
Latina Oggi
Sabato 19 Novembre 2011 41

Il libro verrà presentato questo pomeriggio negli spazi della libreria «LibrAria» di Terracina

UUUUnnnnaaaa    ssssaaaaggggaaaa    aaaavvvvvvvviiiinnnncccceeeennnntttteeee
Arriva «Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico» di Diletta Nicastro

QUESTO pomeriggio negli spazi
della libreria LibrAria di Terraci -
na, si terrà la presentazione del ro-
manzo «Dio salvi il Gigante - Il sesto
incarico», nuovo episodio della saga
Unesco «Il
mondo di
Mauro &
Lisi», idea-
ta e scritta
d al l ’a u tr i-
ce r om a n a
Diletta Ni-
cast ro. Si
t r a t t a  d i
un’av ve n-
tura moz-
z a fi a t o am -
b i  e n t a  t a
n e l l a
G i a  n t ’ s
C a u s ewa y
in Irlanda
del Nord,
nel Patri-
m o  n i o
U NE SC O
dal 1986,
che raccon-
ta della col-
laborazione tra agenti dell’MI6 e ri-
belli irlandesi per contrapporsi alle
minacce di un attacco terroristico e
lascia con il fiato sospeso fino all’ul -
tima pagina con un’imprevedibile ri-
velazione finale. «Ho viaggiato per

settimane tra Irlanda e Gran Bretagna
- dichiara la Nicastro - per cercare le
locations per questa storia e si può
affermare che l’Irlanda, con i suoi
promontori selvaggi, le sue coste fra-
stagliate e i suoi prati verdi, è una

delle protagoniste indiscusse dell’in -
treccio». Non solo le suggestive sce-
nografie ma anche il ritmo incalzante
del racconto confermano la Nicastro
come una delle più interessanti penne
del panorama italiano, capace di

equilibrare con invidiabile originalità
azione e romanticismo, amore per il
passato e nuove tecnologie. Rispetto
ai romanzi precedenti della saga
M&L: «Il mistero di Lussemburgo»,
«Il tesoro di
S k  a r a
Brae», «I
foss i l i  d i
Messel», «I
lillà di Pa-
dova», «I
segreti di
Ta l  l i  n n  » ,
«... Aspet-
tando il Gi-
g a n  t  e »  ,
n e ll ’u l ti m o
libro com-
paiono nuo-
v i  p e r s o-
naggi come
l’agente se-
greto ingle-
se Jonathan
«Fitz» Dar-
cy, Penelo-
pe Hughes,
Mi dw in te r,
Patrick O’Hara, Gem, Jacques Gi-
bert, oltre naturalmente ai protagoni-
sti storici. Diletta Nicastro è autrice e
giornalista, da quando la sua saga è
stata pubblicata, la sua vita è comple-
tamente cambiata. Si dedica quoti-
dianamente a M&L, rispondendo ai

M&L-maniacs di tutta Italia, andan-
do nelle scuole o nelle biblioteche e
scrivendo incessantemente il prossi-
mo capitolo della saga. E’ appassio -
nata di genere mistery, del vecchio

cinema hol-
lywo odia-
no e di ani-
me e man-
ga. Questo
p o m e r i g-
gio, tra gli
ospiti della
p r  e s  e n  t a-
zione ci sa-
rà l’A s s o-
ciazione di
Te r r  a  c  in  a
«Il Frangi-
pane» che
in te rver rà
nel dibatti-
to per af-
frontare il
tema della
candidatura
Unesco di
Te r r a c i n a .
«Negli ulti-

mi tempi ‘Il Frangipane’ - conclude
l’autrice - si è fatto portavoce di
questa candidatura che M&L sosten-
gono da tempo e siamo felici di
continuare il dialogo sull’argomen -
to».

Iunia Valeria Saggese

avventura

La copertina del libro

A Terracina
l’evento

di
presentazione

del nuovo
volume

L’evento per i dieci anni di Commercio Equo e Solidale a Latina

Cacao... mon amour
Assaggio libero di cioccolato in Piazza del Popolo

LA giustizia sa di cacao tra gli stand di «Altro -
cioccolato». I volontari dell’associazione cul-
turale «M I C RO m a c ro », nel pomeriggio, sa-
ranno in piazza del Popolo, a Latina, per far
conoscere a golosi e meno golosi che gusto
speciale ha il «cibo degli dei» quando è impor-
tato direttamente dai paesi che lo producono e
commercializzato evitando il ricorso a inter-
mediari che speculano e costringono i coltiva-
tori a condizioni di lavoro disumane. Assaggio
libero a partire dalle 16.30 di oggi. Con l’ini -
ziativa, «MICROmacro» festeggia dieci anni
spesi nel promuovere il commercio equo e
solidale. Dal 2001 in via Saffi, presso l’«Esta -
cion Esperanza», la «bottega del mondo» fon-
data e gestita dall’associazione, arrivano pro-
dotti dai paesi del Sud bisognosi ed economi-
camente svantaggiati, dall’America Latina,
dall’Asia, dall’Africa. «Giungono a noi da
piccoli gruppi di coltivatori e di artigiani senza

passare attraverso i canali commerciali tradi-
zionali - spiega Emilio Ranieri, presidente di
«MICROmacro» - ma utilizzando una filiera
corta che garantisce ai produttori un compenso
giusto per il lavoro svolto e sostiene lo svilup-

po locale, la protezione e la valorizzazione dei
singoli patrimoni culturali». Da dieci anni

l’associazione e i tanti volontari
che vi gravitano intorno lavora-
no per testimoniare che può esi-
stere un mercato diverso: un
mercato alternativo che tratti i
produttori del Sud del mondo in
modo paritario, riconoscendoli
come soggetti di una relazione
commerciale e restituendo va-
lore e dignità al loro lavoro. Un
commercio solidale, che ante-
pone la giustizia alla redditività,
i diritti agli indici di crescita, la

relazione alla produttività. «Altrocioccolato»
vuole celebrare il decennale di apertura di
«Estacion Esperanza», la prima ed unica bot-
tega equo solidale di Latina.

Federica Reggiani

Assaggi di cioccolato
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Scheda Evento

'Dio salvi il Gigante - Il Sesto Incarico'

arriva a Terracina sabato 19 novembre

La saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' torna
per il nuovo appassionante capitolo ambientato in Irlanda

e affronterà anche il tema della candidatura Unesco di Terracina

Il Tour 'Dio salvi il Gigante' per lanciare il nuovo capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro
& Lisi', arriva a Terracina (Lt) sabato 19 novembre a partire dalle ore 17.30 presso la libreria
LibrAria, in Via Giacomo Leopardi 1.

Interviene l'autrice Diletta Nicastro

Terrorismo internazionale, gli scontri politici ed ideologici tra Unionisti e Repubblicani in Irlanda del
Nord, il Patrimonio Unesco (il sito coinvolto è la Giant's Causeway vicino a Belfast, inserito nella Lista
nel 1986), Jane Austen e molto altro. Questi i temi portanti di un romanzo che sta conquistando

lettori di ogni parte d'Italia grazie al passaparola.

Tra i punti di forza anche le straordinarie scenografie: "Ho viaggiato per settimane tra Irlanda e Gran
Bretagna per cercare le locations per questa storia e si può affermare che l'Irlanda, con i suoi
promontori selvaggi, le sue coste frastagliate e i suoi prati verdi, è una delle protagoniste indiscusse
dell'intreccio", dichiara la Nicastro.

Scritto con ritmo incalzante, 'Dio salvi l Gigante - Il sesto incarico' conferma la Nicastro come delle più
interessanti penne del panorama italiano, capace di equilibrare con invidiabile originalità azione e
romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

Ospite della presentazione l'Associazione di Terracina 'Il Frangipane', che interverrà nel dibattito per
affrontare il tema della candidatura Unesco di Terracina. "Negli ultimi tempo Il Frangipane si è fatto
portavoce di questa candidatura che M&L sostengono da tempo e siamo felici di continuare il dialogo
sull'argomento", conclude l'autrice.

Per maggiori info o richiedere la foto di copertina in HD o la locandina dell'evento scrivere a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare a 331-5662381.

Per il book-trailer di 'Dio salvi il Gigante': http://www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY

Per maggiori info sul tour 'Dio salvi il Gigante' www.ilmondodimauroelisi.it.

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

info@ilmondodimauroelisi.it
www.ilmondodimauroelisi.it
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'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 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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18 Novembre 2011 Venerdì 09:14

Dio Salvi Il Gigante
il 19/11/2011
Terracina

‘Dio salvi il Gigante - Il Sesto Incarico’ arriva a Terracina sabato 19 novembre La
saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' torna per il nuovo appassionante capitolo
ambientato in Irlanda e affronterà anche il tema della candidatura Unesco di
Terracina Il Tour ‘Dio salvi il Gigante’ per lanciare il nuovo capitolo della saga
Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, arriva a Terracina (Lt) sabato 19 novembre a
partire dalle ore 17.30 presso la libreria LibrAria, in Via ...
pagina evento >>
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9 Novembre 2011 Mercoledì 16:27

Dio Salvi Il Gigante
il 16/11/2011
Roma

Mercoledì 16 novembre 'Dio salvi il Gigante' al Caffé Letterario Roma Terrorismo
internazionale. Scontri tra Repubblicani e Unionisti. Patrimonio Unesco. I
promontori d'Irlanda. Jane Austen. Continua il Tour di 'Dio salvi il Gigante - Il sesto
incarico' della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' scritta da Diletta Nicastro. Le
due precedenti tappe romane del romanzo hanno registrato il tutto esaurito e a
grande richiesta si replica. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 16 novembre
al ...
pagina evento >>
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Dio Salvi Il Gigante
il 04/11/2011
Centro Giovanile Giovanni Paolo II 2
Roma
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 Inviato il: 17/11/2011, 13:21 

Dio salvi il Gigante - Il Sesto Incarico’ arriva a Terracina sabato 19 novembre
La saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' torna per il nuovo appassionante capitolo
ambientato in Irlanda e a!ronterà anche il tema della candidatura Unesco di Terracina.

Il Tour ‘Dio salvi il Gigante’ per lanciare il nuovo capitolo della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, 
arriva a Terracina (Lt) sabato 19 novembre a partire dalle ore 17.30 presso la libreria LibrAria, in 
Via Giacomo Leopardi 1.
Interviene l’autrice Diletta Nicastro

Terrorismo internazionale, gli scontri politici ed ideologici tra Unionisti e Repubblicani in Irlanda del Nord, 
il Patrimonio Unesco (il sito coinvolto è la Giant’s Causeway vicino a Belfast, inserito nella Lista nel 1986), 
Jane Austen e molto altro. Questi i temi portanti di un romanzo che sta conquistando lettori di ogni parte 
d’Italia grazie al passaparola.

Tra i punti di forza anche le straordinarie scenogra!e: “Ho viaggiato per settimane tra Irlanda e Gran Bretagna 
per cercare le locations per questa storia e si può a"ermare che l’Irlanda, con i suoi promontori selvaggi, 
le sue coste frastagliate e i suoi prati verdi, è una delle protagoniste indiscusse dell’intreccio”, dichiara la 
Nicastro.

Scritto con ritmo incalzante, ‘Dio salvi l Gigante – Il sesto incarico’ conferma la Nicastro come delle più 
interessanti penne del panorama italiano, capace di equilibrare con invidiabile originalità azione e 
romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

Ospite della presentazione l’Associazione di Terracina ‘Il Frangipane’, che interverrà nel dibattito per 
a"rontare il tema della candidatura Unesco di Terracina. “Negli ultimi tempo Il Frangipane si è fatto 
portavoce di questa candidatura che M&L sostengono da tempo e siamo felici di continuare il dialogo 
sull’argomento”, conclude l’autrice.

'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.


