo Incarico, sabato 20 ottobre
Diletta Nicastro, autrice della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', partecipa ad un incontro
organizzato dall'associazione 'Il piccolo principe'.

L'appuntamento è a partire dalle 16.30 a Via Lauri, 9 - Anzio (Rm) presso il centro culturale
dell'associazione nata nel 2007, con lo scopo di favorire la crescita sociale, culturale e professionale di
giovani ed adulti, nel territorio della Provincia di Roma.

La difesa del Patrimonio Unesco e la sensibilizzazione sulla bellezza del mondo in cui viviamo i temi
principali che verranno trattati. Come sempre miscelati con l'avventura e il mistero. "Dai quartieri
medievali di Lussemburgo al Selciato del Gigante in Irlanda del nord, M&L hanno toccato luoghi
sempre veri, sempre straordinari, sempre mozzafiato. Mauro Cavalieri e il suo gruppo lottano notte e
giorno per difendere questi siti meravigliosi vivendo avventure inimmaginabili", spiega la scrittrice
Diletta Nicastro.
Storie irrefrenabili che parlano di giovani, di amore, di viaggi, di ideali. "Il cuore delle avventure sono
le emozioni, le reazioni umane a quello che accade. Senza queste è impossibile narrare alcuna storia.
Sono gli uomini a creare un evento. Con le loro paure, il loro coraggio, la loro fiducia, il loro sospetto,
il loro amore", continua la scrittrice.

L'incontro sarà anche l'occasione per le ultime anticipazioni sulla raccolta dei racconti in uscita: "Ci
saranno due inediti, oltre ai cinque prequels già usciti nel corso dell'anno. Ad Anzio sarà rivelato il
titolo del libro e i temi principali dei due inediti", conclude la Nicastro.

Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'

www.ilmondodimauroelisi.it 
info@ilmondodimauroelisi.it 

Per contattare 'Il mondo di Mauro & Lisi':
@: info@ilmondodimauroelisi.it
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346
Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL

La saga mystery romance 'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul Patrimonio Unesco:
Coraggio, intelligenza e conoscenza.
Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre stupefacenti,
ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l'UNESCO difende giorno e notte,
per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i
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per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i
tre eroi ricorrono a qualità proprie di tanti giovani d'oggi.
Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.
Non hanno paura.
Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.
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M&l Incontrano Il Piccolo Principe
il 20/10/2012
Anzio

M&L incontrano ‘Il piccolo principe’ Sabato 20 settembre Diletta Nicastro è ospite
dell’associazione culturale di Anzio orientata alla crescita culturale dei giovani
L’attesa sta per finire. A pochi giorni dall’uscita della raccolta di racconti che
anticipa il Settimo Incarico, sabato 20 ottobre Diletta Nicastro, autrice della saga
Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, partecipa ad un incontro organizzato
dall’associazione ‘Il piccolo ...
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M&L incontrano ‘Il piccolo principe’

Sabato 20 ottobre Diletta Nicastro è ospite dell’associazione culturale di Anzio 
orientata alla crescita culturale dei giovani

L’attesa sta per !nire.
A pochi giorni dall’uscita della raccolta di racconti che anticipa il Settimo Incarico, sabato 20 ottobre
Diletta Nicastro, autrice della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, partecipa ad un incontro organizzato 
dall’associazione ‘Il piccolo principe’. L’appuntamento è a partire dalle 16.30 a Via Lauri, 9 – Anzio (Rm) 
presso il centro culturale dell’associazione nata nel 2007, con lo scopo di favorire la crescita sociale, 
culturale e professionale di giovani ed adulti, nel territorio della Provincia di Roma.

La difesa del Patrimonio Unesco e la sensibilizzazione sulla bellezza del mondo in cui viviamo i temi 
principali che verranno trattati. Come sempre miscelati con l’avventura e il mistero. “Dai quartieri medievali 
di Lussemburgo al Selciato del Gigante in Irlanda del nord, M&L hanno toccato luoghi sempre veri, sempre 
straordinari, sempre mozza!ato. Mauro Cavalieri e il suo gruppo lottano notte e giorno per difendere questi 
siti meravigliosi vivendo avventure inimmaginabili”, spiega la scrittrice Diletta Nicastro.

Storie irrefrenabili che parlano di giovani, di amore, di viaggi, di ideali. “Il cuore delle avventure sono 
le emozioni, le reazioni umane a quello che accade. Senza queste è impossibile narrare alcuna storia. 
Sono gli uomini a creare un evento. Con le loro paure, il loro coraggio, la loro !ducia, il loro sospetto, 
il loro amore”, continua la scrittrice.

L’incontro sarà anche l’occasione per le ultime anticipazioni sulla raccolta dei racconti in uscita:
“Ci saranno due inediti, oltre ai cinque prequels già usciti nel corso dell’anno. Ad Anzio sarà rivelato 
il titolo del libro e i temi principali dei due inediti”, conclude la Nicastro.

Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.


