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M&L tornano sulle Dolomiti

Il 3 febbraio incontro con le classi di Predazzo (Tn).

'"E' una zona che ho sempre amato moltissimo e che ho anche raccontato nei miei romanzi", dichiara la 
scrittrice Diletta Nicastro

Riprende il tour 'Dio salvi il Gigante', per promuovere il Sesto Incarico della saga Unesco 'Il mondo di 
Mauro & Lisi', ideata e scritta da Diletta Nicastro. Per l'occasione M&L tornano sulle Dolomiti dopo lo 
straordinario successo del dicembre 2010 in Val di Fassa e la partecipazione all'evento Magiche Montagne 
di suoni, colori e parole alla Capanna Cervino a Passo Rolle (Tn) nell'agosto 2011.

L'appuntamento è per venerdì 3 febbraio a Predazzo (Tn) in Val di Fiemme.
In mattinata l'autrice Diletta Nicastro incontrerà la I A e la II C dell'Istituto Tecnico Commerciale di Predazzo 
presso l'Istituto d'istruzione 'La Rosa Bianca' (dalle 08.55 alle 10.35), nel corso del quale saranno lanciati i 
concorsi 'M&L sulle Dolomti' (letterario) ed 'Uno scatto per M&L sulle Dolomiti' (fotogra!co).

Seguirà, dalle ore 17, l'incontro presso la Biblioteca Comunale di Predazzo in via Alcide De Gasperi, 12.

"Sono molto contenta di tornare sulle Dolomiti. E' una zona che ho sempre amato moltissimo e che ho 
anche raccontato nei miei romanzi, ne I lillà di Padova - Il quarto incarico nello speci!co. Incontrare gli 
studenti per me è sempre molto stimolante ed interessante. La loro curiosità e la loro voglia di imparare 
e conoscere è straordinaria", ha dichiarato la scrittrice.

'Dio salvi il Gigante'
Sito Unesco coinvolto: Giant's Causeway in Irlanda del Nord
Data di uscita: 30 settembre 2011
Trama:
"Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin.
Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".
Tag line:
"M&L incontrano Jane Austen".
"Ti amo. E non da ieri".
"Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".
Prequels: 'Dio salvi il Gigante' è stato anticipato dall'uscita della raccolta '...Aspettando il Gigante' in cui 
sono stati presentati alcuni nuovi personaggi e si seguono gli avvenimenti dei protagonisti storici della saga.


