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Definita la giuria della III edizione di ‘ConVERSIamo al Casale’, Concorso letterario nazionale di poesia e
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narrativa promosso dall’associazione culturale ‘Gli Amici della Biblioteca’ di San Salvatore Telesino con il
patrocinio del Comune di San Salvatore Telesino e il contributo della Regione Campania. Ecco le giurie
delle tre sezioni previste. Per la sezione Poesia: Rita Pacilio (presidente), nata a Benevento. Sociologo,
poeta, scrittrice, performer, collaboratore editoriale, si occupa di poesia, critica letteraria e Vocal jazz.
Ideatrice del progetto ‘Jazz in versi’; Marco Bellini, nato in Brianza. Poeta e collaboratore editoriale, si
occupa di poesia e critica letteraria; Giuseppe Vetromile, nato a Napoli, poeta e collaboratore editoriale
promuove, organizza eventi e premi letterari. Ideatore e organizzatore del Concorso Nazionale di Poesia
‘Città di Sant’Anastasia’. Per la sezione Abbazia in giallo: Franco Forte (presidente), nato a Milano,
giornalista professionista, scrittore, sceneggiatore e consulente editoriale, dal 1° luglio 2011 è il direttore
editoriale delle collane da edicola Mondadori (I Gialli Mondadori, Segretissimo, Urania). Come autore ha
all’attivo diverse pubblicazioni con Mondadori, oltre a riconoscimenti e collaborazioni giornalistiche con
prestigiose testate; Diletta Nicastro, nata a Roma, giornalista, ha collaborato con prestigiose testate
sportive (tra cui La Gazzetta dello Sport). E’ scrittrice e ideatrice dell’apprezzata e seguitissima saga Unesco
‘Mauro Lisi’, che le ha portato prestigiosi riconoscimenti per l’opera di diffusione culturale; Vincenzo
Vallone, nato a Telese Terme, architetto e autore dei lavori di restauro dell’Abbazia Benedettina di San
Salvatore Telesino, dipinge da sempre. Ha partecipato a diversi e prestigiosi premi, le sue opere sono state
e vengono esposte, in diverse città italiane ed europee. Per la sezione ‘Donne – Franca Mente’: Mariateresa
De Lucia (presidente), nata a Benevento, giornalista, innamorata dei versi di Saffo sceglie gli studi classici,
studia poi diritto. Attualmente lavora ad Ottopagine dove si occupa in particolare di cronaca culturale;
Gianluca Di Fratta, nato a Caserta, fondatore e direttore editoriale di Società Editrice La Torre. Orientalista,
si occupa di storia e cultura del fumetto e cinema di animazione giapponese su cui ha scritto saggi e
articoli; Enza Di Caprio, di Dugenta, regista, autrice e attrice teatrale presso l’IPM di Airola. Nel suo
curriculum prestigiose collaborazioni e partecipazioni. Domenica 6 ottobre si chiudono i termini di
partecipazione al concorso.
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ConVERSIamo al Casale - S. SALVATORE TELESINO

dal 15.11.2013 al 16.11.2013

Nell’Abazia benedettina del Santo Salvatore, a cura degli Amici della Biblioteca, un evento che prenderà il via alle ore 17.30
con "Aspettando Conversiamo al Casale 2013", spazio riservato agli autori, i poeti Rita Pacilio e Giuseppe Vetromile ed
accompagnamento musicale di Luisa Romano.
Dalle ore 20.30, 'Abbazia in giallo' presenterà "Il Complotto di Roma - Il Settimo incarico", romanzo della saga Unesco "Il
Mondo di Mauro & Lisi" dell'autrice romana Diletta Nicastro. 
Sabato 16 sarà la serata di premiazione dei vincitori del concorso letterario, a partire dalle ore 18.30.
Info: www.amicidellabiblioteca.com
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Da domani venerdì 15 novembre prenderà il via la due giorni di
"Conversiamo al Casale"
Si tratta del concorso nazionale di poesia e narrativa organizzato dagli "Amici della Biblioteca" di San Salvatore
Telesino
Redazione
  

Prenderà il via domani, venerdì 15 novembre, la due
giorni di "Conversiamo al Casale", concorso nazionale
di poesia e narrativa organizzato dagli "Amici della
Biblioteca" di San Salvatore Telesino con il patrocinio
del Comune sansalvatorese ed il contributo della
Regione Campania. 
Il sipario sull'evento si alzerà con "Aspettando
Conversiamo al Casale 2013", spazio riservato agli
autori.
Alle ore 17.30 ci sarà "Pausa caffè…al gusto di poesia"
con i poeti Rita Pacilio e Giuseppe Vetromile
ed accompagnamento musicale di Luisa Romano.
A seguire, dalle ore 20.30, Abbazia in giallo
presenterà "Il Complotto di Roma - Il Settimo
incarico", romanzo della saga Unesco "Il Mondo di
Mauro & Lisi" dell'autrice romana Diletta Nicastro. 
Sabato sarà la serata di premiazione, a partire dalle

ore 18.30.
"Siamo lieti - ha dichiarato il presidente degli Amici della Biblioteca, Werner Iacobelli - d'impreziosire
ulteriormente questa terza edizione del Concorso, con presenze, anche quest'anno, prestigiose e di alto profilo. 
I nostri ospiti, nonché giurati, sono tutti autori di spicco noti nel panorama nazionale. 
Circostanza questa che non può far altro che inorgoglirci".
La due giorni di "Conversiamo al Casale" sarà ospitata nella cornice dell'Abbazia Benedettina del Santo Salvatore.
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ConVERSIamo al Casale, parte la due
giorni di poesia e narrativa

 Scritto da  Redazione

A San Salvatore Telesino (Bn), venerdì 15 e sabato 16 novembre
poesia, mistero e premiazioni tra le mura dell'Abbazia Benedettina

Al via venerdì 15 novembre la due giorni di 'ConVERSIamo al
Casale', concorso nazionale di poesia e narrativa organizzato dagli
'Amici della Biblioteca' di San Salvatore Telesino con il patrocinio
del Comune sansalvatorese e il contributo della Regione Campania.

Il sipario sull'evento si alzerà con 'Aspettando ConVERSIamo al
Casale 2013', spazio riservato agli autori. Alle ore 17.30 'Pausa
caffè...al gusto di poesia' con i poeti Rita Pacilio e Giuseppe
Vetromile - accompagnamento musicale del M° Luisa Romano. A
seguire, dalle ore 20.30: Abbazia in giallo presenta 'Il Complotto di
Roma - Il Settimo incarico', romanzo della saga Unesco 'Il Mondo

di Mauro & Lisi' dell'autrice romana Diletta Nicastro. Sabato, serata di premiazione, a partire dalle ore 18.30.

"Siamo lieti - dichiara il presidente degli Amici della Biblioteca, Werner Iacobelli - di impreziosire ulteriormente questa III
edizione del Concorso, con presenze, anche quest'anno, prestigiose e di alto profilo. I nostri ospiti, nonché giurati, sono tutti
autori di spicco noti nel panorama nazionale. Circostanza questa che non può far altro che inorgoglirci". La due giorni di
'ConVERSIamo al Casale' sarà ospitata nella splendida cornice dell'Abbazia benedettina del Santo Salvatore.
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San Salvatore Telesino (BN): al
via la due giorni di ConVERSIamo
al Casale 2013
Pubblicato su 14 novembre 2013 da INFOSANNIO Lascia un commento

Venerdì 15 e sabato 16 novembre poesia, mistero e premiazioni tra le mura

dell’Abbazia Benedettina 

(Riceviamo & Pubblichiamo)
– Al via venerdì 15
novembre la due giorni di
‘ConVERSIamo al Casale’,
concorso nazionale di
poesia e narrativa
organizzato dagli ‘Amici
della Biblioteca’ di San
Salvatore Telesino con il
patrocinio del Comune
sansalvatorese e il
contributo della Regione
Campania.

Il sipario sull’evento si alzerà
con ‘Aspettando

ConVERSIamo al Casale 2013’, spazio riservato agli autori. Alle ore 17.30 ‘Pausa
caffè…al gusto di poesia’ con i poeti Rita Pacilio e Giuseppe Vetromile - 
accompagnamento musicale del M° Luisa Romano. A seguire, dalle ore 20.30:
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Abbazia in giallo presenta ‘Il Complotto di Roma – Il Settimo incarico’, romanzo della
saga Unesco ‘Il Mondo di Mauro & Lisi’ dell’autrice romana Diletta Nicastro. Sabato,
serata di premiazione, a partire dalle ore 18.30.

“Siamo lieti – dichiara il presidente degli Amici della Biblioteca, Werner Iacobelli – di
impreziosire ulteriormente questa III edizione del Concorso, con presenze, anche
quest’anno, prestigiose e di alto profilo. I nostri ospiti, nonché giurati, sono tutti
autori di spicco noti nel panorama nazionale. Circostanza questa che non può far
altro che inorgoglirci”.  La due giorni di ‘ConVERSIamo al Casale’ sarà ospitata nella
splendida cornice dell’Abbazia benedettina del Santo Salvatore.
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San Salvatore Telesino: concorso nazionale di
poesia e narrativa
Redazione del Vaglio - Pubblicato il 14 novembre 2013

Al via venerdì 15 novembre la due giorni di ‘ConVERSIamo al Casale’, concorso nazionale di poesia e

narrativa organizzato dagli ‘Amici della Biblioteca’ di San Salvatore Telesino con il patrocinio del Comune

sansalvatorese e il contributo della Regione Campania.

Il sipario sull’evento si alzerà con ‘Aspettando ConVERSIamo al Casale 2013’, spazio riservato agli autori.

Alle ore 17.30 ‘Pausa caffè…al gusto di poesia’ con i poeti Rita Pacilio e Giuseppe Vetromile –

 accompagnamento musicale di Luisa Romano. A seguire, dalle ore 20.30: Abbazia in giallo presenta ‘Il

Complotto di Roma – Il Settimo incarico’, romanzo della saga Unesco ‘Il Mondo

di Mauro & Lisi’ dell’autrice romana Diletta Nicastro. Sabato, serata di premiazione, a partire dalle ore

18.30.

“Siamo lieti – dichiara il presidente degli Amici della Biblioteca, Werner Iacobelli – di impreziosire

ulteriormente questa III edizione del Concorso, con presenze, anche quest’anno, prestigiose e di alto

profilo. I nostri ospiti, nonché giurati, sono tutti autori di spicco noti nel panorama nazionale. Circostanza

questa che non può far altro che inorgoglirci”.  La due giorni di ‘ConVERSIamo al Casale’ sarà ospitata

nella splendida cornice dell’Abbazia benedettina del Santo Salvatore
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il 15 / 11 / 2013 alle ore 17:30

San Salvatore telesino

ConVERSIamo al Casale 2013
Al via venerdì 15 novembre la due giorni di ‘ConVERSIamo
al Casale’, concorso nazionale di poesia e narrativa
organizzato dagli Amici della Biblioteca di San Salvatore
Telesino con il patrocinio del Comune sansalvatorese e il
contributo della Regione Campania. 

Il sipario sull’evento si alzerà con Aspettando ConVERSIamo
al Casale 2013, spazio riservato agli autori. Alle ore 17.30
‘Pausa caffè…al gusto di poesia con i poeti Rita Pacilio e
Giuseppe Vetromile -accompagnamento musicale del M°
Luisa Romano. 

A seguire, dalle ore 20.30: Abbazia in giallo presenta ‘Il
Complotto di Roma - Il Settimo incarico, romanzo della saga Unesco ‘Il Mondo di Mauro & Lisi’ dell’autrice romana
Diletta Nicastro. Sabato, serata di premiazione, a partire dalle ore 18.30. 

“Siamo lieti - dichiara il presidente degli Amici della Biblioteca, Werner Iacobelli - di impreziosire ulteriormente
questa III edizione del Concorso, con presenze, anche quest’anno, prestigiose e di alto profilo. I nostri ospiti,
nonché giurati, sono tutti autori di spicco noti nel panorama nazionale. Circostanza questa che non può far altro
che inorgoglirci”. La due giorni di ‘ConVERSIamo al Casale’ sarà ospitata nella splendida cornice dell’Abbazia
benedettina del Santo Salvatore.

EVENTI

15/11/2013

17:30 ConVERSIamo al Casale 2013 San Salvatore
telesino

17:30 Presentazione libro "Per aspera. Poesie 1990-2010" di Nicola Sguera Benevento

18:30 Poker di comete Benevento

16/11/2013

14:30 Prima Coppa regionale Coni di basket Benevento

18:30 Presentazione del libro “Noi del rione Sanità” Dugenta

17/11/2013

Arrivo delle Reliquie di Santa Bernadette
Benevento
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S. Salvatore Telesino. Il 15 novembreS. Salvatore Telesino. Il 15 novembre
presentazione di ‘Il complotto di Roma’ di Dilettapresentazione di ‘Il complotto di Roma’ di Diletta
NicastroNicastro

San Salvatore Telesino

Venerdì 15 novembre, Diletta Nicastro presenta 'Il
complotto di Roma', il settimo incarico della saga Unesco ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’, a San Salvatore Telesino presso
l'Abbazia Benedettina del Santo Salvatore a partire dalle
20.30. Modera la giornalista Maria Grazia Porceddu.
L'evento è inserito all'interno di una due giorni culturali
ricchi di eventi e rassegne che culmineranno con le
premiazioni del III Concorso Nazionale Poesia e Narrativa
Con...Versi...amo al Casale, organizzato da Gli Amici della
Biblioteca di San Salvatore Telesino con il patrocinio della
Regione Campania e del Comune. Diletta Nicastro è tra i
giurati, assieme a Franco Forte (Presidente di Giuria) e
l'architetto Vincenzo Vallone di uno dei tre concorsi, nello
specifico di "Abbazia in giallo": racconto inedito di genere
giallo-thriller, da ambientare nell'Abbazia Benedettina del
Santo Salvatore o comunque che abbia quale sfondo
principale la suddetta Abbazia. ‘Abbazia in giallo’ è stato
vinto dal racconto ‘Il diavolo in Abbazia’ di Dante Iagrossi,
mentre al secondo posto ‘La Torre Imperfetta’ di Anita
Napolitano. “Credo che questa rassegna sia stimolante e
culturalmente valida. Invita i giovani scrittori a rapportarsi
con la propria storia e a cimentarsi non solo nello sviluppare
trame interessanti ma anche a studiare e conoscere luoghi
che appartengono a tutti noi – ha commentato la scrittrice
Diletta Nicastro.
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San Salvatore Telesino. Diletta Nicastro presenta “Il complotto di Roma”San Salvatore Telesino. Diletta Nicastro presenta “Il complotto di Roma”

Scritto da redazione novembre - 14 - 2013    Stampa articolo

Domani, venerdì 15 novembre, Diletta NicastroDiletta Nicastro presenta ‘I l‘ I l
complotto di Roma’complotto di Roma’, il settimo imperdibile incarico della saga
Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, a San Salvatore Telesino (Bn)
presso l’Abbazia Benedettina del Santo Salvatore a partire dalle
ore 20.3020.30. Modera la giornalista Maria Grazia Porceddu.

L’evento è organizzato da Gli Amici della Biblioteca di San
Salvatore Telesino con il patrocinio della Regione Campania e del
Comune di San Salvatore Telesino ed è inserito all’interno della
rassegna ‘Con..VERSI…amo al Casale’‘Con..VERSI…amo al Casale’, che culminerà nella
giornata di sabato 16 con la premiazione del III CONCORSO
NAZIONALE POESIA E NARRATIVA.

Diletta Nicastro è tra i giurati, assieme a Franco Forte (Presidente di Giuria) e l’architetto Vincenzo Vallone di
uno dei tre concorsi, “Abbazia in giallo”, vinto dal racconto ‘Il diavolo in Abbazia’ di Dante Iagrossi (Caiazzo –
Ce); al secondo posto ‘La Torre Imperfetta’ di Anita Napolitano (Roma).

“Siamo lieti di essere riusciti a intercettare delle professionalità e  competenze di spessore anche per questa
edizione del Concorso, con giurati d’eccellenza e una bella partecipazione. L’edizione 2013 rappresenta un
esperimento che continueremo in questa intensa due giorni. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di promuovere
la cultura sul doppio solco della letteratura e  della promozione territoriale”, dichiara il presidente degli Amici
della Biblioteca, Werner Iacobelli. “In particolare siamo lieti di avere con noi l’autrice Diletta Nicastro, che, oltre
a partecipare, in qualità di componente della giuria Abbazia in Giallo, presenterà Il Complotto di Roma, tra le sue
ultime e apprezzate pubblicazioni. Un libro perfetto per lo scenario offerto dalla nostra Abbazia”.

La saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha da sempre l’obiettivo di raccontare storie mozzafiato (parola di cui
l’autrice è custode nazionale presso la Società Dante Alighieri), inserite nei luoghi più belli della Terra.

La scrittrice Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo scorso anno è stata
panelist al Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione ‘Comunicare il Patrimonio
Unesco’ per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a conoscere ed amare il Patrimonio
dell’Umanità.

Per scaricare la locandina dell’evento visitare www.ilmondodimauroelisi.it.

Per maggiori info o contattare la scrittrice Diletta Nicastro scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al
331-5662381.

Per maggiori info sulla rassegna e i concorsi http://amicidellabiblioteca.com/concorso/

Con preghiera di diffusione,

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

www.ilmondodimauroelisi.it

info@ilmondodimauroelisi.it
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Twitter: Twitter: @IlmondodiMeL@IlmondodiMeL

Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro:Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro:

29 novembre – Ciampino (Rm) ospite dell’Associazione culturale Progettiamo Insieme

‘Il complotto di Roma’:‘I l complotto di Roma’:

“Una deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai svelato.

E un nome: Vanessa.

Mauro e Lisi Cavalieri scoprono dopo 18 anni di aver ereditato dai genitori molto più di quanto non avessero mai
immaginato. Un anello, che chissà a chi era appartenuto. E un incontro, a cui nessuno si era presentato.

Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il testimone, pronti a portarlo alla sua meta.

Solo che la Vanessa è attenta. E’ lucida. Ed è pronta a colpire.

Anche perché non è sola.

Un immenso arazzo di intrighi internazionali, tra Stati Uniti, Parigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali, India, Isole
Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma.

Un caleidoscopico mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra.

Un’indagine mozzafiato con l’Unesco e l’MI6 a caccia di un oscuro nemico.

Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati.

Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e vertiginoso gran finale”.

Il complotto di Roma (Il mondo di Mauro & Lisi, 2013), brossura, 738 pagg., 23,00 €. Codice ISBN:  978-88-
908443-0-0

I romanzi della saga:I romanzi della saga:

Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I segreti di Tallinn;
Aspettando il Gigante; Dio salvi il Gigante; Verso Roma; Il complotto di Roma.

Messaggi - Contatti - Calendario - Opzioni - PEC webmail - Logout

Copyright © 2013 - Aruba S.p.A. - tutti i diritti riservati

Condividi questo articolo

Mi piace A una persona piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di
tutti i tuoi amici.

Leggi anche...Leggi anche...

No Related Post

Puoi lasciare un commento, o un trackback dal tuo sito.

LASCIA UN COMMENTOLASCIA UN COMMENTO

Nome (obbligatorio)

Mail (che non verrà pubblicata) (obbligatorio)

Sito web

ARCHIVIARCHIVI
Seleziona mese

 

Prova sondaggioProva sondaggio

 #1
 #2

   VOTA  

Guarda i Risultati

tempoitalia.it » Benevento

Benevento Tempo Min Max

Venerdì 10 19

Sabato 12 17

Domenica 13 19

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.corrieredelsannio.it%2F2013%2F11%2F14%2Fsan-salvatore-telesino-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma%2F&t=San+Salvatore+Telesino.+Diletta+Nicastro+presenta+%26%238220%3BIl+complotto+di+Roma%26%238221%3B
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.corrieredelsannio.it%2F2013%2F11%2F14%2Fsan-salvatore-telesino-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma%2F
http://www.freetellafriend.com/tell/?heading=Share+This+Article&bg=1&option=email&url=http%3A%2F%2Fwww.corrieredelsannio.it%2F2013%2F11%2F14%2Fsan-salvatore-telesino-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma%2F
http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&u=http%3A%2F%2Fwww.corrieredelsannio.it%2F2013%2F11%2F14%2Fsan-salvatore-telesino-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma%2F&n=San+Salvatore+Telesino.+Diletta+Nicastro+presenta+%26%238220%3BIl+complotto+di+Roma%26%238221%3B&pli=1
http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.corrieredelsannio.it%2F2013%2F11%2F14%2Fsan-salvatore-telesino-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma%2F&title=San+Salvatore+Telesino.+Diletta+Nicastro+presenta+%26%238220%3BIl+complotto+di+Roma%26%238221%3B
http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.corrieredelsannio.it%2F2013%2F11%2F14%2Fsan-salvatore-telesino-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma%2F&title=San+Salvatore+Telesino.+Diletta+Nicastro+presenta+%26%238220%3BIl+complotto+di+Roma%26%238221%3B
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.corrieredelsannio.it%2F2013%2F11%2F14%2Fsan-salvatore-telesino-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma%2F&title=San+Salvatore+Telesino.+Diletta+Nicastro+presenta+%26%238220%3BIl+complotto+di+Roma%26%238221%3B
http://www.corrieredelsannio.it/category/agendacartellone/
http://www.corrieredelsannio.it/category/attualita/
https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL
https://webmail.pec.it/
http://www.corrieredelsannio.it/2013/11/14/san-salvatore-telesino-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma/#respond
http://www.corrieredelsannio.it/2013/11/14/san-salvatore-telesino-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma/trackback/
http://www.tempoitalia.it/
http://www.meteogiornale.it/
http://www.meteogiornale.it/
http://www.meteogiornale.it/
http://www.meteogiornale.it/
http://www.meteogiornale.it/
http://www.meteogiornale.it/
http://www.meteogiornale.it/
http://www.youtube.com/user/corrieredelsannio
http://www.corrieredelsannio.it/wp-content/plugins/wp-adserve/adclick.php?id=4
http://www.corrieredelsannio.it/wp-content/plugins/wp-adserve/adclick.php?id=10
http://www.corrieredelsannio.it/2013/11/14/san-salvatore-telesino-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma/#ViewPollResults


'Abbazia'in'Giallo''presenta'‘Il
complotto'di'Roma’
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2013 21:56  |   SCRITTO DA REDAZIONE

La scrittrice Diletta Nicastro ospite all’Abbazia
Benedettina di San Salvatore Telesino (Bn) 
all’interno della due giorni di Con…VERSI…

amo al Casale.
 

Venerdì 15 novembre, Diletta Nicastro
presenta 'Il complotto di Roma', il settimo

imperdibile incarico della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, a San Salvatore Telesino
(Bn) presso l'Abbazia Benedettina del Santo Salvatore a partire dalle ore 20.30. Modera la
giornalista Maria Grazia Porceddu.
 L'evento è inserito all'interno di una due giorni culturali ricchi di eventi e rassegne, che
culmineranno con le premiazioni del III CONCORSO NAZIONALE POESIA E NARRATIVA
Con...VERSI...amo al Casale, organizzato da Gli Amici della Biblioteca di San Salvatore
Telesino con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di San Salvatore Telesino.
Diletta Nicastro è tra i giurati, assieme a Franco Forte (Presidente di Giuria) e l'architetto
Vincenzo Vallone di uno dei tre concorsi, nello specifico di "Abbazia in giallo": racconto
inedito di genere giallo-thriller, da ambientare nell'Abbazia Benedettina del Santo Salvatore o
comunque che abbia quale sfondo principale la suddetta Abbazia.
‘Abbazia in giallo’ è stato vinto dal racconto ‘Il diavolo in Abbazia’ di Dante Iagrossi (Caiazzo
– Ce); al secondo posto ‘La Torre Imperfetta’ di Anita Napolitano (Roma).
 
“Credo che questa rassegna sia estremamente stimolante e culturalmente molto valida.
Invita i giovani scrittori a rapportarsi con la propria storia e a cimentarsi non solo nello
sviluppare trame interessanti ma anche a studiare e conoscere luoghi che appartengono a
tutti noi”, spiega la scrittrice Diletta Nicastro.
 
La saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha da sempre l’obiettivo di raccontare storie
mozzafiato (parola di cui l’autrice è custode nazionale presso la Società Dante Alighieri),
inserite nei luoghi più belli della Terra. L’incontro sarà anche l’occasione per lanciare la nuova
edizione de ‘I segreti di Tallinn’ (romanzo in cui compare Maarja Tender per la prima volta) e
per parlare di ‘Come un leone’, il primo attesissimo prequel all’Ottavo Incarico nonché il
primo titolo della saga M&L ad essere approdato su Kindle (acquistabile tramite Amazon).
 
Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo scorso anno è stata
panelist al Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione
'Comunicare il Patrimonio Unesco' per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L
spingono i lettori a conoscere ed amare il Patrimonio dell'Umanità.
 
Per scaricare la locandina dell’evento visitare www.ilmondodimauroelisi.it. 
Per maggiori info o contattare la scrittrice Diletta Nicastro scrivere a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.
Per maggiori info sulla rassegna e i concorsi http://amicidellabiblioteca.com/concorso/
 
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: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi
Twitter: @IlmondodiMeL
 
Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro:
29 novembre – Ciampino (Rm) ospite dell’Associazione culturale Progettiamo Insieme
 
‘Il complotto di Roma’:
"Una deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai svelato. 
E un nome: Vanessa.
Mauro e Lisi Cavalieri scoprono dopo 18 anni di aver ereditato dai genitori molto più di
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Invia

Mauro e Lisi Cavalieri scoprono dopo 18 anni di aver ereditato dai genitori molto più di
quanto non avessero mai immaginato. Un anello, che chissà a chi era appartenuto. E un
incontro, a cui nessuno si era presentato. 
Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il testimone, pronti a portarlo
alla sua meta.
Solo che la Vanessa è attenta. E’ lucida. Ed è pronta a colpire. 
Anche perché non è sola.
Un immenso arazzo di intrighi internazionali, tra Stati Uniti, Parigi, Londra, Irlanda, Austria,
Mali, India, Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma.
Un caleidoscopico mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra.
Un’indagine mozzafiato con l’Unesco e l’MI6 a caccia di un oscuro nemico.
Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati.
Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e vertiginoso gran
finale”.
Il complotto di Roma (Il mondo di Mauro & Lisi, 2013), brossura, 738 pagg., 23,00 €. Codice
ISBN:  978-88-908443-0-0
 
I romanzi della saga:
Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I
segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante; Dio salvi il Gigante; Verso Roma; Il complotto di
Roma.
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‘ABBAZIA IN GIALLO’ PRESENTA ‘IL COMPLOTTO DI ROMA’ DI DILETTA NICASTRO

 

di Rebecca Altoviti

 

La scrittrice romana ospite all’Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino
all’interno della due giorni di Con…VERSI…amo al Casale.

Domani, Diletta Nicastro presenta ‘Il complotto di Roma’, il settimo imperdibile incarico della saga Unesco
‘Il mondo di Mauro & Lisi’, a San Salvatore Telesino presso l’Abbazia Benedettina del Santo Salvatore a
partire dalle ore 20.30. Modera la giornalista Maria Grazia Porceddu.
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 L’evento è inserito all’interno di una due giorni culturale di ricchi eventi e rassegne, che culmineranno con
le premiazioni del III CONCORSO NAZIONALE POESIA E NARRATIVA Con…VERSI…amo al Casale,
organizzato da Gli Amici della Biblioteca di San Salvatore Telesino con il patrocinio della Regione
Campania e del Comune di San Salvatore Telesino.
Diletta Nicastro è tra i giurati, assieme a Franco Forte (Presidente di Giuria) e l’architetto Vincenzo Vallone
di uno dei tre concorsi, nello specifico di “Abbazia in giallo”: racconto inedito di genere giallo-thriller, da
ambientare nell’Abbazia Benedettina del Santo Salvatore o comunque che abbia quale sfondo principale
la suddetta Abbazia.
‘Abbazia in giallo’ è stato vinto dal racconto ‘Il diavolo in Abbazia’ di Dante Iagrossi (Caiazzo – Ce); al
secondo posto ‘La Torre Imperfetta’ di Anita Napolitano (Roma).

“Credo che questa rassegna sia estremamente stimolante e culturalmente molto valida. Invita i giovani
scrittori a rapportarsi con la propria storia e a cimentarsi non solo nello sviluppare trame interessanti ma
anche a studiare e conoscere luoghi che appartengono a tutti noi”, spiega la scrittrice Diletta Nicastro.

La saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha da sempre l’obiettivo di raccontare storie mozzafiato (parola
di cui l’autrice è custode nazionale presso la Società Dante Alighieri), inserite nei luoghi più belli della
Terra. L’incontro sarà anche l’occasione per lanciare la nuova edizione de ‘I segreti di Tallinn’ (romanzo in
cui compare Maarja Tender per la prima volta) e per parlare di ‘Come un leone’, il primo attesissimo
prequel all’Ottavo Incarico nonché il primo titolo della saga M&L ad essere approdato su Kindle
(acquistabile tramite Amazon).

Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo scorso anno è stata panelist al
Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione ‘Comunicare il Patrimonio
Unesco’ per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a conoscere ed amare il
Patrimonio dell’Umanità.

‘Il complotto di Roma’:
“Una deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai svelato.

SannioLife

Plug-in sociale di Facebook

luglio 15, 2012

San Salvatore Telesino 
settembre 11, 2011

ARTICOLI POPOLARI

ARCHIVIO

Seleziona mese

http://www.sanniolife.it/sanniolife/wp-content/uploads/2013/11/locandina.jpg
https://www.facebook.com/pages/SannioLife/121251134636480
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/pages/SannioLife/121251134636480
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/luca.lagana.3
https://www.facebook.com/annamaria.demajo
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?p=917


LASCIA UN COMMENTO

Name*

Email*

Website

Redazione del blog www.sanniolife.it

E un nome: Vanessa.
Mauro e Lisi Cavalieri scoprono dopo 18 anni di aver ereditato dai genitori molto più di quanto non
avessero mai immaginato. Un anello, che chissà a chi era appartenuto. E un incontro, a cui nessuno si era
presentato.
Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il testimone, pronti a portarlo alla sua meta.
Solo che la Vanessa è attenta. E’ lucida. Ed è pronta a colpire.
Anche perché non è sola.
Un immenso arazzo di intrighi internazionali, tra Stati Uniti, Parigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali, India,
Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma.
Un caleidoscopico mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra.
Un’indagine mozzafiato con l’Unesco e l’MI6 a caccia di un oscuro nemico.
Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati.
Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e vertiginoso gran finale”.

Il complotto di Roma (Il mondo di Mauro & Lisi, 2013), brossura, 738 pagg., 23,00 €. Codice ISBN:  978-
88-908443-0-0

I romanzi della saga:
Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I segreti di Tallinn;
Aspettando il Gigante; Dio salvi il Gigante; Verso Roma; Il complotto di Roma.
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OGGI ‘IL COMPLOTTO DI ROMA’ OSPITE DI ‘CONVERSIAMO AL CASALE’

 

di Rebecca Altoviti

“Un libro perfetto per lo scenario offerto dall’Abbazia del Santo Salvatore”.

Oggi, Diletta Nicastro presenta ‘Il complotto di Roma’, il settimo imperdibile incarico della saga Unesco
‘Il mondo di Mauro & Lisi’, a San Salvatore Telesino presso l’Abbazia Benedettina del Santo Salvatore a
partire dalle ore 20.30. Modera la giornalista Maria Grazia Porceddu.

L’evento è organizzato da Gli Amici della Biblioteca di San Salvatore Telesino con il patrocinio della
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‘Abbazia in Giallo’ presenta

Redazione del blog www.sanniolife.it

Regione Campania e del Comune di San Salvatore Telesino ed è inserito all’interno della rassegna
‘Con..VERSI…amo al Casale’, che culminerà nella giornata di sabato 16 con la premiazione del III
CONCORSO NAZIONALE POESIA E NARRATIVA.

Diletta Nicastro è tra i giurati, assieme a Franco Forte (Presidente di Giuria) e l’architetto Vincenzo Vallone
di uno dei tre concorsi, “Abbazia in giallo”, vinto dal racconto ‘Il diavolo in Abbazia’ di Dante Iagrossi
(Caiazzo – Ce); al secondo posto ‘La Torre Imperfetta’ di Anita Napolitano (Roma).

“Siamo lieti di essere riusciti a intercettare delle professionalità e competenze di spessore anche per
questa edizione del Concorso, con giurati d’eccellenza e una bella partecipazione. L’edizione 2013
rappresenta un esperimento che continueremo in questa intensa due giorni. Il nostro obiettivo, infatti, è
quello di promuovere la cultura sul doppio solco della letteratura e della promozione territoriale”, dichiara il
presidente degli Amici della Biblioteca, Werner Iacobelli. “In particolare siamo lieti di avere con noi
l’autrice Diletta Nicastro, che, oltre a partecipare, in qualità di componente della giuria Abbazia in Giallo,
presenterà Il Complotto di Roma, tra le sue ultime e apprezzate pubblicazioni. Un libro perfetto per lo
scenario offerto dalla nostra Abbazia”.

La saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha da sempre l’obiettivo di raccontare storie mozzafiato (parola
di cui l’autrice è custode nazionale presso la Società Dante Alighieri), inserite nei luoghi più belli della
Terra.

La scrittrice Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo scorso anno è stata
panelist al Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione ‘Comunicare il
Patrimonio Unesco’ per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a conoscere ed
amare il Patrimonio dell’Umanità.
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ABBAZIA BENEDETTINA DEL

SANTO SALVATORE

San Salvatore Telesino

LINEA DIRETTA 

IL COMPLOTTO DI ROMA

dal 15/11/2013 al 15/11/2013

ore 20.30

WEB - EMAIL 

SEGNALATO DA
Mauro & Lisi e l'Unesco

APPROFONDIMENTI
Diletta Nicastro

15/11/2013
Il complotto di Roma
ABBAZIA BENEDETTINA DEL SANTO SALVATORE, SAN SALVATORE TELESINO

SINTESI DEL COMUNICATO STAMPA

Abbazia in Giallo presenta il nuovo libro della
scrittrice, il settimo incarico della saga Unesco.
L'evento e' inserito all'interno di una due giorni
culturali ricchi di eventi e rassegne, che
culmineranno con le premiazioni del III Concorso
Nazionale Poesia e Narrativa "Con...Versi...amo al
Casale", organizzato da Gli Amici della Biblioteca
di San Salvatore Telesino con il patrocinio della
Regione Campania e del Comune di San Salvatore
Telesino. Diletta Nicastro e' tra i giurati, assieme a
Franco Forte (Presidente di Giuria) e l'architetto
Vincenzo Vallone di uno dei tre concorsi, nello
specifico di "Abbazia in giallo": racconto inedito di
genere giallo-thriller, da ambientare nell'Abbazia
Benedettina del Santo Salvatore o comunque che
abbia quale sfondo principale la suddetta Abbazia.
La saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' ha da
sempre l'obiettivo di raccontare storie mozzafiato
(parola di cui l'autrice e' custode nazionale presso la Societa' Dante Alighieri),
inserite nei luoghi piu' belli della Terra. L'incontro sara' anche l'occasione per
lanciare la nuova edizione de 'I segreti di Tallinn' e per parlare di 'Come un leone',
il primo attesissimo prequel all'Ottavo Incarico nonche' il primo titolo della saga
M&L ad essere approdato su Kindle (acquistabile tramite Amazon). Venerdi' 15
Novembre 2013 ore 20.30, ingresso libero.

  

Presentazione del libro di Diletta Nicastro
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Descrizione:  Il Complotto Di Roma
Data Evento dal:  15/11/2013 al:  15/11/2013
Categoria:  Arte-Cultura Scienza
Comune:  San Salvatore Telesino (BN)
Organizzatore:  Abbazia in Giallo'
Accesso:  Libero
Indirizzo:  Abbazia Benedettina
N° Telefonico:  331-5662381
N° Fax:  
Email:  
Url:  

Note
Venerdì 15 novembre, Diletta Nicastro presenta 'Il complotto di Roma', il settimo imperdibile incarico della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', a
San Salvatore Telesino (Bn) presso l'Abbazia Benedettina del Santo Salvatore a partire dalle ore 20.30. Modera la giornalista Maria Grazia Porceddu.

Torna Indietro

Totale Risposte: 0  -  Totale Utenti Coinvolti: 0

 

Mi piace Piace a Diletta Nicastro e altre 64 persone.

Per contattarci manda una mail a info@io-go.it 

 © 2012 AVANDEA
P.IVA 01938630686

Credits by Informatica in Movimento
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'Il complotto di Roma' a Con...VERSI...amo al
Casale
Scritto da  Rebecca Altoviti

dimensione font   Stampa Email Commenta per primo!

Domani, venerdì 15 novembre, Diletta Nicastro presenta 'Il complotto di Roma',
il settimo imperdibile incarico della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', a
San Salvatore Telesino (Bn) presso l'Abbazia Benedettina del Santo Salvatore
a partire dalle ore 20.30. Modera la giornalista Maria Grazia Porceddu. 

L'evento è organizzato da Gli Amici della Biblioteca di San Salvatore Telesino con il patrocinio della Regione Campania e del
Comune di San Salvatore Telesino ed è inserito all'interno della rassegna 'Con..VERSI...amo al Casale', che culminerà nella
giornata di sabato 16 con la premiazione del III CONCORSO NAZIONALE POESIA E NARRATIVA.

Diletta Nicastro è tra i giurati, assieme a Franco Forte (Presidente di Giuria) e l'architetto Vincenzo Vallone di uno dei tre concorsi, "Abbazia in giallo",
vinto dal racconto 'Il diavolo in Abbazia' di Dante Iagrossi (Caiazzo – Ce); al secondo posto 'La Torre Imperfetta' di Anita Napolitano (Roma).

"Siamo lieti di essere riusciti a intercettare delle professionalità e competenze di spessore anche per questa edizione del Concorso, con giurati
d'eccellenza e una bella partecipazione. L'edizione 2013 rappresenta un esperimento che continueremo in questa intensa due giorni. Il nostro
obiettivo, infatti, è quello di promuovere la cultura sul doppio solco della letteratura e della promozione territoriale", dichiara il presidente degli Amici
della Biblioteca, Werner Iacobelli. "In particolare siamo lieti di avere con noi l'autrice Diletta Nicastro, che, oltre a partecipare, in qualità di
componente della giuria Abbazia in Giallo, presenterà Il Complotto di Roma, tra le sue ultime e apprezzate pubblicazioni. Un libro perfetto per lo
scenario offerto dalla nostra Abbazia".

La saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' ha da sempre l'obiettivo di raccontare storie mozzafiato (parola di cui l'autrice è custode nazionale presso
la Società Dante Alighieri), inserite nei luoghi più belli della Terra.

La scrittrice Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo scorso anno è stata panelist al Salone Mondiale del Turismo
Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione 'Comunicare il Patrimonio Unesco' per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a
conoscere ed amare il Patrimonio dell'Umanità.
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Il Complotto Di Roma
presentazione libro di Diletta Nicastro

il: 15/11/2013 dalle 20:30
 
Dove:
Abbazia Benedettina
San Salvatore Telesino (BN)
info su San Salvatore Telesino e mappa interattiva
Campania - Italia
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331-5662381
 info@ilmondodimauroelisi.it
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Il complotto di Roma
presentazione libro di Diletta Nicastro

Venerdì 15 novembre 2013
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Abbazia in Giallo' presenta 'Il complotto di Roma'

La scrittrice Diletta Nicastro ospite all'Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino (Bn)
all'interno della due giorni di Con...VERSI...amo al Casale.

Venerdì 15 novembre, Diletta Nicastro presenta 'Il complotto di Roma', il settimo imperdibile incarico
della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', a San Salvatore Telesino (Bn) presso l'Abbazia
Benedettina del Santo Salvatore a partire dalle ore 20.30. Modera la giornalista Maria Grazia
Porceddu.
L'evento è inserito all'interno di una due giorni culturali ricchi di eventi e rassegne, che culmineranno
con le premiazioni del III CONCORSO NAZIONALE POESIA E NARRATIVA Con...VERSI...amo al Casale,
organizzato da Gli Amici della Biblioteca di San Salvatore Telesino con il patrocinio della Regione
Campania e del Comune di San Salvatore Telesino.
Diletta Nicastro è tra i giurati, assieme a Franco Forte (Presidente di Giuria) e l'architetto Vincenzo
Vallone di uno dei tre concorsi, nello specifico di "Abbazia in giallo": racconto inedito di genere giallo-
thriller, da ambientare nell'Abbazia Benedettina del Santo Salvatore o comunque che abbia quale
sfondo principale la suddetta Abbazia.
'Abbazia in giallo' è stato vinto dal racconto 'Il diavolo in Abbazia' di Dante Iagrossi (Caiazzo - Ce); al
secondo posto 'La Torre Imperfetta' di Anita Napolitano (Roma).
"Credo che questa rassegna sia estremamente stimolante e culturalmente molto valida. Invita i
giovani scrittori a rapportarsi con la propria storia e a cimentarsi non solo nello sviluppare trame
interessanti ma anche a studiare e conoscere luoghi che appartengono a tutti noi", spiega la scrittrice
Diletta Nicastro.
La saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' ha da sempre l'obiettivo di raccontare storie mozzafiato
(parola di cui l'autrice è custode nazionale presso la Società Dante Alighieri), inserite nei luoghi più
belli della Terra. L'incontro sarà anche l'occasione per lanciare la nuova edizione de 'I segreti di
Tallinn' (romanzo in cui compare Maarja Tender per la prima volta) e per parlare di 'Come un leone', il
primo attesissimo prequel all'Ottavo Incarico nonché il primo titolo della saga M&L ad essere
approdato su Kindle (acquistabile tramite Amazon).
Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo scorso anno è stata panelist
al Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione 'Comunicare il Patrimonio
Unesco' per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a conoscere ed amare il
Patrimonio dell'Umanità.

Per maggiori info o contattare la scrittrice Diletta Nicastro scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o
telefonare al 331-5662381.
Per maggiori info sulla rassegna e i concorsi http://amicidellabiblioteca.com/concorso/

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi
Twitter: @IlmondodiMeL
Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro:
29 novembre - Ciampino (Rm) ospite dell'Associazione culturale Progettiamo Insieme
'Il complotto di Roma':
"Una deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai svelato.
E un nome: Vanessa.
Mauro e Lisi Cavalieri scoprono dopo 18 anni di aver ereditato dai genitori molto più di quanto non
avessero mai immaginato. Un anello, che chissà a chi era appartenuto. E un incontro, a cui nessuno si
era presentato.
Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il testimone, pronti a portarlo alla sua
meta.
Solo che la Vanessa è attenta. E' lucida. Ed è pronta a colpire.
Anche perché non è sola.
Un immenso arazzo di intrighi internazionali, tra Stati Uniti, Parigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali,
India, Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma.
Un caleidoscopico mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra.
Un'indagine mozzafiato con l'Unesco e l'MI6 a caccia di un oscuro nemico.
Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati.
Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e vertiginoso gran finale".
Il complotto di Roma (Il mondo di Mauro & Lisi, 2013), brossura, 738 pagg., 23,00 E. Codice ISBN:
978-88-908443-0-0
I romanzi della saga:
Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I segreti di
Tallinn; Aspettando il Gigante; Dio salvi il Gigante; Verso Roma; Il complotto di Roma.
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Domani Diletta Nicastro ospite della rassegna ‘Con…VERSI…amo al
Casale’ di San Salvatore Telesino (Bn)

Domani ‘Il complotto di Roma’

ospite della rassegna Con…VERSI…amo al Casale

 

“Un libro perfetto per lo scenario offerto dall’Abbazia del Santo Salvatore”.

 

Domani,  venerdì  15  novembre,  Diletta  Nicastro  presenta  ‘Il  complotto  di  Roma’,  il  settimo
imperdibile incarico della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, a San Salvatore Telesino (Bn) presso
l’Abbazia Benedettina del Santo Salvatore a partire dalle ore 20.30. Modera la giornalista Maria Grazia
Porceddu.

L’evento  è  organizzato  da  Gli  Amici  della  Biblioteca  di  San  Salvatore  Telesino  con  il  patrocinio  della

Regione  Campania  e  del  Comune  di  San  Salvatore  Telesino  ed  è  inserito  all’interno  della  rassegna

‘Con..VERSI…amo al Casale’,  che culminerà nella giornata di  sabato 16 con  la premiazione del  III
CONCORSO NAZIONALE POESIA E NARRATIVA.

Diletta  Nicastro  è  tra  i  giurati,  assieme  a  Franco  Forte  (Presidente  di  Giuria)  e  l’architetto  Vincenzo

Vallone di uno dei  tre concorsi,  “Abbazia  in giallo”, vinto dal  racconto  ‘Il diavolo  in Abbazia’ di Dante

Iagrossi (Caiazzo – Ce); al secondo posto ‘La Torre Imperfetta’ di Anita Napolitano (Roma).

 

“Siamo lieti di essere riusciti a  intercettare delle professionalità e  competenze di spessore anche per
questa  edizione  del  Concorso,  con  giurati  d’eccellenza  e  una  bella  partecipazione.  L’edizione  2013
rappresenta un esperimento che continueremo in questa intensa due giorni. Il nostro obiettivo, infatti, è
quello  di  promuovere  la  cultura  sul  doppio  solco  della  letteratura  e    della  promozione  territoriale”,
dichiara  il presidente degli Amici della Biblioteca, Werner Iacobelli. “In particolare siamo  lieti di avere
con noi l’autrice Diletta Nicastro, che, oltre a partecipare, in qualità di componente della giuria Abbazia
in  Giallo,  presenterà  Il  Complotto  di  Roma,  tra  le  sue  ultime  e  apprezzate  pubblicazioni.  Un  libro
perfetto per lo scenario offerto dalla nostra Abbazia”.

 



325 altri video

Guarda tutti i video

La  saga  Unesco  ‘Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi’  ha  da  sempre  l’obiettivo  di  raccontare  storie mozzafiato

(parola di cui l’autrice è custode nazionale presso la Società Dante Alighieri), inserite nei luoghi più belli

della Terra.

 

La scrittrice Diletta Nicastro ha vinto tre premi  letterari, è stata tradotta  in braille e  lo scorso anno è

stata panelist al Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione ‘Comunicare il

Patrimonio Unesco’ per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a conoscere ed

amare il Patrimonio dell’Umanità.

 

Per scaricare la locandina dell’evento visitare www.ilmondodimauroelisi.it.

Per  maggiori  info  o  contattare  la  scrittrice  Diletta  Nicastro  scrivere  a  info@ilmondodimauroelisi.it  o
telefonare al 3315662381.

Per maggiori info sulla rassegna e i concorsi http://amicidellabiblioteca.com/concorso/

 

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
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Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro:

29 novembre – Ciampino (Rm) ospite dell’Associazione culturale Progettiamo Insieme

 

‘Il complotto di Roma’:

“Una deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai svelato.

E un nome: Vanessa.

Mauro  e  Lisi  Cavalieri  scoprono  dopo  18  anni  di  aver  ereditato  dai  genitori molto  più  di  quanto  non

avessero mai immaginato. Un anello, che chissà a chi era appartenuto. E un incontro, a cui nessuno si

era presentato.

Di  fronte  al  loro  passato,  i  due  fratelli  non  esitano. Afferrano  il  testimone,  pronti  a  portarlo  alla  sua

meta.

Solo che la Vanessa è attenta. E’ lucida. Ed è pronta a colpire.

Anche perché non è sola.

Un immenso arazzo di intrighi internazionali, tra Stati Uniti, Parigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali, India,

Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma.

Un caleidoscopico mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra.

Un’indagine mozzafiato con l’Unesco e l’MI6 a caccia di un oscuro nemico.

Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati.

Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e vertiginoso gran finale”.

Il complotto di Roma  (Il mondo di Mauro & Lisi, 2013), brossura, 738 pagg., 23,00 €. Codice ISBN: 
9788890844300
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I romanzi della saga:

Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I segreti di

Tallinn; Aspettando il Gigante; Dio salvi il Gigante; Verso Roma; Il complotto di Roma.
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 Inviato il: 12/11/2013, 13:44

Abbazia in Giallo' presenta ‘Il complotto di Roma’

La scrittrice Diletta Nicastro ospite all’Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino (Bn)
all’interno della due giorni di Con…VERSI…amo al Casale.

Venerdì 15 novembre, Diletta Nicastro presenta 'Il complotto di Roma', il settimo imperdibile incarico 
della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, a San Salvatore Telesino (Bn) presso l'Abbazia Benedettina 
del Santo Salvatore a partire dalle ore 20.30. Modera la giornalista Maria Grazia Porceddu.

L'evento è inserito all'interno di una due giorni culturali ricchi di eventi e rassegne, che culmineranno 
con le premiazioni del III CONCORSO NAZIONALE POESIA E NARRATIVA Con...VERSI...amo al Casale, 
organizzato da Gli Amici della Biblioteca di San Salvatore Telesino con il patrocinio della Regione 
Campania e del Comune di San Salvatore Telesino.
Diletta Nicastro è tra i giurati, assieme a Franco Forte (Presidente di Giuria) e l'architetto Vincenzo Vallone 
di uno dei tre concorsi, nello specifico di "Abbazia in giallo": racconto inedito di genere giallo-thriller, 
da ambientare nell'Abbazia Benedettina del Santo Salvatore o comunque che abbia quale sfondo principale 
la suddetta Abbazia.
‘Abbazia in giallo’ è stato vinto dal racconto ‘Il diavolo in Abbazia’ di Dante Iagrossi (Caiazzo – Ce); al secondo 
posto ‘La Torre Imperfetta’ di Anita Napolitano (Roma).

“Credo che questa rassegna sia estremamente stimolante e culturalmente molto valida. Invita i giovani 
scrittori a rapportarsi con la propria storia e a cimentarsi non solo nello sviluppare trame interessanti ma 
anche a studiare e conoscere luoghi che appartengono a tutti noi”, spiega la scrittrice Diletta Nicastro.

La saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha da sempre l’obiettivo di raccontare storie mozzafiato (parola 
di cui l’autrice è custode nazionale presso la Società Dante Alighieri), inserite nei luoghi più belli della Terra. 
L’incontro sarà anche l’occasione per lanciare la nuova edizione de ‘I segreti di Tallinn’ (romanzo in cui 
compare Maarja Tender per la prima volta) e per parlare di ‘Come un leone’, il primo attesissimo prequel 
all’Ottavo Incarico nonché il primo titolo della saga M&L ad essere approdato su Kindle (acquistabile 
tramite Amazon).

Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo scorso anno è stata panelist al 
Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione 'Comunicare il Patrimonio Unesco' 
per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a conoscere ed amare il Patrimonio 
dell'Umanità..



 Inviato il: 14/11/2013, 13:27

Domani ‘Il complotto di Roma’
ospite della rassegna Con...VERSI...amo al Casale

"Un libro perfetto per lo scenario offerto dall'Abbazia del Santo Salvatore".

Domani, venerdì 15 novembre, Diletta Nicastro presenta 'Il complotto di Roma', il settimo imperdibile 
incarico della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, a San Salvatore Telesino (Bn) presso l'Abbazia 
Benedettina del Santo Salvatore a partire dalle ore 20.30. Modera la giornalista Maria Grazia Porceddu.

L’evento è organizzato da Gli Amici della Biblioteca di San Salvatore Telesino con il patrocinio della 
Regione Campania e del Comune di San Salvatore Telesino ed è inserito all’interno della rassegna
 ‘Con..VERSI…amo al Casale’, che culminerà nella giornata di sabato 16 con la premiazione del 
III CONCORSO NAZIONALE POESIA E NARRATIVA.

Diletta Nicastro è tra i giurati, assieme a Franco Forte (Presidente di Giuria) e l'architetto Vincenzo Vallone 
di uno dei tre concorsi, "Abbazia in giallo”, vinto dal racconto ‘Il diavolo in Abbazia’ di Dante Iagrossi 
(Caiazzo – Ce); al secondo posto ‘La Torre Imperfetta’ di Anita Napolitano (Roma).

“Siamo lieti di essere riusciti a intercettare delle professionalità e competenze di spessore anche per 
questa edizione del Concorso, con giurati d’eccellenza e una bella partecipazione. L’edizione 2013 
rappresenta un esperimento che continueremo in questa intensa due giorni. Il nostro obiettivo, infatti, 
è quello di promuovere la cultura sul doppio solco della letteratura e della promozione territoriale”, 
dichiara il presidente degli Amici della Biblioteca, Werner Iacobelli. "In particolare siamo lieti di avere 
con noi l'autrice Diletta Nicastro, che, oltre a partecipare, in qualità di componente della giuria 
Abbazia in Giallo, presenterà Il Complotto di Roma, tra le sue ultime e apprezzate pubblicazioni. 
Un libro perfetto per lo scenario offerto dalla nostra Abbazia".

La saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha da sempre l’obiettivo di raccontare storie mozzafiato 
(parola di cui l’autrice è custode nazionale presso la Società Dante Alighieri), inserite nei luoghi più belli 
della Terra.

La scrittrice Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo scorso anno è 
stata panelist al Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione 'Comunicare 
il Patrimonio Unesco' per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a conoscere 
ed amare il Patrimonio dell'Umanità.
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San Salvatore Telesino (BN):
Terminata con successo l’edizione
2013 di “Conversiamo al Casale”
Pubblicato su 19 novembre 2013 da INFOSANNIO Lascia un commento

Si è conclusa lo scorso fine settimana la terza edizione del concorso nazionale

di poesia e narrativa organizzato da Gli Amici della Biblioteca. Quest’anno si è

puntato sul binomio letteratura- territorio

***

(Riceviamo &
Pubblichiamo) – Si è
conclusa la due giorni di
‘ConVERSIamo al Casale
2013’, concorso
nazionale di poesia e
narrativa organizzato da
Gli Amici della Biblioteca
di San Salvatore Telesino
con il patrocinio del
Comune di San

Salvatore Telesino e il contributo della Regione Campania. Presenti il sindaco della
cittadina sannita, Fabio Romano e il consigliere delegato alla cultura Lucia
Vaccarella, rappresentanti di diverse associazioni telesine, partecipanti e premiati di
questa terza edizione.
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I componenti, presenti, delle tre giurie (Rita Pacilio, Giuseppe Vetromile – Poesia;
Diletta Nicastro, Vincenzo Vallone – Abbazia in giallo; Mariateresa De Lucia,
Gianluca Di Fratta – Donne ‘Franca Mente’) hanno consegnato, con il sindaco
Romano e il consigliere Vaccarella, premi e riconoscimenti. Hanno inviato i loro
saluti, essendo impossibilitati a partecipare, Franco Forte (presidente Abbazia in
giallo) che si è complimentato per l’iniziativa e Enza Di Caprio (componente Donne –
Franca Mente).

L’apprezzato reading
poetico, con Rita Pacilio
e Giuseppe Vetromile,
accompagnati al piano
dal M° Luisa Romano, ha
aperto la prima delle due
giornate, proseguita con
Diletta Nicastro. Nella
suggestiva cornice
dell’Abbazia benedettina
si è passati dai versi in
musica al giallo, con ‘Il complotto di Roma’ di Diletta Nicastro, che ha catturato
l’attenzione con le vicende mozzafiato dei protagonisti del ‘Mondo di Mauro & Lisi’.
Visite guidate all’Abbazia e alle bellezze locali (a cura di Antonio Bove e Chiara
Mattei) hanno contribuito alla piacevolezza di un’edizione che ha unito letteratura e
territorio, con grande soddisfazione degli ospiti. Clou nella serata di premiazione. In
apertura, i saluti del presidente Werner Iacobelli e del sindaco Romano, hanno
aperto una serata tra foto ricordo, poesia e racconti.

Maria Grazia Porceddu

mariagraziaporceddu@libero.it
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San Salvatore Telesino: successo per l’edizione 2013 di
‘Conversiamo al Casale’

in Comunicati / il 19 novembre 2013 alle 16:34
0 Commenti

Si è conclusa lo scorso fine settimana la terza edizione del concorso nazionale di poesia e narrativa organizzato
da Gli Amici della Biblioteca. Quest’anno si è puntato sul binomio letteratura- territorio. Si è conclusa la due
giorni di ‘ConVERSIamo al Casale 2013’, concorso nazionale di poesia e narrativa organizzato da Gli Amici della
Biblioteca di San Salvatore Telesino con il patrocinio del Comune di San Salvatore Telesino e il contributo della
Regione Campania. Presenti il sindaco della cittadina sannita, Fabio Romano e il consigliere delegato alla
cultura Lucia Vaccarella, rappresentanti di diverse associazioni telesine, partecipanti e premiati di questa terza
edizione.

I componenti, presenti, delle tre giurie (Rita Pacilio, Giuseppe Vetromile – Poesia; Diletta Nicastro, Vincenzo
Vallone – Abbazia in giallo; Mariateresa De Lucia, Gianluca Di Fratta – Donne ‘Franca Mente’) hanno
consegnato, con il sindaco Romano e il consigliere Vaccarella, premi e riconoscimenti. Hanno inviato i loro saluti,
essendo impossibilitati a partecipare, Franco Forte (presidente Abbazia in giallo) che si è complimentato per
l’iniziativa e Enza Di Caprio (componente Donne – Franca Mente).

L’apprezzato reading poetico, con Rita Pacilio e Giuseppe Vetromile, accompagnati al piano dal M° Luisa
Romano, ha aperto la prima delle due giornate, proseguita con Diletta Nicastro. Nella suggestiva cornice
dell’Abbazia benedettina si è passati dai versi in musica al giallo, con ‘Il complotto di Roma’ di Diletta Nicastro,
che ha catturato l’attenzione con le vicende mozzafiato dei protagonisti del ‘Mondo di Mauro & Lisi’. Visite
guidate all’Abbazia e alle bellezze locali (a cura di Antonio Bove e Chiara Mattei) hanno contribuito alla
piacevolezza di un’edizione che ha unito letteratura e territorio, con grande soddisfazione degli ospiti. Clou nella
serata di premiazione. In apertura, i saluti del presidente Werner Iacobelli e del sindaco Romano, hanno aperto
una serata tra foto ricordo, poesia e racconti.

 Maria Grazia Porceddu

Valutazione: 1.0 su 5 (2 voti)
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Poesie, racconti e visite guidate. Chiusa la
terza edizione di ConVERSIamo al Casale

 Scritto da  Redazione

Si è conclusa lo scorso fine settimana la terza edizione del concorso
nazionale di poesia e narrativa organizzato da Gli Amici della
Biblioteca. Quest'anno si è puntato sul binomio letteratura-
territorio

Si è conclusa la due giorni di 'ConVERSIamo al Casale 2013',
concorso nazionale di poesia e narrativa organizzato da Gli Amici
della Biblioteca di San Salvatore Telesino con il patrocinio del
Comune di San Salvatore Telesino e il contributo della Regione
Campania. Presenti il sindaco della cittadina sannita, Fabio Romano
e il consigliere delegato alla cultura Lucia Vaccarella,
rappresentanti di diverse associazioni telesine, partecipanti e

premiati di questa terza edizione.

I componenti, presenti, delle tre giurie (Rita Pacilio, Giuseppe Vetromile - Poesia; Diletta Nicastro, Vincenzo Vallone - Abbazia
in giallo; Mariateresa De Lucia, Gianluca Di Fratta - Donne 'Franca Mente') hanno consegnato, con il sindaco Romano e il
consigliere Vaccarella, premi e riconoscimenti. Hanno inviato i loro saluti, essendo impossibilitati a partecipare, Franco Forte
(presidente Abbazia in giallo) che si è complimentato per l'iniziativa e Enza Di Caprio (componente Donne - Franca Mente).

L'apprezzato reading poetico, con Rita Pacilio e Giuseppe Vetromile, accompagnati al piano dal M° Luisa Romano, ha aperto la
prima delle due giornate, proseguita con Diletta Nicastro. Nella suggestiva cornice dell'Abbazia benedettina si è passati dai versi
in musica al giallo, con 'Il complotto di Roma' di Diletta Nicastro, che ha catturato l'attenzione con le vicende mozzafiato dei
protagonisti del 'Mondo di Mauro & Lisi'. Visite guidate all'Abbazia e alle bellezze locali (a cura di Antonio Bove e Chiara
Mattei) hanno contribuito alla piacevolezza di un'edizione che ha unito letteratura e territorio, con grande soddisfazione degli
ospiti. Clou nella serata di premiazione. In apertura, i saluti del presidente Werner Iacobelli e del sindaco Romano, hanno aperto
una serata tra foto ricordo, poesia e racconti.

Pubblicato in  Flash News Attualità

Altro in questa categoria:

"Ora parlo io", un video ed un incontro per la giornata mondiale dei diritti del fanciullo un
incontro

Alla ricerca del proprio stile relazionale, un laboratorio formativo esperienziale sulle tecniche
di comunicazione

Prima Pagina Cronaca Attualità Cultura Politica Società Sport Rubriche Video

OGGI È MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2013 CHI SIAMO REDATTORI COLLABORA CON NOI CONTATTI AREA RISERVATA

Benevento
6°C

Inserisci i termini da cercare ...

Consiglia 2

http://www.bmagazine.it/media/k2/items/cache/00dc39b37adeddec80b4cd83b583d69f_XL.jpg
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.bmagazine.it%2Fflash-news-attualita%2Fitem%2F5483-poesie&text=Poesie%2C%20racconti%20e%20visite%20guidate.%20Chiusa%20la%20terza%20edizione%20di%20ConVERSIamo%20al%20Casale%20-%20bMagazine&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.bmagazine.it%2Fflash-news-attualita%2Fitem%2F5483-poesie
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.bmagazine.it%2Fflash-news-attualita%2Fitem%2F5483-poesie
http://www.bmagazine.it/flash-news-attualita/item/5483-poesie#
http://www.bmagazine.it/flash-news-attualita/item/5483-poesie#
http://www.bmagazine.it/flash-news-attualita/item/5483-poesie,-racconti-e-visite-guidate-si-chiude-la-terza-edizione-di-conversiamo-al-casale?tmpl=component&print=1
http://www.bmagazine.it/component/mailto/?tmpl=component&template=bmagazine-theme&link=88303aa84657f2081f4e953d8568f1bc013f0367
http://www.bmagazine.it/flash-news-attualita/item/5483-poesie,-racconti-e-visite-guidate-si-chiude-la-terza-edizione-di-conversiamo-al-casale#disqus_thread
http://www.bmagazine.it/flash-news-attualita/itemlist/user/62-redazione
http://www.bmagazine.it/flash-news-attualita
http://www.bmagazine.it/flash-news-attualita/item/5473-ora-parlo-io-,-un-video-ed-un-incontro-per-la-giornata-mondiale-dei-diritti-del-fanciullo-un-incontro
http://www.bmagazine.it/flash-news-attualita/item/5484-alla-ricerca-del-proprio-stile-relazionale,-un-laboratorio-formativo-esperienziale-sulle-tecniche-di-comunicazione
http://www.bmagazine.it/
http://www.bmagazine.it/cronaca
http://www.bmagazine.it/attualita
http://www.bmagazine.it/cultura
http://www.bmagazine.it/politica
http://www.bmagazine.it/societa
http://www.bmagazine.it/sport
http://www.bmagazine.it/rubriche
http://www.bmagazine.it/video
http://www.bmagazine.it/
http://www.bmagazine.it/chi-siamo
http://www.bmagazine.it/redattori
http://www.bmagazine.it/collabora-con-noi
http://www.bmagazine.it/contatti
http://www.bmagazine.it/area-riservata
http://www.bmagazine.it/bmagazine-rss
http://www.bmagazine.it/component/banners/click/16


HOME ANNUNCI GRATUITI FARMACIE INFORMATORE S.O.S. PUBBLICITÀ

STASERA IN TV AVVERTENZE CONTATTI NUMERI UTILI

Oggi è giovedì, 21 novembre 2013

Fondatore e Responsabile: Emilio

Spiniello – portale di ELLE TV

Cerca qui...

Articoli Relativi A
Questa Categoria

ELLE TV – VIDEO

ELLE TV:
Informazione
giornaliera del
1 giugno 2013

ELLE TV:
Informazione
giornaliera del
20 giugno
2013

e-mail: info@informatoresannita.it - info@elletv.it 

NOTIZIE DA BENEVENTO E PROVINCIA

You Are Here : L'Informatore Sannita » Associazioni, Manifestazioni E Iniziative, News, Paesi » San Salvatore
Telesino: Terminata Con Successo L’edizione 2013 Di ‘Conversiamo Al Casale’

San Salvatore Telesino:
terminata con successo
l’edizione 2013 di
‘Conversiamo al Casale’
Pubblicato da L'Informatore Sannita nella giornata di: martedì, 19
nov 2013. In Associazioni, Manifestazioni e iniziative, News,
Paesi    

Si è

conclusa lo scorso fine settimana la terza edizione del

concorso nazionale di poesia e narrativa organizzato da Gli

Amici della Biblioteca. Quest’anno si è puntato sul binomio

letteratura- territorio *** Si è conclusa la due giorni di

‘ConVERSIamo al Casale 2013’, concorso nazionale di poesia

e narrativa organizzato da Gli Amici della Biblioteca di San
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Salvatore Telesino e il contributo della Regione Campania.

Presenti il sindaco della cittadina sannita, Fabio Romano e il

consigliere delegato alla cultura Lucia Vaccarella,

rappresentanti di diverse associazioni telesine, partecipanti e

premiati di questa terza edizione. I componenti, presenti,

delle tre giurie (Rita Pacilio, Giuseppe Vetromile – Poesia;

Diletta Nicastro, Vincenzo Vallone – Abbazia in giallo;

Mariateresa De Lucia, Gianluca Di Fratta – Donne ‘Franca

Mente’) hanno consegnato, con il sindaco Romano e il

consigliere Vaccarella, premi e riconoscimenti. Hanno inviato

i loro saluti, essendo impossibilitati a partecipare, Franco

Forte (presidente Abbazia in giallo) che si è complimentato

per l’iniziativa e Enza Di Caprio (componente Donne – Franca

Mente). L’apprezzato reading poetico, con Rita Pacilio e

Giuseppe Vetromile, accompagnati al piano dal M° Luisa

Romano, ha aperto la prima delle due giornate, proseguita

con Diletta Nicastro. Nella suggestiva cornice dell’ Abbazia

benedettina si è passati dai versi in musica al giallo, con ‘Il

complotto di Roma’ di Diletta Nicastro, che ha catturato

l’attenzione con le vicende mozzafiato dei protagonisti del

‘Mondo di Mauro & Lisi’. Visite guidate all’Abbazia e alle

bellezze locali (a cura di Antonio Bove e Chiara Mattei) hanno

contribuito alla piacevolezza di un’edizione che ha unito

letteratura e territorio, con grande soddisfazione degli ospiti.

Clou nella serata di premiazione. In apertura, i saluti del

presidente Werner Iacobelli e del sindaco Romano, hanno

aperto una serata tra foto ricordo, poesia e racconti.
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