




» Eventi e Spettacoli

'DIO SALVI IL GIGANTE' VINCE IL PREMIO DELLA CRITICA AI
BOOKTRAILERS ONLINE AWARDS

12/02/2012 : 21:25

(NewTuscia) - ROMA - Oggi, domenica 12 febbraio, 'Dio salvi il Gigante - Il sesto
incarico' della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', ideata e scritta da Diletta
Nicastro, ha vinto il premio della critica del pubblico alla prima edizione
deiBooktrailers OnLine Awards 2012, premio promosso e organizzato dallo staff di
Â“BooktrailersÂ” e Â“futuroScritturaÂ“.

Si tratta del secondo riconoscimento ottenuto dalla saga de 'Il mondo di Mauro & Lisi',
dopo il Premio Bastet 2010 assegnato a 'I segreti di Tallinn - Il quinto incarico'.

"Ringrazio la giuria dei Booktrailers OnLine Awards per aver invitato 'Dio salvi il
Gigante' a questo premio importante ed innovativo che sicuramente nel corso degli
anni diventerà un classico in Italia. Li ringrazio per questo premio davvero speciale che
fa comprendere ancora una volta quanto M&L sia vicino ai proprio lettori. E ovviamente
ringrazio i M&L-Maniacs di tutta Italia che hanno letteralmente trascinato la nostra
candidatura con commenti e post continui su Internet. Non posso che dedicarlo a loro
con tutto il cuore. Grazie a tutti", dichiara a caldo la scrittrice Diletta Nicastro.

Per vedere il booktrailer di Dio salvi il Gigante - Miglior Critica del Pubblico
2012 cliccare suhttp://www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY. 
Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-
5662381.
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Dio salvi il Gigante ha vinto il premio della critica ai
Booktrailers OnLine Awards
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0'Dio salvi il Gigante' ho vinto il premio della
critica

ai Booktrailers OnLine Awards
Â 

Secondo riconoscimento ottenutoÂ dalla saga di M&L 
dopo il Premio BastetÂ 2010 (I segreti di Tallinn)

Oggi, domenica 12 febbraio, 'Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico' della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', ideata e

scritta da Diletta Nicastro, ha vinto il premio della critica del pubblico alla prima edizione dei Booktrailers OnLine Awards

2012, premio promosso e organizzato dallo staff di â!œBooktrailersâ!! e â!œfuturoScritturaâ!œ.

Si tratta del secondo riconoscimento ottenuto dalla saga de 'Il mondo di Mauro & Lisi', dopo il Premio Bastet 2010 assegnato a 'I

segreti di Tallinn – Il quinto incarico'.

"Ringrazio la giuria dei Booktrailers OnLine Awards per aver invitato 'Dio salvi il Gigante' a questo premio importante ed innovativo che sicuramente

nel corso degli anni diventerÃ  un classico in Italia. Li ringrazio per questo premio davvero speciale che fa comprendere ancora una volta quanto M&L

sia vicino ai proprio lettori. E ovviamente ringrazio i M&L-Maniacs di tutta Italia che hanno letteralmente trascinato la nostra candidatura con

commenti e post continui su Internet. Non posso che dedicarlo a loro con tutto il cuore. Grazie a tutti", dichiara a caldo la scrittrice Diletta

Nicastro.

Per vedere il booktrailer di Dio salvi il Gigante – Miglior Critica del

Pubblico 2012 cliccare su [youtube I1uA1dNWgXY]. 

Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.itÂ o

telefonare al 331-5662381.

Con preghiera di diffusione,

Rebecca Altoviti

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

info@ilmondodimauroelisi.it

www.ilmondodimauroelisi.it

+39 331-5662381
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'Dio salvi il Gigante'
Sito Unesco co invol to :Sito Unesco co invol to : Giant's Causeway in Irlanda del Nord

Data di  usc i ta :Data di  usc i ta : 30 settembre 2011

Lancio Nazionale :Lancio Nazionale : 14 ottobre 2011 – Libreria Suspense – Roma con patrocinio della Commissiona Nazionale Italiana per

l'Unesco per "l'alto valore dell'iniziativa".

Trama: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' Ã¨ 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.

Se ti Ã¨ piacuto questo articolo lascia un commento oppure iscriviti agli

RSS feed per avere tutti i nostri articoli direttamente nel tuo reader RSS.
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'Dio salvi il Gigante' ho vinto il premio della critica
ai Booktrailers OnLine Awards

Secondo riconoscimento ottenuto dalla saga di M&L dopo il Premio Bastet 2010 (I segreti di Tallinn)

'Domenica 12 febbraio, 'Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico' della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', 
ideata e scritta da Diletta Nicastro, ha vinto il premio della critica del pubblico alla prima edizione dei 
Booktrailers OnLine Awards 2012, premio promosso e organizzato dallo sta! di “Booktrailers” e 
“futuroScrittura“.

Si tratta del secondo riconoscimento ottenuto dalla saga de 'Il mondo di Mauro & Lisi', dopo il Premio 
Bastet 2010 assegnato a 'I segreti di Tallinn - Il quinto incarico'.

"Ringrazio la giuria dei Booktrailers OnLine Awards per aver invitato 'Dio salvi il Gigante' a questo premio 
importante ed innovativo che sicuramente nel corso degli anni diventerà un classico in Italia. Li ringrazio 
per questo premio davvero speciale che fa comprendere ancora una volta quanto M&L sia vicino ai proprio 
lettori. E ovviamente ringrazio i M&L-Maniacs di tutta Italia che hanno letteralmente trascinato la nostra 
candidatura con commenti e post continui su Internet. Non posso che dedicarlo a loro con tutto il cuore. 
Grazie a tutti", dichiara a caldo la scrittrice Diletta Nicastro.

Per vedere il booktrailer di Dio salvi il Gigante - Miglior Critica del Pubblico 2012 cliccare su 
www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY.

'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.


