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Scheda Evento

'Dio salvi il Gigante'
Il Natale di M&L 

Come ogni anno Diletta Nicastro partecipa al Mercato di Natale alla Basilica di Sant'Eugenio
a Roma

Il Tour 'Dio salvi il Gigante' per lanciare il sesto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro &
Lisi', torna a Roma.

03-04 Dicembre 2011
Basilica di Sant'Eugenio di Roma

L'appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 dicembre al Mercato di Natale della Basilica
Sant'Eugenio in Via delle Belle Arti, 8 a sostegno degli assistiti del Gruppo di Volontariato Vincenziano.

Interviene l'autrice Diletta Nicastro.

E' dal 2007 che 'Il mondo di Mauro & Lisi' partecipa a questo mercato di Natale: "Si tratta del
nostro quinto anno consecutivo e non me lo perderei per nulla al mondo. Gli organizzatori sono
speciali e l'atmosfera è molto bella. In alcuni momenti mi sento proprio come i miei protagonisti che
durante 'Il mistero di Lussemburgo - Il primo incarico' vendono biscotti e torte per aiutare le missioni
di don Jacob. Penso che l'opera del Gruppo di Volontariato Vincenziano sia di un valore impagabile e
aiutarli con i miei libri, divertendomi al tempo stesso, è straordinario".

Un'occasione anche per rincontrare alcuni ragazzi che hanno partecipato a M&L a Roma: "La
Basilica di Sant'Eugenio si trova nel Municipio 2 e ci saranno molti dei ragazzi che la scorsa primavera
hanno partecipato ai concorsi del progetto patrocinato dal Municipio Roma 2. Per il momento posso
solo dire che per loro è in arrivo un fantastica sorpresa!".

Il Mercato sarà aperto sabato 3 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.00 e domenica 4 dicembre
dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.00.

La prossima tappa del tour: venerdì 16 dicembre 'M&L per l'Aula Manfredi' presso il B&B Amati da
Roma (ore 14-20).

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

'Dio salvi il Gigante'
Sito Unesco coinvolto: Giant's Causeway in Irlanda del Nord
Data di uscita: 30 settembre 2011
Lancio Nazionale: 14 ottobre 2011 - Libreria Suspense - Roma

Trama:
"Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin. Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro
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"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.
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Dio Salvi Il Gigante
il 03/12/2011 il 04/12/2011
Basilica di Sant'Eugenio
Roma

'Dio salvi il Gigante' Il Natale di M&L Come ogni anno Diletta Nicastro partecipa al
Mercato di Natale alla Basilica di Sant'Eugenio a Roma Il Tour ‘Dio salvi il Gigante’
per lanciare il sesto capitolo della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, torna a
Roma. 03-04 Dicembre 2011 Basilica di Sant'Eugenio di Roma L'appuntamento è
per sabato 3 e domenica 4 dicembre al Mercato di Natale della Basilica
Sant'Eugenio in Via delle Belle Arti, 8 a sostegno degli assistiti del Gruppo di ...
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 Inviato il: 29/11/2011, 13:43 

Il Natale di M&L

Come ogni anno Diletta Nicastro partecipa al Mercato di Natale
alla Basilica di Sant'Eugenio a Roma.

Il Tour ‘Dio salvi il Gigante’ per lanciare il sesto capitolo della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, torna 
a Roma.

L'appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 dicembre al Mercato di Natale della Basilica Sant'Eugenio 
in Via delle Belle Arti, 8 a sostegno degli assistiti del Gruppo di Volontariato Vincenziano.

Interviene l’autrice Diletta Nicastro.

E' dal 2007 che 'Il mondo di Mauro & Lisi' partecipa a questo mercato di Natale: "Si tratta del nostro quinto 
anno consecutivo e non me lo perderei per nulla al mondo. Gli organizzatori sono speciali e l'atmosfera è 
molto bella. In alcuni momenti mi sento proprio come i miei protagonisti che durante 'Il mistero di 
Lussemburgo - Il primo incarico' vendono biscotti e torte per aiutare le missioni di don Jacob. Penso 
che l'opera del Gruppo di Volontariato Vincenziano sia di un valore impagabile e aiutarli con i miei libri, 
divertendomi al tempo stesso, è straordinario".

Un'occasione anche per rincontrare alcuni ragazzi che hanno partecipato a M&L a Roma: "La Basilica di 
Sant'Eugenio si trova nel Municipio 2 e ci saranno molti dei ragazzi che la scorsa primavera hanno 
partecipato ai concorsi del progetto patrocinato dal Municipio Roma 2. Per il momento posso solo dire 
che per loro è in arrivo un fantastica sorpresa!".

Il Mercato sarà aperto sabato 3 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.00 e domenica 4 dicembre dalle 
10 alle 14 e dalle 16 alle 20.00.

'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.


