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[Traduttore]

‘I  segreti  di  Tallinn’,  quinto  capitolo  della

saga  Unesco  ‘Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi’

scritta  da  Diletta  Nicastro  ed  edita  dalla

Passepartout  Edizioni,  ha  vinto  il  Premio

Bastet  2010,  assegnato  dall’Accademia  dei

Gatti Magici in collaborazione con il Comune

di Fiesole per la diffusione della cultura del

gatto  nella  letteratura.  Il  premio  sarà

consegnato  nel  febbraio  2011  in  occasione

della festa del Gatto.

“L’Accademia dei Gatti Magici, in

collaborazione con il Comune di Fiesole”,

dichiara Marina Alberghini, Presidentessa

dell’Accademia dei Gatti Magici, “è lieta di

annunciare il conferimento del Premio Bastet

per la Diffusione della Cultura del Gatto a Diletta Nicastro, per il libro I segreti di Tallinn,

pregevole opera letteraria, il cui deus ex machina è un gatto. Il libro sarà presentato con

donazione nella Biblioteca Comunale di Fiesole, in occasione della Festa del Gatto 2010. Presenti

il Sindaco di Fiesole Fabio Incatasciato, l Assessore alla Cultura Paolo Becattini, Accademici,
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amici dell Accademia, personalità della Cultura e della società civile. In seguito saremo più

precisi circa data e ora, ma sarà certamente in febbraio perché la festa del Gatto è il 17

febbraio”.

Il riconoscimento è ancora più importante anche perché per la prima volta, su dieci

edizioni, viene assegnato ad un romanzo per ragazzi: “Sono estremamente felice di questo

riconoscimento e ringrazio l’Accademia dei Gatti Magici”, commenta la Nicastro. “Il fatto che

fino a questo momento non avesse mai vinto un libro per ragazzi rende il riconoscimento ancora

più prezioso per me, perché da sempre reputo la letteratura per ragazzi una letteratura speciale,

piena, completa. Una letteratura non limitante ma, al contrario, aperta ad un pubblico ancora più

vasto, che va dai giovanissimi fino ai lettori più smaliziati. Ricevere questo premio competendo

con romanzi rivolti ad un pubblico adulto, dimostra e sottolinea ancora una volta che le

letterature si equivalgono; si tratta unicamente di generi differenti”.

La dedica al premio è probabilmente scontata: “Lo dedico sicuramente a Juri, il mio gatto,

ispirazione unica per il suo omonimo alter ego di carta che tanto ha catturato l’attenzione dei

lettori e degli appassionati. Senza di lui, i suoi sguardi indolenti, la sua flemmatica noia e la sua

curiosa stanchezza, non avrei mai ricevuto questo premio”.

La prima uscita ufficiale di Diletta Nicastro dopo il conferimento del Premio Bastet sarà il

prossimo sabato 25 settembre presso la Biblioteca Comunale di Riccione in occasione

dell’evento ‘M&L incontrano Jane Austen’, quando verrà altresì consegnato il primo

prequel del sesto, attesissimo incarico di Mauro Cavalieri.

Questo articolo è stato letto: 57 volte.
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'I segreti di Tallinn', quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' 

scritta da Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout Edizioni, ha vinto il Premio 

Bastet 2010, assegnato dall'Accademia dei Gatti Magici in collaborazione con il 

Comune di Fiesole per la diffusione della cultura del gatto nella letteratura. Il premio 

sarà consegnato nel febbraio 2011 in occasione della festa del Gatto. 

 

  

 

"L'Accademia dei Gatti Magici, in collaborazione con il Comune di Fiesole", dichiara 

Marina Alberghini, Presidentessa dell'Accademia dei Gatti Magici, "è lieta di 

annunciare il conferimento del Premio Bastet per la Diffusione della Cultura del Gatto 

a Diletta Nicastro, per il libro I segreti di Tallinn, pregevole opera letteraria, il cui 

deus ex machina è un gatto. Il libro sarà presentato con donazione nella Biblioteca 

Comunale di Fiesole, in occasione della Festa del Gatto 2010. Presenti il Sindaco di 
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Il riconoscimento è ancora più importante anche perché per la prima volta, su dieci 

edizioni, viene assegnato ad un romanzo per ragazzi: "Sono estremamente felice di 

questo riconoscimento e ringrazio l'Accademia dei Gatti Magici", commenta la 

Nicastro. "Il fatto che fino a questo momento non avesse mai vinto un libro per 

ragazzi rende il riconoscimento ancora più prezioso per me, perché da sempre reputo 

la letteratura per ragazzi una letteratura speciale, piena, completa. Una letteratura non 

limitante ma, al contrario, aperta ad un pubblico ancora più vasto, che va dai 



 
giovanissimi fino ai lettori più smaliziati. Ricevere questo premio competendo con 

romanzi rivolti ad un pubblico adulto, dimostra e sottolinea ancora una volta che le 

letterature si equivalgono; si tratta unicamente di generi differenti". 

 

  

 

La dedica al premio è probabilmente scontata: "Lo dedico sicuramente a Juri, il mio 

gatto, ispirazione unica per il suo omonimo alter ego di carta che tanto ha catturato 

l'attenzione dei lettori e degli appassionati. Senza di lui, i suoi sguardi indolenti, la sua 
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La prima uscita ufficiale di Diletta Nicastro dopo il conferimento del Premio Bastet 

sarà il prossimo sabato 25 settembre presso la Biblioteca Comunale di Riccione in 

occasione dell'evento 'M&L incontrano Jane Austen', quando verrà altresì consegnato 
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Per maggiori info: www.ilmondodimauroelisi.it   

 

Per per un'intervista con l'autrice Diletta Nicastro scrivere a 

info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 3409162096 

 

  

 

Per vedere il booktrailer de 'I segreti di Tallinn', cliccare il link: 

http://www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY 

 

  

 

Si prega vivamente di diffondere la notizia. 

 

  

 

Grazie per l'attenzione e la collaborazione 

 

  

 

Rebecca Altoviti 

 

Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi' 
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'I segreti di Tallinn' ha vinto il Premio Bastet 2010

E' la prima volta che il riconoscimento, assegnato dall'Accademia dei Gatti Magici in collaborazione
con il Comune di Fiesole, è conferito ad un romanzo per ragazzi

'I segreti di Tallinn', quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' scritta da Diletta Nicastro ed 
edita dalla Passepartout Edizioni, ha vinto il Premio Bastet 2010, assegnato dall'Accademia dei Gatti Magici 
in collaborazione con il Comune di Fiesole per la diffusione della cultura del gatto nella letteratura. 
Il premio sarà consegnato nel febbraio 2011 in occasione della festa del Gatto.

"L'Accademia dei Gatti Magici, in collaborazione con il Comune di Fiesole", dichiara Marina Alberghini, 
Presidentessa dell'Accademia dei Gatti Magici, "è lieta di annunciare il conferimento del Premio Bastet per 
la Diffusione della Cultura del Gatto a Diletta Nicastro, per il libro I segreti di Tallinn, pregevole opera 
letteraria, il cui deus ex machina è un gatto. Il libro sarà presentato con donazione nella Biblioteca Comunale 
di Fiesole, in occasione della Festa del Gatto 2010. Presenti il Sindaco di Fiesole Fabio Incatasciato, 
l’Assessore alla Cultura Paolo Becattini, Accademici, amici dell’Accademia, personalità della Cultura e 
della società civile. In seguito saremo più precisi circa data e ora, ma sarà certamente in febbraio perché 
la festa del Gatto è il 17 febbraio".

Il riconoscimento è ancora più importante anche perché per la prima volta, su dieci edizioni, viene 
assegnato ad un romanzo per ragazzi: "Sono estremamente felice di questo riconoscimento e ringrazio 
l'Accademia dei Gatti Magici", commenta la Nicastro. "Il fatto che fino a questo momento non avesse mai 
vinto un libro per ragazzi rende il riconoscimento ancora più prezioso per me, perché da sempre reputo 
la letteratura per ragazzi una letteratura speciale, piena, completa. Una letteratura non limitante ma, al 
contrario, aperta ad un pubblico ancora più vasto, che va dai giovanissimi fino ai lettori più smaliziati. 
Ricevere questo premio competendo con romanzi rivolti ad un pubblico adulto, dimostra e sottolinea 
ancora una volta che le letterature si equivalgono; si tratta unicamente di generi differenti".

La dedica al premio è probabilmente scontata: "Lo dedico sicuramente a Juri, il mio gatto, ispirazione unica 
per il suo omonimo alter ego di carta che tanto ha catturato l'attenzione dei lettori e degli appassionati. 
Senza di lui, i suoi sguardi indolenti, la sua flemmatica noia e la sua curiosa stanchezza, non avrei mai 
ricevuto questo premio".

La prima uscita ufficiale di Diletta Nicastro dopo il conferimento del Premio Bastet sarà il prossimo sabato 
25 settembre presso la Biblioteca Comunale di Riccione in occasione dell'evento 'M&L incontrano Jane 
Austen', quando verrà altresì consegnato il primo prequel del sesto, attesissimo incarico di Mauro Cavalieri.


