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Telese Terme: Il 13 agosto Diletta 
Nicastro col tour tour estivo di ‘Dio 
salvi il Gigante’
Continua il tour estivo di ‘Dio salvi il Gigante’, il sesto capitolo della saga mystery 
romance Il mondo di Mauro & Lisi incentrata sul Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco e scritta dalla giornalista romana Diletta Nicastro. Lunedì 13 agosto la 
Nicastro è ospite della VII edizione del Memorial ‘Premio Cesare Alterio’
organizzato da ‘Il Gigante Buono’ presso il Parco delle Terme alle Terme di Telese 
alle 21.30. M&L arriva per la prima volta alle Terme di Telese. 
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Dio salvi il Gigante a Rocca di Mezzo (Aq) e alle Terme di Telese (Bn)

Doppio appuntamento per Diletta Nicastro, sabato 11 agosto in Abruzzo e lunedì 13 in Campania

Continua il tour estivo di Dio salvi il Gigante, il sesto capitolo della saga mystery romance 
Il mondo di Mauro & Lisi incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e scritta dalla 
giornalista romana Diletta Nicastro.

Sabato 11 agosto la scrittrice presenta l’ultimo capitolo della saga presso la Sala Conferenze 
del Comune di Rocca di Mezzo a partire dalle ore 17.00 mentre lunedì 13 agosto la Nicastro è 
ospite della VII edizione del Memorial – Premio ‘Cesare Alterio’ organizzato da ‘Il Gigante Buono’ 
presso il Parco delle Terme alle Terme di Telese (Bn) alle 21.30.

Per la scrittrice si tratta del ritorno a Rocca di Mezzo dopo gli eventi nelle due estati passate. 
“Ringrazio il Comune di Rocca di Mezzo e la proloco per questa collaborazione che ormai è 
un classico per M&L. Sarà un piacere rivedere gli amici abruzzesi, a cui Il mondo di Mauro e Lisi 
è sempre molto vicino”, ha dichiarato la scrittrice.

In occasione dell’incontro di sabato si ricorda che per ogni acquisto sarà dato in omaggio il racconto 
‘Mauro a L’Aquila, tre anni dopo’, incentrato sulla candidatura al Patrimonio Immateriale dell’Unesco della 
Perdonanza Celestiniana.

M&L arriva invece per la prima volta alle Terme di Telese: “Ringrazio l’associazione di volontariato 
‘Il Gigante Buono’ per averci invitato a questo evento molto particolare, il VII Memorial – Premio
‘Cesare Alterio’. E’ sempre bello quando da un grande dolore nasce un grande amore per portare 
avanti un nome, un sogno. Orgogliosa di poterne fare parte”, conclude la Nicastro.

Il tour estivo di M&L (altre date ancora in via di de!nizione):
11 agosto - Rocca di Mezzo (Aq)
13 agosto - Terme di Telese (Bn)
18 agosto – Ovindoli (Aq)
20 settembre - Mantova
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Scheda Evento

Dio salvi il Gigante 
a Rocca di Mezzo (Aq) e alle Terme di Telese (Bn)

Doppio appuntamento per Diletta Nicastro, sabato 11 agosto in Abruzzo e lunedì 13 in
Campania

Continua il tour estivo di Dio salvi il Gigante, il sesto capitolo della saga mystery romance Il 
mondo di Mauro & Lisi incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco e scritta dalla 
giornalista romana Diletta Nicastro.

Sabato 11 agosto la scrittrice presenta l'ultimo capitolo della saga presso la Sala Conferenze del 
Comune di Rocca di Mezzo a partire dalle ore 17.00 mentre lunedì 13 agosto la Nicastro è ospite 
della VII edizione del Memorial - Premio 'Cesare Alterio' organizzato da 'Il Gigante Buono' presso il 
Parco delle Terme alle Terme di Telese (Bn) alle 21.30.

Per la scrittrice si tratta del ritorno a Rocca di Mezzo dopo gli eventi nelle due estati passate. 
"Ringrazio il Comune di Rocca di Mezzo e la proloco per questa collaborazione che ormai è un 

classico per M&L. Sarà un piacere rivedere gli amici abruzzesi, a cui Il mondo di Mauro e Lisi è 

sempre molto vicino", ha dichiarato la scrittrice.

In occasione dell'incontro di sabato si ricorda che per ogni acquisto sarà dato in omaggio il racconto 
'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo', incentrato sulla candidatura al Patrimonio Immateriale 
dell'Unesco della Perdonanza Celestiniana.

M&L arriva invece per la prima volta alle Terme di Telese: "Ringrazio l'associazione di volontariato 

'Il Gigante Buono' per averci invitato a questo evento molto particolare, il VII Memorial - Premio 

'Cesare Alterio'. E' sempre bello quando da un grande dolore nasce un grande amore per portare 

avanti un nome, un sogno. Orgogliosa di poterne fare parte", conclude la Nicastro.

Il tour estivo di M&L (altre date ancora in via di definizione): 
11 agosto - Rocca di Mezzo (Aq)
13 agosto - Terme di Telese (Bn)
18 agosto - Ovindoli (Aq)
20 settembre - Mantova 

Per scaricare la locandina in HD dell'evento www.ilmondodimauroelisi.it. 
Per maggiori info o foto 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
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