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'Il mondo di Mauro & Lisi' partecipa al
Mercatino di Natale di Sant'Eugenio
L'autrice Diletta Nicastro sarà presente sia sabato 8 che
domenica 9 dicembre

Sabato 8 e domenica 9 dicembre dalla 10 alle 13
e dalle 17 alle 19.30 la serie editoriale per
ragazzi 'Il mondo di Mauro 6: Lisi' , incentrata sul
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. ideata e
scritta da Diletta Nicastro e edita dalla
Passepartout Edizioni partecipa al Mercatino di
Natale di Sant'Eugenio a benificio degl assistiti
del Gruppo di Volontariato Vincenziano.

L'autrice sarà presente in entrambe le giornate,
pronta ad incontrare ancora una volta i suoi
giovani lettori per raccontare gli intrecci e i
misteri dei primi due volumi dell'opera, 'Il
mistero di Lussemburgo' e 'Il tesoro di Skara
Brae', ed approfondire ancora una volta i temi
relativi al Patrimonio dell'Unesco.

"Quando mi è stato proposto di partecipare sono stata molto onorata e ringrazio di
cuore il Gruppo di Volontariato Vincenziano, che da anni opera con costanza e
solerzia sul territorio romano, per avermi accolto nella sua iniziativa. Poter :
collaborare con loro mi immedesima ancora di più nei personaggi de 'Il mondo di
Mauro 6: Lisi'. Ne 'Il mistero di Lussemburgo', infatti, Lisi e Kieran partecipano al
Mercatino di Natale del Gran Ducato assieme a Don Jacob, unico testimone del furto
della statua di St. Michel. Spero di essere brava almeno la metà di quello che sono
loro nei romanzi. Con la loro allegria e il loro entusiasmo richiamano l'attenzione di
mezza città e vendono tutti i dolci preparati amerevolemente dalle signorine
Leveaux. Anche a Sant'Eugenio ci saranno molti dolci e piatti salati preparati
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direttamente dal Gruppo di Volontariato Vincenziano, quindi l'ambientazione è
davvero simile!" (red).
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111 mondo di Mauro 8: Lisi' sbanca al Mercatino di Natale di
Sant'Eugenio
Esaurite le copie de 'Il mistero di Lussemburgo' grazie al grande entusiasmo di
grandi e piccoli

Sabato 8 e domenica 9 dicembre la serie editoriale per ragazzi '11
mondo di Mauro 6: Lisi' , incentrata sul Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco ideata e scritta da Diletta Nicastro ed edita dalla
Passepartout Edizioni ha partecipato al Mercatino di Natale di
Sant'Eugenio a benificio degl assistiti del gruppo di volontariato
vincenziano.

L'autrice, presente in entrambe le giornate, ha incontrato ancora una
volta i suoi giovani lettori per raccontare gli intrecci e i misteri dei
primi due volumi dell'opera, 'Il mistero di Lussemburgo' e 'Il tesoro di
Skara Brae', ed approfondire ancora una volta i temi relativi al
Patrimonio dell'Unesco. L'entusiasmo riscontrato è stato tale che le
copie de 'Il mistero di Lussemburgo' sono andate talmente a ruba da
esaurirsi.

"Per questo grande successo devo ringraziare di cuore il gruppo di
volontariato vincenziano e la Parrocchia di Sant'Eugenio. Sono stati loro
a richiamare così tante persone grazie alla loro importante presenza sul
territorio e le loro iniziative a vantaggio dei più bisognosi. Per me è
stato solo un onore poter collaborare spalla a spalla con loro e pensare
che con i miei romanzi abbia potuto partecipare ai loro progetti.

"Ovviamente non nascondo che l'entusiasmo risvegliato dai rmei
romanzi mi ha fatto molto piacere. Per me incontrare i ragazzi e raccontare loro le bellezze che abitano la nostra Terra è
bellissimo. E vedere i loro occhi brillare e animarsi per le avventure di Mauro 6: Lisi è il dono più grande. Avevamo
portato ampie scorte con noi, eppure 'Il mistero di Lussemburgo' è andato esaurito. Posso solo dire grazie a tutti" (red).
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'Il mondo di Mauro & Lisi'

catlab Scrive" "Per questo grande successo devo
ringraziare di cuore il gruppo di volontariato
vincenziano e la Parrocchia di Sant'Eugenio. Sono stati
loro a richiamare cosi tante persone grazie alla loro
importante presenza sul territorio e le loro iniziative a
vantaggio dei piu bisognosi".

Sabato 8 e domenica 9 dicembre la serie editoriale per
ragazzi 'Il mondo di Mauro & Lisi' , incentrata sul
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco ideata e scritta da
Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout Edizioni ha
partecipato al Mercatino di Natale di Sant'Eugenio a
benificio degl assistiti del gruppo di volontariato
vincenziano.

L'autrice, presente in entrambe le giornate, ha
incontrato ancora una volta i suoi giovani lettori per
raccontare gli intrecci e i misteri dei primi due volumi
dell'opera, 'Il mistero di Lussemburgo' e 'Il tesoro di
Skara Brae', ed approfondire ancora una volta i temi
relativi al Patrimonio dell'Unesco. L'entusiasmo
riscontrato è stato tale che le copie de 'Il mistero di
Lussemburgo' sono andate talmente a ruba da
esaurirsi.

"Per questo grande successo devo ringraziare di cuore
il gruppo di volontariato vincenziano e la Parrocchia di
Sant'Eugenio. Sono stati loro a richiamare cosl tante
persone grazie alla loro importante presenza sul
territorio e le loro iniziative a vantaggio dei più
bisognosi. Per me è stato solo un onore poter
collaborare spalla a spalla con loro e pensare che con i
miei romanzi abbia potuto partecipare ai loro progetti.

"Ovviamente non nascondo che l'entusiasmo
risvegliato dai miei romanzi mi ha fatto molto piacere.
Per me incontrare i ragazzi e raccontare loro le
bellezze che abitano la nostra Terra è bellissimo. E
vedere i loro occhi brillare e animarsi per le avventure
di Mauro & Lisi è il dono più grande. Avevamo portato
ampie scorte con noi, eppure 'Il mistero di
Lussemburgo' è andato esaurito. Posso solo dire grazie
a tutti" (red).
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