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Un momento della manifestazione

Palazzo San Sebastiano
Palazzo San Sebastiano è dal 2005

sede del Museo della Città.
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SCUOLE, LE GIORNATE DEDICATE ALL'UNESCO 

Tutti i lavori didattici legati al sito Unesco di Mantova e Sabbioneta
eseguiti nell'anno scolastico 2011-2012 sono in mostra e saranno
illustrati nel Tempio e nel Palazzo San Sebastiano fino al 23
settembre. Le “Giornate delle scuole associate all’Unesco di Mantova e
Sabbioneta”, giunte alla terza edizione, sono state presentate venerdì
14 settembre.
All'inaugurazione sono intervenute la dirigente del settore Cultura del
Comune di Mantova Irma Pagliari e la responsabile dell'ufficio Unesco
Mariangela Busi che, insieme al dirigente scolastico Roberto Archi,
hanno consegnato le pergamene di riconoscimento agli insegnanti che
hanno partecipato al progetto.

Al raduno hanno preso parte 250 studenti provenienti dalle scuole
cittadine dalle primarie alle superiori. Alcune classi sono intervenute
indossando costumi storici. I progetti hanno coinvolto 3784 bambini e
ragazzi, 87 classi, 29 insegnanti, 18 scuole, 522 ore di lezione,
innumerevoli ore di lavoro in classe, 10856 scatti fotografici, 3570
pedalate, 3 anni di lavoro, 2 città e 1 sito Unesco.
Questi alcuni numeri del progetto “Mantova e Sabbioneta: città
esemplari della cultura del Rinascimento. Conoscerle per

salvaguardarle” che dal 2009 l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco conduce con alcune scuole delle due città, con il
supporto scientifico dell’associazione degli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, allo scopo di sensibilizzare bambini e ragazzi al
rispetto del patrimonio che ci circonda ed educarli al dialogo con le differenti culture del mondo. Da qui la manifestazione che avrà come
sedi il Tempio di San Sebastiano per la parte espositiva e il Museo della Città di Largo XXIV Maggio come luogo di incontri e conferenze.

Dopo le prime due edizioni situate principalmente nel centro storico, quest’anno si è voluto “occupare” il polo delle residenze rinascimentali,
muovendosi simbolicamente e fisicamente all’interno del perimetro che delimita il sito Unesco. Le “Giornate” dedicate alle classi che
partecipano al progetto Unesco si sarebbero dovute svolgere il 1° giugno scorso, ma le scosse di terremoto ne avevano causato la
cancellazione.
Nel Tempio di San Sebastiano è stato allestito anche uno spazio bambini dedicato ai disegni dei più piccoli, che potranno colorare il ritratto
della mascotte “Patrimonito” e costruire giochi ispirati a questo personaggio inventato dalle scuole Unesco. Fino al 23 settembre, poi,
Palazzo San Sebastiano ospiterà le foto in gara per il concorso fotografico “Detective Camera”. I visitatori potranno votare il loro artista
preferito a cui verrà riconosciuto il “Premio speciale giuria popolare”.

Dal 18 al 20 settembre, sempre nel palazzo di Largo XXIV Maggio, si svolgeranno una serie di appuntamenti: gli studenti presenteranno
attraverso micro-conferenze la loro esperienza di studio dei siti e dei valori dell’Unesco, un modo per imparare a condividere le proprie
conoscenze e a confrontarsi con gli altri. Martedì 18 settembre, alle 16.30, il laboratorio creativo “Patrimonito alla riscossa!” condurrà i
bambini dai 5 ai 9 anni alla scoperta dei siti Unesco nel mondo attraverso fotografie e cartoni animati, accompagnati dalla figura guida del
Patrimonito.
La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare al numero 347 8522628. Mercoledì 19 settembre, alle 16, gli insegnati potranno
conoscere i progetti in cantiere per i prossimi anni e partecipare all’incontro “A lezione di Unesco”, a cura dell’Ufficio Mantova e Sabbioneta
Patrimonio Mondiale. Nel corso di questo appuntamento verranno inoltre anticipate le informazioni sui percorsi didattici proposti dal Museo
della Città di Mantova, dalla Pro Loco di Sabbioneta (per l’anno scolastico 2012-2013) e sul progetto interculturale Finestre sul mondo.
Giovedì 20 settembre, alle 17.30, verranno premiati i migliori scatti in concorso per l’iniziativa “Detective Camera”, che ha invitato i
bambini e ragazzi delle scuole a scoprire gli aspetti più “misteriosi” del sito Unesco.
Sarà presente Diletta Nicastro, autrice della saga “Il mondo di Mauro & Lisi” che premierà personalmente i vincitori. Al progetto, a cura
dell’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco (Comuni di Mantova e di Sabbioneta), partecipano le scuole associate
dell’Infanzia del Comune di Mantova, gli Istituti Comprensivi Mantova 1, Mantova 2 e di Sabbioneta, il Liceo Scientifico Belfiore, l’Istituto
Professionale Bonomi Mazzolari, l’Istituto Tecnico e Liceo Enrico Fermi. Con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il

patrocinio di Commissione Nazionale Italiana Unesco e Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale Unesco e la collaborazione
dell’associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, i Servizi educativi del Museo di Palazzo Ducale e i Musei civici di Mantova e di
Sabbioneta. Grazie a questo progetto 12 istituti scolastici del sito Mantova e Sabbioneta sono stati iscritti da settembre 2009 alle Rete
internazionale delle scuole associate all’Unesco (ASPnet), che raccoglie oggi l’adesione di circa 8mila scuole appartenenti a 176 Paesi.

Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco (tel. +39 0376 338677-676 - fax +39 0376
2738037; www.mantovasabbioneta-unesco.it; didattica@mantovasabbioneta-unesco.it).

Guarda il video

Evento teatrale
successivo: UNESCO

Mantova Città di Cultura
precedente: Gemellaggi
successivo: Editoria
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Giornate delle Scuole di Mantova e Sabbioneta associate all'UNESCO 2012

DAL 14 AL 23 SETTEMBRE

Mantova, Tempio e Palazzo di San sebastiano

Venerdì 14 settembre
INAUGURAZIONE
10.00 parata d'inizio. Partenza dal cortile di Palzzo San Sebastiano. 
Arrivo al Tempio di San Sebastiano. 

Saluto delle autorità, consegna attestati e apertura mostra. 

Dal 15 al 23 settembre
TEMPIO DI SAN SEBASTIANO
Mostra degli elaborati didattici e spazio gioco bambini
10.30/12.30 e 17.00/19.00

chiuso il lunedì 

Dal 15 al 23 settembre
PALAZZO SAN SEBASTIANO
Mostra fotografica del concorso "Detective Camera"
9.00/18.00 - chiuso il lunedì

Martedì 18 settembre
10.00 L’esperienza UNESCO, tre anni di crescita insieme a cura della classe V C Nievo

12.00 Nonsolorinascimento� il classico a Mantova prima e dopo i Gonzaga a cura delle classi IV B e IV D Indirizzo 
Turistico Bonomi Mazzolari

15.30 La crescita urbana di Mantova� dalle Origini al XIX sec. e L’uso dei tipi edilizi ed insediativi nel processo di 
trasformazione della città a cura delle classi II D e II E Fermi
16.30 Patrimonito alla riscossa! Laboratorio creativo alla scoperta del Patrimonio UNESCO per bambini dai 5 ai 9 anni, 

prenotazioni al numero 347/8522628

Mercoledì 19 settembre
11.00 Mantova� le storie nella sua storia a cura della classe V E Belfiore

11.30 Città a confronto: tanti punti di vista a cura della classe V F Belfiore
16.00 A lezione di UNESCO, lezione per docenti delle scuole della provincia di Mantova. Presentazione del progetto 

didattico “Mantova e Sabbioneta in Europa”per il biennio 2012-2014 a cura dell’Ufficio Mantova e Sabbioneta 
Patrimonio Mondiale UNESCO.
Percorsi didattici nel sito UNESCO: il Museo della Città di Mantova e l'Associazione Pro Loco di Sabbioneta
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presentano i progetti rivolti alle scuole dedicati alla conoscenza del patrimonio culturale delle due città. Finestre sul 
mondo presentazione del progetto di integrazione interculturale tra scuola e territorio a cura di Il Segno

Giovedì 20 settembre
11.00 Conoscere per valorizzare: le città UNESCO visitate a cura della classe V B Belfiore
11.30 Mantova e Ferrara: Il piacere di condividere la storia a cura della classe V L Belfiore
17.00 Un filo unico. Back stage a cura delle classi III Sacchi
17.30 Premiazione concorso Detective Camera. Incontro con l’autrice Diletta Nicastro alla scoperta del Mondo di 
Mauro e Lisi

Grazie a questo progetto 12 istituti scolastici del sito Mantova e Sabbioneta sono stati iscritti da settembre 2009 alle Rete 

internazionale delle scuole associate all’UNESCO (ASPnet), che raccoglie oggi l’adesione di circa 8.000 scuole 

appartenenti a 176 Paesi.

Il progetto è stato ideato e curato dall’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO (Comune di Mantova 
e Comune di Sabbioneta), con il supporto scientifico dell’Associazione degli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, 
e la collaborazione dei musei e delle istituzioni culturali del sito Unesco. 

Download
[programma della manifestazione]
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Posted by Redazione on 15 set 2012 / 0 Comment

IMMAGINI, LUCI, OMBRE DI MANTOVA E SABBIONETA. ARRIVA LA PREMIAZIONE DI

DETECTIVE CAMERA

 

Giovedì 20 settembre Diletta Nicastro sarà al Museo di San Sebastiano
per ‘Uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta’

organizzato dall’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco
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Giovedì 20 settembre la scrittrice Diletta
Nicastro presenzierà alla premiazione del
concorso ‘Detective Camera: Uno scatto per
M&L a Mantova e Sabbioneta’, in programma
al Museo di San Sebastiano a Largo XXIV
Maggio, 12 – Mantova a partire dalle 17.30.
L’evento, legato fortemente ai personaggi della
saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, è organizzato
dall’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio

Mondiale Unesco all’interno delle ‘Giornate delle Scuole Associate all’Unesco’ con il contributo del
Ministero per i Beni e le attività Culturali, con il patrocinato della Commissione Nazionale Italiana
dell’Unesco e l’Associazione Beni e Siti Italiani Patrimonio Mondiale Unesco e in collaborazione con
l’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani.

53 elaborati sono giunti in redazione da parte di scuole di tutta Italia e i premi saranno divisi per
fasce d’età: “Le foto sono tutte molto belle. E’ davvero difficile scegliere le migliori. Come accaduto per il
concorso similare fatto lo scorso anno a Roma con il patrocinio di Roma Capitale, i ragazzi si sono
dimostrati attenti e dall’occhio critico. Mantova e Sabbioneta ci appaiono con luci ed ombri, con dettagli o
panorami, e prendono vita in maniera spettacolare. La mostra allestita con tutte le immagini sarà
straordinaria”, racconta Diletta Nicastro, tra le giudici del concorso.

Durante la presentazione ci sarà anche la possibilità per tutti i partecipanti di incontrare l’autrice e
di parlare con lei di tutti i segreti della saga di M&L. “E’ la seconda volta che M&L collabora con
l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco, dopo il concorso letterario ‘M&L a Mantova
e Sabbioneta’. Li ringrazio per avermi permesso di tornare in questa città bellissima ed accogliente. Ho
molti lettori che ho conosciuto personalmente allora e che avrò piacere di incontrare nuovamente
quest’anno”.

L’evento era stato originalmente programmato lo scorso 9 giugno, ma è stato rinviato a causa del
sisma che ha colpito la zona nella notte tra il 19 e il 20 maggio. “Queste giornate Unesco assumono in
questo modo un significato ancora più forte. Di rinascita. Di voglia di andare avanti. Di riprendere insieme
quello che è stato interrotto”, conclude l’autrice.

Per maggiori info contattare l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco allo 0376
338677-676 oppure visitare www.mantovasabbioneta-unesco.com.

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.

Marisa

Luca
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 Inviato il: 15/09/2012, 00:36 

Immagini, luci, ombre di Mantova e Sabbioneta.
Arriva la premiazione di ‘Detective Camera’

Giovedì 20 settembre Diletta Nicastro sarà al Museo di San Sebastiano
per ‘Uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta’
organizzato dall’U!cio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco

Giovedì 20 settembre la scrittrice Diletta Nicastro presenzierà alla premiazione del concorso ‘
Detective Camera: Uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta’, in programma al Museo di 
San Sebastiano a Largo XXIV Maggio, 12 - Mantova a partire dalle 17.30. L’evento, legato fortemente 
ai personaggi della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, è organizzato dall’U!cio Mantova e Sabbioneta 
Patrimonio Mondiale Unesco all’interno delle ‘Giornate delle Scuole Associate all’Unesco’ 
con il contributo del Ministero per i Beni e le attività Culturali, con il patrocinato della Commissione 
Nazionale Italiana dell’Unesco e l’Associazione Beni e Siti Italiani Patrimonio Mondiale Unesco 
e in collaborazione con l’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani.

53 elaborati sono giunti in redazione da parte di scuole di tutta Italia e i premi saranno divisi 
per fasce d’età: “Le foto sono tutte molto belle. E’ davvero di!cile scegliere le migliori. Come accaduto 
per il concorso similare fatto lo scorso anno a Roma con il patrocinio di Roma Capitale, i ragazzi si sono 
dimostrati attenti e dall’occhio critico. Mantova e Sabbioneta ci appaiono con luci ed ombri, con dettagli 
o panorami, e prendono vita in maniera spettacolare. La mostra allestita con tutte le immagini sarà 
straordinaria”, racconta Diletta Nicastro, tra le giudici del concorso.

Durante la presentazione ci sarà anche la possibilità per tutti i partecipanti di incontrare l'autrice e 
di parlare con lei di tutti i segreti della saga di M&L. “E’ la seconda volta che M&L collabora con 
l’U!cio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco, dopo il concorso letterario ‘M&L a 
Mantova e Sabbioneta’. Li ringrazio per avermi permesso di tornare in questa città bellissima ed 
accogliente. Ho molti lettori che ho conosciuto personalmente allora e che avrò piacere di incontrare 
nuovamente quest’anno”.

L’evento era stato originalmente programmato lo scorso 9 giugno, ma è stato rinviato a causa del sisma 
che ha colpito la zona nella notte tra il 19 e il 20 maggio. “Queste giornate Unesco assumono in questo 
modo un signi"cato ancora più forte. Di rinascita. Di voglia di andare avanti. Di riprendere insieme quello 
che è stato interrotto”, conclude l’autrice.

Per maggiori info contattare l’U!cio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco 
allo 0376 338677-676 oppure visitare www.mantovasabbioneta-unesco.com.
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Scheda Evento

Immagini, luci, ombre di Mantova e Sabbioneta.
Arriva la premiazione di 'Detective Camera'

Giovedì 20 settembre Diletta Nicastro sarà al Museo di San Sebastiano 
per 'Uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta' 

organizzato dall'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco

Giovedì 20 settembre la scrittrice Diletta Nicastro presenzierà alla premiazione del concorso
'Detective Camera: Uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta', in programma al Museo di
San Sebastiano a Largo XXIV Maggio, 12 - Mantova a partire dalle 17.30. L'evento, legato fortemente
ai personaggi della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', è organizzato dall'Ufficio Mantova e Sabbioneta
Patrimonio Mondiale Unesco all'interno delle 'Giornate delle Scuole Associate all'Unesco' con il
contributo del Ministero per i Beni e le attività Culturali, con il patrocinato della Commissione
Nazionale Italiana dell'Unesco e l'Associazione Beni e Siti Italiani Patrimonio Mondiale Unesco e in
collaborazione con l'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani.

53 elaborati sono giunti in redazione da parte di scuole di tutta Italia e i premi saranno
divisi per fasce d'età: "Le foto sono tutte molto belle. E' davvero difficile scegliere le migliori. Come
accaduto per il concorso similare fatto lo scorso anno a Roma con il patrocinio di Roma Capitale, i
ragazzi si sono dimostrati attenti e dall'occhio critico. Mantova e Sabbioneta ci appaiono con luci ed
ombri, con dettagli o panorami, e prendono vita in maniera spettacolare. La mostra allestita con tutte
le immagini sarà straordinaria", racconta Diletta Nicastro, tra le giudici del concorso.

Durante la presentazione ci sarà anche la possibilità per tutti i partecipanti di incontrare
l'autrice e di parlare con lei di tutti i segreti della saga di M&L. "E' la seconda volta che M&L
collabora con l'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco, dopo il concorso letterario
'M&L a Mantova e Sabbioneta'. Li ringrazio per avermi permesso di tornare in questa città bellissima
ed accogliente. Ho molti lettori che ho conosciuto personalmente allora e che avrò piacere di
incontrare nuovamente quest'anno".

L'evento era stato originalmente programmato lo scorso 9 giugno, ma è stato rinviato a
causa del sisma che ha colpito la zona nella notte tra il 19 e il 20 maggio. "Queste giornate
Unesco assumono in questo modo un significato ancora più forte. Di rinascita. Di voglia di andare
avanti. Di riprendere insieme quello che è stato interrotto", conclude l'autrice.

Per maggiori info contattare l'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco allo 0376
338677-676 oppure visitare www.mantovasabbioneta-unesco.com.

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

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
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Il romantico Rio, la statua del Rigoletto e il sottoportico dei Lattonai i soggetti premiati
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Si è svolta ieri giovedì 20 settembre, al Museo di San Sebastiano a Mantova, la premiazione del concorso
‘Detective Camera: uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta’ organizzato dall’Ufficio Mantova e
Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco in collaborazione con M&L e la saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.

Alla premiazione ha partecipato anche l’autrice della saga, Diletta Nicastro.

La splendida mostra allestita nel museo allo scopo di mostrare le 53 fotografie realizzate da studenti di
tutta Italia, ha evidenziato l’alto valore qualitativo del concorso e la bravura dei giovani talenti nel cogliere

“lo spirito d’avventura, l’amore per il patrimonio, un pizzico di romanticismo e misteri da risolvere” nei
monumenti delle loro città.

I premi sono andati a ‘La lettera del Rio’ di Ottavia Magoni (Scuola primaria), ‘La Scala dei sospiri’ di
Francesca Zandrin (Scuola secondaria) e ‘Rigoletto: anima e corpo’ di Vanessa Valentini (Scuola

superiore).

Il Premio Speciale Giuria Popolare è stato assegnato a ‘Una strana ricerca’ di Arianna Grossi. Le foto
vincitrici sono visionabile sul sito ufficiale della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ al link

http://www.ilmondodimauroelisi.it/Detective%20Camera%20-
%20Uno%20scatto%20per%20M&L%20a%20Mantova%20e%20Sabbioneta.htm.

Durante la cerimonia sono state fatte anche varie menzioni di merito per lo straordinario lavoro svolto da
moltissimi studenti.

“Complimenti vivissimi a tutti i partecipanti.

E’ stato molto bello vedere Mantova e Sabbioneta attraverso gli occhi dei ragazzi e la loro voglia di
proteggere il loro territorio”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.
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 Inviato il: 22/09/2012, 11:11 

I vincitori di Detective Camera

Il romantico Rio, la statua del Rigoletto e il sottoportico dei Lattonai i soggetti premiati

Si è svolta ieri giovedì 20 settembre, al Museo di San Sebastiano a Mantova la premiazione del 
concorso ‘Detective Camera: uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta’ organizzato dall’U!cio 
Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco in collaborazione con M&L e la saga ‘Il mondo di 
Mauro & Lisi’. Alla premiazione ha partecipato anche l’autrice della saga, Diletta Nicastro.

La splendida mostra allestita nel museo allo scopo di mostrare le 53 fotogra"e realizzate da studenti 
di tutta Italia, ha evidenziato l’alto valore qualitativo del concorso e la bravura dei giovani talenti 
nel cogliere “lo spirito d’avventura, l’amore per il patrimonio, un pizzico di romanticismo e misteri 
da risolvere” nei monumenti delle loro città.

I premi sono andati a ‘La lettera del Rio’ di Ottavia Magoni (Scuola primaria), ‘La Scala dei sospiri’ 
di Francesca Zandrin (Scuola secondaria) e ‘Rigoletto: anima e corpo’ di Vanessa Valentini (Scuola superiore).
Il Premio Speciale Giuria Popolare è stato assegnato a ‘Una strana ricerca’ di Arianna Grossi.
Le foto vincitrici sono visionabile sul sito u!ciale della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ 
al link http://www.ilmondodimauroelisi.it/Detectiv...0Sabbioneta.htm.

Durante la cerimonia sono state fatte anche varie menzioni di merito per lo straordinario lavoro 
svolto da moltissimi studenti.

“Complimenti vivissimi a tutti i partecipanti. E’ stato molto bello vedere Mantova e Sabbioneta 
attraverso gli occhi dei ragazzi e la loro voglia di proteggere il loro territorio”, dichiara la scrittrice 
Diletta Nicastro.

Per richiedere le foto della mostra e della premiazione scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it 
o telefonare al 331-5662381.
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I vincitori di Detective Camera
Il romantico Rio, la statua del Rigoletto e il sottoportico dei Lattonai i soggetti premiati

Si è svolta ieri giovedì 20 settembre, al Museo di San Sebastiano a Mantova la premiazione del
concorso 'Detective Camera: uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta' organizzato
dall'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco in collaborazione con M&L e la saga 'Il
mondo di Mauro & Lisi'. Alla premiazione ha partecipato anche l'autrice della saga, Diletta Nicastro.

La splendida mostra allestita nel museo allo scopo di mostrare le 53 fotografie realizzate da studenti
di tutta Italia, ha evidenziato l'alto valore qualitativo del concorso e la bravura dei giovani talenti nel
cogliere "lo spirito d'avventura, l'amore per il patrimonio, un pizzico di romanticismo e misteri da
risolvere" nei monumenti delle loro città.

I premi sono andati a 'La lettera del Rio' di Ottavia Magoni (Scuola primaria), 'La Scala dei sospiri' di
Francesca Zandrin (Scuola secondaria) e 'Rigoletto: anima e corpo' di Vanessa Valentini (Scuola
superiore).

Il Premio Speciale Giuria Popolare è stato assegnato a 'Una strana ricerca' di Arianna Grossi.

Le foto vincitrici sono visionabile sul sito ufficiale della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' al
link
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Detective%20Camera%20-
%20Uno%20scatto%20per%20M&L%20a%20Mantova%20e%20Sabbioneta.htm.

Durante la cerimonia sono state fatte anche varie menzioni di merito per lo straordinario lavoro svolto
da moltissimi studenti.

"Complimenti vivissimi a tutti i partecipanti. E' stato molto bello vedere Mantova e Sabbioneta
attraverso gli occhi dei ragazzi e la loro voglia di proteggere il loro territorio", dichiara la scrittrice
Diletta Nicastro.

Per richiedere le foto della mostra e della premiazione 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
+39 331 5662381

Per contattare 'Il mondo di Mauro & Lisi':
@: info@ilmondodimauroelisi.it
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I vincitori di Detective Camera
 Il romantico Rio, la statua del Rigoletto e il sottoportico dei Lattonai i

soggetti premiati

 Si è svolta ieri giovedì 20 settembre, al Museo di San Sebastiano a Mantova la

premiazione del concorso ‘Detective Camera: uno scatto per M&L a Mantova

e Sabbioneta’ organizzato dall’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio

Mondiale Unesco in collaborazione con M&L e la saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.

Alla premiazione ha partecipato anche l’autrice della saga, Diletta Nicastro.

 La splendida mostra allestita nel museo allo scopo di mostrare le 53 fotografie realizzate da

studenti di tutta Italia, ha evidenziato l’alto valore qualitativo del concorso e la bravura dei

giovani talenti nel cogliere “lo spirito d’avventura, l’amore per il patrimonio, un pizzico di

romanticismo e misteri da risolvere” nei monumenti delle loro città.

 I premi sono andati a ‘La lettera del Rio’ di Ottavia Magoni (Scuola primaria), ‘La Scala dei

sospiri’ di Francesca Zandrin (Scuola secondaria) e ‘Rigoletto: anima e corpo’ di Vanessa

Valentini (Scuola superiore).

Il Premio Speciale Giuria Popolare è stato assegnato a ‘Una strana ricerca’ di Arianna

Grossi.

Le foto vincitrici sono visionabile sul sito ufficiale della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ al link

http://www.ilmondodimauroelisi.it/Detective%20Camera%20-

%20Uno%20scatto%20per%20M&L%20a%20Mantova%20e%20Sabbioneta.htm.

Durante la cerimonia sono state fatte anche varie menzioni di merito per lo straordinario

lavoro svolto da moltissimi studenti.

“Complimenti vivissimi a tutti i partecipanti. E’ stato molto bello vedere Mantova e

Sabbioneta attraverso gli occhi dei ragazzi e la loro voglia di proteggere il loro territorio”,

dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

Per richiedere le foto della mostra e della premiazione 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.

http://www.easynewsweb.com/
http://www.oneminutesite.it/
http://www.easynewsweb.com/author/admin/
http://www.easynewsweb.com/news/
http://www.easynewsweb.com/2012/09/21/i-vincitori-di-detective-camera/#respond
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2F2012%2F09%2F21%2Fi-vincitori-di-detective-camera%2F&source=tweetbutton&text=I%20vincitori%20di%20Detective%20Camera&url=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2F2012%2F09%2F21%2Fi-vincitori-di-detective-camera%2F&via=socializeWP
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2F2012%2F09%2F21%2Fi-vincitori-di-detective-camera%2F
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Detective%20Camera%20-%20Uno%20scatto%20per%20M&L%20a%20Mantova%20e%20Sabbioneta.htm
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
http://www.ilmondodimauroelisi.it/
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
mailto:info@ilmondodimauroelisi.itSito
http://www.ilmondodimauroelisi.it/
http://www.ilmondodimauroelisi.itfacebook/
http://www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346
https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL

