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A via delle Botteghe Oscure, alle ore 18.00 di questa sera, presso la libreria Rinascita,
l'autrice Diletta Nicastro e il giornalista Marco Amabili presenteranno i primi due volumi
della serie 'Il mondo di Mauro & Lisi': Il mistero di Lussemburgo e Il tesoro di Skara
Brae.
La scrittrice proseguirà il dialogo con i ragazzi riguardo al Patrimonio dell'Umanità
dell'UNESCO, la letteratura, l'avventura e il senso di viaggio, iniziato a maggio in
occasione alla Fiera Internazionale del Libro e brillantemente ripreso a Terracina lo scorso
20 ottobre.

Pagina tratta dal sito MERIDIANANOTIZIE - Tutti i diritti riservati

http://www.meridiananotizie.it/news/ print. php?id =2 71 Pagina 1 di 1



ASG MEDIA 28/11/07 18: 16

SPETTACOLO E CULTURA

26/1112007 - 13.03

Presentazione de "ll mondo di Mauro&Lisili venerdi 30
novembre a Roma presso la libreria 'Rinascita'
Saranno presenti l'autrice Diletta Nicastro e il giornalista Marco Amabili

Venerdi 30 novembre presso la libreria Rinascita a Roma l'autrice
Diletta Nicastro e il giornalista Marco Amabili presenteranno i primi due
volumi della serie 'Il mondo di Mauro & Lisi': "Il mistero di Lussemburgo"
e "Il tesoro di Skara Brae",

L'autrice proseguirà quindi, a partire dalle 17.30, il dialogo con i
ragazzi riguardo al Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, la letteratura,
l'avventura e il senso di viaggio, iniziato a maggio in occasione alla
Fiera Internazionale del Libro e continuato a Terracina lo scorso 20
ottobre. "Più passa il tempo, più questi incontri diventano

interessanti", ha dichiarato Diletta Nicastro.

"I ragazzi hanno letto le avventure e sono ricchi di domande sugli intrecci delle storie e su come è nata l'Unesco. Hanno
voglia di conoscere, imparare, divertirsi. Credo che non ci sia nulla di più bello che vedere gli occhi di un ragazzo che si
illuminano all'idea di lottare per preservare il nostro passato. Specialmente in momenti come quelli attuali, quando sui
giornali si legge dei pericoli che corrono i sìtì ubicati in territori di guerra, o all'esclusione del Santuario dell'Antilope
Araba in Oman da parte dell'Unesco stessa perchè non venivano rispettati i parametri, o più semplicemente della
mancanza di rispetto nei confronti dei monumenti storici nella storia di tutti i giorni". "Inoltre vorrei ringraziare Marco
Amabili per avermi chiesto di presentare il libro. Lo stimo moltissimo e sapere che i miei libri hanno risvegliato il suo
entusiasmo è per me motivo di grande orgoglio".

L'appuntamento è quindi per venerdi 30 novembre a partire dalle 17.30 presso la libreria Rinascita a via delle Botteghe
Oscure 1/3 (P.zza Venezia). Tel, 06-6797460 (red).
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SPETTACOLO E CULTURA

29/1112007 - 18.33

30/11/0712:39

Libri, il 30 novembre la presentazione dei primi due volumi
della serie "Il mondo di Mauro & Lisi"
Presso la Libreria Rinascita a Roma, l'autrice Diletta Nicastro continua il
dialogo con i bambini

Iln
Venerdi 30 novembre presso la Libreria Rinascita a Roma, l'autrice
Diletta Nicastro e il giornalista Marco Amabili presenteranno i primi due
volumi della serie 'Il mondo di Mauro & Lisi': Il mistero di Lussemburgo
e Il tesoro di Skara Brae.

L'autrice proseguirà, quindi, a partire dalle 17.30, il dialogo con i
ragazzi riguardo al Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, la letteratura,
l'avventura e il senso di viaggio, iniziato a maggio in occasione alla
Fiera Internazionale del Libro e brillantemente continuato a Terracina
lo scorso 20 ottobre. "Più passa il tempo, più questi incontri diventano
interessanti", ha dichiarato Diletta Nicastro. "I ragazzi hanno letto le
avventure e sono ricchi di domande sugli intrecci delle storie e su
come è nata l'UNESCO.Hanno voglia di conoscere, imparare, divertirsi.
Credo che non ci sia nulla di più bello che vedere gli occhi di un
ragazzo che si illuminano all'idea di lottare per preservare il nostro
passato. Specialmente in momenti come quelli attuali, quando sui
giornali si legge dei pericoli che corrono i siti ubicati in territori di
guerra, o all'esclusione del Santuario dell'Antilope Araba in Oman da
parte dell'UNESCO stessa perchè non venivano rispettati i parametri, o
piu semplicemente della mancanza di rispetto nei confronti dei
monumenti storici nella storia di tutti i giorni.

"Inoltre vorrei ringraziare Marco Amabili per avermi chiesto di
presentare il libro. Lo stimo moltissimo e sapere che i miei libri hanno

risvegliato il suo entusiasmo è per me motivo di grande orgoglio".

L'appuntamento è quindi per venerdi 30 novembre a partire dalle 17.30 presso la Libreria Rinascita a Via delle Botteghe
Oscure 1/3 (P.zza Venezia) (red).
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Roma, cosa vedere per una settimana senza noia 1EosArte.eu 30/11/07 12:28

EosArte.
Cosa dovrebbe cambiare per il settore dell'arte? Molto!

• Home
• Archivio Articoli
• Collaboratori
• Contatti
• Mappa Eventi

( Cerca in Eosarte.eu)

Dettaglio articolo

Roma, cosa vedere per una settimana senza noia
30 Nov 20071 Gallerie, Spettacolo, Gli Articoli di EOS, News Mostre Antiquarie, News

Roma dal 29 novembre al5 dicembre 2007 : Mostre, incontri, presentazioni editoriali, eventi musicali.
Per una settimana senza noia teniamoci compagnia con l'arte, dimenticando i tassinari, a cura di Marica
Petti

GALLERIA MICHELANGELO,Via Giovanni Giraud 6, dal 29novembre 2007 all'8gennaio 2008

ingresso libero, vernissage: 29 novembre 2007. ore 18

Salvatore Provino - fuga dallo sguardo

GALLERIA TRAGHETTO, Via Reggio Emilia 25, 29 novembre 2007 al 20 gennaio 2008ingresso
libero, vernissage: 29 novembre 2007. ore 18.00

Lohner & Carlson - Portraits and Landscapes

La mostra "Portraits and Landscapes" è costituita da una serie di "videodipinti" del duo artistico Lohner
& Carlson, dedicati a due generi considerati marginali nella storia dell'arte: il paesaggio e il ritratto

VILLA MASSIMO - ACCADEMIA TEDESCA, Largo Di Villa Massimo 1-2dal29 novembre al 31
dicembre 2007, vernissage: 29 novembre 2007. ore 19.00, ingresso libero

presentazione conclusiva dei borsisti di Villa Massimo 2007

Inoltre i borsisti presentano quattro serate dedicate a specifici progetti:

VIDEO

lunedì, 3.12.2007

Screening di Aurelia Mihai, con un'introduzione di Dr. Doris Krystof, curatrice al K21 Diisseldorf

ARCHITETTURA

lunedì, 10.12.2007

Colloquio con Rudolf Finsterwalder

LIRICA

venerdì, 14.12.2007

Letture di Ulf Stolterfoht, Maria Grazia Calandrone, Matteo Marchesini, Marco Giovenale e Tommaso
Ottonieri, moderazione di Andrea Cortellessa

PROSA

lunedì, 17.12.2007

Letture di Ingo Schulze e Christina Viragh
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EDITORIA Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara 19,29 novembre 2007, ore 17,30

Ingresso libero,Organizza: Associazione Il Paese delle donne

Carla Pesciatini, L'ultima estate al mare

L'ultima estate al mare

di Carla Pesciatini

(Editori riuniti, Roma, 2007)

Presentano

Maria Paola Fiorensoli (Il Paese delle donne)

Francesca Koch (Società delle Storiche)

Sarà presente l'Autrice

Melbookstore, Via Nazionale 254 - 255,29 novembre 2007,ore 18.30,ingresso liberoMarco Buticchi, Il
vento dei demoni

Marco Buticchi, presenta il suo ultimo libro

Il vento dei demoni

(Longanesi)

ne discuteranno con l'autore

Maria Grazia Cucinotta e Marina Como

Un fantasma si aggira per la Storia, una pietra scagliata da Dio nella notte dei tempi, portatrice di morte
per chiunque vi si avvicini

Odradek la Libreria,Via dei Banchi Vecchi 57,30 novembre 2007,ingresso liberoL' ordine bisbetico del
caos / Psicofanta ossessioni

Gabriele Pepe e Faraòn Meteosès presentano le recenti raccolte poetiche edite da LietoColle:

L'ordine bisbetico del caos e Psicofanta ossessioni

Intervengono: Plinio Perilli, Fabrizio Patriarca, Giorgio Linguaglossa

Rinascita libri, Via delle Botteghe Oscure, 30 novembre 2007,ingresso libero,ore 17.30Il mondo di
Mauro & Lisi venerdì

Visualizza la Scheda dettaglio dell' Autore e controlla gli eventi in programmazione

l'autrice Diletta Nicastro e il giornalista Marco Amabili presenteranno i primi due volumi della serie 'Il
mondo di Mauro & Lisi':

Il mistero di Lussemburgo e Il tesoro di Skara Brae

L'autrice proseguirà quindi, a partire dalle 17.30, il dialogo con i ragazzi riguardo al Patrimonio
dell'Umanità dell'UNESCO, la letteratura, l'avventura e il senso di viaggio, iniziato a maggio in
occasione alla Fiera Internazionale del Libro e brillantemente continuato a Terracina lo scorso 20 ottobre.

~-----_._--------- --
Casa delle Letterature, Piazza dell' Orologio, 4 dicembre 2007, ore 18.00,ingresso liberoCoccobill.
Mezzo secolo di risate western

Presentazione del libro Coccobill. Mezzo secolo di risate western. Di Benito Jacovitti. Casa Editrice
Stampa Alternativa.

Saranno presenti Vincenzo Mollica, Oscar Cosulich, Silvia Jacovitti, Marcello Baraghini e Vauro.

------ _ .. _._-- -------------
TEATRO
Fonderia delle Arti, Via Assisi, 31 3 novembre 2007 al9 dicembre 2007 ,ingresso libero
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Eventi

artistici Le esposizioni delle galleria d'arte di Roma
culturali Congressi. seminari convegni escursioni a Roma
cinematografici Proiezioni e retrospettive cinematografiche a Roma
editoriali Novità editoriali e presentazioni di libri a Roma
gastronomici Manifestazioni corsi di degustazione ed eventi enogastronomici aroma
musicali Manifestazioni musicali e concerti a Roma
sportivi Eventi e manifestazioni sportive a Roma
teatrali Gli spettacoli e le rappresentazioni teatrali di Roma
prossimiTutti gli annunci dei prossimi eventi a Roma
oggi Eventi di oggi 28/11/2007 a Roma
gratuiti Gli eventi gratuiti a Roma
segnalati Gli eventi segnalati dagli utenti di Info.roma.it
consultati Gli eventi in programmazione più consultati dagli utenti di Info.roma.it
newsletter Newsletter settimanale dedicata agli eventi culturali a Roma
week end Finesettimana - Gli eventi del Week end a Roma

Sedi

convenzioni Gli eventi convenzionati con Info.roma.it
consultati Gli operatori culturali più apprezzati oggi dai navigatori

Il mondo di Mauro & Lisi

Rinascita libri

venerdì 30 novembre 2007

Visualizza la Scheda dettaglio dell'Autore e controlla gli eventi in programmazione
Visita il sito www.ilmondodimauroelisi.it dove troverai ulteriori approfondimenti sull'evento

Comunicato stampa

l'autrice Diletta Nicastro e il giornalista Marco Amabili presenteranno
i primi due volumi della serie 'Il mondo di Mauro & Lisi':
Il mistero di Lussemburgo e Il tesoro di Skara Brae

L'autrice proseguirà quindi, a partire dalle 17.30, il dialogo con i ragazzi riguardo al Patrimonio dell'Umanità
dell'UNESCO, la letteratura, l'awentura e il senso di viaggio, iniziato a maggio in occasione alla Fiera
Internazionale del Libro e brillantemente continuato a Terracina lo scorso 20 ottobre.

"Più passa il tempo, più questi incontri diventano interessanti", ha dichiarato Diletta Nicastro. "I ragazzi hanno
letto le awenture e sono ricchi di domande sugli intrecci delle storie e su come è nata l'UNESCO. Hanno voglia
di conoscere, imparare, divertirsi. Credo che non ci sia nulla di più bello che vedere gli occhi di un ragazzo che
si illuminano all'idea di lottare per preservare il nostro passato. Specialmente in momenti come quelli attuali,
quando sui giornali si legge dei pericoli che corrono i siti ubicati in territori di guerra, o all'esclusione del
Santuario dell'Antilope Araba in Oman da parte dell'UNESCO stessa perchè non venivano rispettati i parametri,
o più semplicemente della mancanza di rispetto nei confronti dei monumenti storici nella storia di tutti i giorni".

"Inoltre vorrei ringraziare Marco Amabili per avermi chiesto di presentare il libro. Lo stimo moltissimo e sapere
che i miei libri hanno risvegliato il suo entusiasmo è per me motivo di grande orgoglio".

L'appuntamento è quindi per venerdì 30 novembre a partire dalle 17.30 presso la Libreria Rinascita a Via delle
Botteghe Oscure 1/3 (P.zza Vnezia). Tel. 06-6797460.
Per maggiori informazioni, il testo completo dell'intervista a Diletta Nicastro o richiesta immagini, scrivere a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 340-9162096.

Grazie per l'attenzione

Rebecca Altoviti
Ufficio Stampa 'Il mondo di Mauro & Lisi'

I contenuti degli articoli sono frutto di comunicati stampa e segnalazioni da internet, invitiamo
pertanto i visitatori a verificare ed approfondire l'argomento trattato nel sito web collegato
all'evento.
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L'Evento é gratuito!

Indirizzo della sede: Via delle Botteghe Oscure 1

Commenti degli utenti

Inserisci un commento sull'evento
Se giudichi l'evento interessante. segnalalo ad un amico Se giudichi l'evento interessante segnalalo ad un
amico

Non perdere i migliori eventi culturali, Iscriviti alla newsletter

Weekend alla scoperta delle meraviglie di Roma

S. Maria in Aracoeli e la piazza del Campidoglio

Sull'attuale nome, attestato dal 1323, vi sono varie ipotesi. Quella attualmente prevalente lo fa risalire alla
leggenda, riportata nei Mirabilia Urbis Romae, per la quale la chiesa era sorta nel luogo dove Augusto, avendo
avuto la visione di una bella donna con un bambino in braccio, avrebbe anche udito una voce che diceva
"Questa è l'ara del figlio di Dio" ...

Dettagli sulla visita guidata
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