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ROMA e provincia  

Diletta Nicastro alla Vendita di Natale di

Sant’Eugenio
İ  13 dicembre 2017  # Serena Biancherini  �  0 Commenti  E Diletta Nicastro, Vendita di Natale di Sant'Eugenio

NewTuscia – ROMA – Per l’undicesimo anno consecutivo

la scrittrice Diletta Nicastro partecipa alla tradizionale

vendita di Natale presso la Basilica di Sant’Eugenio a

Viale delle Belle Arti, 10 a Roma, in programma sabato

16 e domenica 17 dicembre. L’appuntamento è dalle

17.30 alle 20 di sabato e dalle 10 alle 14 e dalle 17.30 alle

20 di domenica.

Saranno presenti tutti i libri della saga mystery romance

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ e il saggio ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’.

La Nicastro �rmerà le copie delle sue opere e sarà coinvolta attivamente nella vendita di bene�cenza a

favore delle attività di volontariato della parrocchia.

Per maggiori info visitare il sito www.ilmondodimauroelisi.it

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito u�ciale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto

sull'informazione in diretta facebook. 

WEB TV
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TUTTO IN 300 SECONDI

DEL 12/12/2017. Luigia

Baggetta parla delle

vittorie nel body bulding
İ  13 dicembre 2017  # Gaetano Alaimo  �
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← Fitto su paragone di Emiliano tra cantiere Tap e Auschwitz

Torbidità a Macenano a cause delle piogge: Scattato l’intervento della Sii →

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

La saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ di Diletta Nicastro:

Un capodanno da ricordare (novella natalizia); Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili

di Messel; I lillà di Padova; I segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante (raccolta di racconti); Dio salvi il

Gigante; Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto di Roma; Le antiche pietre di Dalriada (raccolta

di racconti – Primo volume della trilogia Le nebbie di Meteora); Le memorie perdute di Kori (Secondo

volume della trilogia Le nebbie di Meteora); Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le

nebbie di Meteora). Di prossima pubblicazione: Un principe per Agla (spin-o�).
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Chi siete?" "Non ti conviene fare troppe domande...".(da 'Il libro segreto di Valdur')
 

 
ROMA  Per  l'undicesimo anno consecutivo  la  scrittrice Diletta Nicastro partecipa con  i  suoi  libri  alla  tradizionale

vendita di Natale presso la Basilica di Sant'Eugenio a Viale delle Belle Arti, 10 a Roma sabato 16 e domenica 17

dicembre.

L'appuntamento è dalle 17.30 alle 20 di sabato e dalle 10 alle 14 e dalle 17.30 alle 20 di domenica.

Saranno  presenti  come  sempre  tutti  i  libri  della  saga  mystery  romance  'Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi

[http://www.ilmondodimauroelisi.it/Acquista%20M&L.htm] '  e  il  saggio  'Storie  e  leggende  di  Scozia    Isle  of  Skye

[http://www.ilmondodimauroelisi.it/isleofskye.htm] '. 

La Nicastro firmerà le copie delle sue opere e sarà coinvolta attivamente nella vendita di beneficenza a favore delle

attività di volontariato della parrocchia.

Si  può  partecipare  anche  online  scrivendo  entro  venerdì  15  dicembre  a  info@ilmondodimauroelisi.it

[mailto:info@ilmondodimauroelisi.it] e mettendo Sant'Eugenio nell'oggetto.

Non mancate e fate sentire sempre il vostro supporto!

     

Postato 15 minutes ago da Decumano Sud

Natale Insieme con M&L - Parrocchia S.Eugenio
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